COMMISSARIO STRAORDINARIO

Designazione dell’Ufficio per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma
381, che ha previsto 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 30 dicembre 2016,
n. 19083, 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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”,
approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24
aprile 2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di
ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri
assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA
conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18.04.2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre
2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021,
stabilita con DL 2 del 14 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge
di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei sub
Commissari è ulteriormente prorogato sino al 30 aprile 2021;
VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con
cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO l’art. 214 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
VISTE le Linee guida per l’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei Conti, prot. n.
18294 del 12.10.2016;
VISTI i decreti del Presidente del CREA n. 37 del 03.07.2018 e n. 7 del 15.01.2019;

CONSIDERATO che, a seguito della soppressione dell’Ufficio Affari legali – DA4, le ulteriori
attività relative ai procedimenti tesi al recupero delle somme derivanti da sentenze/ordinanze
di condanna esecutive della Corte dei Conti sono state svolte, per continuità amministrativa,
dalla Direzione Generale dell’Ente;
VISTO il decreto commissariale n. 20 del 18.02.2020;
RITENUTO che tra il personale assegnato all’Ufficio Affari Generali e Legali – UDG7 vi sono
figure professionali che possono adeguatamente porre in essere gli adempimenti necessari per
l’esecuzione delle sentenze e/o delle ordinanze esecutive della Corte dei Conti, in conformità
alle indicazioni rese dalla Corte dei Conti con le proprie Linee guida;
RITENUTO che per l’espletamento di talune fasi del procedimento di riscossione dei crediti
erariali si rende necessario il supporto dell’Ufficio Gestione del Personale e dell’Ufficio Risorse
finanziarie dell’Amministrazione centrale del CREA;
DECRETA
1. di designare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
recante “Codice di giustizia contabile”, articolo 214, quale Ufficio deputato alla riscossione di
crediti liquidati dalla Corte dei Conti con sentenza e/o ordinanza esecutiva a carico dei
responsabili per danno erariale, l’Ufficio Affari Generali e Legali ed il suo dirigente pro
tempore capo servizio responsabile che provvederà a designare, di volta in volta, il
responsabile del procedimento.
2. di individuare l’Ufficio Gestione del Personale e l’Ufficio Bilancio quali Uffici di supporto per
l’espletamento degli incombenti relativi al procedimento di riscossione dei crediti erariali.
3. di trasmettere il presente decreto al Dirigente dell’Ufficio Affari Legali, al Dirigente
dell’Ufficio Gestione del Personale, al Dirigente dell’Ufficio Risorse finanziarie e al Dirigente
dell’Ufficio Vigilanza per l’adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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