IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 25 del 03.03.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione della convenzione tra CREA e MIPAAF per la realizzazione del
“Progetto per l’attuazione delle attività contenute nel programma triennale
2017-2019 per la conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione
delle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura

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 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;
il Trattato internazionale FAO sulle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e
l’agricoltura adottato a Roma il 3 novembre 2001.

VISTI

VISTA

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
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CONSIDERATO che la legge n.101/2004 di ratifica ed esecuzione del predetto Trattato, ha
affidato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di riferire
sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato;
PRESO ATTO che la Relazione tecnica alla legge di ratifica del Trattato FAO, prevede
espressamente che gli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione in agricoltura
svolgano l'attività nazionale volta a censire ed inventariare le risorse genetiche
vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, a promuovere ed incoraggiare la raccolta
e il mantenimento delle risorse, ad attuare una informazione pertinente sulle risorse
medesime ed a collaborare ai fini della realizzazione di un sistema efficace e
sostenibile di conservazione ex situ;
PRESO ATTO che per effetto del decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 454, che ha istituito il
CRA (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura), i predetti istituti ed
enti di ricerca e sperimentazione in agricoltura riportati nell’allegato I al d.lgs. n.
454/99 sono confluiti nel CRA
PRESO ATTO che he la predetta attività ha continuato ad essere svolta dal CRA sulla base di
apposite convenzioni triennali attraverso la propria struttura denominata Istituto
sperimentale per la frutticoltura;
CONSIDERATO che il CREA, nato dalla riorganizzazione del CRA ad opera dell’art. 1 comma 381
della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha tra i propri obiettivi strategici, il
rafforzamento del ruolo dell’agricoltura nella conservazione della biodiversità anche
attraverso la valorizzazione delle risorse genetiche;
CONSIDERATO che la Relazione tecnica allegata alla legge di ratifica del Trattato sopra
richiamato, ha individuato l’Istituto sperimentale di Frutticoltura del CRA, oggi
CREA, quale ente altamente specializzato e unico soggetto idoneo per esperienza e
professionalità a svolgere l’attività prevista dal citato Trattato
PRESO ATTO che il CREA, con nota n. 26494 del 10 giugno 2016 e nota n. 103618 del 22
dicembre 2016, ha presentato al MiPAAF un programma specifico di attività per la
realizzazione del progetto indicato in oggetto e la conseguente richiesta di
finanziamento;
CONSIDERATO che il MiPAAF, a fronte della realizzazione della predetta attività corrisponderà al
CREA, per il triennio 2017-2019, la somma di euro 2.175.563,00, e che al fine della
liquidazione degli importi previsti, il CREA trasmetterà al MiPAAF, entro, 10 mesi dalla
scadenza delle attività annuali, la domanda di liquidazione finale, la rendicontazione e
l’apposita documentazione giustificativa in conformità della normativa vigente
RITENUTO di dover provvedere al riguardo;
DETERMINA
La sottoscrizione della convenzione tra CREA e MIPAAF per la realizzazione del
“Progetto per l’attuazione delle attività contenute nel programma triennale 20172019 per la conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse
genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura”.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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