IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 200 del 28.11.2016

OGGETTO:

Adesione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA) al Centre d’Etude et de Developpement Durable Euro
Mediterraneen (CEDDEM) e rispettiva delega alla Dott.ssa Barbara Ruffoni
(CREA-FSO sede di Sanremo) per la partecipazione alla giornata/workshop di
presentazione dell’Associazione che si terrà l’01 Dicembre 2016 nella città
francese di Aix en Provence.

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 ina 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;

VISTI

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
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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 il Centre d’Etude et de Developpement Durable Euro Mediterraneen
(CEDDEM) è un’associazione che comprende i paesi sud dell’Europa e del nord
dell’Africa avente come obiettivo quello di creare uno strumento per sostenere lo
sviluppo sostenibile delle piante mediterranee e del loro valore in campo
industriale, nella profumeria, nella cosmesi, nelle lavorazioni medico-fitosanitario
per l’ottenimento di principi attivi per la preparazione di medicinali, ma anche
nella valorizzazione della tutela paesaggistica, della cultura e del turismo, basati
su accordi di partnership con i paesi dell’area mediterranea;
CONSIDERATO che nel territorio il CREA opera con l’Unità di ricerca per la floricoltura e specie
ornamentali (CREA-FSO) di Sanremo, che per sua mission si occupa di specie
floricole, ornamentali, officinali, aromatiche e da essenza con attività prevalente
nei settori del miglioramento genetico finalizzato alla innovazione varietale, della
difesa, delle tecniche colturali, della propagazione in vivo ed in vitro, con
particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del germoplasma
mediterraneo ed alla qualità e sostenibilità delle coltivazioni;
VISTA
la nota Prot. CREA n.51229 del 15 novembre 2016, inviata dalla Dott.ssa
Barbara Ruffoni, Direttore Inc. dell’Unità di ricerca per la floricoltura e specie
ornamentali (CREA-FSO) sede di Sanremo al Commissario Straordinario del
CREA, Dott. Salvatore Parlato, con allegata la nota n. 0308 di FranceAgriMec ove
viene richiesta la formalizzazione del coinvolgimento del CREA;
VISTA
l’esperienza maturata dalla Dott.ssa Barbara Ruffoni, derivante dalle numerose
partecipazioni a riunioni e seminari dell’Associazione CEDDEM, in quanto già
membro a titolo personale;
CONSIDERATO che l’adesione a tale Associazione contribuirebbe ad una maggiore visibilità
dell’Unità CREA-FSO di Sanremo e dell’Ente in generale, alla promozione ed
agevolazione della ricerca, innovazione, sviluppo nel settore delle piante
ornamentali ed aromatiche;
CONSIDERATO che tale partecipazione non comporterà alcun onere a carico del CREA;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1
Art. 2

La sottoscrizione dell’adesione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria (CREA), al Centre d’Etude et de Developpement
Durable Euro Mediterraneen (CEDDEM).
Di delegare la Dottoressa Barbara Ruffoni, nata a Verbania (VB), il giorno 08
maggio 1958, in qualità di Direttore Incaricato dell’Unità di ricerca per la
floricoltura e specie ornamentali (CREA-FSO) sede di Sanremo, alla
partecipazione come rappresentante del CREA, al meeting di CEDDEM dell’01
dicembre 2016, presso l’Hotel Best Western di Aix en Provence (Francia) per la
presentazione e la formalizzazione dell’atto di adesione all’associazione CEDDEM
e per i prossimi incontri previsti successivamente all’adesione.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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