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Delibera n. 84/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21-07-2021
(Verbale n. 7/2021)
Sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ex Art. 15 tra Mipaaf, CREA e Università degli
Studi del Molise “La filiera piante officinali: il quadro economico statistico – QU.E.ST.O.”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

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;
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 “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”;
VISTI
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;
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 per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
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;
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 il CREA-PB possiede specifica competenza tecnica e scientifica nelle analisi
conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore
agricolo anche in specifico riferimento al comparto delle piante officinali e che le
tematiche oggetto di accordo risultano di specifico interesse del Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomia;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75, stabilisce che la coltivazione, la
raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono da considerarsi a tutti
gli effetti attività agricole e fornisce una nuova definizione di piante officinali,
prevedendo l'istituzione di un registro nel quale sono elencate le varietà ammesse
alla commercializzazione. Le novità introdotte dal citato Decreto determinano la
necessità di meglio definire un nuovo quadro conoscitivo ed aggiornato della filiera
medesima;
VISTO
che il Mipaaf, con la nota n. 103152 del 03/03/2021, ha invitato il CREA, in ragione
della competenza istituzionale relativa alle analisi tecnico-economiche e delle
pregresse esperienze acquisite sulle tematiche inerenti le filiere agricole, a
predisporre un condiviso programma che permetta di aggiornare e implementare le
conoscenze acquisite ed i risultati raggiunti con le pregresse attività realizzate sin
dal 2013 dall’Osservatorio economico del settore delle piante officinali istituito
presso il Mipaaf e del quale fa parte il CREA;
VISTO
che il CREA, con la nota n. 36841 del 21/04/2021 ha inviato al Ministero la proposta
progettuale concordata con l’Università degli Studi del Molise, per la realizzazione di
un Osservatorio economico del settore della Piante officinali dal titolo “La filiera
piante officinali: il quadro economico statistico - QU.E.ST.O” in attuazione delle linee
di indirizzo formulate dal Ministero nell’ambito del citato Osservatorio economico;
VISTO
che a seguito delle successive revisioni del testo dell’accordo le parti hanno
condiviso integrazioni e modifiche dell’Atto che stabilisce le regole per il governo
delle attività da realizzare e i compiti rispettivamente assegnati a ciascuna delle parti
in accordo;
VISTO
che con e-mail del 5 luglio 2021 il Mipaaf ha trasmesso la versione definitiva
dell’Accordo in oggetto unitamente ai relativi allegati, come elaborata a seguito
dell’Istruttoria svolta dall’amministrazione centrale del CREA in condivisione con il
Mipaaf e con l’Università degli Studi del Molise;
PRESO ATTO dell’oggettivo contesto istituzionale delle attività oggetto di accordo e la condivisa
partecipazione attiva delle parti;
CONSIDERATO che il citato Accordo di collaborazione deve essere sottoscritto in formato digitale, ai
sensi dell’articolo 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990 e che, per quanto
disposto dal Consiglio di Amministrazione del CREA con la Delibera n. 10 del 12
marzo 2021, la firma risulta di competenza del Presidente del CREA;
PRESO ATTO di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 21 luglio 2021;

DELIBERA
E’ approvata la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera, tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), l’Università degli Studi del Molise ed
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato all’attuazione del programma dal
titolo “La filiera piante officinali: il quadro economico statistico - QU.E.ST.O.”.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

