PRESIDENTE

Decreto n. 01 del 11.01.2018

OGGETTO:

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) di una Accordo tecnico-scientifico con l’Università
degli Studi della Tuscia (UNITUS).

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
l’incarico al Direttore Generale f.f.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016, prot. CREA n.10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato
approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017, con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017.
VISTO
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali,
estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
CONSIDERATO che il CREA, col contributo considerevole delle sue Strutture, svolge attività di
ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione tecnologica al fine di
aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali
attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di
ricerca;
CONSIDERATO che l’Università della Tuscia (UNITUS) è centro primario di ricerca scientifica e
che suo compito è di elaborare le conoscenze scientifiche, promuovendo forme di
collaborazione attraverso contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
CONSIDERATO che il CREA svolge attività di ricerca scientifica e applicata, l’innovazione
anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota,
anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di
utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del
territorio nazionale e i sistemi acquei;
VISTO
l’accordo di cooperazione orizzontale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
paragrafo 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e
nazionale, tra la UNITUS e CREA sottoscritto il 28 luglio 2016;
CONSIDERATO che, entrambe le parti intendono disciplinare le modalità tecniche ed operative
previste nell’Accordo relativo ai fini dello svolgimento di attività' di didattica e di
ricerca tramite la condivisione di personale;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di cui sopra, che
consenta di avviare le predette attività;
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RITENUTO

di dover provvedere al riguardo.
DECRETA

Art. 1

La sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) dell’Accordo tecnico-scientifico con l’Università
della Tuscia (UNITUS), che costituisce l’Allegato 1 al presente decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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