Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell’economia
agraria
Centro di Politiche e Bioeconomia
Determinazione Direttoriale n° 183 del 21/04/2020
Oggetto: Bando BS_PB/02/2020. Modifica imputazione costi attivazione borse di studio e nomina
commissione valutatrice, ai sensi dell’art. 3.7 del “Regolamento per il conferimento di Borse di studio,
Assegni di ricerca, Borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all’estero a scopo formativo”
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/2018 del 26.10.2018”.
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge 6 luglio 2002, n.137;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, in particolare l’art. 1, comma 381 che
prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la Ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2016 con il quale è stato istituito il Centro
di Politiche e Bio-economia del CREA;
VISTO l’Ordine di servizio n. 3 del 10/02/2016 con cui il Direttore Generale f.f. dispone l’assegnazione
del personale di ruolo e del personale a tempo determinato in servizio presso il CREA Centro di Politiche
e Bio-economia, presso la sede di Roma, presso le postazioni periferiche, incluse quelle presso il MiPAAF;
VISTO l’Ordine di servizio n. 2 del 16/06/2016 che dispone l’organizzazione del CREA Centro di Politiche
e Bio-economia;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27/01/2017, n. 39 (prot.
n. 1165 del 27/01/2017) con il quale viene adottato lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria (CREA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
76 del 31/03/2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata disposta l’istituzione, a
decorrere dal 1° maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria come previsti nel Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 27/04/2017 con il quale è stato approvato il
“Disciplinare Prima Organizzazione – anno 2017”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 419 del 27/04/2017 con il quale sono stati individuati gli
indirizzi delle sedi dei centri e si è provveduto all’assegnazione delle aziende e laboratori;
PRESO ATTO che con prot. n. 22245 del 16.06.2017 il Direttore Generale f.f. ha comunicato la nomina,
con Decreto Presidenziale n. 7 del 31.05.2017, del dott. Roberto Henke a Direttore del CREA Centro di
ricerca Politiche e Bio-economia, a decorrere dalla data del 14 giugno 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 755 del 18/07/2017 che dispone l’assegnazione del
personale di ruolo presso i 12 Centri di ricerca di cui al Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
modificato secondo il decreto legislativo del 25/11/2016 n. 218 e adottato con Deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 35 del 22/09/2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la
quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati

disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20 dicembre 2019 n.
106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019, registrato alla
Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato Commissario
straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 24 dicembre 2019, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei
mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione” l’incarico di Commissario
straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019;
VISTO il Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection
Regulation o GDPR);
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche;
VISTA la Legge n. 240/2010 che disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca da parte di Università, Istituzioni ed Enti pubblici di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009, recante
l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
VISTO il “Regolamento per le il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse dottorato di
ricerca e soggiorni di studio all’estero a scopo formativo” approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 80/2018 del 26/10/2018;
VISTA la determinazione direttoriale n. 36 del 17/02/2020 che dispone l’indizione di una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 3 Borse di studio per laureati da svolgersi
presso il CREA-Centro di ricerca Politiche e Bio-economia sede di Roma e U.O. di Milano, sulla tematica
“Analisi economiche per l’uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura” nell’ambito del progetto
“Accordo di cooperazione con il MiPAAF per l’attuazione del POA - ACOPOA” (OB.FU 1.99.10.43.00) Codice Bando: BS_PB_02/2020.
TENUTO CONTO che, al fine dell’espletamento della suddetta selezione pubblica, si ritiene indispensabile
procedere alla nomina di un’apposita Commissione finalizzata ad accertare la professionalità richiesta;
VISTO il promemoria prot. n. 17554 del09/03/2020 con il quale il Responsabile del progetto Accordo di
cooperazione con il MiPAAF per l’attuazione del POA, Dr.ssa Raffaella Zucaro, ha proposto i seguenti
nominativi ai fini della costituzione della Commissione per l’espletamento della selezione pubblica in
argomento:
Dr. Mario Marino – Senior Officer FAO (Presidente)
Dr.ssa Felicetta Carillo - Tecnologo II livello CREA-PB U.O. di Milano (Membro interno)
Dr.ssa Marianna Ferrigno - Tecnologo III livello, CREA-PB U.O. di Bologna (Membro interno)
VISTE le dichiarazioni prot. nn. 27398, 27399 e 27401 del 16/04/2020 rilasciate ai sensi dell’art. 35-bis
del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il promemoria prot. N. 27260 del 15/04/2020 con il quale la Dr.ssa Raffaella Zucaro specifica
che:
- il CREA Politiche e Bio-economia svolge attività tecnico-scientifica sui temi inerenti alle politiche per le
risorse idriche per l’agricoltura nell’ambito dei due Accordi di cooperazione “AC PSRN” e “ACOPOA”;
- il CREA Politiche e Bio-economia partecipa per conto del MiPAAF agli Osservatori permanenti per gli
utilizzi idrici in ciascuno dei sette Distretti idrografici individuati quale supporto tecnico-specialistico alle
decisioni politiche sul problema della siccità;

- il CREA Politiche e Bio-economia ha coordinato, per la parte tecnico scientifica, il gruppo di lavoro
finalizzato alla revisione del “Manuale operativo e metodologico per l’implementazione dell’analisi
economica” predisposto dal MATTM per la parte di competenza del settore agricolo, con compiti tecnicoconsultivi e propositivi per le attività che coinvolgono il MiPAAF nell’ambito del Tavolo tecnico istituito
presso il MATTM;
- il CREA Politiche e Bio-economia partecipa, in collaborazione con Sogesid- Creiamo PA del MATTM, per
conto del MiPAAF, all’elaborazione del Piano Strategico Nazionale per il settore delle risorse idriche e
all’aggiornamento del Piani di Gestione dei Sette Distretti Idrografici così come previsto dalla DQA;
- le attività svolte dal CREA Politiche e Bio-economia in questo campo con l’Accordo ACOPOA riguardano
l’individuazione di azioni per un uso efficiente della risorsa idrica, mitigazione/adattamento ai
cambiamenti climatici e attuazione delle politiche per le risorse idriche per l’agricoltura e l’ambiente;
CONSIDERATO che nel suddetto promemoria la Dott.ssa Zucaro chiarisce, altresì, che:
- in data 27 novembre 2019 è stata stipulata la “Convenzione per attività tecnico-scientifiche con
riferimento alla gestione della risorsa idrica tra CREA Politiche e Bio-economia e Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po” codice OB.FU. 2.99.99.70.00 che richiede al CREA Politiche e Bio-economia,
vista l’esperienza in materia dovuta ai due Accordi citati e alla partecipazione agli osservatori permanenti,
di effettuare l'analisi economica per il Distretto del Fiume Po, che si caratterizza per una cospicua
estensione territoriale, per i più rilevanti fabbisogni irrigui del Paese oltre che per un elevato grado di
complessità nella gestione degli schemi irrigui;
- per l’analisi è stato predisposto uno specifico cronoprogramma che tiene conto delle esigenze dell’AdB
PO dovute all’aggiornamento del piano di gestione e pertanto prevede la fine delle attività per dicembre
2021;
CONSIDERATO che la “Convenzione per attività tecnico-scientifiche con riferimento alla gestione della
risorsa idrica tra CREA Politiche e Bio-economia e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po” prevede,
per lo svolgimento delle attività sopra riportate, uno specifico finanziamento al CREA POLITICHE E BIOECONOMIA di euro 272.700,00;
CONSIDERATO, infine, che la dott.ssa Zucaro, tutto quanto sopra premesso e visto il fattor comune
delle attività seguite nel settore delle risorse idriche dal CREA Politiche e Bio-economia, propone di
modificare l’imputazione della spesa relativa alla procedura concorsuale Bando BS_PB/02/2020
(compenso al Presidente della Commissione valutatrice e membro esterno della stessa Commissione)
nonché l’onere relativo a n. 2 delle 3 borse di studio di cui al suddetto Bando BS_PB/02/2020 sulle
risorse finanziarie specificamente riconosciute con la “Convenzione per attività tecnico-scientifiche con
riferimento alla gestione della risorsa idrica tra CREA Politiche e Bio-economia e Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po”;
PRESO ATTO che le attività per gli altri Distretti continueranno con risorse interne dell’accordo ACOPOA;
VISTA la determinazione direttoriale n. 166 del 27/03/2020 di variazione al bilancio preventivo 2020
per iscrizione della nuova entrata relativa al progetto “Convenzione per attività tecnico-scientifiche con
riferimento alla gestione della risorsa idrica tra CREA Politiche e Bio-economia e Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po”, dell’importo di euro 272.700,00 (OB.FU. 2.99.99.70.00);
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa;
VISTA la nota prot. n. 3790 del 13/03/2020 con la quale il MiPAAF comunica che l’esercizio provvisorio
2020 è “in re ipsa”, stante le disposizioni di cui all’art. 23 comma I del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, sino a quando il bilancio di previsione 2020 non verrà approvato dal
Ministero Vigilante;
VISTA la nota prot. n. 20050 del 16/03/2020 con la quale il Direttore Generale f.f. del CREA dr. Antonio
Di Monte, tra le altre, ribadisce che “i Direttori dei Centri di Ricerca hanno la facoltà, nell’ambito di ogni
singola gestione riferita a programmi di ricerca per i quali l’Ente si è obbligato nei confronti dei terzi, di
derogare al limite di un dodicesimo relativamente a quelle spese che verranno ritenute dagli stessi
“necessarie” per lo svolgimento delle attività di ricerca che, oltre ad essere collegate a specifici periodi
stagionali, devono essere portate a termine entro i termini di scadenza previsti nell’ambito di ogni singolo
finanziamento”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;

DETERMINA
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 2
Per le ragioni indicate in premessa, di modificare l’imputazione della spesa relativa alla procedura
concorsuale Bando BS_PB/02/2020 (compenso al Presidente della Commissione valutatrice e membro
esterno della stessa Commissione) nonché l’onere relativo a n. 2 delle 3 borse di studio di cui al suddetto
Bando BS_PB/02/2020, dalle risorse assegnate nell’ambito del progetto “Accordo di cooperazione con
il MiPAAF per l’attuazione del POA” (OB.FU 1.99.10.43.00) alle risorse finanziarie specificamente
riconosciute con la “Convenzione per attività tecnico-scientifiche con riferimento alla gestione della
risorsa idrica tra CREA POLITICHE E BIO-ECONOMIA e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po”
(OB.FU. 2.99.99.70.00).
Articolo 2
Per le ragioni indicate in premessa, è istituita la Commissione valutatrice per l’espletamento della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n° 3 Borse di studio per laureati
sulla tematica Analisi economiche per l’uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura, nell’ambito dei
progetti “Accordo di cooperazione con il MiPAAF per l’attuazione del POA” (OB.FU 1.99.10.43.00) e
“Convenzione per attività tecnico-scientifiche con riferimento alla gestione della risorsa idrica tra CREA
POLITICHE E BIO-ECONOMIA e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po” (OB.FU. 2.99.99.70.00), da
svolgersi presso il CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bio-economia – sedi di Roma e U.O. di Milano.
Codice Bando BS_PB/02/2020. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie
Speciale n. 18 del 03/03/2020.
Articolo 3
La Commissione è così costituita:
Presidente
Dr. Mario Marino – Senior Officer FAO
Membri interni
Dr.ssa Felicetta Carillo - Tecnologo II livello CREA-PB U.O. di Milano
Dr.ssa Marianna Ferrigno - Tecnologo III livello, CREA-PB U.O. di Bologna
Al Presidente verrà riconosciuto il compenso previsto dal DPCM 23/03/1995. La relativa spesa verrà
imputata al progetto “Convenzione per attività tecnico-scientifiche con riferimento alla gestione della
risorsa idrica tra CREA POLITICHE E BIO-ECONOMIA e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po”
(OB.FU. 2.99.99.70.00), capitolo 1.03.02.10.001.01.02 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza e impegnata con successivo provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente, www.crea.gov.it, sezione Gare e Concorsi
> Bandi di Concorso > Borse di studio>Bando Bs_02_2020.
Il Direttore
Roberto Henke

