Delibera n.91/2018
Oggetto: Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni non inerenti la certificazione ufficiale delle
sementi
Il Consiglio di Amministrazione

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 di riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA
la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega per la riforma dell’organizzazione
del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti
pubblici”;
VISTA
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;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30
dicembre 2016, 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;
VISTO
il Decreto 27 gennaio 2017 n. 39, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha adottato lo Statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), come modificato con
delibera consigliare n. 35 del 22 settembre 2017;
VISTO
il Decreto commissariale n.57 del 6 aprile2017 con il quale sono stati istituiti i
Centri di ricerca del CREA;
CONSIDERATO che il Centro di ricerca Difesa e certificazione (CREA-DC), svolge attività
in difesa delle piante agrarie, ornamentali e forestali e delle derrate alimentari da
agenti biotici e abiotici, definisce metodi di difesa sostenibili, integrati e biologici
dell’agroecosistema ed è riferimento nazionale per la difesa e la certificazione dei
materiali di pre-moltiplicazione, occupandosi di controllo e certificazione di
materiali sementieri, della valutazione dei requisiti per l’iscrizione o rilascio di
privativa di varietà vegetali;
PRESO ATTO
che CREA-DC, oltre all’attività di controllo ai fini della certificazione
obbligatoria delle sementi, svolge numerosi altri controlli analitici ed attività
sperimentali richiesti dall’utenza in funzione di esigenze commerciali, di
caratterizzazione di varietà e di approfondimento di aspetti tecnici;
VISTO
il decreto n. 151, assunto dal Commissario straordinario in data 7 novembre 2016,
con il quale, a partire dal giorno 1 gennaio 2017, sono state aggiornate le tariffe
per prestazioni di analisi, campionamento, sigillatura e conservazione di
campioni, nonché per l’assistenza agli operatori del settore sementiero e il rilascio
di dichiarazioni, attestati ed altra documentazione amministrativa;

PRESO ATTO
dell’incremento dei costi inerenti a tali attività con particolare riferimento
ai materiali occorrenti per le analisi;
CONSIDERATO che per analisi e prestazioni non comprese nel tariffario, come per le
prestazioni relative a molteplici e reiterate richieste presentate da un singolo
utente, debba provvedersi mediante specifiche convenzioni;
RITENUTO che gli incrementi apportati, per lo più rapportati all’1% rispetto alle tariffe in
vigore, a parità di prestazioni annue potranno comportare nell’esercizio 2019 un
maggior fatturato di circa 15.000,00 euro;
Su proposta del Direttore Generale;

Presenti e votanti: 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 approvare il tariffario anno 2019 per le prestazioni di analisi, campionamento, sigillatura e
conservazione dei campioni, nonché per attività per l’assistenza degli operatori e delle
istituzioni del settore sementiero e per il rilascio di attestati e altra documentazione di cui
l’allegato alla presente delibera costituisce parte integrante (allegato 1).
Letto, confermato e sottoscritto 26.10.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dr. Salvatore Parlato)

