IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 31 del 10.03.2017

OGGETTO:

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTA

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

PRESO

Adesione del CREA al costituendo GAL Tavoliere s.c.a.r.l. mediante
l’acquisto di quota societaria. Delega al Dott. Nicola Pecchioni.

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)
approvato con il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica
e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto;
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004 con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del CRA;
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, in
particolare l’art. 1, comma 381 che prevede 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 (CREA);
il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, secondo cui ai fini
dell’attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un
Commissario Straordinario;
i Decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2144 del 2
marzo 2015 e n. 12761 del 31 dicembre 2015 con i quali è stato conferito
l’incarico di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria al Dott. Salvatore Parlato;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 con il
quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria al fine di
garantire la prosecuzione dell’attività gestionale fino alla definizione della
procedura di nomina degli organi ordinari di amministrazione e comunque per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di disposizione del Decreto in
parola;
l’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CREA che prevede che il Commissario
Straordinario assuma i medesimi poteri del Presidente e del Consiglio di
amministrazione;
l’articolo 3, comma 1, dello Statuto che prevede che per lo svolgimento delle
attività istituzionali il CREA può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o
costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
ATTO che in vista della nuova programmazione dei PSR per il periodo compreso tra il
2014 e il 2020, in data 14.06.2016 è stato firmato il Protocollo d’intesa per la
costituzione di un partenariato pubblico-privato GAL Basso Tavoliere tra i
rappresentanti delle amministrazioni comunali locali, altri enti pubblici, le
associazioni di categorie e le imprese pubbliche e private;
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PRESO ATTO che il citato partenariato dovrà, in base alla tempistica prevista dal PSR Puglia
della Misura 19.1-19.2.-19.4, trasformarsi in società consortile;
PRESO ATTO che il Direttore del Centro CREA-CER di Foggia, Dott. Nicola Pecchioni, in data
6.09.2016 ha presentato alla CC.I.AA. di Foggia, in qualità di soggetto Capofila
del partenariato, la manifestazione di interesse all’acquisto della quota di
partecipazione al capitale sociale del costituendo GAL Basso Tavoliere s.c.a.r.l.;
VISTO
il Decreto Commissariale del CREA n. 98 del 26.09.2016, con il quale l’Ente ha
aderito al GAL Basso Tavoliere con impegno all’acquisto di quota societaria;
PRESO ATTO che, durante il periodo temporale intercorso dalla prima definizione del GAL ad
oggi, lo stesso ha mutato la denominazione sociale da “GAL Basso Tavoliere” a
“GAL Tavoliere s.c.a.r.l.”;
PRESO ATTO che l’adesione al costituendo GAL Tavoliere s.c.a.r.l. non comporterà altri oneri
finanziari oltre all’acquisto della quota sociale di partecipazione stabilita in €
500,00 e corrispondente all’1% del capitale sociale;
PRESO ATTO che il suddetto impegno finanziario sarà sostenuto dal Centro CREA-CER di
Foggia e trova copertura sui competenti capitoli di bilancio;
RITENUTO OPPORTUNO anche sulla base di quanto evidenziato dal Direttore del Centro CER,
aderire al GAL in parola, al fine di poter partecipare alle iniziative che saranno
promosse nell’ambito della nuova programmazione dei PSR.
DETERMINA
Art. 1

Art. 2

L’adesione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), al costituendo GAL Tavoliere s.c.a.r.l, mediante
l’acquisto di una quota del capitale sociale fino a concorrenza di nominali euro
500,00 (cinquecento/00) della futura società consortile;
Di delegare il Dott. Nicola Pecchioni, C.F. PCCNCL65D12I480U, nato a Savona il
12 aprile 1965 e residente in Loano (SV), Via delle Peschiere n.7/T, nella sua
qualità di Direttore del Centro di ricerca per la cerealicoltura del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria a formalizzare la
partecipazione dell’Ente al costituendo GAL Tavoliere s.c.a.r.l. ed ogni altro atto
necessario alla costituzione dello stesso.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario

Via Po, 14 – 00198
+39 06 47836 650/625 ∫ F +39 06 47836 622
@ segreteria.commissario@crea.gov.it ∫ W www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008
T

DECRETO N. 31 DEL 10.03.2017

