IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 129 del 15.09.2020
Sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il MIPAAF, il CREA,
l’UNIBO e l’UNITVG per la realizzazione di azioni relative al progetto esecutivo
“Valutazione dello stato della risorsa Holothuria spp. in ambiente marino costiero in Italia,
messa a punto di biomarker lipidici per la caratterizzazione degli stock e indagini sull’impatto
economico del prelievo” (Acronimo del progetto: Holothuria).
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, 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;
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”;
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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali
sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17
luglio 2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del
Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti
degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e,
pertanto, fino al 30 luglio 2020, 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 aprile 2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
VISTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, stabilita con
Decreto Legge n.83 del 30 luglio 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 15 ottobre 2020;

CONSIDERATO che i Centri di ricerca del CREA, per il perseguimento delle finalità istituzionali,
partecipano ai Bandi e/o alle altre opportunità di finanziamento provenienti da diversi Enti, pubblici
o privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
CONSIDERATO che il CREA persegue le proprie finalità attraverso l’attività dei singoli Centri in
cui è organizzato e in particolare, tramite il proprio Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura
(CREA-ZA) quelle riguardanti le tematiche inerenti tutte le specie acquatiche, con attività
prevalente nei settori della genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione,
trasformazione, e conservazione della biodiversità, e che, sempre tramite il suddetto Centro, negli
ultimi anni ha svolto diversi approfondimenti scientifici riguardo questi temi a supporto delle
decisioni politico-organizzative del Mipaaf;
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2019 ha vietato in via precauzionale
la pesca delle Oloturie fino al 31 dicembre 2020 e che il Mipaaf, in considerazione della
complessità dei dettami legislativi e delle conseguenti attività da porre in essere ha ritenuto
opportuno avviare una collaborazione con Istituzioni scientifiche che potessero assicurare il
supporto tecnico scientifico e istituzionale al fine di garantire la massima efficienza ed
Mediterraneo;
CONSIDERATE le note dei Mipaaf, prot. n. 16722 del 24 ottobre 2019 e n. 620 del 14 gennaio
2020, con le quali è stato chiesto al CREA, unitamente alla Istituzioni scientifiche coinvolte
(UNIBO-Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e UNITVG-Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia), di predisporre una Proposta progettuale, al fine di
supportare l’Amministrazione ministeriale per la valutazione dello stato della risorsa Holothuria
spp. nei mari italiani;
CONSIDERATA la nota del CREA (CREA-ZA) del 10 febbraio 2020, con la quale sono stati
trasmessi al Mipaaf la Proposta progettuale esecutiva e il Piano finanziario previsionale per la
realizzazione delle attività, ripartita per contenuti e spese previste tra le tre Istituzioni scientifiche
coinvolte, rispondente alle necessità manifestate dal Mipaaf;
VISTA la nota del Mipaaf, prot. n. 4168 del 17 febbraio 2020, con la quale ha comunicato al
CREA, quale mittente della Proposta progettuale - condivisa con l’UNIBO e l’UNITVG l’approvazione della suddetta Proposta esecutiva e del relativo Piano finanziario previsionale;
VISTE le note mail del CREA-ZA del 22 aprile 2020, del 25 luglio 2020, del 29 luglio 2020 e del
30 luglio 2020 con le quali, in recepimento delle osservazioni via via formulate nel corso
dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione centrale del CREA, è stato trasmesso l’Accordo di
collaborazione ex art.15 con il MIPAAF, l’UNIBO e UNITVG per realizzazione di azioni
rispondenti alle esigenze indicate dal Ministero e previste dal progetto Holothuria;
CONSIDERATA la nota Pec del Mipaaf del 09 settembre 2020, con la quale è stata trasmessa la
versione finale dell’Accordo con i relativi allegati;
CONSIDERATI i pareri dei competenti Uffici dell’amministrazione centrale;
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune rientranti nei propri fini istituzionali e che per tali accordi si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
CONSIDERATO che l’Accordo di collaborazione deve essere sottoscritto in formato digitale, ai
sensi dell’articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990;
DECRETA

La sottoscrizione in formato digitale dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione di azioni
relative al progetto esecutivo “Valutazione dello stato della risorsa Holothuria spp. in ambiente
marino costiero in Italia, messa a punto di biomarker lipidici per la caratterizzazione degli stock e
indagini sull’impatto economico del prelievo” che forma parte integrante del presente decreto, tra il
Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria (CREA), il Mipaaf,
l’UNIBO-Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e UNITVG-Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

