Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 399 del 29/04/2019
Oggetto: Adesione annuale all’European Focal Point FAO per gli anni 2018 e 2019 del
CREA_ZA di Monterotondo (SMART CIG Z6C2829AAA).
Il Dott. Luca Buttazzoni Direttore del CREA-ZA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, nominato con
Decreto Presidenziale n. 9 del 01.06.2017 a decorrere dal 15/06/2017,
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i quali il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità
del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
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) 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 il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del
CREA;
VISTO il "Disciplinare per la Prima Organizzazione — Anno 2017 approvato con Decreto Commissariale n.
88 del 27 aprile 2017;
VISTO il programma FAO “Global strategy for management of animal genetic resources”, il quale prevede
l’attivazione di un National Focal Point (NFP) quale riferimento nazionale per la costruzione ed il mantenimento
di un sistema informativo per gestire al meglio le risorse genetiche animali;
VISTA la nota MiPAAFT n. 12053 dell’11/10/2017 con la quale si conferma il CREA nell’ambito del National
Focal Point Italia (NFPI), segnalando lo scrivente come esperto italiano di riferimento, in sostituzione del Dott.
Riccardo Aleandri, collocato in quiescenza;
VISTA la convenzione a tal fine stipulata in data 17/12/2018 tra il CREA ed il MiPAAFT – Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale - DISR VII;

VISTO il D.M. 36221 del 19/12/2018 con il quale il MiPAAFT approva e rende esecutiva tale convenzione;
CONSIDERATO che tra le azioni previste da detta convenzione, è prevista la quota di adesione annuale
all’European Focal Point per gli anni 2018-2019, per un importo pari ad € 11.300,00/anno;
CONSIDERATO che il pagamento della quota di adesione alla European Regional Focal Point (ERFP)
costituisce un contributo volontario dello Stato Italiano alle attività FAO in materia di protezione della
biodiversità animale;
VISTA copertura finanziaria anno 2019 sul capitolo 1.03.02.99.003 dell’OB/FU 2.02.99.17.00;

ASSUME LA DETERMINAZIONE

per i motivi espressi nelle premesse:
-

di versare alla Federazione Europea di Zootecnia la somma complessiva di € 22.600,00 quale quota di
adesione annuale relativa agli anni 2018-2019

-

di imputare tale spesa al capitolo di bilancio 1.03.02.99.003 del CRAM 1.02.07.02 dell’OB/FU
2.02.99.17.00;

F.to IL DIRETTORE
Dott. Luca BUTTAZZONI

