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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successivemodiHicazioni, rccante disciplina dell'attiviti di
Governs e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto legislative 29 ottobre 1999, n. 454, concernente riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a nomla dell'articolo ll della legge 15 matzo 1997, n. 59 e, in particolare,
['artico]o

] con i] quake & stato istituito

i] Consig]io

per ]a ticerca e ]a sperimentazione

in agrico]tura

CRA )
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenzadel Consiglio dei ministri, nonch6 di end pubblici;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recantedisposizioni per la formazione del bilancio annuals
e pluriennale dello Stato (legge di stabihti per I'arno 201 5) e, in particolare, I'articolo 1, comma 381,
primo periodo, che prevedeI'incorporazione dell'lstituto nazionaledi economiaagraria- INEZ - nel
Consiglio per la ticerca e la spe!-imentazionein agricoltura - CRA, che assumela denominazioncdi
Consigho per la ricerca in agncoltura e I'analisi dell'economic agraria - CRE.i.;
VISTA la ledge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la fomlazione del bilancio annuale
e pludennale dello Stato (leggedi stabihti 2016) e, in particolare, !'articolo 1, comma 668, leu. b), in
base al quake to statute del L,i\l:.n e aaottato con reg(illiiii6iitd dtr Miiiiitid ilillt; Fiilititihialiiiietitia
e forestall emanatoai sensidell'art. 17, comma 3, dena leggy 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle Commissioni parlamentad competenti;
VISTO il decreto del Minisuo delle politiche agricole alimentarie forestali 27 gennaio 2017, n. 39
concernente regolamento recantc I'adozione della Statuto del CREA;
VISTO i] decreto legtslativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semphficazione delle attiviti degli

anti pubblici di ricerca ai sensidell'articolo 13 della ledge7 agosto 2015,n. 124 e, in particolare,
I'articolo 4, comma 1, rubricato adozione degli statue e dei regolamentie controlli di legittimita c di
merito, in base al quakegli statutie iregolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei competenti,

dai compctenti organsdeliberativi dei singoli Entie sogo sottoposti al controllo di legittimita e di
merito del Ministero vigilante;
V[STA [a de[ibera n. 35 de] 22 settembre 201 7, con i] quakei] Consig]io di amminisuazione de] CRE.X.

ha adottato il nuovo Statute dell'Este adeguandolo a quanto disposta dal menzionato decreto
[egislativo n. 218 de] 2016;

7-@««/««

Z"h,P«£&cam

g,«..6

VISTO I'articolo 3, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ence, che reca le modality di commissariamento
disponendo che lo stesso awenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta

del Nlinistro dellepolitiche agi:icolealimentarie forestalldi concertocon il Ministro dell'economiae
delle finanze;
VISTO d decreto del Presidentedel Consiglio dei minisUi in data 18 aprile 2019 di nomina del cons.
Gian Luca Calvi, magistrato della Corte dei conti, a Commissario straordinario del CREA per un
periods non superiore a sei mesi, t:innovabile una sofa volta e comunque non oltre la nomina degli
organsotdinari di amministrazione e, in particolare, I'articolo 1, comma 2, ai sensi del quakecon
successive decreto del Ministro delle pohtiche agricole alimentarie forestali possono esserenominati
Gino a due sub-comimssari;

VISTE le note n. 5617 del 23 maggie 2019 e n. 5747 del 28 maggie 2019, con le quasiil Rettorc
dell'University degli Studi ''La Sapienza" di Roma e il Rettorc dell'University degli Saudi"Gugliclmo
blarconi" hanno autotizzato rispettivamenteil prof. Carlo Gaudio e il prof. Massimo Bagaraniad
assumeregli incas-ichidi sub-commissari del CRE.X;
VISTO il decreto del Ministry delle politiche agricole alimentari forestalie del turismo pno/emPor?
n.
5748 del 28 maggie 2019, con il quale il prof. Carlo Gaudio e il prof. NfassimoBagaranisano stab
nominati sub-commissari del Consiglio per la ticerca in agricoltura e I'analisi dell'economia agrana

CREA, per un periodo non supcdore a sei media decorreredella data del citato decreto,
cvcntualmente ringo
nomina del Presidente e del Consigho di amministrazione del CREA;
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VISTO i] decretodel Presidentsdel Consigliodei blinistri 24 dicembre2019,con il quale& stato
rinnovato per ultetiori sei mesie comunquenon oltre la nomina degli organsordinari di
amministrazione,I'incarico di Commissariostraordinariodel CREA gia conferito con DPCN{ 18
apde 2019 al cons. Gian Luca Calvi e, in partictilare, I'articolo 2 concemente la nomina nino a due
sub-commissari con successivo decreto del h'linisuo delle politiche agricole, alimentarie forestall;

RITENUTA

la necessitydi rinnovare per un ulteriore semestregli incadchi dei due sub-commissari,

prof. CargoGaudio e prof. MassimoBagarani,gia confetiti con i] sopracitato decretodel Ministro
delle politiche agricole alimentari forestalie del turismo Pm /eimParP
28 maggio 2019;
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DECRETA
Articolo I

l

2.

Per quandoindicato in premessa,gli incarichi di sub-commissaride] Consiglio per la ricerca
in agricoltura e I'analisi deU'economic agraria -- Cli.EA, attfibuiti al prof. Carlo Gaudio e al
prof. Masslmo Bagarani con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestall
e del mrismo Pm I'zmPan?
n. 5748 del 28 malylio 2019, sogo rinnovati per ulteriori sei mesi e
comunque non olde la nomina degli organi ordinai-i di amministrazione.
I sub commissariafHiancanoil Commissario suaordinario nell'esercizio delle props-iefunzioni
e svolgono icompiti

3

dal medesimo afGldad.

Con successivedecreto del MiMstro delle politiche agricole alimentarie forestali di concerto
con i] Ministro dell'economia e delle finanze sari determinato i] uaEtamentoeconomics di
ciascuno dei due sub-commissar:i.

. IL MINISTRO
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