IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 178 del 08.11.2016

OGGETTO:

Sottoscrizione in firma digitale da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria, di un Accordo di cooperazione con l’Università
degli Studi di Milano (UNIMI) – Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per
la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GESDIMONT) – sede di Edolo
(BS).

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 in 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 tra il MIUR e il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la
Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (di seguito GESDIMONT), in data
28 luglio 2011, è stato siglato un Accordo d Programma della durata di anni 5 a
valere dall’A.A. 2011/2012 avente la finalità di consolidare e potenziare il Polo
Universitario di Edolo (Brescia) favorendone l’evoluzione verso un centro di
eccellenza da denominarsi “Università della Montagna”;
CONSIDERATO che il GESDIMONT per raggiungere l’obiettivo prefissato ha individuato
molteplici Enti ed Atenei nazionali tra le quali il CREA, specificatamente per le
sue competenze sulla gestione sostenibile e sulla conservazione degli ecosistemi
e del territorio agricolo e forestale;
CONSIDERATO che il CREA svolge attività di ricerca avente la finalità di sviluppare percorsi di
innovazione tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agroindustriali ed agricolo-scientifici e particolarmente nell’ambito operativo
dell’accordo, si occupa anche di genetica forestale e dei sistemi agrosilvopastorali
nelle sue varie connotazioni tecniche e di impiego, atta a favorire l’integrazione
delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca, portando avanti e
stimolando un approccio sinergico tra enti e soggetti eterogenei, rappresentanti
delle istituzioni nazionale ed internazionali;
CONSIDERATO che sia GESDIMONT che il CREA, sono già membri del network di osservatori,
istituzioni e gruppi di ricerca sulle foreste di montagna afferente al Project Centre
europeo EFI-MOUNTFOR;
TENUTO CONTO che i due Enti concordano sulla necessità di addivenire alla sottoscrizione di
un Accordo di cooperazione al fine di adottare una strategia condivisa per
svolgere, nei sopraccitati ambiti, interventi ed azioni mirate al sostegno delle
attività di ricerca e divulgazione delle correlate tematiche;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione 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 in firma digitale da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria, di un Accordo di cooperazione con l’Università
degli Studi di Milano (UNIMI) – Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per
la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GESDIMONT) – sede di Edolo
(BS).

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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