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Delibera n. 25-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16-03-2022 (Verbale n.
3/2022)
Accordo di collaborazione tra il CREA e l'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio per la
promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'olivo e dell'olio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

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;
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”;
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;
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;
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;
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”;
lo Statuto dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11/2022
assunta nella seduta del 16.02.2022;
l’art. 5 comma 2 lettera e) dello Statuto dell’Ente, secondo cui il Consiglio di
Amministrazione adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, sentito il Direttore Generale, gli indirizzi per la gestione del patrimonio
immobiliare nel rispetto della normativa vigente in materia;
in particolare il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto ai sensi del quale il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Ente;
l'Accordo di collaborazione tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA) e l'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio finalizzato alla
promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'olivo e dell'olio,
recante prot. n. 23119 del 01.06.2017, la cui durata ai sensi dell'art. 5 era stata prevista in
due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
l'esigenza manifestata dall'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio di voler proseguire
l'attività di collaborazione nella promozione della ricerca e del trasferimento
dell'innovazione in materia di olivicoltura, di valorizzazione nutrizionale e salutista dell'olio
di oliva e con essa anche la concessione in uso di un piccolo ufficio per attività di
segreteria presso l'immobile sito in Spoleto, alla Via Nursina n. 2, al secondo piano,
costituito da un solo vano per una superfice di metri 4,9 per 2,5 metri, pari
complessivamente a mq 12,25;

VISTA

la nota del 9 giugno 2021, con la quale il Dott. Riccardo Gucci, nella qualità di Presidente
dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, conferma la volontà di rinnovare l'accordo
di collaborazione con il CREA per la "Promozione di attività di ricerca e di sperimentazione
nel settore dell'olivo e dell'olio" ormai giunto a scadenza e chiede di non corrispondere
l’importo dovuto per i mesi in cui il locale in questione non è stato utilizzato in ragione del
mancato funzionamento dei riscaldamenti;
VISTA
la nota dell’8 febbraio 2022, con la quale il Presidente dell’Accademia ha manifestato
nuovamente l’esigenza di voler proseguire l'attività di collaborazione nella promozione della
ricerca e del trasferimento dell'innovazione in materia di olivicoltura, di valorizzazione
nutrizionale e salutista dell'olio di oliva, chiedendo la disponibilità di un vano ad uso
segreteria a titolo gratuito;
VISTO
il parere favorevole reso dal Direttore del CREA-OFA, con nota prot. n. 16984 del
28.02.2022;
PRESO ATTO che l’attività di collaborazione con l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio è da
considerarsi di rilievo nell’ambito dell’attività di ricerca e di sperimentazione nel settore
dell'olivo e dell'olio per le ricadute favorevoli che la stessa avrebbe nell’ambito della
mission istituzionale del Centro di ricerca per l’Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura;
RITENUTO
che nulla osta alla collaborazione scientifica fra l'Ente e l'Accademia Nazionale dell'Olivo e
dell'Olio rispetto alla quale il Direttore del Centro CREA-OFA ha manifestato il proprio
parere favorevole anche in merito alla messa a disposizione di una stanza della superficie
di mq 12,25 all’interno dell'immobile di proprietà dell’Ente, sito in Spoleto, alla Via Nursina
n. 2 a titolo gratuito;
CONSIDERATO che la superficie del locale che sarà messo a disposizione dell'Accademia è pari
complessivamente a mq 12,25 (nello specifico metri 4,9 per 2,5 metri) e che lo stesso si
trova all’interno dell’immobile di proprietà dell’Ente sito in Spoleto, alla Via Nursina n. 2;
RITENUTO
opportuno procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di collaborazione scientifica
con l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio secondo le modalità indicate dal Direttore
del Centro di Ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura che ha anche predisposto
una bozza di Accordo;
PRESO ATTO di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 16 marzo 2022;
DELIBERA
1.

2.

3.

È autorizzata la stipula di un nuovo Accordo di collaborazione tra il CREA e l'Accademia Nazionale
dell'Olivo e dell'Olio per la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione consistenti in eventi
formativi, webinar, seminari in presenza o seminari on line, partecipazioni a convegni e tornate in aree
olivicole di particolare interesse, nel settore dell'olivo e dell'olio, e servizi di consulenza, per la durata
di 4 anni dalla data di sottoscrizione.
È dato mandato al Direttore del Centro di Ricerca Olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di
sottoscrivere l'Accordo di collaborazione con l’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio e di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compreso l’esatto adempimento dell’obbligo
di custodia del locale di superficie pari a mq 12,25 all’interno dell'immobile di proprietà dell’Ente, sito in
Spoleto, alla Via Nursina n. 2 che viene messo nella disponibilità gratuita dell’Accademia.
La presente delibera è trasmessa al Direttore del Centro di Ricerca Olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura per gli adempimenti di competenza ed agli Uffici Risorse Finanziarie e Patrimonio e
valorizzazione immobiliare per opportuna conoscenza.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

