IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 5 del 08.01.2021
Autorizzazione ai sensi dell’art.16, comma 8 dello Statuto all’assunzione di impegno di spesa
superiore a Euro 150.000,00 per l’acquisizione del servizio di censimento dati di produzione
delle aziende italiane di acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 762/2008 per le annualità
2019, 2020 e 2021 - Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura.
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 31 gennaio 2021, stabilita
con DPCM 7 ottobre 2020, 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 31 gennaio 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;
VISTA la nota prot. n. 790 del 07/01/2021 con cui il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del CREA-ZA,
ha richiesto l’autorizzazione all’assunzione di un impegno di spesa superiore al limite consentito dall’art.
16, comma 8 dello Statuto del CREA;

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di censimento dei dati
di produzione delle aziende italiane di acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 762/2008, per le
annualità 2019, 2020 e 2021, verso il corrispettivo di circa € 160.000,00 (oltre IVA di legge);
VISTO il richiamato art. 16 comma 8, dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria che prevede che …“per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori ad euro
150.000, deve essere richiesta l’autorizzazione del consiglio di amministrazione…”;
CONSIDERATO che nel caso di specie l’impegno attiene alla prevista procedura di affidamento per
una spesa di importo superiore a 150.000 euro, per il predetto servizio per cui si rende necessaria
l'autorizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;
PRESO ATTO altresì che l’acquisizione del servizio di cui si rappresenta la necessità è stata già
inserita nella programmazione biennale (2021-2022) relativa all’acquisto di beni e servizi dell’Ente, di
importo pari o superiore a 40.000 euro, predisposta ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/2016 e del
D.M. MIT n. 14/2018 e approvata con proprio Decreto n. 178 del 17.12.2020 (CUI
S97231970589202100116)
DECRETA
Articolo Unico
Il Direttore del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA), Dott. Luca Buttazzoni, è
autorizzato ad assumere un impegno di spesa per un importo pari a circa € 160.000,00 (oltre IVA di
legge) necessario per l’acquisizione del servizio di censimento dei dati di produzione delle aziende
italiane di acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 762/2008, per le annualità 2019, 2020 e 2021.
La presente autorizzazione si intende concessa, tenuto conto dei limiti di autonomia di spesa dei Centri
di Ricerca di cui all’art. 16, comma 8 dello Statuto.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

