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Delibera n. 95/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 15-09-2021 (Verbale n.
8/2021)
Ratifica del Decreto del Presidente di autorizzazione di spesa superiore a euro 150.000,00 – CREA
Genomica e Bioinformatica

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. 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;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35
nella seduta del 22 settembre 2017;
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”;
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;
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;
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;
il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 18/2/2020 con il quale è stato
approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del
Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria”;
la nota prot. n. 73618 del 02.08.2021 con cui il Dott. Luigi Cattivelli, Direttore del
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) ha chiesto l’autorizzazione
per due impegni di spesa di importo superiore a 150.000,00 euro per procedere:
- alla sottoscrizione della convenzione con il Provveditorato Interregionale alle
OO.PP per le attività riguardanti la realizzazione della nuova sede del Centro di
Ricerca genomica e Bioinformatica del CREA a Fiorenzuola d’Arda per un importo
massimo del lavoro a 5.000.000,00 euro di cui al momento è stata finanziata la
progettazione esecutiva per un importo massimo di 634.400,00 euro;
- all’affidamento della fornitura di una piattaforma strumentale per l’analisi di
marcatori SNP con caratteristiche di alta processività, flessibilità d’uso e basso
costo per datapoint finanziata nell’ambito del progetto BIOTECH attrezzature DM
2587 del 06/10/2017 per un importo massimo pari ad euro 210.000,00 oltre ad IVA
per un totale di euro 256.200,00;

VISTA
VISTO

VISTO
TENUTO
PRESO

la delibera n. 20/2021 prot. n. 31854 del 07/04/2021 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha autorizzato gli interventi strutturali per l’ampliamento della sede
di Fiorenzuola d’Arda del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica;
il Decreto prot. n. 72509 del 28.07.2021 con cui è stata autorizzata la spesa per
l’importo di euro 634.400,00 al fine di consentire la realizzazione del progetto
esecutivo dell’ampliamento della sede di Fiorenzuola D’Arda;
il decreto di urgenza n. 74950 del 5/8/2021 adottato dal Presidente;
conto che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata dalla necessità
di consentire il tempestivo avvio della procedura da parte del CREA-GB;
atto di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 15 settembre 2021;
DELIBERA

È ratificato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento e ai
sensi dell’art. 4, comma 8 dello Statuto del CREA, il Decreto d’urgenza del Presidente prot. n. 74950
del 5/8/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 16, comma 8 dello Statuto
all’assunzione di impegno di spesa superiore a euro 150.000,00 per la sottoscrizione della
convenzione con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP per le attività afferenti alla realizzazione
della nuova sede del CREA-GB a Fiorenzuola D’Arda e per l’affidamento della fornitura di una
piattaforma strumentale per l’analisi di marcatori SNP con caratteristiche di alta processività,
flessibilità d’uso e basso costo per datapoint finanziata nell’ambito del progetto BIOTECH del CREAGB”.
La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Marina Natalini

Prof. Carlo Gaudio

