CREA – Registro Ufficiale N. 0109687 del 19/11/2021 – I
Delibera n. 120/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 17-11-2021 (Verbale
n. 10/2021)
Ratifica Decreto del Presidente prot. n. 104059 del 05.11.2021 approvazione finanziamenti pertinenti
capitolo di spesa 7303 pg 1 per l’adeguamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature
tecnico-scientifiche.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATE

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca
e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF 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”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 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;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentito il Direttore Generale, gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
in particolare il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto ai sensi del quale il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Ente;
che nell’ambito dei finanziamenti concessi all’Ente per l’adeguamento ed il
potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche, il Ministero
vigilante con la nota prot. n. 328334 del 16.07.2021, ha comunicato che nel capitolo di
spesa 7303 pg 1 sono stati complessivamente stanziati per il settennio 2021-2027 fondi
per investimenti per un importo di 26 milioni di euro indicandone l’esatta ripartizione che
di seguito si riporta:
anno 2021 – stanziamento 12 milioni;
anno 2022 – stanziamento 1 milione;
anno 2023 – stanziamento 1 milione;
anno 2024 – stanziamento 3 milioni;
anno 2025 – stanziamento 3 milioni;
anno 2026 – stanziamento 3 milioni;
anno 2027 – stanziamento 3 milioni;
le procedure per l’erogazione di contributi in favore del CREA per la realizzazione di
interventi strutturali, acquisto attrezzature tecnico scientifiche e conferimento di strumenti
formativi di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot.
n. 29017 del 19.07.2019;

PRESO ATTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
RITENUTO
RITENUTO
PRESO ATTO

che nel sopra citato Decreto il Ministero vigilante all’articolo 1 individua i “Documenti di
programmazione per gli interventi strutturali, l’acquisto di attrezzature e gli strumenti
formativi” specificando che il CREA entro il 31 ottobre di ogni anno, in base alle
disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di bilancio, predispone e trasmette
al Ministero il documento di programmazione, dallo stesso approvato, che individua il
fabbisogno finanziario annuale secondo un elenco di iniziative complete dei relativi
documenti;
il decreto del Direttore Generale prot. n. 84941 del 17.09.2021 e la tabella allo stesso
allegata, nella quale è inserito l’elenco delle richieste di finanziamento approvate,
trasmesse dai Centri di ricerca Ingegneria e trasformazione agroalimentare (CREA-IT),
Foreste e Legno (CREA_FL), Viticoltura ed enologia (CREA-VE), Cerealicoltura e colture
industriali (CREA-CI), Alimenti e nutrizione (CREA-AN), Genomica e Bioinformatica
(CREA-GB), Orticoltura e florovivaismo (CREA-OF), Olivicoltura frutticoltura e
agrumicoltura (CREA-OFA) e Agricoltura e Ambiente (CREA-AA);
il Decreto del Direttore Generale prot. n. 87442 del 24.09.2021 con il quale è stato
approvato l’intervento finalizzato alla sistemazione del vivaio del CREA-DC nell’ambito
della macroarea di interventi denominata “Interventi per adeguamento Area annessa già
esistente per finalizzarla alla fornitura di materiale vegetale indenne” del Progetto
Piattaforma Tecnologica Integrata “CUSTOS-PLANTIS – Guardiano delle Piante” per il
quale il Direttore del Centro CREA-DC ha richiesto il finanziamento pari € 115.129,26 IVA
compresa, giusto computo metrico trasmesso con nota prot. n. 87194 del 24.09.2021;
il Decreto del Presidente prot. n. 104059 del 05.11.2021 con il quale sono approvati i
finanziamenti pertinenti capitolo di spesa 7303 pg 1 per l’adeguamento ed il
potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche di cui ai decreti del
Direttore Generale sopra richiamati;
la nota prot. n. 104241 del 05.11.2021, con la quale il sopra citato Decreto è stato
trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali ai sensi di quanto
previsto dal DM prot. n. 29017 del 19.07.2019;
necessario procedere alla ratifica del Decreto del Presidente prot. n. 104059 del
05.11.2021;
opportuno approvare la tabella con l’elenco delle richieste di finanziamento, a valere sul
capitolo di spesa 7303 pg 1 per l’adeguamento ed il potenziamento delle strutture e delle
attrezzature tecnico-scientifiche, contenente altresì l’indicazione dei relativi CUP;
di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 17-11-2021;
DELIBERA

1. È ratificato il Decreto del Presidente prot. n. 104059 del 05.11.2021 trasmesso al Ministero delle politiche
agricole, alimentari, forestali con nota prot. n. 104241 del 05.11.2021.
2. È approvato l’elenco delle richieste di finanziamento, a valere sul capitolo di spesa 7303 pg 1, per
l’adeguamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche di cui alla
tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
3. È dato mandato al Direttore Generale di trasmettere la presente delibera al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, unitamente alla tabella che ne costituisce parte integrante.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

