DELIBERA N. 6 assunta nella seduta del 26 giugno 2017

Compenso Organi del CREA

Il Consiglio di Amministrazione
l’art. 1, comma 381 della Legge dicembre 2014 n. 190 che ha
previsto l’istituzione del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
anche l’art. 12 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con
Legge n. 135/2012, che ha disposto la soppressione
dell’INRAN e la contestuale attribuzione al CRA, oggi
CREA, delle funzioni e dei compiti già affidati all’Istituto
stesso, ivi compresi quelli propri dell’ex ENSE ed INCA;
VISTO
lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA) emanato ai sensi
della Legge n. 400/1988 con Regolamento del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 27 gennaio 2017,
n. 1165 ed in particolare, l’art. 3 che individua i seguenti
organi del CREA: Presidente, Consiglio di amministrazione,
Consiglio scientifico, Collegio dei revisori dei conti;
VISTO
il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento,
alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del
CREA” approvato con Decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 19083 del 30.12.2016;
VISTI IN PARTICOLARE gli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto nei quali viene
precisato che il compenso dei componenti degli organi è
determinato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
VISTA
la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9
gennaio 2001 la quale individua, quali parametri di
riferimento per la determinazione dei compensi degli organi
di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, oltre ad
elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio e
dalla disciplina dell’Ente (indici finanziari e patrimoniali,
personale utilizzato, assetto organizzativo, articolazione
territoriale, funzione e complessità dell’organo) ulteriori
criteri idonei a rilevare le funzioni e l’importanza dell’Ente
nonché le peculiari componenti soggettive, ovvero i requisiti
di professionalità e responsabilità richiesti a coloro i quali
ricoprono uno specifico incarico;
VISTO

VISTE

le circolari DICA/4993/IV 1.1.3 del 29.5.2001 e
DICA/2881/IV/1.1.3 del 13.3.2002 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, che specificano gli indici e i criteri ai quali
devono uniformarsi gli enti pubblici ai fini della
determinazione
dei
compensi
degli
organi
di
amministrazione e controllo degli enti;
TENUTO CONTO dell’analisi comparata della situazione finanziaria e
patrimoniale del CREA nelle successive fasi di
incorporazione sopra descritte;
CONSIDERATO che il nuovo assetto organizzativo del CREA è oggettivamente
complesso, articolato ed eterogeneo, con conseguente
aumento del grado di impegno e responsabilità in termini
gestionali, amministrativi e di controllo politicoamministrativo, con riferimento anche alla conseguente
necessità di procedere alla uniformazione delle procedure
amministrative degli Enti accorpati e della struttura
retributiva di tutti i dipendenti;
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei
presenti espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e
Pisante;
DELIBERA
- di proporre i seguenti compensi del Presidente, dei membri del Consiglio di
amministrazione, del Consiglio scientifico e del Collegio dei revisori dei conti:
Presidente:
€ 194.037,53
Consiglio di amministrazione:
- Consiglieri
€ 31.296,38
Consiglio scientifico:
- Consiglieri
€ 5.000,00
Collegio dei revisori dei conti:
- Presidente
€ 25.037,10
- Componenti effettivi € 20.864,25
- L’applicazione dei suddetti compensi decorrerà dalla data del decreto
interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di individuazione degli
stessi e a valere per il residuo mandato dei componenti dell’Organo per il
quale i compensi sono fissati.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 26.06.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

