IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 148 del 26.10.2016

OGGETTO:

Delega al Direttore tecnico, dr. Stefano Bisoffi alla sottoscrizione
del
Memorandum of Understanding on agricultural research and cooperation tra il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ed
il Korea Rural Economic Institute (KREI).

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;
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;
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);
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;
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;
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;
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;
l'articolo 9, comma 7, lettera e), ai sensi del quale, il Consiglio di
Amministrazione provvede a deliberare, su proposta del Presidente, in ordine alla
partecipazione a società, enti, consorzi, nonché riguardo alle convenzioni ed
accordi con organismi nazionali, comunitari e internazionali;
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;

VISTI

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
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CONSIDERATO che il Korea Rural Economic Institute (KREI) è uno dei maggiori Centri
nazionali di ricerca della Repubblica della Corea del Sud che svolge la propria
funzione nell’ambito della politica agricola, dell’economia agraria ed
agroalimentare, dell’agronomia e delle biotecnologie, delle scienze e tecnologie
animali, delle scienze alimentari e dell'ingegneria nutrizionale, dell’ingegneria
agricola;
CONSIDERATO che l’Ente, attraverso l’ex Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ha già
intrapreso una collaborazione con il KREI con un precedente Memorandum of
Understanding (MoU) sottoscritto nel 2011 dall’allora
PRES ATT che si ritiene opportuno rinnovare la collaborazione attraverso la sottoscrizione di
un nuovo MoU al fine di facilitare lo scambio di informazioni relative ai risultati
delle ricerche condotte da entrambe le parti, nonché la cooperazione e gli scambi
di visite tra ricercatori, oltre che la possibilità di presentare progetti di ricerca
congiunti in occasione di bandi internazionali, particolarmente nelle aree
dell’economia agraria e dello sviluppo rurale;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DETERMINA
Art. 1

Art. 2

La sottoscrizione del Memorandum of Understanding (MoU) tra il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ed il Korea Rural
Economic Institute (KREI).
Di delegare il dr. Stefano Bisoffi nato a Verona, il giorno 3 settembre 1954, in
qualità di Direttore tecnico dell’Ente CREA, a sottoscrivere il predetto MoU.
Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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