IL

PRESIDENTE
Decreto n. 41 del 10.10.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione Tecnico Scientifico tra il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) e l’Associazione di Promozione Sociale Grani di Tradizione
dell’Oltrepò (GRADITO).

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
l’incarico al Direttore Generale f.f.;
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
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 2017;
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;
CONSIDERATO che il CREA, col 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 e agro-industriali
attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di
ricerca;
CONSIDERATO che con il Centro per la Cerealicoltura e colture industriali (CREA-CI), il CREA
svolge la propria attività nell’intera filiera cerealicola sia per l’alimentazione
umana che animale e per impieghi no-food, garantendo attraverso il
miglioramento genetico e le scienze omiche per la conservazione e la gestione
della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
TENUTO CONTO che L’Associazione di Promozione Sociale Grani di Tradizione dell'Oltrepò ha
per scopo di promuovere, creare, tutelare e sviluppare, per mezzo della
coltivazione di cereali di varietà tradizionali e con pratiche molitorie e di
panificazione, che ne valorizzino le qualità specifiche, la filiera sistemica dalla
fase produttiva alla fase delle distribuzione ai consumatori finali, in stretto
legame con il territorio dell'Oltrepò e i suoi prodotti, nel pieno rispetto dei
principi dell'agricoltura sostenibile biologica, biodinamica o equivalente, della
sicurezza alimentare e ambientale, nello spirito del miglioramento continuo della
relazione sostenibile dell'uomo con la natura;
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CONSIDERATO che il CREA e l’Associazione di Promozione Sociale Grani di Tradizione
dell’Oltrepò (GRADITO) hanno ravvisato la reciproca convenienza ed opportunità
di definire un Accordo di Collaborazione ai fini della migliore realizzazione di
nuove moderne progettualità di reciproco interesse;
CONSIDERATE le finalità del presente Accordo che si orienteranno principalmente nell’efficace
coordinamento dell’interazione tra i soggetti attori dell’Accordo stesso, attraverso
la promozione della coltivazione cerealicola tradizionale in un contesto
ambientale socio-ecosostenibile rivolta al miglioramento qualitativo della
produzione media, e la tutela di possibili nuove varietà da conservare per mezzo
dell’ammissione al Registro Nazionale delle varietà;
CONSIDERATO che tale accordo non comporterà alcun onere a carico del CREA;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1

L’approvazione, ai fini della sottoscrizione da parte dell’Ente, dello schema
dell’Accordo di Collaborazione Tecnico Scientifico con l’Associazione di
Promozione Sociale Grani di Tradizione dell’Oltrepò (GRADITO).
Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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