IL

PRESIDENTE
Decreto n. 49 del 19.10.2017
OGGETTO:

VISTO
VISTA
VISTO

Sottoscrizione in firma digitale dell’Accordo di Collaborazione Scientifica
tra il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA) e l’Università di Padova – Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (UNIPD-DAFNAE).

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;
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, 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 il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente
(DAFNAE) dell’Università di Padova nella sua mission promuove la qualità della
vita, la competitività del settore agro-alimentare, l’uso sostenibile delle risorse
naturali mediante la produzione e la disseminazione di conoscenza sul ciclo di
gestione dei microrganismi delle piante, animali e del terreno al fine di ottenere
alimenti di qualità, preservando e riducendo al limite l’impatto ambientale in una
logica di difesa e conservazione della biodiversità;
TENUTO CONTO che il CREA e il DAFNAE collaborano da quasi un decennio, dando seguito ad
un precedente Accordo di Collaborazione Scientifica, stipulato nel marzo del 2010
avente durata triennale, con l’INRAN e l’ENSE (ora confluiti nel CREA), rinnovato
successivamente nel marzo 2013 e scaduto nel marzo 2016;
TENUTO CONTO che le due istituzioni ravvisano la reciproca convenienza ed opportunità alla
definizione di un Accordo di collaborazione (in virtù delle positive esperienze
intercorse durante le precedenti collaborazioni) al fine di ampliare il loro campo

RITENUTO

operativo, con l’obiettivo di intraprendere e raggiungere nuovi ed altrettanto
positivi traguardi.
di dover provvedere al riguardo.
DECRETA

Art. 1

L’approvazione, ai fini della sottoscrizione dell’allegato schema di Accordo di
Collaborazione Scientifica con l’Università di Padova – Dipartimento di Agronomia
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (UNIPD-DAFNAE) che costituisce
parte integrante al presente Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente

