COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 111 del 21.07.2020
Sottoscrizione del Memorandum of Agreement (MOA) between the Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) and the the Stellenbosch University (SU)
South Africa.
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”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “Disciplinare di
Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei
nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di
emanazione dei nuovi regolamenti;
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 24 aprile 2020 n. 52 di proroga
fino al 31 luglio 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 l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il conseguimento delle proprie
finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con
amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o
internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con
personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29
ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente
competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena
autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

CONSIDERATO che il CREA ha tra i suoi compiti istituzionali quello di favorire il processo di trasferimento
dei risultati della ricerca e delle innovazioni alle imprese del settore agricolo, agroalimentare, forestale e ittico;
CONSIDERATO che il CREA, col contributo considerevole dei suoi Centri, svolge attività di ricerca con la
finalità di sviluppare percorsi di innovazione tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agroalimentari e agro-industriali attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di
ricerca;
CONSIDERATO che la Stellenbosch University (SU), con la relativa Facoltà di Agraria (AgriScience) situata
in una zona geografica di importante rilevanza vitivinicola, è una Istituzione universitaria sudafricana che ha
recentemente celebrato il centenario dalla fondazione (1918/2018) ed ha una sede specifica (JH Neethling
Building) riservata al Dipartimento di Viticoltura ed Enologia.;
CONSIDERATO che la Stellenbosch University (SU) - AgriScience ha competenza in materia di viticoltura
ed enologia ed ha sviluppato relazioni strette e di lunga data con controparti in europee.
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;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione del Memorandum of Agreement (MOA) che
consenta di avviare la collaborazione;
RITENUTO necessario provvedere in merito;

DECRETA
Articolo 1
l’approvazione e la sottoscrizione mediante firma digitale dell’allegato Memorandum of Agreement
(MOA) between the Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
and the Stellenbosch University (SU) della Repubblica Sudafricana, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente Decreto;
Articolo 2
2. la designazione del dr. Riccardo Velasco, direttore CREA-VE, nel Joint Committee previsto dal
MOA (art. 5).
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

