IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 153 del 10.11.2020
Sottoscrizione della Erratum and Corrigendum Note ad integrazione del Memorandum of
Agreement (MOA) on Scientific and Technological Cooperation between the Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) and the Institute of Plant
Nutrition and Resources, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS) The
People’s Republic of China (Decreto CS 12 maggio 2020 n. 58).
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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”;
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 “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 l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile
2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per
tutta la durata dello stato di emergenza, 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 18.04.2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 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 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il decreto del commissario straordinario 12 maggio 2020 n. 58, di approvazione del
Memorandum of Agreement (MOA) on Scientific and Technological Cooperation con l’Institute of
Plant Nutrition and Resources, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences (BAAFS)
della Repubblica popolare della Cina;
PRESO ATTO che, in seguito al ricevimento, tramite corriere internazionale, degli originali del
Memorandum sottoscritti dal commissario straordinario CREA, l’Institute of Plant Nutrition and

Resources, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences (BAAFS) ha constatato di avere
erroneamente trascritto la propria denominazione in Inglese;
CONSIDERATO che la controparte cinese ha chiesto che la denominazione “Institute of Plant
Nutrition and Resources, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences (BAAFS)” fosse
sostituita da quella corretta: “Institute of Plant Nutrition and Resources, Beijing Academy of
Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS)”;
CONSIDERATO che l’errore materiale (“agricultural” in luogo di “agriculture”) non ha
pregiudicato l’individuazione della controparte cinese nel Memorandum, ma deve comunque essere
formalmente rettificato;
CONSIDERATO che il perfezionamento dell’atto deve compiersi a distanza, mediante scambio di
documenti in formato cartaceo;
CONSIDERATO che il Memorandum of Agreement (MOA), in quanto atto generale settoriale di
natura programmatica, non comporta spese o oneri finanziari, ma demanda a successive specifiche
convenzioni la definizione puntuale delle attività da condividere e delle risorse finanziarie necessarie
a eseguirle;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DECRETA
Articolo 1
La denominazione quale “Institute of Plant Nutrition and Resources, Beijing Academy of Agriculture
and Forestry Sciences (BAAFS)” della controparte cinese del Memorandum of Agreement (MOA)
originariamente approvato con decreto del commissario straordinario 12 maggio 2020 n. 58.
Articolo 2
La sottoscrizione della Erratum and Corrigendum Note (allegata) quale parte integrante e sostanziale
del Memorandum of Agreement (MOA) on Scientific and Technological Cooperation between the
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) and the Institute of
Plant Nutrition and Resources, Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences (BAAFS) The
People’s Republic of China, originariamente approvato con decreto del commissario straordinario 12
maggio 2020 n. 58.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

