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P.S.R. Puglia 2014/2020 ‐ Misura 16 – Cooperazione ‐ Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico
approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.
Progetto SFOF “Smart Future Organic Farm”
Determinazione n. 170 del 28 luglio 2020
CUP: B97H20000970009

CENTRO DI RICERCA AGRICOLTURA E AMBIENTE
Determinazione direttoriale
CREA‐AA 1 ‐ Ufficio Personale
Bando 10/2021BA_ASS: approvazione dei lavori, degli atti e della graduatoria della Commissione di selezione per il
conferimento di n. 1 (uno) Assegno di Ricerca, da svolgersi presso la Sede di Bari del CREA‐AA nell’ambito delle attività
previste dal Progetto di ricerca “SFOF: Smart Future Organic Farm. Un metodo innovativo (monitorabile, misurabile
e certificabile) di produzione biologica verso un’agricoltura a 0 emissioni di CO2” ‐ Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014/2020 della Regione Puglia ‐ Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ‐ Misura 16 “Cooperazione” ‐
Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso
Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, finanziato con determinazione n. 170 del 28.07.2020,
pubblicata sul BURP della Regione Puglia n. 112 del 06.08.2020 (CUP B97H20000970009; Ob.Fu. 1.01.04.43.00.C/D/R),
che prevede la possibilità di attivare strumenti formativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ‐IV Serie Speciale
Concorsi‐ n. 58 del 23.07.2021 e sul sito istituzionale. DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DEI VINCITORI.
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 454 recante “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e delle successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137 e, in particolare, l’articolo 14, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8
luglio 2002;
VISTO l’art. 1, comma 381 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che, al fine della
razionalizzazione della ricerca e della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, incorpora l'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, conservando la natura di ente
nazionale di ricerca e sperimentazione (CREA);
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 il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 39 del 27.01.2017 di approvazione dello
Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, adottato ai sensi della L. n. 400/88,
con Regolamento emanato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della
Funzione Pubblica e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il decreto commissariale n. 57 del 06.04.2017 con cui è stata disposta l’istituzione, a decorrere dal 01.05.2017,
dei 12 Centri del CREA;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27 aprile 2017 con il quale è stato approvato il “Disciplinare
Prima Organizzazione ‐ Anno 2017” (di seguito Disciplinare) che, nelle more della adozione dei Regolamenti interni
dell’Ente, stabilisce le modalità di prima organizzazione dei Centri di Ricerca, così come individuati dal succitato Piano,
il quale integra le norme statutarie;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 25 luglio 2017, con la quale il Presidente del CREA è stato
autorizzato a delegare i Direttori dei Centri del CREA per lo svolgimento delle attività istituzionali;
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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, n. 72 e n. 73 del 10 giugno 2020, con i quali sono stati rispettivamente
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;
VISTI i Decreti Commissariali n. 130 del 17.09.2020 e n. 145 del 23.10.2020 con cui, rispettivamente, è stato nominato
Direttore Generale del CREA il dott. Stefano Vaccari, ed è stata fissata all’01.11.2020 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 di Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 0057146 del 14.06.2021 con il quale il dott. Marcello Mastrorilli è stato nominato
Direttore temporaneo per il periodo 14.06.2021 – 31.12.2021, salvo che non intervenga la nomina del nuovo Direttore
del Centro in esito alla procedura selettiva indetta con Delibera n. 28/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta
nella seduta del 21 aprile 2021 (prot. n. 0038672 del 26.04.2021);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, recante norme in materia di personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione agraria e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge‐quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.lgs. del 10.08.2018, n. 101, che apporta modifiche al titolo e alla premesse del D.lgs. del 30.06.2003, n. 196,
recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n. 2016/679 (UE) (General Data Protection Regulation o GDPR) (Gazzetta Ufficiale);
VISTA la Legge n. 240/2010 ed in particolare l’art. 22 che disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca da parte di Università, Istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione;
VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca e soggiorni
all’estero approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/2018 del 26.10.2018;
VISTO il Progetto di ricerca “SFOF: Smart Future Organic Farm. Un metodo innovativo (monitorabile, misurabile e
certificabile) di produzione biologica verso un’agricoltura a 0 emissioni di CO2” ‐ Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 della Regione Puglia ‐ Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ‐ Misura 16 “Cooperazione” ‐
Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso
Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, finanziato con determinazione n. 170 del 28.07.2020, pubblicata
sul BURP della Regione Puglia n. 112 del 06.08.2020 (CUP B97H20000970009 ‐ Ob.Fu. 1.01.04.43.00.C/D/R), che prevede
di attivare strumenti formativi, tra i quali gli assegni di ricerca;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 0048460 del 21.05.2021, con la quale è stata approvata ed indetta la
selezione pubblica per titoli ed esame colloquio per un assegno di ricerca sulla seguente tematica: “Gestione agronomica
e modellistica per i sistemi colturali erbacei in regime biologico”, per le attività previste nelle nell’ “Esercizio della
Cooperazione” (workpage 1 e 2), “Realizzazione del Progetto” (workpage 3) e “Divulgazione dei Risultati” (workpage 4)
affidate al CREA‐AA, nell’ambito del Progetto su indicato, da svolgersi presso la Sede di Bari;
VISTO il bando pubblicato sulla GURI 4a ‐ Serie Speciale ‐ n. 28 del 23.07.2021 e sul sito del CREA
(https://www.crea.gov.it/documents/836675/0/CODICE+10_2021BA_Ass+bando+assegno+ricerca+SFOF+2021+con+a
llegati+Fto.pdf/edc21723‐df36‐1080‐b4dd‐433a3239ad08?version=1.0&t=1627297059354&download=true);
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 0079111 del 31.08.2021 con la quale è stata nominata la Commissione per
l’espletamento delle procedure selettive per titoli e colloquio;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice redatti: in data 20.09.2021, verbale n. 1 ‐criteri valutazione dei titoli‐ e
verbale n. 2 ‐valutazione dei titoli‐; in data 11.10.2021, verbale n. 3 ‐esame colloquio‐; e tutti gli atti per la selezione
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pubblica, per titoli ed esame colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 (uno) assegni di ricerca, come meglio
suindicato; il tutto depositato presso la Sede di Bari di questo Centro e pubblicati su sito istituzionale (link: Borse di
studio e assegni di ricerca ‐ CREA);
VISTA la propria determinazione, prot. n. 0093960 del 12.10.2021, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, con la quale
sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice e la relativa graduatoria (link: Borse di studio e assegni di ricerca
‐ CREA);

D E T E R M I N A,

3

per quanto su premesso, di:
 prendere atto della graduatoria del bando individuato con il codice 10/2021BA_ASS (Progetto SFOF);
 assumere, con contratto per assegno di ricerca, entro e non oltre i termini di scadenza del Progetto stesso, salvo
eventuali proroghe e disponibilità finanziaria imputabile ai previsti capitoli di spesa, fino alla durata massima prevista
di 12 (dodici) mesi, per la tematica su indicata, il dott. Vincenzo TUCCI, vincitore del bando, che ha accettato
l’assegno, senza riserve, confermando a mezzo PEC la disponibilità alla firma del contratto;
 di stabilire, sulla base della richiesta e delle voci in bilancio, relative il Progetto “SFOF”, che il costo dell’assegno di
ricerca de quo è così ripartito:
CODICE ASSEGNO: 10/2021BA_ASS ‐ DENOMINAZIONE PROGETTO: SFOF (OB/FU: 1.01.04.43.00.C/R/D)
Ob.Fu. / attività

WP
1

1.01.04.43.00.C
Coordinamento

1.01.04.43.00.R
Ricerca
1.01.04.43.00.D
Divulgazione

2

TABELLA IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ASSEGNO DI RICERCA
Capitolo di bilancio
Descrizione
1.01.02.01.001.02.01
Assegni di ricerca (retribuzione lorda)
1.01.02.01.001.02.01
Contributi obbligatori per il personale (Assegni di ricerca) ‐ INPS
sub‐totale costo Coordinamento ‐ WP1
1.01.01.01.009.01
Assegni di ricerca (retribuzione lorda)
1.01.02.01.001.02.01
Contributi obbligatori per il personale (Assegni di ricerca) ‐ INPS
sub‐totale costo Coordinamento ‐ WP2

Importo
€ 4.805,94
€ 1.096,71
€ 5.902,65
€ 1.118,28
€ 255,19
€ 1.373,47

Totale costo COORDINAMENTO ‐ (WP1+WP2)

€ 7.276,12

3

1.01.02.01.001.02.01
1.01.01.01.009.01

Assegni di ricerca (retribuzione lorda)
Contributi obbligatori per il personale (Assegni di ricerca) ‐ INPS

4

1.01.02.01.001.02.01
1.01.02.01.001.02.01

Assegni di ricerca (retribuzione lorda)
Contributi obbligatori per il personale (Assegni di ricerca) ‐ INPS

Totale costo RICERCA ‐ WP3

€ 13.351,08
€ 3.046,71

€ 16.397,79
€ 265,50
€ 60,59

Totale costo DIVULGAZIONE ‐ WP4

€ 326,09

TOTALE COSTO ASSEGNO "SFOF"

€ 24.000,00

 convocare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 17 del D.P.R. n. 487/94, il vincitore, che ha accettato, per la stipula
del contratto dell’assegno di ricerca, così come disposto dalle Leggi e i regolamenti del CREA che lo regolano;
La presente determina sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, agli uffici competenti del CREA.
IL DIRETTORE
Dott. Marcello MASTRORILLI

VC‐Ba

CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente
CREA - Research Centre for Agriculture and Environment

@ aa@crea.gov.it ∫ aa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma Sede amministrativa
Via Celso Ulpiani, 5 – 70125 Bari aa.bari@crea.gov.it
Via di Corticella, 133 – 40128 Bologna aa.bologna@crea.gov.it
Via di Lanciola, 12/A – 50125 Cascine del Riccio, Firenze aa.firenze@crea.gov.it

T +39 06 7005413
T +39 080 5475011
T +39 051 6316811
T +39 055 24921

