IL PRESIDENTE
Decreto n. 28 del 14.07.2017
Oggetto: adesione alla manifestazione “ Seed and chips- the global food innovation
Summit” ed acquisizione degli spazi espositivi predisposti dal gestore. Autorizzazione a
ratifica.
VISTO il Decreto Legislativo n. 454/99, che ha provveduto ad istituire il Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura stabilendo, tra l'altro, che il patrimonio del
CRA è costituito dal patrimonio delle strutture di Ricerca in esso confluito;
VISTA la legge del 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”;
VISTI i Decreti Interministeriali dell’1.10.2004, con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e
Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
VISTO l’art. 12, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni che, nel prevedere la
soppressione dell’INRAN attribuisce al CRA le funzioni e i compiti già affidati all’INRAN dal
D. Lgs. n. 454 del 1999 e le competenze acquisite nel settore delle sementi, sopprimendo
al contempo le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA;
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 il comma 381 dell’art. 1, che prevede l’incorporazione dell’Istituto Nazionale di
Economia Agraria – INEA - nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 9 del 29.01.2016, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria a decorrere dal 1° febbraio 2016;
VISTO il Decreto Ministeriale Mipaaf n. 19083 del 30.12.2016, registrato alla Corte dei
Conti in data 28 febbraio 2017, n. 161, concernente l’approvazione del “Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture scientifiche
dell’ente”;
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VISTO il DPCM del 23.01.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario
Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla definizione della
procedura di nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione del Crea;
VISTO il decreto del Commissario straordinario
deliberato il bilancio di previsione 2017 dell’Ente;

n. 4 del 7.02.2017, con cui è stato

VISTO lo Statuto del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 76
del 31.03.2017;
VISTA la nota Mipaaf prot. n. 8203 del 10.04.2017, con la quale il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato il Bilancio di previsione 2017
dell’Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.04.2017, con cui
il
sottoscritto è stato nominato, “a decorrere dalla data del relativo provvedimento e per la
durata di un quadriennio, a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria – CREA…..(omissis) ”;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n. 1459 del 6
marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti al n. 278 del 3.05.2017, qui interamente
richiamato nei suoi contenuti, è stato previsto, in particolare, che il CREA è uno dei
soggetti attuatori di attività di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari
e forestali n. 45 del 3 gennaio 2017;
CONSIDERATO che all’art.1,comma 2, lett. c) punto 1 è previsto che il CREA debba
destinare i finanziamenti di cui ai sopracitati decreti a “ giornate di approfondimento e di
studio con operatori del settore alimentare, giovani innovatori, incubatori , centri di
innovazione e ricerca e con altri soggetti interessati sulle tematiche relative alla ricerca ed
allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del
confezionamento dei medesimi , finalizzati alla limitazione degli sprechi e delle eccedenze
alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli
indigenti , nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente
riciclabili”;
CONSIDERATO che tra le predette iniziative andava ricompresa, come indicato nel su
menzionato decreto , quella indicata come “ The global food innovation summit SEED &
CHIPS” e che detta manifestazione aveva come obiettivo la diffusione della cultura
alimentare attenta alla lotta agli sprechi anche attraverso il coinvolgimento di centinaia
di start up, aziende, università, istituzioni, investitori, acceleratori e incubatori, opinion
leader e policy maker del settore food e food-tech.;
RITENUTO che detta manifestazione abbia costituito un momento strategicamente
rilevante per la promozione dell’Ente e della sua ricerca nonchè delle tematiche legate sia
all’alimentazione che alla creazione di una imprenditoria agricola giovanile attenta alle
innovazioni e d allo sviluppo sostenibile;
CONSIDERATO altresì che i tempi tecnici di attuazione della Convenzione derivante dalle
statuizioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1459
del 6 marzo non hanno consentito di inserire l’evento che qui interessa nelle iniziative da
porre in essere per l’espletamento del mandato previsto nel sopra citato decreto ;
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VERIFICATO che l’ente gestore unico degli spazi espositivi dedicati dell’evento “ the
global food innovation summit SEED &CHIPS” era stato individuato nella Società Milano
Cucina s.r.l. cui si è provveduto a richiedere un preventivo di massima per la messa a
disposizione dei necessari spazi espositivi e per i servizi connessi alla realizzazione
dell’evento per la parte riservata al CREA;
VISTA la nota prot. 18737 del 27.04.2017 con la quale la Società “ 209 s.r.l. con sede in
Milano, Via Canova 39, interpellata per le vie brevi in qualità di Ente gestore degli spazi
espositivi dedicati all’evento ha formulato la proposta economica finalizzata alla
partecipazione del CREA al “Seed &Chips – the Global Food Innovation Summit “
quantificando in € 15.000 IVA esclusa l’importo relativo alla occupazione degli spazi
espositivi nell’ambito dell’evento;
VISTO Il programma dell’edizione 2017, sviluppato su quattro giorni di eventi dedicati
alle nuove tecniche di produzione alimentare, alla nutrizione del futuro, alla food
security e al diritto al cibo e ritenuto che la manifestazione possa essere una valida
opportunità di promozione per l’Ente;
CONSIDERATO, per le motivazioni sopra esposte in ordine all’importanza strategica
assunta da questa tipologia di iniziative di rilievo e risonanza internazionale , che la
partecipazione dell’Ente medesimo all’evento rappresenta un elemento qualificante sotto
il profilo della promozione e del trasferimento della conoscenza derivante dalla ricerca che
istituzionalmente il CREA conduce in campo agroalimentare anche in accordo e con il
supporto del Ministero vigilante;
DECRETA
Art.1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Art.2- Di ratificare autorizzando ora per allora, la partecipazione del CREA alla edizione
dell’evento” Seed&Chips – the Global Food Innovation Summit che si è svolta a Rho,
Fiera di Milano dall’8 all’11 Maggio 2017 in quanto ritenuto momento strategico per la
promozione del CREA e delle sue attività nel settore agroalimentare tale da costituire atto
di indirizzo per il perseguimento dei fini istituzionali;
Art.3- Di accettare il preventivo di spesa della Società “ 209 s.r.l.”, gestore degli spazi
espositivi nell’ambito della manifestazione che qui interessa, pari ad € 15.000 ;
Art.4 – di dare mandato al Direttore generale f.f. affinchè provveda a formalizzare in
atti la procedura normativamente prevista dando per rato e valido quanto realizzato
nelle more del perfezionamento degli atti medesimi;
Art.5 – di autorizzare l’imputazione della spesa sul bilancio ordinario dell’Ente sui
pertinenti capitoli di spesa.
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Parlato
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