IL

PRESIDENTE
Decreto n. 42 del 10.10.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione in firma digitale dell’Accordo Quadro di programma tra il
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) e l’Università di Milano – Dipartimento di Medicina Veterinaria
(UNIMI-VET) e Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale
d’Ateneo (UNIMI-CENTRO).

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;
TENUTO CONTO che l’attività svolta dal Centro per la Zootecnica ed Acquacoltura (CREA-ZA –
Sede di Lodi), dimostra l’attivo impegno del CREA nell’intera filiera zootecnica
comprendente la produzione foraggera, l’allevamento del bestiame e la
trasformazione e produzione del latte e dei derivati ad esso correlati.
TENUTO CONTO che il progetto scientifico-culturale del Dipartimento di Medicina Veterinaria
(UNIMI-DIMEVET) dell’Università di Milano, riguarda in modo distintivo i settori
propri della Medicina Veterinaria, con l’obiettivo di attuare attività di ricerca e
didattica qualificata ed innovativa, fondando le sue azioni sulla valorizzazione
presente e futura delle strutture ospedaliere, zootecniche, di ricerca e didattiche
che costituiscono il Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico Sperimentale
D’ateneo (UNIMI-CENTRO)
CONSIDERATO che le due istituzioni hanno ravvisato la reciproca convenienza ed opportunità
di definire un Accordo quadro programmatico ai fini della migliore realizzazione
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RITENUTO

delle attività previste dall’Accordo in un contesto di reciproca collaborazione ed
integrazione, procedendo alla sottoscrizione dello stesso
di dover provvedere al riguardo.
DECRETA

Art. 1

L’approvazione e la relativa sottoscrizione/controfirma da parte dell’Ente,
dell’Accordo Quadro di programma con l’Università di Milano – Dipartimento di
Medicina Veterinaria (UNIMI-VET) e Centro Clinico-Veterinario e ZootecnicoSperimentale d’Ateneo (UNIMI-CENTRO).
Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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