IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 29 del 08.03.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di Scienze
politiche (DISCIPOL) dell’Università degli studi Roma Tre per la realizzazione

di progetti di ricerca riguardanti la valutazione di politiche pubbliche e la stima di
efficienza produttiva con particolare enfasi agli effetti spaziali e territoriali delle
unità produttive
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTA

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

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;
che il Dipartimento di Scienze Politiche (DISCIPOL) dell’Università degli Studi Roma
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politica, degli studi storici e internazionali, dello sviluppo economico e sociale, del
governo delle istituzioni pubbliche e della valutazione delle politiche pubbliche.
CONSIDERATO che il DISCIPOL svolge le proprie attività anche in collaborazione con altre
Università, italiane e straniere, nonché con altri enti e associazioni pubblici o privati,
sia nazionali che esteri;
PRESO ATTO che il Centro di Politiche e Bioeconomia è una struttura del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA-PB) che
svolge le seguenti attività: sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle
dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore
agro-alimentare, forestale e della pesca; svolge indagini sulle caratteristiche e
l’evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività; analizza ad ampio
spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità
attuative; fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore
agro-alimentare, forestale e della pesca; partecipa alla realizzazione di banche dati
di settore all’interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e
pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del
territorio e le filiere produttive
PRESO ATTO che la legge 7 agosto 1990 n. 241, in particolare l’art. 15, prevede che le
amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento di attività d’ interesse comune;
PRESO ATTO che il CREA e DISCIPOL hanno il comune interesse ad instaurare una
collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca riguardanti la valutazione di

politiche pubbliche e la stima di efficienza produttiva con particolare enfasi agli
effetti spaziali e territoriali delle unità produttive
PRESO ATTO che le spese e gli oneri necessari per la realizzazione della collaborazione che le
parti intendono attuare, restano a carico di ciascuna parte per quanto di propria
competenza;
RITENUTO

di dover provvedere al riguardo;
DETERMINA
La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di Scienze politiche
(DISCIPOL) dell’Università degli studi Roma Tre per la realizzazione di progetti di

ricerca riguardanti la valutazione di politiche pubbliche e la stima di efficienza
produttiva con particolare enfasi agli effetti spaziali e territoriali delle unità
produttive.
Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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