IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 144 del 19.10.2016

OGGETTO:

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) di un Accordo di Collaborazione Scientifica con il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
(STEBICEF) dell’Università di Palermo.

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)
approvato con il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica
e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto;
VISTI
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004 con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del CRA;
VISTA
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, in
particolare l’art. 1, comma 381 che prevede 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 (CREA);
VISTO
il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, secondo cui ai fini
dell’attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un
Commissario Straordinario;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12
del 2
gennaio
2015,
successivamente
sostituito
con
la
medesima
decorrenza dal decreto ministeriale n. 2144 del 2 marzo 2015, di nomina del dr.
Salvatore Parlato a Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761 del
31 dicembre 2015 con il quale è stata disposta la proroga dell’incarico di
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca ina agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria attribuito al Dott. Salvatore Parlato per la durata di un
anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di amministrazione;
VISTO
l’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CREA che prevede che il Commissario
Straordinario assuma i medesimi poteri del Presidente e del Consiglio di
amministrazione;
VISTO
l’articolo 20, comma 1, dello Statuto del CREA che prevede, tra l’altro, che il CRA
definisca e organizzi le proprie Strutture di ricerca attraverso criteri di autonomia
e responsabilizzazione dei singoli soggetti dell’organizzazione;
VISTO
l’articolo 3, comma 1, dello Statuto che prevede che per lo svolgimento delle
attività istituzionali il CREA può stipulare accordi e convenzioni con soggetti
pubblici e privati;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università di Palermo ha tra i suoi obiettivi quello
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di costituire, in sinergia con altre realtà ed Istituzioni, una struttura trainante per
la ricerca biologica, chimica e farmaceutica ed ambientale dell’Ateneo, attraverso
la promozione di programmi ed attività di ricerca in ambiti strategici ed
innovativi, svolgendo con le proprie sezioni, tra cui quella relativa alla Botanica
ed Ecologia vegetale studi nel campo della floricoltura in ambiente mediterraneo
con l’ausilio di ricerche, studi tecnici, interazioni con l’ambiente;
CONSIDERATO che il CREA svolge attività di ricerca con l’obiettivo di perseguire le proprie
finalità nei numerosi ambiti operativi offerti dal sistema agricolo, grazie alla sua
rete nazionale capillare e alla sua competenza scientifica generale nei settori,
agroalimentare, agroindustriale, florovivaistico, ittico e forestale, della nutrizione
umana e degli alimenti.
CONSIDERATO che il CREA nell’area geo-operativa di azione dell’accordo dispone delle
strutture, tecnologie e il know-how necessario ad intraprendere e sviluppare
ricerche negli ambiti scientifici sopraccitati;
CONSIDERATO che le parti hanno già proficuamente collaborato sulla base di un precedente
accordo desiderano con quest’atto, continuare a stabilire dei programmi di
collaborazione atte a favorire ed a rafforzare attività di ricerca aventi lo scopo di
sviluppare strumenti innovativi nonché divulgare i risultati e i prodotti della
ricerca;
VISTA
la nota n. 58350 del 12 luglio 2016 dell'Ufficio Legale dell'Università di Palermo
in cui viene espresso parere positivo alla stipula della Convenzione CREASTEBICEF;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un che consenta di avviare
programmi di interesse comune;
CONSIDERATO che tale accordo non comporterà alcun onere a carico del CREA;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DETERMINA
Art. 1

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) di un Accordo di Collaborazione Scientifica con il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche
(STEBICEF) dell’Università di Palermo.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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