IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 28 del 08.03.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto Attività di supporto
tecnico e amministrativo svolta dal CREA per l’Amministrazione centrale
dell’ICQRF

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;
VISTI
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;
VISTA
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);
VISTO
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;
VISTI
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
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 l’ICQRF è l’autorità competente ad irrogare le disposizioni sanzionatorie
amministrative per le violazioni riguardanti le produzioni agroalimentari a DOP ed
IGP e le violazioni concernenti le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e
le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché a svolgere i
compiti previsti dall’art. 13, paragrafo 3 del citato Reg. UE per far cessare l’uso
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illegale di DOP e IGP italiane nel territorio dell’UE e nell’ambito del mercato
elettronico dei prodotti agroalimentari;
PRESO ATTO che la lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare costituisce una
priorità per l’Italia, tenuto conto del numero delle DO ed IG riconosciute e della
loro rilevanza nell’ambito dei rapporti economici con gli altri Paesi membri dell’UE
e con i Paesi terzi;
PRESO ATTO che, proprio in ragione di tale particolare importanza, risulta molto diffuso il
fenomeno del cosiddetto “italian sounding” e diventano sempre più frequenti i casi
di accertata evocazione dei prodotti agroalimentari di qualità italiani sia in ambito
UE che al di fuori di essa;
PRESO ATTO che la lotta alle frodi nel settore specifico passa anche e soprattutto attraverso la
tutela dell’origine delle materie prime e la garanzia della tracciabilità delle
produzioni agroalimentari lungo tutta la filiera, nonché attraverso l’incisiva e
pronta risposta alle irregolarità accertate con l’irrogazione delle sanzioni all’uopo
previste dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che uno degli obiettivi dell’ICQRF è senz’altro quello di rendere sempre più
incisiva ed efficace l’azione di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione
d’origine e ad indicazione geografica protetta, anche mediante il rafforzamento
dell’efficacia deterrente del sistema amministrativo sanzionatorio;
CONSIDERATO che l’ICQRF per la migliore attuazione dell’attività di lotta alle frodi ha richiesto
la collaborazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, del CREA, che risulta
portatore di interessi comuni e che già svolge attività di protezione dei prodotti
agroalimentari
RITENUTO in relazione alle finalità istituzionali perseguite, che l’Ente abbia un interesse
coerente e comune con l’ICQRF nello svolgimento dell’attività di supporto nella
lotta alle frodi ai prodotti agroalimentarii;
DETERMINA
La sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto Attività di supporto tecnico e
amministrativo svolta dal CREA per l’Amministrazione centrale dell’ICQRF.

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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