DIREZIONE GENERALE

Modifica del Decreto del Direttore Generale prot. n. 9267 del 03.02.2021 – nomina segretario Avviso Pubblico per la ricerca di un immobile in affitto e/o in acquisto da destinare a sede del
Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia – prot. n. 95058 del 11.12.2020.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto 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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “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 commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 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 l’Avviso pubblico prot. n. 95058 del 11.12.2020 pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 14.12.2020 ed in pari data per intero sul sito dell’Ente, nel quale è stata
nominata quale Responsabile Unico del procedimento la Dr.ssa Federica Giralico, primo tecnologo
del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia;

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 9267 del 03.02.2021 con il quale è stata nominata
la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute in risposta al citato Avviso per la ricerca
di un immobile in affitto e/o in acquisto da destinare a sedi del Centro di Ricerca Politiche e
bioeconomia;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’individuazione di un soggetto che abbia la sola
funzione di segretario e quindi procedere alla modifica della Commissione di cui al decreto prot.
9267 del 03/02/2021;
DECRETA
Articolo 1
La Commissione per la valutazione delle offerte pervenute in risposta all’Avviso pubblico prot.
95058 del 11.12.2020 finalizzato alla ricerca di un immobile in affitto e/o in acquisto da destinare a
sede del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia risulta modificata come di seguito riportato:
Presidente: Dr.ssa Carla Abitabile, dirigente tecnologo assegnata al CREA-PB;
Componente: Ing. Valerio Marasco, collaboratore tecnico assegnato al CREA-OFA;
Componente: Ing. Salvatore Corroppolo, componente esterno;
Componente: dr. Domenico Pavone: tecnologo CREA-PB;
Componente: sig. Andrea Campeti collaboratore tecnico assegnato all’Ufficio Patrimonio e
valorizzazione immobiliare del CREA;
Segretario: sig. Fabio Persia, collaboratore amministrativo VII livello, assegnato al Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia.
Articolo 2
Restano invariate tutte le altre disposizioni del Decreto del Direttore Generale prot. n. 9267 del
03.02.2021.
Articolo 3
Il presente decreto sarà trasmesso al Direttore del CREA-PB, all’Ufficio Patrimonio e
valorizzazione immobiliare, al Presidente della Commissione ed al RUP per gli adempimenti di
competenza.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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