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Delibera n. 80-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 18 luglio 2022 (Verbale
n. 7/2022)
Autorizzazione alla partecipazione a titolo gratuito al Fondo Consortile del nascente Distretto
produttivo agroalimentare di qualità dell’uva da tavola in Puglia
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e ss.mm.ii. istitutivo del Consiglio per la
Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di
ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;
VISTO
lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
VISTI
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e
n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO
in particolare il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto ai sensi del quale il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Ente;
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale sono stati istituiti,
a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca come previsti nel “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTA
la nota prot. n. 61015 del 23 giugno 2022, con la quale il Direttore del CREA-VE, Dr.
Riccardo Velasco, ha richiesto la partecipazione al Distretto produttivo agroalimentare di
qualità dell’uva da tavola;
VISTA
la nota prot. 64436 del 4 luglio 2022, con il quale il Dr. Manlio Livio Cassandro,
Coordinatore del Distretto Produttivo in questione, ha dichiarato che come previsto dall’Art.
6 dello statuto del Distretto “in nessun caso gli Organismi Universitari e gli Enti Pubblici di
Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro, ulteriori
rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, essendo la partecipazione di
detti Enti caratterizzata dall’esclusivo rapporto di opera scientifica e/o tecnologica”;
CONSIDERATO pertanto, che la quota di partecipazione dell’Ente è a titolo gratuito;
CONSIDERATA l’esigenza di proseguire il potenziamento delle attività dei centri di Ricerca dell’Ente la
partecipazione del Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia al Fondo Consortile del
nascente Distretto produttivo in questione consentirà lo sviluppo della relazione del
nascente Distretto con il sistema della ricerca pubblica estendendo il contenuto di
innovazione scientifica e tecnologica proprie del Centro CREA-VE al fine sia di ampliare la
gamma dei prodotti, che qualificare i profili professionali degli addetti alle esigenze
produttive del settore stimolandone così gli investimenti produttivi;

PRESO ATTO

RITENUTO
PRESO ATTO

della nota prot. n. 65552 del 06.07.2022, con la quale l’Ente ha richiesto l’autorizzazione al
Ministero vigilante, come previsto dall’art. 2, comma 3 dello Statuto dell’Ente, per la
partecipazione nella qualità di socio a titolo gratuito al Fondo Consortile del nascente
Distretto produttivo agroalimentare di qualità dell’uva da tavola in Puglia;
necessario autorizzare la partecipazione societaria in questione in quanto necessaria per
l’attività scientifica del Centro interessato;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 18 luglio 2022;
DELIBERA

1. È autorizzata la partecipazione a titolo gratuito al Fondo Consortile del nascente Distretto produttivo
agroalimentare di qualità dell’uva da tavola in Puglia.
2. È dato mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti gli altri ulteriori adempimenti necessari
riguardanti le procedure che interessano.
3. È dato mandato al Direttore del Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia, Dr. Riccardo Velasco, di
provvedere al completamento dell’istruttoria necessaria per la partecipazione in questione ed a tutti gli
adempimenti compresa la sottoscrizione degli atti di costituzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti.
4. La presente delibera viene trasmessa al Direttore del CREA-VE, Dr. Riccardo Velasco, nella qualità di
Direttore del Centro, per opportuna competenza nonché all’Ufficio Patrimonio e valorizzazione
immobiliare per opportuna conoscenza, affinché provveda a fornire il supporto necessario.

La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Marina Natalini

Prof. Carlo Gaudio
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