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VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 concernente “Riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura” ed in particolare l’art. 1 con il quale è stato istituito il Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - CRA;
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, primo periodo, che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia
agraria – INEA – nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – C.R.A.-, che
assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto in data 27 gennaio 2017, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’art. 1, comma 668, lettera b) della legge 28 dicembre
2015, n. 208, concernente il Regolamento di adozione del nuovo statuto del CREA e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca i sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019, con il quale si è
proceduto alla nomina di un Commissario straordinario fino alla definizione delle procedure di
nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del CREA e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 7 febbraio 2020
con il quale sono stati nominati due sub commissari;
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 1 dello statuto dell’ente il quale, in linea con il citato decreto
legislativo n. 218/2016, prevede, tra gli organi del Crea, il Consiglio di Amministrazione composto,
oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti tra personalità di alto profilo tecnico scientifico o
di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, nominati dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome e uno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori
e tecnologi di ruolo dell’Ente;
CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2020, è stata
deliberata la nomina del Dr. Carlo Gaudio, per un quadriennio, a Presidente del CREA (Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) il cui provvedimento è in corso di
definizione;
VISTA la nota in data 27 luglio 2020 con la quale la Conferenza dei Presidente delle regioni e delle
province autonome, ha provveduto a designare la Dott.ssa Enrica Onorati quale rappresentante
regionale nel Consiglio di amministrazione in parola;
VISTA la nota n. 90886 del 27 novembre 2020 con la quale il Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha comunicato il nominativo
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DECRETA:
Art. 1
Dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del Presidente, e per la durata di un
quadriennio, il Consiglio di amministrazione del C.R.E.A (Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria) è ricostituito ed è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti
membri:
Prof. Alberto Basset
Prof.ssa Stefania De Pascale
Dr.ssa Enrica Onorati
Dott. Domenico Perrone
Art.2
Fino alla data di efficacia del provvedimento di nomina del Presidente, il Commissario
straordinario di cui al sopra richiamato DPCM 24 dicembre 2019, assicurerà la gestione
straordinaria dell’Ente.
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del Dott. Domenico Perrone quale membro interno scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e
tecnologi di ruolo dell’ente in parola;
RILEVATA l’esigenza di ripristinare la gestione ordinaria dell’Ente;
VISTI i curriculum vitae della Prof.ssa Stefania De Pascale e del Prof. Alberto Basset dai quali si
evince l’alto profilo tecnico scientifico e l’esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o
private;
ACQUISITE le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità
all’espletamento dell’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del CREA
presentante da ciascuno degli interessati,

