DELIBERA N. 43 assunta nella seduta del 22 settembre 2017
Decreti presidenziali relativi a sottoscrizione di Accordi e Protocolli di intesa
Il Consiglio di Amministrazione
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 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);
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA), approvato con Decreto MiPAAF n. 39 del 27.01.2017
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 76 del 31 marzo 2017;
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 di approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 381, Legge
23.12.2014 n. 190, del 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 ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e
dai membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile ed il Decreto
ministeriale n. 16363 dell’11 settembre 2017 con il quale è stato integrato il
Consiglio di Amministrazione con la nomina del Dr. Marco Remaschi;
VISTO i decreti n. 13, n. 16 e n. 26 adottati dal Presidente nelle rispettive date del
06.06.2017, del 13.06.2017 e del 26.06.2017 come esattamente riportato in
calce;
CONSIDERATO che il CREA, col contributo 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 e agro-industriali
attraverso l’integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di
ricerca;
CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è nato
valorizzando le competenze e le risorse di cinque istituti già operanti
nell’ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l’Istituto Nazionale di
Geofisica; l’Osservatorio Vesuviano; l’Istituto Internazionale di
Vulcanologia; l’Istituto di Geochimica dei Fluidi; l’Istituto per la Ricerca sul
Rischio Sismico con l’obiettivo di raccogliere in un unico polo le principali
realtà scientifiche nazionali in detti settori;
PRESO ATTO che MARZOTTO VENTURE svolge, tra le altre, la funzione di hub
nel trasferimento della tecnologia dalla fase di ricerca a quella di sviluppo ed
industrializzazione e che attraverso il supporto del CREA potrebbe

rafforzare il profilo tecnologico e di innovazione di iniziative, dalla stessa
individuate, con elevata potenzialità;
VISTA la nota pervenuta tramite Posta Certificata (PEC), (Prot. CREA n. 36384
dell’11.09.2017), dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a
codesta Amministrazione, contenente il testo dell’Accordo Quadro di
programma, approvato e firmato dal Presidente dell’INGV, Dott. Carlo
Doglioni;
VISTO il testo dell’Accordo di Partnership proposto a codesta Amministrazione dalla
Società Marzotto Venture S.r.l.;
VALUTATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione di entrambi gli Accordi, i
quali consentano di poter avviare programmi di interesse comune negli
ambiti operativi dei soggetti coinvolti;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo e di ratificare l’operato del Presidente;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
di ratificare i seguenti decreti del Presidente:
-

decreto n. 13 del 06.06.2017 - Accordo di Collaborazione CREA-UniFG;
- decreto n. 16 del 13.06.2017 – Accordo di Collaborazione CREA-Confagri TV;
- decreto n. 26 del 26.06.2017 – Protocollo d’Intesa CREA, Reg. Campania, UniNA
Federico II – Dip. Agraria, CNR – (Rinnovo URCoFi);
di approvare e di autorizzare alla firma del Presidente i seguenti atti:
Accordo di Partnership tra il CREA e la MARZOTTO VENTURE S.r.l.;
Accordo Quadro di programma tra il CREA e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV).
Letto, approvato e sottoscritto. 22.09.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

