COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 27 del 07.03.2017
Oggetto: progetto “Mappatura dei fabbisogni di investimento e monitoraggio
dell’olivicoltura italiana”. Istituzione comitato tecnico di indirizzo.

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2
gennaio 2015 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del
CREA;
il Decreto commissariale n. 114 del 15/12/2015 con il quale è stato deliberato
lo Statuto del CREA;
il Decreto commissariale n. 115 del 15/12/2015 con il quale è stato deliberato
il “Piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle articolazioni del CREA”
poi ridenominato “Piano degli interventi di incremento della efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA”;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761
del 31 dicembre 2015 con il quale è stato prorogato l’incarico del
Commissario straordinario, senza soluzione di continuità, per la durata di un
anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari di
amministrazione;
il Decreto commissariale n. 214 del 20/12/2016 con il quale è stato deliberato
il “Piano degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed
economica,
finalizzati
all’accorpamento,
alla
riduzione
e
alla
razionalizzazione delle strutture del CREA”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017,
acquisito con prot. CREA n. 3021 del 26/1/2017 con il quale, a decorrere
dalla data del medesimo provvedimento, è stato nominato, con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, il Commissario straordinario del
CREA;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali identificato
con prot. Mipaaf n. 1165 del 27.01.2017, acquisito al prot. CREA n. 4429 del
7/2/2017 in corso di registrazione presso l’Organo di controllo competente e
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il
quale è stato adottato lo Statuto del CREA;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083
del 30 dicembre 2016, acquisito con prot. CREA n. 4035 del 2 febbraio 2017,
in corso di registrazione presso l’Organo di controllo competente, 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 ministeriale n. 3048 del 22 luglio 2016 con il quale è stato
approvato il Piano di intervento per il settore olivicolo-oleario;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. 0085240 del 16 novembre 2016 con la quale la
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica ha chiesto la cooperazione del CREA al fine di realizzare una
specifica proposta progettuale per raggiungere gli scopi del Decreto di cui
sopra;
VISTO
il Decreto dirigenziale n. 97042 del 29 dicembre 2016, registrato presso
l’Ufficio Centrale di bilancio in data 26 gennaio 2017 e notificato con nota
DG-PQAI02 prot. n. 0009922 del 7 febbraio 2017, con il quale è stato
approvato il progetto di ricerca trasmesso da questo Consiglio con nota n.
60261 del 19 dicembre 2016 denominato “Mappatura dei fabbisogni di
investimento e monitoraggio dell’olivicoltura italiana” ed impegnato l’importo
netto di € 1.000.000,00 quale finanziamento per la sua realizzazione;
CONSIDERATA l’articolazione delle attività progettuali in due specifici work package e la
previsione che il CREA, a supporto di questa attività, provveda
preventivamente ad istituire un Comitato tecnico di indirizzo nell’ambito del
quale i diversi rappresentanti delle istituzioni ed enti coinvolti definiscano, in
relazione agli specifici obiettivi concordati, le modalità di cooperazione;
VISTO
il proprio Decreto n. 8/2017 con il quale è stata disposta l’attivazione di un
ciclo di seminari avente ad oggetto, tra le altre cose, la proposta progettuale
“Piano olivicolo” ed affidato l’incarico in qualità di relatori ai professori
Alessandra Gentile e Michele Pisante;
VALUTATA l’opportunità di provvedere all’istituzione del Comitato tecnico di indirizzo
avvalendosi della professionalità della Prof.ssa Alessandra Gentile, del Prof.
Michele Pisante e del Prof. Piermaria Corona che hanno coordinato
l’elaborazione della citata proposta progettuale;

DECRETA
È istituito il Comitato tecnico di indirizzo a supporto delle attività previste nel progetto di
ricerca denominato “Mappatura dei fabbisogni di investimento e monitoraggio
dell’olivicoltura italiana”.
Il Comitato tecnico di indirizzo definisce, in relazione agli specifici obiettivi concordati, le
modalità di cooperazione tra le diverse istituzioni ed enti coinvolti nelle attività progettuali.
Il coordinamento del Comitato tecnico di indirizzo è affidato alla Prof.ssa Alessandra
Gentile, al Prof. Michele Pisante e al Prof. Piermaria Corona.
Le spese di viaggio e di missione dei coordinatori saranno interamente rimborsate con le
risorse assegnate per il progetto in argomento.

Dott. Salvatore Parlato

