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Designazione dell'Ufficio per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei
Conti.

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l'incarico di Direttore Generale f.f.;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017 con il quale il
VISTO
Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083
VISTO
del 30 dicembre 2016, prot. n. CREAn. 10230 del 14 marzo 2017, 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";
il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alime:"ari e forestali n. 39 del
VISTO
27 gennaio 2017 con il quale è stato emanato la Statuto dell'Ente, puoiJlicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017;
che in data 4.06.2018 il CREA ha ricevuto la sentenza n. 316/2018 della
PRESO ATTO
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti;
che al fine di dare esecuzione alla predetta sentenza entro i termini
CONSIDERATO
decadenziali normativa mente previsti, è necessario avviare con urgenza la
procedura di riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti in favore del

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
RITENUTO

RITENUTO

CONSIDERATA

CREA;
l'art. 214 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
le Linee guida per l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei
Conti, prot. n. 18294 del 12.10.2016;
il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione centrale del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA approvato con Decreto Commissariale n. 7 del 22.01.2016;
l'Ordine di servizio n. 6 del 01.04.2016 del Direttore Generale f.f. del CREA;
che tra il personale assegnato all'Ufficio Affari Legali vi sono figure tecnico
professionali che possono adeguatamente porre in essere gli adempimenti
necessari per l'esecuzione delle sentenze e/o delle ordinanze esecutive della
Corte dei Conti, in conformità alle indicazioni rese dalla Corte dei Conti con
le proprie Linee giuda;
che per l'espletamento di talune fasi del procedimento di riscossione dei
crediti erariali si rende necessario li supporto dell'Ufficio Gestione del
Personale e dell'Ufficio Bilancio dell'Amministrazione centrale del CREA;
la comunicazione effettuata dal sottoscritto Presidente in merito alla
designazione dell'Ufficio in argomento in occasione della seduta del Consiglio
di amministrazione del CREAdel 23 giugno 2018.

DECRETA
1. di designare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legisiativo 26 agosto 2016, n. 174
recante "Codice di giustizia contabile", articolo 214, quale Ufficio deputato alla riscossione di
crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza e/o ordinanza esecutiva a carico dei
responsabili per danno erariale, l'Ufficio Affari Legali ed ii suo dirigente pro tempore capo
servizio responsabile.
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2, di individuare l'Ufficio Gestione del Personale e l'Ufficio Bilancio quali Uffici di supporto per
l'espletamento degli incombenti relativi al procedimento di riscossione dei crediti erariali;
3, di trasmettere il presente decreto al Dirigente dell'Ufficio Affari Legali, al Dirigente
dell'Ufficio Gestione del Personale, al Dirigente dell'Ufficio Bilancio e al Dirigente dell'Ufficio
Vigilanza per l'adempimento degli obblighi in materia di pUbblicità e trasparenza previsti dal
d.lgs. n. 33/2013.

