IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 36 del 19.07.2019
Approvazione e sottoscrizione del Memorandum of Agreement on Scientific & Technological
Cooperation tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) e la Chinese Academy of Forestry (CAF).
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) art. 1, comma 381,
che incorpora l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e
sperimentazione in agricoltura (CRA) che assume la denominazione di “Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria” (CREA);
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, 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 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA), adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22 settembre 2017;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il Cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott. Antonio
Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente,
salvo ulteriori proroghe;
VISTO l’Articolo 2 comma 1 lettera u) dello Statuto del CREA che prevede che il CREA “sostiene
la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed altri enti di altri Paesi”;
VISTO l’Articolo 2 comma 2 dello Statuto del CREA, che cita che “per lo svolgimento delle
proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può stipulare
convenzioni, contatti 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 la Chinese Academy of Forestry (CAF) è una organizzazione nazionale della
Repubblica Popolare Cinese per la ricerca forestale, e svolge ricerche fondamentali, applicate e di
silvicoltura, al fine di risolvere i principali problemi scientifici e tecnici nell'economia forestale;
CONSIDERATO che nel 2011 è stato sottoscritto l’Agreement on Scientific & Technological
Cooperation tra il CREA e il CAF;
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CONSIDERATO l’obiettivo di promuovere le relazioni tra il CREA e il CAF per approfondire i
temi di interesse comune, compreso il ruolo delle foreste nella mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici e il miglioramento e l’utilizzo di alcune specie forestali ai fini energetici e
per la produzione di legno;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo, in occasione della
programmata visita al CREA da parte del Vicepresidente del CAF al fine di rafforzare la
collaborazione scientifica e tecnologica nel settore forestale tra le due Istituzioni;
VISTO il testo del Memorandum of Agreement di cooperazione scientifica e tecnologica con la
Chinese Academy of Forestry (CAF);
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
La designazione del Prof. Piermaria Corona, in qualità di Direttore del Centro di ricerca Foreste e
Legno (CREA-FL) e del dott. Giuseppe Nervo, in qualità di responsabile della sede CREA-FL di
Casale Monferrato, nel Joint Committee di cui all’art. 5 del Memorandum.
L’approvazione e la sottoscrizione dell’allegato Memorandum of Agreement on Scientific &
Technological Cooperation con la Chinese Academy of Forestry (CAF), che costituisce parte
integrante del presente Decreto.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca CALVI

