IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n.

40 del 26.07.2019

Approvazione interventi da finanziare nell’ambito delle iniziative di interesse strategico
rientranti nel “Progetto Infrastrutture strategiche per la ricerca” – Legge 27 dicembre 2017
n.205 – Riparto fondi investimenti.
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;
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 dell’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;
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n.8, con il quale al Dott. Antonio
Di Monte è stato prorogato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente, salvo
ulteriori proroghe;

VISTE le note prot. 2094 del 17.01.2018 e prot. 4445 del 1.2.2018 con le quali questo Consiglio ha
trasmesso al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo la proposta di
finanziamento del progetto “Infrastrutture Strategiche per la Ricerca”, al fine di dotarsi di un
sistema integrato di attrezzature e infrastrutture per il potenziamento delle attività di ricerca lungo
le intere filiere di produzione, mediante l’utilizzo di tecnologie innovative che consentano ai Centri
di Ricerca di svolgere al meglio la propria “mission” istituzionale e le attività correlate di pubblico
interesse;
CONSIDERATO che nell’ambito del finanziamento richiesto con il sopra citato Progetto,
sviluppato nel quinquennio 2018-2022 sono compresi sia investimenti strutturali che acquisto di
strumentazioni tecnico-scientifiche, per un importo complessivo di € 49.364.014,20;
VISTA la nota prot. 26197 del 18/06/2019 con la quale il Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo ha comunicato all’Ente che, a seguito di Decreto MEF n.
19405/2019, di cui alla Legge 27.12.2017 n. 205 – Riparto fondi investimenti, sono state allocate
nel proprio stato previsionale, per l’anno finanziario 2019, risorse pari ad € 420.000,00 (esercizio
2018) e ad € 2.500.000,00 (esercizio 2019) per il finanziamento degli investimenti finalizzati al
raggiungimento di obiettivi strategici per la ricerca, attraverso l’ammodernamento strutturale e
strumentale dei laboratori afferenti ai diversi Centri disciplinari e interdisciplinari del CREA;
PRESO ATTO che nella suddetta nota prot. 26197 il Ministero vigilante precisa, inoltre, che
l’importo di € 420.000,00 deve essere impegnato entro il corrente esercizio finanziario ed invita,
pertanto, questo Consiglio a trasmettere sollecitamente l’elenco delle iniziative da finanziare con le
relative previsioni di spesa;
VISTE le note CREA prot. 21927 del 10.07.2019 e successiva integrazione prot. 22486 del
16.07.2019, con le quali il Direttore Generale f.f., in esecuzione della direttiva ministeriale, ha
richiesto ai Centri di Ricerca la trasmissione delle iniziative da proporre per il finanziamento,
individuate nell’ambito degli interventi a suo tempo indicati, per la preventiva valutazione da parte
dell’Amministrazione ed il successivo inoltro al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del
provvedimento di erogazione dell’acconto, pari al 50% della spesa prevista;
VISTE le richieste di finanziamento trasmesse dai Direttori dei Centri di Ricerca che, in ragione
dell’importo complessivo a disposizione per l’anno 2018, pari ad € 420.000,00, sono incentrate su
poche iniziative di interesse strategico;
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione pervenuta, le predette richieste di
finanziamento risultano coerenti con gli obiettivi proposti nel Progetto “Infrastrutture Strategiche
per la Ricerca”, essendo finalizzate, per la maggior parte, al completamento ed all’espansione
funzionale di strumentazioni di elevata tecnologia, in linea con gli obiettivi di accrescimento delle
capacità e competenze dei diversi laboratori di analisi;
CONSIDERATO, inoltre, che le attrezzature richieste non sono state oggetto di altri finanziamenti,
come dichiarato dai singoli Direttori dei Centri;
RITENUTO, pertanto, di approvare le proposte pervenute, per l’importo complessivo di €
420.000,00 (IVA compresa) e di dare mandato all’Amministrazione di trasmetterle al Ministero
vigilante per la valutazione di competenza e l’adozione del provvedimento di finanziamento;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate le richieste di finanziamento trasmesse dai
Direttori dei Centri di Ricerca del CREA, relative agli interventi strategici di cui al Progetto
“Infrastrutture Strategiche per la Ricerca”, a valere sulle risorse allocate nello stato previsionale del

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, esercizio 2018, pari ad €
420.000,00 (IVA compresa) secondo il seguente prospetto:

STRUTTURA

TEMATICA

1.3 - Centro nazionale per la
fenotipizzazione delle piante
Genomica e Bioinformatica
1.2 - Potenziamento della
Alimenti e Nutrizione
strumentazione di
sequenziamento e analisi
informatica dei dati
2.7 - Adeguamento laboratori
Agricoltura e Ambiente
di microbiologia
3.1 - Laboratorio nazionale di
quarantena per il controllo
Difesa e Certificazione
degli artropodi e Nematodi
alieni
10.1 - Attrezzature e
Ingegneria e Trasformazioni
strumentazioni per
Agroalimentari
ampliamento laboratori

DESCRIZIONE ATTREZZATURA
Cella climatica per crescita piante in
condizioni controllate
Congelatore -80° con modulo di controllo
remoto
Liofilizzatore per preparazione campioni
analisi
Sistema digitale per microscopia
Sistemi di allarme per crio-contenitori

FINANZIAMENTO
RICHIESTO (IVA
compresa)

€ 61.000,00

€ 35.000,00

N. 3 Autoclavi da pavimento lt.110

€ 37.800,00

sistema di microanalisi EDS da associare a
microscopio a scansione elettronica (SEM)
Zeiss M10 - sede Monterotondo

€ 34.800,00

n. 12 PC completi (Tower + monitor)

Politiche e Bioeconomia

Zootecnia e acquacoltura

n. 5 Notebook da utilizzare in mobilità per
elaborazioni statistiche
n. 5 licenze STATA (Software for Statistics &
data Science) per analisi statistica dei dati
n. 5 licenze SPSS Statistics - stand alone per
analisi statistica dei dati
n. 12 licenze Microsoft Office 365 in versione
E5 (E3) per PC
Termosigillatrice semi automatica
Armadio frigo per frollatura carne
9.6 - Adeguamento laboratori Generatore d'aria con compressore ed
di qualità dei prodotti animali accessori, trasporto e installazione

11.1 - hardware e software per
realizzazione database
interattivo per l'analisi della
PAC e i suuoi impatti sul
sistema agricolo

€ 36.400,00

€ 35.000,00

Rilevatore FID per colonne capillari

Foreste e Legno

6.1 - Attrezzature e
strumentazioni per
ampliamento laboratori

Cerealicoltura e Colture
industriali

5.3 - Workstation

Viticoltura ed Enologia

Ultracongrelatore verticale per
conservazione e stoccaggio campioni
biologici
Autoclave per sterilizzazione dei terreni di
coltura e vetreria

€ 37.000,00

Analizzatore di copertura fogliare LI 2200C
Impianto gas tecnici per laboratorio di
Metabolomica

8.1 - Laboratorio di campagna Atomizzatore a recupero

Orticoltura e Florovivaismo

7.1 - Piattaforma integrata

Olivicoltura, frutticoltura,
Agrumicoltura

4.1 - Attrezzature e
strumentazioni per
ampliamnto laboratori

Automatizzazione serra brevettata (settore
10)

€ 35.000,00

€ 37.000,00
€ 36.000,00

n. 2 Ultracongelatori -80° classe 1 verticale
Centrifuga da pavimento refrigerata capacità
4 lt comprensiva di n. 3 rotori per sede
Acireale

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO

€ 35.000,00

€ 420.000,00

Articolo 2
È dato mandato al Direttore Generale f.f. di trasmettere al Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo tutta la documentazione relativa alle richieste di finanziamento,
per la valutazione di competenza e l’adozione del relativo provvedimento, nonché di mettere in atto
tutte le ulteriori procedure che interessano.
Articolo 3
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Uffici dell’Amministrazione centrale.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

