PRESIDENTE

DECRETO N. 65 DEL 28.11.2018

OGGETTO: Autorizzazione partecipazione al Meeting ippico internazionale, Siracusa, 8 e 9
dicembre 2018
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 di Direttore Generale f.f.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2017 con il quale il Dott.
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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. n. 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
lo Statuto del CREA approvato con Delibera n. 35 del Consiglio di Amministrazione
del 22 settembre 2017;
VISTA
la nota del Mipaaft acquisita al prot. CREA n. 51522 del 26.11.2018 recante "Richiesta
presenza istituzionale al Meeting ippico internazionale, Siracusa, 8 e 9 dicembre
2018";
CONSIDERATO che, come descritto nella sopra citata nota, il meeting in parola è organizzato
per celebrare il 10° anniversario della costituzione dell'Unione Ippica del
Mediterraneo;
CONSIDERATO che l'Italia, per il tramite del Ministero vigilante, è uno dei 6 Paesi fondatori e
soci insieme alla Francia, Libia, Tunisia, Algeria e Russia;
TENUTO CONTO dell'importanza dell'evento e della presenza di delegazioni ippiche
internazionali;
CONSIDERATA
l'opportunità di mantenere un'immagine elevata della nostra filiera ippica;
VALUTATA l'opportunità di partecipare all'evento in parola per il tramite del Centro di ricerca
Zootecnia e Acquacoltura che annovera fra le proprie attività di eccellenza la tenuta e
il mantenimento della linea genetica del cavallo Lipizzano;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro interessato ha comunicato che il costo dell'operazione
non supera i 7.000,00 Euro;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DECRETA
E' autorizzata la partecipazione del Centro di ricerca Zootecnia e acquacoltura al Meeting ippico
internazionale che si terrà a Siracusa 1'8 e il 9 dicembre 2018.

Allo scopo deve essere stanziata una somma pari a Euro 7.000,00.
Il Direttore Generale è autorizzato a porre in essere ogni necessario adempimento.
Dott. Salvatore Parlato
Presidente

