IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 1 del 31.01.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione in firma digitale da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria, di un Accordo Interistituzionale con la Provincia
di Vicenza, il Comune di Lonigo e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza
(FSU Vicenza).

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;
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;
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;
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
VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
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CONSIDERATO che gli Enti e i soggetti indicati in oggetto sono organismi che svolgono il
compito di soddisfare interessi in parte coincidenti con competenze
amministrative diverse per ampiezza e prospettiva e il cui esercizio congiunto
permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica sotto diversi profili;
CONSIDERATO che le parti ritengono opportuno consolidare i rapporti di cooperazione, al fine
di porre le basi per lo svolgimento di un’attività congiunta ed ampia in vista del
soddisfacimento efficace degli interessi pubblici primari attribuiti a ciascun
soggetto.
CONSIDERATO che il CREA svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di
innovazione tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agroalimentari e agro-industriali e dei diversi settori agricolo-scientifici, attraverso
l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca;
CONSIDERATO che le Parti concordano sulla necessità di addivenire alla sottoscrizione di un
Accordo Quadro al fine di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei
sopraccitati ambiti, interventi ed azioni mirate al sostegno delle attività di ricerca
e di divulgazione delle correlate tematiche;
TENUTOO CONTO che gli Enti coinvolti con il citato Accordo intendono altresì promuovere la
ricerca, la conoscenza delle varietà locali di cereali, in particolare del mais, della
soia e del cereale a paglia, al fine di favorire politiche di sviluppo territoriale e di
crescita economica locale attraverso la creazione di un POLO DI RICERCA
INTERISTITUZIONALE dedicato alle varietà locali di cereali in Lonigo;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Accordo Quadro che consenta
di avviare programmi di interesse comune;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DETERMINA
Art. 1

di provvedere alla sottoscrizione in firma digitale da parte del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, di un Accordo
Interistituzionale con la Provincia di Vicenza, il Comune di Lonigo e la Fondazione
Studi Universitari di Vicenza (FSU Vicenza).

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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