IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 193 del 25.11.2016
OGGETTO:

sottoscrizione dell’Agreement on Scientific and Technological Cooperation
between Council for Agricultural Research and Economics (CREA) and The
Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) China.

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;
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 Commissario
Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria, in sostituzione degli organi statutari di amministrazione del CRA;
VISTO
il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12761 del
31/12/2015, con il quale è stato prorogato l’incarico di Commissario straordinario
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria al Dott.
Salvatore Parlato;
VISTO
l’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CRA 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 la Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) China è tra le
principali Istituzioni di ricerca pubbliche della Repubblica Popolare Cinese,
vigilata dal Governo municipale di Shanghai, e che svolge la propria funzione
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nell’ambito dell’agronomia e delle biotecnologie, delle scienze e tecnologie
animali, dell’agronomia e frutticoltura e dell’ingegneria agricola;
CONSIDERATO che il Fruit Research Institute della Shanghai Academy of Agricultural Sciences
(SAAS) China, con sede a Fengxian nel Distretto di Shanghai, è il Centro di
ricerca fondato nel 2002 e specializzato in frutticoltura, ingegneria agricola,
germoplasma e selezione di nuove varietà, floricoltura, innovazione ed utilizzo di
tecniche di coltivazione eco-efficienti;
CONSIDERATO che l’accordo ha l’obiettivo di facilitare le relazioni tra le due Istituzioni e lo
scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche nel campo dell’agricoltura,
frutticoltura, floricoltura;
CONSIDERATO che, al fine di stabilire un collegamento funzionale tra le due Istituzioni,
l’Accordo contiene la espressa indicazione dei rappresentanti scientifici nelle
persone del dr. Zhengwen Ye per la SAAS e del dr. Ignazio Verde, assegnato al
Centro di ricerca per la frutticoltura (FRU) per il CREA;
VISTO
il testo dell’Agreement on Scientific and Technological Cooperation between
Council for Agricultural Research and Economics (CREA) and The Shanghai
Academy of Agricultural Sciences (SAAS) China;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione del citato accordo per ampliare i
campi di possibile cooperazione scientifica e tecnologica tra le due Istituzioni;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla designazione del dr. Ignazio Verde, assegnato al
Centro di ricerca per la frutticoltura (FRU), quale rappresentante scientifico per il
CREA;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo
DECRETA
Art. 1

Art. 2

La sottoscrizione dell’Agreement on Scientific and Technological Cooperation
between Council for Agricultural Research and Economics (CREA) and The
Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) China che costituisce
l’Allegato 1 al presente decreto;
La designazione del dr. Ignazio Verde, assegnato al Centro di ricerca per la
frutticoltura (FRU), quale rappresentante scientifico per il CREA dell’Agreement
on scientific and technological cooperation between Council for Agricultural
Research and Economics (CREA) and The Shanghai Academy of Agricultural
Sciences (SAAS) China.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario

