PRESIDENTE

Decreto n. 33 del 09.08.2017
Oggetto: Manifestazione di interesse per la conclusione di un accordo di partnership tecnica
per la promozione e gestione di eventi finalizzati alla diffusione dei risultati della ricerca e di
buone pratiche a favore di imprenditori agricoli, operatori di settore e start-up 2017/2019
VISTO il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico
di Direttore Generale f.f.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 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 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 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 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio
2017 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo;
CONSIDERATO che il CREA annovera tra le sue funzioni istituzionali la divulgazione e il
trasferimento dei risultati della ricerca anche attraverso la promozione e la gestione di eventi
rivolti agli operatori di settore, con particolare attenzione alla imprenditoria agricola giovanile;
RITENUTO strategicamente rilevante la promozione e la gestione di eventi sul territorio
nazionale organizzati secondo moderne strategie di comunicazione da individuare in maniere
univoca e definita anche in presenza di una molteplicità di argomenti che si intendono portare alla
attenzione dei soggetti interessati;
RITENUTO, pertanto, necessario disporre di un format riconoscibile e riconducibile alle proprie
finalità divulgative in campo agricolo, alimentare e dell'innovazione tecnologica derivante da
progetti di ricerca;
CONSIDERATO opportuno, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia,
avviare una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di uno o più operatori
economici con i quali formulare un accordo di partnership tecnica per l'espletamento dell'attività
sopra descritta;
DECRETA
Articolo 1
Per quanto in premessa:
di dare avvio ad una manifestazione di interesse finalizzata alla conclusione di un accordo di
partnership tecnica per la promozione e gestione di eventi finalizzati alla diffusione dei risultati
della ricerca e di buone pratiche a favore di imprenditori agricoli. operatori di settore e start up
2017/2019.

PRESIDENTE

Il CREA accorderà il proprio patrocinio gratuito e la spendita del logo istituzionale in associazione
con il logo del/dei partners. Il/i partners non beneficerà/beneficeranno di alcun contributo
economico per le attività che intenderà/intenderanno porre in essere nell'ambito dell'evento e che
si configureranno come contributo volontario tecnico per la realizzazione dell'evento medesimo.
Per l'acquisizione di beni e/o servizi correlati all'evento, il CREA provvederà a stanziare un budget
non superiore ad € 30.000,00 per ogni manifestazione annuale. Gli oneri economici in capo al
CREA, relativamente alla acquisizione dei suddetti beni e servizi, saranno gestiti dall'Ente stesso
secondo procedure di evidenza pubblica ex D. Lgs. n. 50/2016 nel limite massimo sopra indicato.
L'avviso pubblico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 30 giorni.
Dott. Salvatore Parlato
Presidente

