IL PRESIDENTE

Decreto n. 07 del 15.01.2019

OGGETTO: modifica regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e ss. mm. ed ii;
VISTO il nuovo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) adottato, ai sensi della Legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, pubblicato nella G.U. n. 76
del 31.03.2017 e successivamente aggiornato con Delibera n. 35 del 22/09/2017;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA),
approvati con Decreti Interministeriali del 1.10.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle
Finanze;
VISTI i Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2.01.2015, n.
2144 del 2.03.2015, prot. 12761 del 31.12.2015 ed il Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 23.01.2017, con i quali il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, in sostituzione
degli organi statutari di amministrazione dell’Ente, Commissario straordinario del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Ida Marandola, l’incarico di Direttore generale f.f. del CREA;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.04.2017 con il quale il Dott.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016 con il quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 84 del 27/04/2017 con il quale, in
considerazione di improrogabili esigenze di servizio, si è provveduto a modificare il sopra citato
Regolamento, distribuendo nuove competenze in capo agli Uffici D1 – Trasferimento tecnologico,
brevetti e rapporti con le imprese e D5-Patrimonio, prevenzione e sicurezza;
VISTO il disciplinare prima organizzazione – Anno 2017 approvato con decreto commissariale n.
88 del 27/04/2017;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 92 del 03/05/2017 con il quale si è
provveduto alla modifica del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione centrale del
CREA relativamente all’Ufficio D7-Infrastrutture per la ricerca e aziende;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58/2017 assunta nella seduta del
26/10/2017 con la quale è stata disposta la modifica dell’assetto dell’Amministrazione centrale
attraverso l’attribuzione di nuove competenze agli Uffici D3-Formazione e DA6-Affari Generali, e

l’attribuzione all’Ufficio DA2-Gestione del personale delle competenze in materia di mobilità
interna e missioni, in precedenza in capo all’Ufficio DA3-Reclutamento e relazioni sindacali e
DA1-Bilancio e la soppressione dell’Ufficio D7-Sistemi informativi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117/2018 assunta nella seduta del
19/12/2018 con la quale è stata disposta l’adozione del Regolamento sull’Avvocatura del CREA;
CONSIDERATO che l’art. 1 del Regolamento sull’Avvocatura del CREA adottato con la suddetta
Delibera n. 117/2018 prevede “L’ufficio legale del CREA è costituito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto dell’Ente e dell’art. 23 della legge 31.122012 n. 247 ed è denominato “Avvocatura
CREA”. L’Avvocatura è dotata di autonoma organizzazione, si differenzia dagli uffici dirigenziali
amministrativi dell’Ente ed è istituita in posizione di Staff al Presidente dell’Ente”;
RITENUTO opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sull’Avvocatura del
CREA, disporre la conseguente soppressione dell’Ufficio DA4-Affari legali;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla riattribuzione delle restanti competenze in capo
all’Ufficio DA4-Affari legali ai seguenti Uffici: DA1-Bilancio per la parte riguardante i
procedimenti di recupero coattivo dei crediti, D5-Patrimonio, prevenzione e sicurezza per la
parte riguardante la tenuta delle partecipazioni dell’Ente in soggetti giuridici diversi e la
sottoscrizione di atti costitutivi , D2- Gestione dei progetti di ricerca per la parte riguardante
accordi e convenzioni finalizzati alla realizzazione di progetti e attività di ricerca e alla Direzione
Generale per la parte riguardante gli aspetti giuridici derivanti dall’uso delle tecnologie digitali;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla contestuale soppressione dell’Ufficio D6 –
Comunicazione, pubblicazioni ed editoria, al fine di snellire, razionalizzare e rendere
maggiormente efficiente l’operato dell’Amministrazione Centrale, attribuendo le competenze del
predetto Ufficio all’Ufficio Stampa per la parte di comunicazione ed editoria e all’Ufficio D5Patrimonio, prevenzione e sicurezza per la parte riguardante i servizi bibliotecari;
CONSIDERATO che l’art. 17, comma 2 del nuovo Statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) adottato con il suddetto Regolamento
emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165,
pubblicato nella G.U. n. 76 del 31.03.2017 e successivamente aggiornato con Delibera n. 35 del
22/09/2017 prevede “L’amministrazione centrale è diretta dal Direttore generale ed è articolata
in una direzione di livello generale e in uffici dirigenziali di secondo livello”;
RITENUTO opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto del CREA, disporre la
conseguente soppressione della Direzione tecnica prevista nel Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria approvata con decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016 e la conseguente attribuzione
dell’Ufficio DT1-Rapporti Istituzionali e relazioni internazionali alla Direzione Generale;
RITENUTO di dover provvedere

DECRETA

ART. 1 – La soppressione dell’Ufficio DA4-Affari legali e l’attribuzione delle restanti competenze,
che residuano a seguito della istituzione dell’Avvocatura interna, alla Direzione Generale per la
parte riguardante gli aspetti giuridici derivanti dall’uso delle tecnologie digitali e ai seguenti
Uffici: DA1-Bilancio per la parte riguardante i procedimenti di recupero coattivo dei crediti, D5Patrimonio, prevenzione e sicurezza per la parte riguardante la tenuta delle partecipazioni
dell’Ente in soggetti giuridici diversi e la sottoscrizione di atti costitutivi, D2- Gestione dei
progetti di ricerca per la parte riguardante accordi e convenzioni finalizzati alla realizzazione di
progetti e attività di ricerca.

ART. 2 – La soppressione dell’Ufficio D6 – Comunicazione, pubblicazioni ed editoria e
l’attribuzione delle relative competenze all’Ufficio Stampa per la parte di comunicazione ed
editoria e all’Ufficio D5-Patrimonio, prevenzione e sicurezza per la parte riguardante i servizi
bibliotecari.
ART. 3 - La soppressione della Direzione tecnica e l’attribuzione dell’Ufficio Rapporti istituzionali
e relazioni internazionali alla Direzione Generale.
ART. 4 – La nuova organizzazione dell’Amministrazione Centrale risultante a seguito delle
modifiche di cui agli articoli 1, 2 e 3 e la conseguente nuova codifica degli Uffici è riportata
nell’Allegato 1 al presente decreto, che modifica il Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione Centrale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria vigente, disposto con Decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016 e modificato con i
Decreti commissariali n. 84 del 27/04/2017 e n. 92 del 03/05/2017 e con Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 58 del 26/10/2017.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile.
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore PARLATO

