IL

PRESIDENTE
Decreto n. 54 del 24.10.2017

OGGETTO:

VISTO
VISTA
VISTO

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) con l’Ente Parco Sila e altri soggetti istituzionali
nazionali, di un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di programmi congiunti
finalizzati alla partecipazione di bandi e finanziamenti nazionali ed europei volti
alla valorizzazione del Parco e della Riserva della Biosfera Unesco “MaB” – Sila.

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 Parco Nazionale della Sila, riconosciuto area MaB UNESCO e candidato
ad entrare nei siti Patrimonio dell’Umanità come luogo naturalistico, rappresenta
un locus rilevante dal punto di vista naturalistico e socio-culturale, poiché
caratterizzato dalla presenza di estese superfici forestali ad elevato grado di
conservazione e protezione, dalla presenza di boschi vetusti e da elevata
biodiversità animale e vegetale.
CONSIDERATO che il CREA, attraverso il contributo considerevole delle sue Strutture e in
particolare in questo caso con il CREA-FL di Rende (CS), 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, silvoforestali, attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti
ambiti di ricerca;
CONSIDERATO che il CREA ha supportato la candidatura dell’Area Parco Sila per il
ricevimento del riconoscimento di Area Riserva della Biosfera “UNESCO” ed ha
recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione tecnico-scientifica per lo

svolgimento di ricerche analitiche in ambito clima-forestale dell’area geoterritoriale del Parco;
CONSIDERATO che le parti ritengono opportuno intraprendere un rapporto di collaborazione,
con lo scopo principale di favorire l’accesso ai fondi strutturali della Commissione
Europea nel programma Strategia Europa 2020 ed a quelli provenienti dai bandi
che saranno promossi, nell’ambito del PON 2014-2020 della Regione Calabria.
CONSIDERATO che gli Enti coinvolti in tale Protocollo d’Intesa, svolgono il compito di
soddisfare interessi in parte coincidenti con competenze amministrative diverse
per ampiezza e prospettiva e il cui esercizio congiunto permette di massimizzare
i risultati della ricerca scientifica sotto diversi profili;
TENUTO CONTO che le parti sono portatori di un importante patrimonio di conoscenze e di
know-how che nell’ambito della predetta programmazione comunitaria, può
essere sfruttato per lo svolgimento di attività congiunte ed ampie in vista del
soddisfacimento efficace degli interessi pubblici primari attribuiti a ciascun
soggetto;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1

La sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di
programmi congiunti finalizzati alla partecipazione di bandi e finanziamenti
nazionali ed europei volti alla valorizzazione del Parco e della Riserva della
Biosfera Unesco “MaB” – Sila, con l’Ente Parco Sila e altri soggetti istituzionali
nazionali, che costituisce parte integrante al presente Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente

