Delibera n. 119/2018
Oggetto: Censimento annuale delle partecipazioni societarie del CREA, ai sensi dell’art. 20d
del Dlgs 175/2016 e dell’art. 17 DL 90/2014
Il Consiglio di Amministrazione

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
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);
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. 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 Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083
del 30.12.2016 di approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 381, Legge
23.12.2014 n. 190, del Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA;
il decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e dai
membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile;
il decreto ministeriale n. 16363 dell’11settembre 2017 di integrazione del
Consiglio di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Marco Remaschi
quale membro designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome;
il decreto ministeriale n. 19281 del 31 ottobre 2017 di integrazione del Consiglio
di Amministrazione del CREA con la nomina del Dr. Domenico Perrone quale
membro eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo del CREA;
il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 che ha apportate significative
modifiche al “Testo Unico per le Società Partecipate” (TUSP – D.lgs. n.
175/2016);
il provvedimento motivato n. 32761 del 29.09.2017 con cui il CREA, ai sensi
dell’art.24 del TUSP, ha deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni
detenute alla data 23 settembre 2016, senza interventi di razionalizzazione;
la nota n. 43433 del 5.10.2018 con la quale il CREA ha compiutamente indicato
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, le motivazioni in base alle quali ha
ritenuto di mantenere tutte le partecipazioni detenute;
l’art.20 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a
procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute

predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione;
PRESO ATTO che dalla Revisione effettuata è emersa la necessità di mantenere tutte le
partecipazioni detenute alla data del 31.12.2017 dal CREA, senza necessità
pertanto di predisporre piani di razionalizzazione;
Presenti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone,

DELIBERA

Di adottare la Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal CREA, quali risultano dal
documento allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento.
Letto, confermato e sottoscritto il 19.12.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

