IL PRESIDENTE
Decreto n. 56 del 02.11.2017
Oggetto: autorizzazione al mantenimento delle funzioni di coordinamento del progetto
“Formaggi, mangimi, breeding e biodiversità in sistemi zootecnici biologici –
ZOOBIO2SYSTEMS” e di responsabile scientifico del progetto “Risparmio e Conservazione
dell’azoto nei sistemi agricoli suini – RISCOSSA”
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
adottato, ai sensi della Legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, pubblicato nella G.U. n. 76 del
31/03/2017 e successivamente adeguato al D. Lgs. n.218/2016 con delibera del Consiglio di
amministrazione n.35 del 2017;
VISTI i Decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2/01/2015, n.
2144 del 2/03/2015, prot. 12761 del 31/12/2015 ed il Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 23/01/2017, con i quali lo scrivente è stato nominato, in sostituzione degli organi
statutari di amministrazione dell’Ente, Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il proprio decreto n. 9 del 29/01/2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Ida
Marandola, l’incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, a decorrere dal 1° febbraio e per la durata prevista dal punto 3 del citato
decreto;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 10888 del
29/05/2017, registrato con protocollo CREA n. 22492 del 29/05/2017, con il quale lo scrivente è
stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
per la durata di un quadriennio;
TENUTO CONTO che con nota prot. n.40658 del 12.10.2017 il dott. Giacinto Della Casa, Dirigente
di ricerca di questa Amministrazione, il cui collocamento in quiescenza per pensione anticipata è
fissato per il giorno 1 novembre 2017, ha chiesto di essere autorizzato dopo tale data a mantenere
le funzioni di coordinatore del progetto “Formaggi, mangimi, breeding e biodiversità in sistemi
zootecnici biologici – ZOOBIO2SYSTEMS” fino al completamento delle attività fissato per il 30
marzo 2018 e successivamente fino al completamento, nonché quelle di responsabile scientifico del
progetto “Risparmio e Conservazione dell’azoto nei sistemi agricoli suini – RISCOSSA” fino al 31
agosto 2019;
CONSIDERATO che per entrambi i progetti il mantenimento della funzioni di coordinatore e di
responsabile scientifico in capo all’attuale titolare delle predette funzioni assicura un contributo
significativo all’obiettivo dello sviluppo e della continuità delle attività di ricerca;
VISTO il curriculum vitae del Dott. Giacinto Della Casa, nato a Bologna il 12 ottobre 1955, e
considerata l’encomiabile e proficua attività di ricerca da lui svolta presso questa Amministrazione,
in particolare nell’esercizio delle funzioni di direttore incaricato dell’Unità di ricerca per la
suinicoltura;
VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 92, concernente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 5, comma 9, successivamente modificato
dall’art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, il quale dispone il divieto, per le pubbliche
amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza;

VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, prot.
6880 del 04/12/2014 e n. 4/2015 prot. 62680 del 10/11/2015 che, fornendo indicazioni
interpretative ed applicative all’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art.
17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, ha esplicitato la possibilità di affidare incarichi di ricerca a
titolo gratuito con rimborso delle spese sostenute opportunamente rendicontate, ivi inclusa la
responsabilità di un progetto di ricerca, a soggetti collocati in quiescenza che, essendo il possesso
di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un’effettiva attività di ricerca;
VISTA la nota prot. n. 14273 del 12.04.2017 a firma dello scrivente relativa alle modalità di
svolgimento delle funzioni da parte dei dipendenti collocati in quiescenza;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per poter affidare l’incarico come sopra
specificato al menzionato Dott. Giacinto Della Casa;
TENUTO CONTO che il dott. Della Casa sarà collocato in quiescenza a decorrere dal prossimo 1
novembre e che pertanto sussiste la necessità di assicurare la continuità della ricerca nell’ambito
dei su citati progetti;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito
DECRETA
Art. 1 – di autorizzare il Dott. Giacinto Della Casa, nato a Bologna il 12 ottobre 1955, a mantenere
le funzioni di coordinatore del progetto “Formaggi, mangimi, breeding e biodiversità in sistemi
zootecnici biologici – ZOOBIO2SYSTEMS” fino al completamento delle attività fissato per il 30
marzo 2018 e successivamente fino al completamento della rendicontazione, nonché quelle di
responsabile scientifico del progetto “Risparmio e Conservazione dell’azoto nei sistemi agricoli suini
– RISCOSSA” fino al 31 agosto 2019.
Art. 2 - Al fine dello svolgimento delle attività connesse ai su menzionati progetti, il dott. Della
Casa è autorizzato a frequentare la sede di Modena del Centro di ricerca di Zootecnia ed
Acquacoltura.
Art. 3 – Ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, come modificato dall’art. 17, comma
3, L. 7 agosto 2015, n. 124, per lo svolgimento del suddetto incarico al Dott. Giacinto Della Casa
non verrà erogato alcun compenso, mentre saranno corrisposti eventuali rimborsi spese
opportunamente rendicontati, nei limiti del vigente Regolamento CREA in materia.
Art. 4 – Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del CREA
alla prima seduta utile.
Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato

