IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2021 2023.

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 subcommissari 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
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO l’art. 10 dello Statuto che prevede che il Consiglio scientifico elabori il Piano triennale di
attività e i suoi aggiornamenti annuali in conformità con le linee guida enunciate nel Programma
Nazionale della Ricerca ai sensi del d.lgs. n. 204 del 5 giugno 1998 e tenuto conto delle linee di
indirizzo del Ministero vigilante;
CONSIDERATO che lo stesso articolo prevede che il Piano triennale di attività e i suoi
aggiornamenti annuali vengano presentati dal Presidente al Consiglio di Amministrazione che li
adotta con propria deliberazione tenendo conto della compatibilità finanziaria;

VISTO il Verbale n. 5/2020 del Consiglio Scientifico dell’Ente tenutosi in data 16 novembre 2020,
dal quale risulta approvata la versione del Piano Triennale di attività 2021-2023 del CREA elaborata
nella medesima data;
VISTO il confronto con le Organizzazioni sindacali avuto nella riunione del 27 gennaio 2021;
PROVVEDUTO alla consultazione pubblica prevista all’Articolo 33, comma 11, del citato
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e tenuto conto che non sono pervenute
osservazioni;
CONSIDERATO il ruolo dello scrivente di Commissario Straordinario dell’Ente, ai sensi dell’art. 3
dello Statuto CREA, in assenza del Consiglio di Amministrazione;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito

DECRETA
Articolo 1
È approvato il Piano Triennale di attività 2021-2023 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA) allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte
integrante.
Articolo 2
È dato mandato al Direttore Generale di inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il documento di cui all’Articolo 1 per la sua approvazione.
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