COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 98 del 23.05.2017
Oggetto: Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale – Nuova assegnazione competenze
Ufficio DT1 Rapporti istituzionali e relazioni internazionali
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2 gennaio
2015 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761 del 31
dicembre 2015 con il quale è stato prorogato l’incarico del Commissario straordinario, senza
soluzione di continuità, per la durata di un anno e comunque non oltre la nomina degli organi
ordinari di amministrazione;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, prot. CREA n.
3021 del 26/1/2017 con il quale, a decorrere dalla data del medesimo provvedimento, è stato
nominato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il Commissario straordinario del
CREA;
VISTO 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 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 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 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016 con il quale è stato approvato il Regolamento
di organizzazione dell’amministrazione centrale del Consiglio per la ricerca in agricoltura;
CONSIDERATO in particolare che, in base al predetto Regolamento l’Ufficio DT1 - Rapporti
istituzionali e relazioni internazionali;
 gestisce i rapporti dell’Ente con Unione Europea e Organizzazioni internazionali (FAO,
IUFRO, OECD, SCAR, EIARD, AGRINATURA, EURAGRI, CGIAR, IFAD, PAM, EFI,
ECC.) al fine di rafforzare le collaborazioni di ricerca internazionali;
 gestisce tutti gli aspetti amministrativi connessi ai rapporti con enti di ricerca nazionali e
internazionali, al fine di rafforzare le collaborazioni di ricerca e la partecipazione congiunta
a progetti di ricerca internazionali e a programmi di mobilità;
 coordina tutti gli adempimenti connessi alla partecipazione dell’Ente a Società scientifiche
nazionali e internazionali;
 fornisce supporto al MiPAAF, al MISE e al MAE per i rapporti internazionali nelle materie
di competenza dell’Ente;
 fornisce supporto al MiPAAF per la formulazione di programmi di ricerca e per il
coordinamento di iniziative di ricerche complesse.
TENUTO CONTO delle criticità nella gestione degli adempimenti amministrativi e di istruttoria
per la predisposizione e la sottoscrizione di accordi quadro, protocolli di intesa, Memorandum of
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Understanding internazionali, anche altrimenti denominati, evidenziate in particolare dai Dirigenti
degli Uffici Rapporti istituzionali e relazioni internazionali e Affari legali;
CONSIDERATA necessaria una collaborazione fra gli Uffici Rapporti istituzionali e relazioni
internazionali e Affari legali e gli altri Uffici dell’Amministrazione centrale per la predisposizione
degli atti sopra menzionati;
SENTITO il Direttore Generale f.f.;
RITENUTO, nelle more della entrata in vigore della Riforma dell’Ente e della istituzione dei nuovi
Centri di ricerca, e in vista della conseguente Riorganizzazione amministrativa, di dover procedere
alla riattribuzione delle competenze sopra citate al fine di garantire in particolare snellezza dei
procedimenti e una più efficace risposta alle Strutture di ricerca supportate modificando il
Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del Consiglio per la ricerca in
agricoltura di cui al Decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016;
DECRETA
Articolo 1
Oltre a quanto specificato nel Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del
Consiglio per la ricerca in agricoltura approvato con Decreto commissariale n. 7 del 20/01/2016,
l’Ufficio Rapporti istituzionali e relazioni internazionali svolge la seguente attività:


cura gli adempimenti amministrativi e l’istruttoria per la predisposizione e la sottoscrizione
di accordi quadro, protocolli di intesa, Memorandum of Understanding o altrimenti
denominati, scaturiti dai rapporti istituzionali del CREA con Enti di ricerca, altri Enti e
Organizzazioni internazionali. L’Ufficio si avvale della collaborazione dell’Ufficio Affari
legali o di altri Uffici dell’Amministrazione centrale per l’analisi delle specifiche questioni
trattate negli accordi e rientranti nella rispettiva competenza degli Uffici.
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