COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 87 del 27.04.2017

Oggetto: conferimento incarico a titolo gratuito di continuazione coordinamento progetto
“PEPIC, Filiera del peperoncino piccante: interventi di ricerca per la scelta varietale e per
l’innovazione dei processi colturali”
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il nuovo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) adottato, ai sensi della Legge n. 400/1988, con Regolamento emanato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 27 gennaio 2017, n. 1165, pubblicato nella G.U. n. 76
del 31/03/2017;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2
gennaio 2015 sostituito, con medesima decorrenza, dal Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 2144 del 2 marzo 2015 con il quale il Dott. Salvatore parlato è stato
nominato, in sostituzione degli organi statutari di amministrazione del CRA, Commissario
straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con i compiti
di cui all’art. 1, comma 381 della L. 23 dicembre 2014 n. 190;
VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 12761 del
31/12/2015, con il quale l’incarico di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, attribuito al Dott. Salvatore Parlato con decreto n.
2144 del 24/03/2015 è stato prorogato, senza soluzione di continuità, per la durata di un anno;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 9 del 29/01/2016 con il quale è stato conferito
alla Dott.ssa Ida Marandola, l’incarico di Direttore Generale f.f. del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, a decorrere dal 1° febbraio e per la durata prevista dal
punto 3 del citato decreto;
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, registrato con
protocollo CREA n. 3021 del 26/01/2017, con il quale lo scrivente è stato nominato Commissario
Straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria fino alla
definizione della procedura di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunque
per un periodo non superiore ad un anno, dalla data di adozione del citato Decreto;
TENUTO CONTO che è in corso di definizione il progetto “PEPIC, Filiera del peperoncino piccante:
interventi di ricerca per la scelta varietale e per l’innovazione dei processi colturali”, finanziato dal
MiPAAF attraverso la convenzione ISMEA-CRA del 12.09.2014 e successivamente prorogato al
30.06.2017 con nota prot. n. U/OO12324 del 27.04.2016;
TENUTO CONTO che il succitato progetto è stato coordinato dal dott. Teodoro Cardi quale
Direttore del Centro di ricerca per l’orticoltura di Pontecagnano, e che è attualmente in procinto di
concludersi con l’organizzazione di un convegno finale finalizzato alla diffusione dei relativi risultati
sia presso la Comunità scientifica che presso i diversi portatori d’interesse;
CONSIDERATO che con decreto commissariale n.
del contratto individuale di lavoro tra il Consiglio
agraria e il Dott. Teodoro Cardi, repertoriato al n.
di Direttore del Cento di ricerca per l’orticoltura di

71 del 12.04.2017 è stata disposta la risoluzione
di ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
26 del 13/06/2014, relativo al succitato incarico
Pontecagnano, a decorrere dal 1° maggio 2017,

in seguito all’istituzione dei dodici Centri di ricerca del CREA, così come previsti dal Piano degli
interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture approvato con Decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
TENUTO CONTO pertanto che a decorrere dal 1° maggio 2017 viene meno ogni rapporto di lavoro
di questa Amministrazione con il dott. Cardi;
VISTA la nota prot. n.14685 del 18.04.2017 con la quale il dott. Teodoro Cardi ha rappresentato la
necessità di utilizzare i mezzi dell’Ente al fine di porre in essere, in qualità di coordinatore del
progetto, le attività connesse alla chiusura del progetto;
VALUTATO il possibile danno che potrebbe subire l’Amministrazione dalla sostituzione del dott.
Teodoro Cardi nell’attività di coordinamento del progetto PEPIC, durante l’attuale fase di
conclusione, anche per quanto concerne i vantaggi che l’Ente potrebbe avere in termini di
collaborazioni internazionali e di diffusione dei risultati ottenuti;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di assicurare, nell’attuale fase di chiusura, la continuità nel
coordinamento del progetto “PEPIC, Filiera del peperoncino piccante: interventi di ricerca per la
scelta varietale e per l’innovazione dei processi colturali”, la cui scadenza è fissata per il prossimo
30 giugno;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per poter affidare l’incarico a titolo gratuito di
mantenimento del coordinamento del progetto PEPIC su menzionato al dott. Teodoro Cardi al solo
fine di porre in essere gli atti finalizzati alla conclusione del medesimo;
DECRETA
Art. 1 – Di autorizzare il Dott. Teodoro CARDI, nato a Latina il 21/05/1959, a mantenere l’incarico
di coordinamento del progetto PEPIC al solo fine di porre in essere le attività finalizzate alla
chiusura e alla diffusione dei risultati raggiunti;
Art. 2 – Lo svolgimento del suddetto incarico, per il quale non verrà erogato alcun compenso,
potrà svolgersi previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del dott.
Teodoro CARDI, e avrà durata fino alla chiusura del progetto PEPIC;
Art 3 – Il dott. Teodoro Cardi è autorizzato ad utilizzare i mezzi dell’Ente necessari allo
svolgimento delle attività connesse alla chiusura del progetto, che dovranno essere svolte in
coordinamento con il Direttore del Centro e del responsabile della sede di riferimento.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Parlato

