IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 182 del 08.11.2016

OGGETTO:

Stipula da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria di un Protocollo d’Intesa con la società consortile a r.l. Agrorinasce –
Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio.

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 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;
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 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;
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 Agrorinasce è una società consortile a responsabilità limitata costituita tra
i comuni dell’Alto Casertano e che ha tra i suoi scopi, la realizzazione di
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interventi finalizzati al rafforzamento dei sistemi sociali locali, alla promozione
della cultura della legalità ed alla lotta non repressiva alla criminalità, utilizzando
i fondi comunitari, compresi nel Programma Nazionale Operativo "Sicurezza per
lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", e fondi regionali;
CONSIDERATO che nel territorio il CREA opera con l’Unità di ricerca per la Frutticoltura di
Caserta (CREA-FRC) che si occupa, con un approccio multidisciplinare, anche
delle filiere dei cereali e delle colture industriali per l’alimentazione umana,
animale e per impieghi no-food e che insieme ad Agrorinasce vuole perseguire
l’obiettivo dell’ottenimento di risultati considerevoli anche in un territorio
caratterizzato da alte criticità ambientali, sociali ed economiche con gravi
conseguenze per la salute, la sicurezza e l’occupazione dei cittadini, ma con
grandi opportunità di valorizzazione dei beni e prodotti dell’agricoltura e
dell’allevamento;
CONSIDERATO che il CREA e Agrorinasce intendono mettere a disposizione specifiche
competenze al fine di una collaborazione che migliori l’efficacia nel promuovere
ed ideare azioni e progetti per il miglioramento delle filiere frutticola e delle
colture industriali, partecipando ad iniziative, anche comunitarie, con la
realizzazione di progetti e campagne di educazione agroalimentare, azioni di
agricoltura sociale e biodinamica, nonché la messa in comune di dati della ricerca
per una loro implementazione, diffusione e divulgazione;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che
consenta di continuare la collaborazione tra i due Enti, ed avviare nuovi
programmi e progetti di interesse comune;
CONSIDERATO che tale accordo non comporterà alcun onere a carico del CREA;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DETERMINA
Art. 1

La sottoscrizione tramite firma digitale del Protocollo d’Intesa tra il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e la società
consortile a r.l. Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la
sicurezza del territorio.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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