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Delibera n. 39/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 19/05/2021 (Verbale n.
5/2021)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Determinazione in merito all’individuazione della sede del CREA-PB
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

SENTITA
CONSIDERATE

CONSIDERATO

RAMMENTATO

PRECISATO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca
e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF 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”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è
stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
l’orientamento a non procedere a nuove locazioni passive, già deliberato dal CdA nella
precedente seduta del 12.03.2021, nonché il mancato consenso oggi espresso dai
Consiglieri sull’ipotesi di acquisto della sede risultata in prima posizione nel Verbale del
26.03.2021 della Commissione istituita a seguito dell’avviso pubblicato in G.U. il
14/12/2020, relativo alla ricerca di un immobile da destinare alla sede del Centro CREAPB, anche alla luce delle doglianze espresse da parte dei dipendenti del Centro di ricerca
PB;
la relazione del Direttore generale;
le doglianze espresse da parte dei dipendenti del Centro di ricerca PB (sede sita oltre il
G.R.A., difficoltà di raggiungimento, notevole distanza media casa-lavoro), recepite dai
Consiglieri che pertanto si orientano a non procedere alla decisione di acquisto di nuovi
immobili;
che il bando citato (articolo 8) prevede che l’Ente si riserva la discrezionalità “di non
procedere, in qualsiasi momento della procedura in questione, senza che ciò possa
determinare l’insorgere di una specifica pretesa da parte degli attuali offerenti”;
il principio classico dell’agere amministrativo dell’ente pubblico, ispirato a criteri di
economicità e volto ad assicurare risparmi di spesa (l’abbandono – a fine anno 2021 –
degli attuali stabili di Via Po, senza stipulare né nuove locazioni passive, né acquisti di
stabili porterebbe l’Ente a risparmiare, sin dall’anno 2022, oltre 4.000.000,00/anno);
che - come l’Amministrazione Centrale (Presidenza, Direzione generale) - anche la
Direzione del Centro di ricerca PB ha necessità di una sede viciniore al Mipaaf;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 19-05-2021;
DELIBERA

1. Il personale del Centro di ricerca del CREA PB - Politiche e Bioeconomia sarà collocato in parte presso lo
stabile sito in Roma, Via Barberini n. 36 (all’interno di uno degli appartamenti liberi, di proprietà dell’Ente),
e in parte presso un’ala, appositamente dedicata, del Centro di Ricerca CREA AN - Alimenti e Nutrizione,
sito in Roma, Via Ardeatina n. 546 (o comunque presso sedi già in possesso dell’Ente);
2. Tale riallocamento sarà effettuato entro il 31/12/2021, data di scadenza del contratto di locazione dello
stabile sito in Roma, Via Po n. 14;
3. Quanto sopra illustrato - unitamente al previsto trasferimento dell’Amministrazione Centrale (presso Via
Barberini, Via della Navicella e Via Archimede) - consentirà all’Ente di risparmiare dal 1/1/2022 la somma
di circa € 4.000.000,00 per anno e dunque - per tutto quanto sopra riportato - il CdA non dà seguito alla
procedura di cui in premessa (come previsto all’articolo 8 dell’Avviso pubblico);
4. Il CdA si riserva - sulla base di ulteriori eventuali approfondimenti, anche volti ad accrescere il benessere
aziendale quale strumento per incrementare la produttività e migliorare la qualità del lavoro - di
riconsiderare la distribuzione del personale da riallocare nelle sedi del CREA.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

