IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 211 del 16.12.2016

OGGETTO:

Delega al Dott. Piermaria Corona all’adesione del CREA al costituendo Gruppo
d’Azione Locale (GAL) Alto Molise – Società Consortile a Responsabilità Limitata.

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;
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;
la riorganizzazione dei GAL (Gruppi di azioni locale) e la relativa nuova
programmazione dei PSR Regione Molise per il periodo compreso tra il 2014 e il
2020;

VISTI

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
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CONSIDERATO che i GAL costituiranno il braccio operativo della Regione stessa, ai fini della
messa a bando di progetti legati e ad hoc sul territorio nell’ambito delle misure
previste dai vari programmi operativi (PSR, POR-FESR, FSC);
CONSIDERATO che nel territorio il CREA, con il Centro di ricerca per la selvicoltura (CREASEL) tramite l’Azienda Sperimentale di San Pietro Avellana (Isernia), svolge
attività di ricerca e sperimentazione in tema di gestione dei boschi dell’area
appenninica di origine naturale o artificiale per la definizione di modelli mirati alla
stabilità ecologica degli ecosistemi e alla sostenibilità nel tempo di un impiego
multifunzionale delle foreste.
CONSIDERATA la proposta di adesione inviata al Dott. Ferretti da parte del Sindaco di San
Pietro Avellana, pervenuta a codesta Amministrazione Centrale tramite
comunicazione del Direttore del Centro di ricerca per la selvicoltura (CREA-SEL),
Dott. Piermaria Corona, con nota prot. CREA n. 49411 del 04.11.2016;
PRESO ATTO che l’adesione al costituendo GAL Alto Molise comporterà un onere finanziario
una tantum, pari all’acquisto della quota sociale di partecipazione, stabilita in €
100,00 che troverà copertura sul bilancio del Centro CREA-SEL;
RITENUTO NECESSARIO anche sulla base di quanto evidenziato dal Direttore del Centro
Dott. Corona, aderire al GAL in oggetto, al fine di poter partecipare alle iniziative
che saranno promosse nell’ambito della nuova programmazione dei PSR.
DETERMINA
Art. 1
Art. 2

L’adesione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), al costituendo GAL Alto Molise.
Di delegare il Dott. Piermaria Corona, nato a Trento il 17 settembre 1959, nella
sua qualità di Direttore del Centro di ricerca per la selvicoltura (CREA-SEL) del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) a
sottoscrivere l’adesione al costituendo GAL Alto Molise, impegnando l’Ente al
versamento della quota una tantum del capitale sociale fino a concorrenza di
nominali euro 100,00 (cento/00).
Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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