Delibera n. 5 assunta nella seduta del 1° febbraio 2019
Regolamento Spin-Off
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il D.lgs. 454/1999, modificato con la Legge 23 dicembre 2014 n 190 e con la Legge
28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi 665-668, che istituisce il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 76 del 31 marzo 2017, con il quale è
approvato lo Statuto del CREA;

VISTO

il D.P.R. del 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per
un quadriennio, Presidente del CREA;

VISTO

lo Statuto del CREA adottato con DM n. 39 del 27/01/2017 (G.U.R.I. n. 76 del
31/03/2017;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 10888 del 29
maggio 2017 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione del CREA;

VISTO

l’art. 2, comma 3 dello Statuto di cui sopra che consente al CREA di costituire o
partecipare a società nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO

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 22/1/2016;

VISTO

il Regolamento spin-off del CREA (già CRA) approvato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Ente il 14/06/2006 e successivamente modificato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 175 del 20/12/2013;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento stabiliva all’art. 9, comma 2, la composizione della
Commissione di valutazione delle domande di costituzione di società spin-off sulla
base dell’allora vigente organizzazione dell’Amministrazione centrale del CRA, non
più corrispondente all’attuale, come definita dal Decreto del Commissario
Straordinario n. 88 del 27/04/2017 “Approvazione del Disciplinare di Prima
Organizzazione” e s.m.i.;
VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 19/12/2018 con la quale è
stata disposta l’adozione del Regolamento sull’Avvocatura del CREA;

RITENUTO necessario, in ragione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente e nelle more
dell’adeguamento del Regolamento spin-off alla normativa intervenuta in materia di
cui al già citato art. 2, comma 3 dello Statuto, modificare la composizione della

Commissione spin-off del CREA al fine di garantire continuità all’azione
amministrativa
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
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate, l’art.
9, comma 2 del Regolamento spin-off del CREA è integralmente sostituito dal seguente:
“La Commissione è composta, quali membri permanenti, dal Dirigente dell’Ufficio Trasferimento
Tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese (o un suo delegato) con funzioni di Presidente, dal
Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, Prevenzione e Sicurezza (o un suo delegato) e da un componente
dell’Avvocatura CREA”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

