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Delibera n. 113-2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 17-11-2021 (Verbale
n. 10-2021)
Approvazione dell’aggiornamento 2022 del Piano triennale di attività 2021-2023
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

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;

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 “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”;

VISTI

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;

VISTO

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;

VISTO

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;

VISTO

il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO

il Decreto del Commissario straordinario del CREA prot. n. 0008868 del 2 febbraio 2021 di
approvazione del Piano triennale di attività 2021-2023;

VISTA

la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0134731 del 22
marzo 2021;

VISTA

la nota a firma del Presidente Prof. Carlo Gaudio e del Direttore Generale Dott. Stefano
Vaccari prot. n. 29092 del 29 marzo 2021 con la quale è stato dato riscontro alla citata nota
Mipaaf prot. n. 0134731;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 26-2021 del 21 aprile 2021 di
approvazione della revisione del Piano triennale di attività 2021-2023;

VISTO

il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0312500 del 7
luglio 2021 di approvazione del Piano triennale di attività 2021-2023;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 106-2021 del 13 ottobre 2021 di
approvazione dell’aggiornamento del Piano triennale di fabbisogno del personale 20222024;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio Scientifico del 27
ottobre 2021;

CONSIDERATO

che l’aggiornamento 2022 al Piano triennale di attività 2021-2023 è stato sottoposto a
consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito web del CREA, come previsto dall’art.
33, comma 11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA e non sono
pervenute osservazioni;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta stante
Amministrazione del CREA del 17 novembre 2021;

nella

seduta

del

Consiglio

di

DELIBERA
1. È approvato l’aggiornamento 2022 del Piano triennale di attività 2021-2023 riportato in allegato e costituente
parte integrante della presente Delibera.
2. È dato mandato al Direttore Generale di inviare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
l’aggiornamento 2022 del Piano triennale di attività 2021-2023 per la sua approvazione.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

