IL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto n. 82 del 24.04.2017

OGGETTO:

Sottoscrizione in firma digitale del Protocollo (operativo) d’Intesa tra il
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia
di Roma Capitale, il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile
dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza" e il Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria (CREA).

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA)
approvato con il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica
e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato lo Statuto;
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004 con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità del CRA;
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);
il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, secondo cui ai fini
dell’attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un
Commissario Straordinario;
i Decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2144 del 2
marzo 2015 e n. 12761 del 31 dicembre 2015 con i quali è stato conferito
l’incarico di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria al Dott. Salvatore Parlato;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017 con il
quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria al fine di
garantire la prosecuzione dell’attività gestionale fino alla definizione della
procedura di nomina degli organi ordinari di amministrazione e comunque per un
periodo non superiore ad un anno dalla data di disposizione del Decreto in
parola;
l’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CREA che prevede che il Commissario
Straordinario assuma i medesimi poteri del Presidente e del Consiglio di
amministrazione;
l’articolo 3, comma 1, dello Statuto che prevede che per lo svolgimento delle
attività istituzionali il CREA può stipulare accordi e convenzioni con soggetti
pubblici e privati;
che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e
dell’Infanzia di Roma Capitale prevede tra le sue attività, la progettazione mirata
allo sviluppo pedagogico nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, l’utilizzazione di
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modelli organizzativi al fine di valorizzare l’individuazione dei bisogni formativi e
la normalizzazione in un’ottica gestionale efficiente della formazione del
personale educativo/scolastico e privato nei servizi in convenzione/concessione.
Inoltre prevede attività di monitoraggio, formazione e qualità dei servizi
finalizzato al sostegno alla socializzazione e integrazione dei bambini
diversamente abili, anche grazie al coordinamento e la pianificazione del servizio
di refezione e trasporto scolastico offerto a livello municipale su tutto il territorio
capitolino.
VISTO
che il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CREA-AN) è una struttura
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria che
svolge attività di ricerca e innovazione finalizzate alla valorizzazione tecnologica
e nutrizionale dei prodotti agroalimentari ed alla tutela della salute umana
utilizzando approcci multidisciplinari e innovativi di genomica, metabolomica,
analisi sensoriale con particolare riferimento alle interazioni tra alimenti/dieta e
uomo/genoma-microbiota, nonché all'informazione ed educazione alimentare
mediante definizione delle linee guida, indagini sui consumi alimentari e studi di
popolazione.
VISTA
anche la mission del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile
dell’Università “La Sapienza” che pone l’attenzione sui bambini e sugli
adolescenti contestualmente all’attività di ricerca e formazione svolta in un’ottica
interdisciplinare, che coinvolge la neonatologia, diverse branche della pediatria e
quelle della neuropsichiatria infantile.
PRESO ATTO che il CREA, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (…) di Roma Capitale e
l’Università la Sapienza – Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile
hanno il comune interesse ad instaurare una collaborazione per la realizzazione
di attività di studio, progettazione e monitoraggio per la promozione di un
servizio di qualità basato sui principi di sostenibilità ambientale e alimentare.
TENUTO CONTO che tale protocollo non comporta oneri per nessuna delle parti;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo;
DETERMINA
Art. 1

La sottoscrizione in firma digitale del Protocollo (operativo) d’Intesa tra il
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia
di Roma Capitale, il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile
dell’Università degli Studi di Roma "Sapienza" e il Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria (CREA).

Dott. Salvatore PARLATO
Commissario Straordinario
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