Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell’economia
agraria
Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Determinazione del Direttore del CREA – Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice della procedura comparativa finalizzata al
conferimento di n. 3 incarichi, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.l. vo n. 165/2001, nell’ambito
del progetto Accordo di cooperazione con il MiPAAF per l’attuazione del POA” - Sottopiano 2
“Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni,
bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” - OB.FU.
1.99.10.43.00 – CUP J81G16000000001 - AVVISO PB 20/2021.
VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n.137;
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 Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2016 con il quale è stato
istituito il Centro Politiche e Bio-economia del 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 commissariale n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata disposta l’istituzione,
a decorrere dal 1° maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria come previsti nel Piano degli interventi di
incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTO l’art. 16 “Centri di ricerca” dello Statuto con cui si dispone che “I Centri di Ricerca del
CREA sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico,
nell’ambito del Piano di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
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”;
VISTI i Decreti Commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con
cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 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 Presidente del CREA n. 121427 del 23/12/2021, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Alessandra Pesce l’incarico di Direttore del CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, a far data dal 1° gennaio 2022, per la durata di un quadriennio;
VISTA la nota prot. n. 216 del 3 gennaio 2022, con la quale l’Ufficio bilancio del CREA ha
comunicato che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2022 da parte del
Ministero Vigilante, il CREA è stato autorizzato, con nota MiPAAF prot. n. 682908 del
30/12/2021, all’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente con Delibera n. 147 del 15/12/2021;
PRESO ATTO che “l’esercizio provvisorio” consente di poter effettuare impegni e pagamenti
commisurandoli, limitatamente per ogni mese, ad 1/12 degli stanziamenti previsti per ciascun
capitolo di spesa presente nel bilancio di previsione 2022, ovvero nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di uscite obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento
frazionabili in dodicesimi;
CONSIDERATO che, con la predetta nota prot. n. 216/2022, l’Ufficio Bilancio del CREA ha
altresì confermato che i Direttori dei Centri di ricerca hanno la facoltà, nell’ambito di ogni
singola gestione riferita a programmi di ricerca per i quali l’Ente si è obbligato nei confronti di
terzi, di derogare al limite di 1/12 relativamente a quelle spese che, pur non rientrando
nell’ambito delle tipologie sopra citate, verranno ritenute dagli stessi “necessarie” per lo
svolgimento delle attività di ricerca che, oltre ad essere alcune di esse collegate a specifici
periodi stagionali, devono essere portate a termine entro i termini di scadenza previsti
nell’ambito di ogni singolo finanziamento;
VISTA la legge 7 agosto 1990,
amministrativo” e s.m.i.;

n. 241,

recante

“Nuove

norme

sul procedimento

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 58/08 del 07/05/2008;
VISTA la Circolare n. 6 del 30/10/2020 avente ad oggetto “Conferimento incarichi esterni
presso il CREA”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la determinazione direttoriale n. 121456 del 23/12/2021, che autorizza l’indizione
dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo ad esperti per
garantire un supporto tecnico presso il CREA Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia,
nell’ambito del progetto Accordo di Cooperazione con il MiPAAF per l’attuazione del POA Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” OB.FU 1.99.10.43.00 – CUP J81G16000000001. Sede referente per gli incarichi: CREA Centro
di ricerca Politiche e Bio-economia, sede di Roma - AVVISO PB 20/2021;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 121466 del 23/12/2021, pubblicato sul sito istituzionale del
Crea dal 23/12/2021 al 12/01/2022;
CONSIDERATO che nei suddetti termini di scadenza sono pervenute n. 41 domande;

RILEVATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il
giorno 12/01/2022 alle ore 23.59, e che pertanto si può procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 122634 del 30/12/2021, con la quale la Dr.ssa
Marianna Ferrigno e la Dr.ssa Raffaella Pergamo vengono nominate responsabili del progetto
Accordo di Cooperazione con il MiPAAF per l’attuazione del POA - OB.FU. 1.99.10.43.00 – CUP
J81G16000000001, in sostituzione della Dr.ssa Raffaella Zucaro;
VISTO il promemoria prot. n. 2320 del 13/01/2022, con il quale la Dr.ssa Marianna Ferrigno e
la Dr.ssa Raffaella Pergamo, responsabili del progetto in argomento, hanno proposto i seguenti
nominativi, ai fini della costituzione della Commissione per l’espletamento della procedura
comparativa in argomento:
Veronica Manganiello

Presidente – Tecnologo III livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia sede di Napoli;

Marianna Ferrigno

Componente – Tecnologo III livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, sede di Bologna;

Luca Fraschetti

Componente – Ricercatore III livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, sede di Roma;

Simona Capone

Segretaria –
CTER VI livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, sede di Roma;

VISTE le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai
componenti delle Commissioni giudicatrici;
TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare
dichiarazioni di "accettazione dell'incarico" e di "assenza di cause di incompatibilità e di
astensione" previste dalla normativa vigente per l'incarico di cui trattasi;
VISTE le dichiarazioni prot. n. 7795, n. 7797, n. 7800 e n. 7801 del 01/02/2022, rilasciate ai
sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;
DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la logica
e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa.
Articolo 2
Di nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande presentate dai
candidati nell’ambito dell’Avviso PB 20/2021 in oggetto, riservandosi ogni più ampia facoltà di
sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:
Veronica Manganiello

Presidente – Tecnologo III livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia sede di Napoli;

Marianna Ferrigno

Componente – Tecnologo III livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, sede di Bologna;

Luca Fraschetti

Componente – Ricercatore III livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, sede di Roma;

Simona Capone

Segretaria –
CTER VI livello CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia, sede di Roma;
Articolo 3

Che i lavori della Commissione saranno svolti con i criteri indicati nell'Avviso pubblico di
selezione e che tutte le attività saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione
della griglia di valutazione.
Articolo 4
Ai Componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per l’espletamento delle attività della
Commissione esaminatrice.
Articolo 5
Di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di "accettazione dell'incarico" e di "assenza di cause
di incompatibilità e di astensione" previste dalla normativa vigente per l'incarico di cui trattasi,
in capo ai membri della Commissione.
Articolo 6
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente, www.crea.gov.it, sezione
Amministrazione Trasparente> Bandi di Concorso > Incarichi esterni > Avviso PB 20/2021.

Il Direttore
Alessandra Pesce

