IL

PRESIDENTE
Decreto n.30 del 16.05.2018

OGGETTO:

Sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e l’Istituto Ortopedico Rizzoli
(IOR).

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
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);
VISTA
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016, prot. CREA n.10230 del 14 marzo 2017, 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
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il
conseguimento delle proprie 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
l’articolo 4, comma 4, lettera 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;
CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare,
con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con
Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma
381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica
nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena
autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATO inoltre che il CREA, attraverso il contributo considerevole delle sue Strutture,
svolge attività di ricerca con la finalità di sviluppare percorsi di innovazione
tecnologica al fine di aumentare la competitività dei sistemi agro-alimentari,
agro-industriali, attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da
differenti ambiti di ricerca;
TENUTO CONTO che sarà coinvolto principalmente il Centro Cerealicoltura e Colture Industriali
(CREA-CI) di Bologna, il quale vanta un’ampia competenza nello studio e
nell’applicazione di molecole naturali biologicamente attive della famiglia delle
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Brassicaceae e possiede una notevole esperienza nel campo dell’analisi e
caratterizzazione di molecole bioattive di origine naturali, volatili per
un’applicazione nel settore della nutraceutica, della cosmeceutica, degli
integratori alimentari, dei cibi funzionali;
CONSIDERATO che l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, è una struttura ospedaliera e di
ricerca altamente specializzata nel campo dell'ortopedia e traumatologia,
riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (IRCCS) dal
Ministero della Sanità nel 1981, riconoscendone l'alto livello di assistenza
sanitaria, organizzata in più di 30 unità operative, raggruppate in due
dipartimenti: Dipartimento patologie ortopediche-traumatologiche complesse e
Dipartimento patologie ortopediche-traumatologiche specialistiche;
TENUTO CONTO che specificatamente, il gruppo di ricerca coordinato dal Dott. Grassi
(Dirigente Farmacista del Laboratorio RAMSES – Dipartimento Rizzoli RIT) e dalla
Dott.ssa Grigolo (Dirigente Biologo e responsabile Laboratorio RAMSES) possiede
una consolidata esperienza nel campo della caratterizzazione biochimica dei
meccanismi legati al differenziamento in senso osteogenico di cellule
mesenchimali stromali ossee umane;
PRESO ATTO che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
PRESO ATTO che le due istituzioni svolgono nell’interesse della collettività, attività in numerosi
settori di interesse comune, tra cui la promozione della salute umana attraverso
l'uso di derivati di origine vegetale;
CONSIDERATO che, entrambe le istituzioni ravvisano la reciproca convenienza ed opportunità
alla definizione di un Accordo di Collaborazione con l’obiettivo primario di
intraprendere e raggiungere nuovi risultati nell’ambito della ricerca scientifica nel
campo della prevenzione delle malattie di origine tumorale dei tessuti ossei
umani;
TENUTO CONTO che tale Accordo non comporta oneri per le parti;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1

L’approvazione, ai fini della sottoscrizione dell’allegato Accordo Quadro di
Programma con l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), che costituisce parte
integrante al presente Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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