IL

PRESIDENTE
Decreto n. 05 del 05.02.2018

OGGETTO:

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA) di un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria (DISPeS-UNICAL).

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, in
particolare l’art. 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto
nazionale di economia agraria – INEA nel Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTA
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
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
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 è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare,
con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con
Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall’art. 1 comma
381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica
nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena
autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
CONSIDERATO inoltre che il CREA, attraverso il 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,
agro-industriali, attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da
differenti ambiti di ricerca;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria
(DiSPeS-UNICAL) è il frutto della confluenza di esperienze didattiche e di ricerca
ampiamente consolidate, provenienti dalle precedenti realtà del Dipartimento di
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Sociologia e Scienza Politica, di parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
della Facoltà di Scienze Politiche e di parte della Facoltà di Economia il quale
offre agli studenti iscritti una formazione vasta, interdisciplinare e di respiro
internazionale, orientato alla valorizzazione delle competenze giuridicoistituzionali, economiche, politologiche, storiche, sociologiche, socio-progettuali,
turistico-progettuali.
CONSIDERATO che le parti istituzionali coinvolte intendono ricercare le più ampie
convergenze e sinergie tra loro al fine di realizzare una programmazione
formativa che prevede: l’organizzazione di master, stage e tirocini curriculari ai
sensi dell’art.23 della L. 240/2010; la partecipazione a bandi e finanziamenti
nazionali, europei ed internazionali volti alla valorizzazione delle capitale umano
e del relativo know-how scientifico; l’organizzazione di seminari/workshop a
tema, i quali verteranno principalmente sulla progettazione e gestione dei fondi
europei nel contesto della Rete Rurale Nazionale (RRN), tenuto conto delle
capacità messe in campo sia dal CREA che dal DISPeS-UNICAL;
TENUTO CONTO che tale Protocollo non comporta oneri;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
Art. 1

L’approvazione, ai fini della sottoscrizione, dell’allegato Protocollo d’Intesa con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria (DISPeSUNICAL), che costituisce parte integrante al presente Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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