IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 16 del 23.02.2017

OGGETTO:

Delega alla sottoscrizione da parte del Dott. Federico Pio Roversi del
Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana ed altri Enti/Organismi di Ricerca per
l’attività di coordinamento in attuazione della Strategia regionale Industria 4.0.

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;
VISTI
i Decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2144 del 2
marzo 2015 e n. 12761 del 31 dicembre 2015 con i quali è stato conferito
l’incarico di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria al Dott. Salvatore Parlato;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 con il
quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria al fine di
garantire la prosecuzione dell’attività gestionale fino alla definizione della
procedura di nomina degli organi ordinari di amministrazione e comunque per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di disposizione del Decreto in
parola;
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 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 l’attuazione delle attività di coordinamento della Strategia regionale
Industria 4.0, focalizzata nell’ambito della “Strategia di Ricerca e Innovazione
per la Smart Specialisation (RIS3) – (eng: Research and Innovation Strategies
for Smart Specialisation, contestualmente all’approvazione del Programma
operativo della Toscana per l’uso dei fondi PSR-FESR e POR CreO 2014-2020,
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selezionati e promossi dalle Regioni, agisce come strumento d’innovazione
tecnica per concordare la messa in essere di azioni comuni destinate a
promuovere presso le imprese, con particolare riguardo alla piccola media
impresa (PMI), il sistema delle competenze presenti nella ricerca pubblica
regionale;
VISTE
le comunicazioni pervenute via mail dal 13 febbraio 2017 e ss., inviate ai
Direttori dei Centri e Unità del territorio toscano, dalla Segreteria del Presidente
della Regione Toscana, con le quali viene richiesto il coinvolgimento delle
strutture del CREA presenti in Toscana e la relativa partecipazione agli incontri
successivi che saranno previsti sul tema RIS3 ;
CONSIDERATO che la sottoscrizione di tale Protocollo d’Intesa contribuirebbe a dare una
maggiore visibilità dell’Ente e in particolare dei Centri e delle Unità toscane, alla
promozione ed agevolazione della ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento
tecnologico in settori operativi capillari nell’ambito della Strategia regionale
Industria 4.0, ovvero sostenibilità e sviluppo rurale, miglioramento tecnologico e
innovazione in ambito ICT, sviluppo ed innovazione sociale, territori intelligenti e
smart cities, miglioramento della ricerca e dell’utilizzo delle know-how umano
disponibile;
CONSIDERATO che tale partecipazione non comporterà alcun onere a carico del CREA;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DETERMINA
Art. 1
Art. 2

La sottoscrizione da parte del CREA, del Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana ed altri Enti/Organismi di Ricerca per l’attività di coordinamento in
attuazione della Strategia regionale Industria 4.0.
Di delegare il Dottor Federico Pio Roversi, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il
27/07/1959, C.F. RVRPDR59L27H926K, primo ricercatore presso il Centro di
ricerca per l'agrobiologia e la pedologia (CREA-ABP) - sede di Firenze, a
sottoscrivere il predetto Protocollo d’Intesa, all’interno dell’iniziativa Toscana
Technologica che avrà luogo in data 27 febbraio 2017 presso il Palazzo dei
Congressi “Villa Vittoria” in Firenze.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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