VICE PRESIDENTE

Decreto n. 28 del 04.04.2019
Delega alla stipula della Convenzione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 con il Ministero delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 15 il quale stabilisce che le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed 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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2016
n. 19083, prot. CREA del 14 marzo 2017 n. 10230, 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 del Presidente della Repubblica 27 aprile 2017 con il quale il Dott. Salvatore
Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017 ed in particolare l’art. 2 comma 2 il quale prevede che “per lo
svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, il CREA può
stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti,
associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei
limiti dell'ordinamento vigente”;
VISTO altresì l’art. 4, comma 4, lett. g) dello Statuto del CREA, il quale prevede che il Presidente
dell’Ente può stipulare “gli accordi quadro e i protocolli di intesa, nonché gli atti finalizzati alla
costituzione di associazioni temporanee e altri atti di competenza del rappresentante legale”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11 dicembre 2017 con il quale la scrivente è stata
nominata Vicepresidente dell’Ente con il compito di sostituire il Presidente “in caso di sua assenza
o impedimento”;
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VISTA la Circolare del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1 del 14 gennaio 2019 recante
“Procedure per l’acquisizione di finanziamenti da parte del CREA e per il trasferimento di fondi a
soggetti terzi”;
VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale il Dott. Antonio Di Monte è stato nominato Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019, con il quale l’incarico di Direttore
Generale f.f. dell’Ente, conferito Dott. Antonio Di Monte, è stato disposto con decorrenza dal 13
marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTA la nota prot. n. 23284 del 27 novembre 2018 con la quale il Ministero ha chiesto al CREA
la predisposizione di una proposta progettuale per supportare l’Amministrazione nelle attività legate
all’attuazione del Piano Strategico per l’acquacoltura in Italia (2014-2020);
VISTA la nota prot. n. 54793 del 14 dicembre 2018 con la quale il CREA ha trasmesso la proposta
progettuale denominata “Supporto istituzionale e tecnico-scientifico per l’attuazione del Piano
Strategico per l’acquacoltura in Italia (2014-2020): azioni a sostegno del coordinamento
organizzativo, dell’innovazione e della ricerca per le imprese e per il miglioramento della
conoscenza e del trasferimento tecnologico – AQUACULTURE 2020”, coordinata dal Direttore del
Centro di ricerca Zootecnica e Acquacoltura (CREA-ZA);
VISTA la nota prot. n. 26388 del 27 dicembre 2018, con la quale il Ministero ha comunicato al
CREA la coerenza della proposta progettuale con le specifiche iniziative individuate in sede di
Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019;
VISTA la nota prot. n. 3494 del 15 febbraio 2019, acquisita al prot. CREA n. 7598 nella medesima
data, con la quale il Ministero, ravvisando l’esigenza di istituire un forum tematico nell’ambito
della Piattaforma italiana per l’acquacoltura, ha richiesto al CREA di implementare la proposta
progettuale presentata;
VISTA la nota prot. n. 8711 del 22 febbraio 2019, con la quale il CREA ha ritrasmesso la proposta
progettuale con le integrazioni richieste;
VISTA la nota prot. n. 3962 del 22 febbraio 2019, con la quale il Ministero ha comunicato al
CREA l’approvazione dell’integrazione alla citata proposta progettuale;
VISTA la bozza di accordo di collaborazione, predisposto ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ed il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
TENUTO CONTO che l’art. 15 comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che a far
data dal 30 giugno 2014 gli accordi fra pubbliche amministrazioni “sono sottoscritti con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
CONSIDERATO che la scrivente si trova nell’impossibilità di sottoscrivere l’accordo nelle
modalità sopraindicate, in quanto non detiene alcuna firma elettronica qualificata;
CONSIDERATO che le attività previste dal progetto denominato “Supporto istituzionale e
tecnico-scientifico per l’attuazione del Piano Strategico per l’acquacoltura in Italia (2014-2020):
azioni a sostegno del coordinamento organizzativo, dell’innovazione e della ricerca per le imprese
e per il miglioramento della conoscenza e del trasferimento tecnologico – AQUACULTURE 2020”,
si inquadrano in quelle contenute nel Piano Strategico per l’acquacoltura italiana 2014-2020
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predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ai sensi dell’art.
34 del Reg. UE 1380/2013;
CONSIDERATO altresì doveroso evitare di posticipare l’avvio delle attività attenendosi per
quanto possibile al diagramma temporale previsto nel progetto, anche al fine di evitare una possibile
compromissione dell’interesse di entrambe le amministrazioni;
RITENUTO pertanto opportuno delegare alla stipula dell’accordo di collaborazione il Direttore
Generale f.f. Dott. Antonio Di Monte in quanto munito di firma elettronica qualificata.
DECRETA
Articolo unico
1. Si approva l’allegata bozza di accordo di collaborazione, predisposto ai sensi dell’art. 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
2. Si delega alla stipula del sopracitato accordo, che costituisce parte integrante del presente
Decreto, il Direttore Generale f.f. Dott. Antonio Di Monte.

Prof.ssa Alessandra Gentile
Vice Presidente

