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Delibera n. 42/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 19/05/2021 (Verbale n.
5/2021)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Adesione alla Società Consortile a responsabilità limitata Distretto Alimentare di qualità “Campania
in Guscio”
VISTO

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;
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 “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”;
VISTI
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
VISTO
l’art. 5 comma 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente, secondo cui il Consiglio di
Amministrazione delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzio,
associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente in materia;
VISTO
in particolare il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto ai sensi del quale il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Ente;
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale sono stati istituiti,
a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca come previsti nel “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
CONSIDERATO che il Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha rappresentato che
l’adesione alla Società Consortile a responsabilità limitata nell’attuazione del Programma di
Sviluppo del Distretto Agroalimentare di Qualità “Campania in Guscio”, fornirà un servizio
di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati di filiera in
coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario,
nazionale e regionale;
PRESO ATTO che tale servizio, pur se indirizzato specificamente all’area della Regione Campania,
riveste carattere di interesse generale poiché la società è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e si costituisce come luogo di
condivisione, scambio e confronto tra soggetti imprenditori che hanno scelto di svolgere
una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato tra loro;

VISTO

lo Statuto della Società Consortile ed in particolare l’art. 6 che prevede che Il patrimonio
della Società consortile è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un
numero illimitato di quote sociali, del valore nominale di ciascuna non inferiore a Euro
50,00 (cinquanta), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
VISTO
in particolare l’art. 7 dello Statuto, rubricato “Partecipazione nella Società di Organismi
Universitari e Enti Pubblici di Ricerca” in cui si rappresenta che: “Con riferimento all'art.
2615 ter, 2° comma, del Codice Civile, in nessun caso gli Organismi Universitari e gli Enti
Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in danaro,
ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, essendo la
partecipazione di detti Enti caratterizzata dall'esclusivo apporto di opera scientifica e/o
tecnologica. Essi, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota
di partecipazione”;
VISTA
la nota prot. n. 31358 del 06.04.2021 del Direttore del CREA-OFA che, in risposta alla nota
prot. n. 27997 del 25.03.2021, ha evidenziato quanto previsto dallo Statuto Consortile
all’art. 6 e 7;
PRESO ATTO di quanto previsto dal Testo unico in materia di partecipazioni societarie, Decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare di quanto previsto all’art. 4 comma 2
lett. a) e d);
CONSIDERATO che la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata Distretto Alimentare di
qualità “Campania in Guscio” rientrerebbe nelle ipotesi disciplinate dall’art. 4 del Decreto
legislativo 19 agosto 2016 n. 175 lettera a) “produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi” e lett. d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento”;
RITENUTO
opportuno autorizzare la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata
Distretto Alimentare di qualità “Campania in Guscio” in ragione delle motivazioni
scientifiche rappresentate dal Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura,
con la sottoscrizione di una quota di partecipazione pari ad € 50,00;
RITENUTO
necessario dare mandato al Direttore del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura di sottoscrivere gli atti di partecipazione alla Società consortile a
responsabilità limitata Distretto Alimentare di qualità “Campania in Guscio” e di porre in
essere tutti gli atti necessari e conseguenti.
RITENUTO
necessario altresì, dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti
necessari e conseguenti in relazione agli adempimenti previsti dal Testo unico in materia di
partecipazioni societarie, Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i...
PRESO ATTO di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 19-05-2021;
DELIBERA
1. È autorizzata la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata Distretto Alimentare di
qualità “Campania in Guscio” con la sottoscrizione di una quota del capitale sociale pari ad euro 50,00 in
considerazione della rilevanza scientifica che l’adesione riveste.
2. È dato mandato al Direttore del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura di
sottoscrivere gli atti per la partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata Distretto
Alimentare di qualità “Campania in Guscio” e di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti.
3. È dato mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti in relazione
agli adempimenti previsti dal Testo unico in materia di partecipazioni societarie, Decreto legislativo 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i..
La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

