Protocollodi Intesa
tra
Consiglio
per la ricercain agricoltura
e l'analisi
dell'economia
agraria(CREA)
e
Assessorato
dell'agricoltura,
dellosvilupporuralee dellapescamediterranea
Regione
Sícilia
e
Assessorato
dell'istruzione
e dellaformazione
professionale
dellaRegione
Sicilia
e
Assessorato
dellasalutedellaRegione
Sicilia
ll Consiglio
per la ricercain agricolturae I'analisidell'economia
agraria(CREA),
con sede
legalein Roma, Via Po L4, di seguitoCREA,nella persona del suo Commissario
Straordinario
e legalerappresentante
Dott.salvatorePARLATo,
nato il 31.01.Lg73,a Lentini
(siracusa),
domiciliatoper la caricapressola sededell'Ente.
E
l-'Assessorato
regionaledell'agricoltura,
delto svilupporuratee della pescamediterranea,
con sedein Palerrno- VialeRegioneSiciliana2771,nellapersonadellfissessore
e legale
rappresentante
On.leAntonelloCracolici,
nato tl 24/02/L962,
a Palermodomiciliatoper ta
caricapressola sededi Palermo
vialeRegione
Sicilia
na z77L;
E
LAssessoratoregionaledell'istruzionee della formazioneprofessionale,con sede in
Pafermo- Viale RegioneSiciliana,33 - g}t}g, nella personadellAssessore
e legale
rappresentante
On.leBrunoMarziano,nato tl 04/L0/L952,a Noto (SR)domiciliatoper la
- VialeRegione
caricapressola Sededi Palermo
- gOLZg,
Siciliana,33
E
fAssessoratoregionaledellasalute,consedein Palermo- PiazzaOttavio
Ziino24 -ilOL4S,
persona
nella
dellAssessore
e legalerappresentante
On.le Baldassare
Gucciardi,
nato il
AUOS/1957,
a Salemi(TP)domiciliatoper la caricapressola Sededi palermo- piazza
OttavioZiino24 - 9AL4S,

CHE
PREMESSO
agraria(CREAI
per la ricercain agricoltura
e I'analisidell'economia
A) ll Consigtio
. è Entepubbliconazionaledi ricercache valorizza
e promuovela ricercascientificae
nonchéprogetti
attivitàdi tipo sperimentale,
ancheattraverso
e I'innovazione,
applicata
uno sviluppoagricoloe ruralesostenibile
e impiantipilota,ancheal fine di promuovere
del territorio
a scopiproduttivie di tutelale zonemarginalie svantaggiate
e di utilizzare
e i sistemiacquei;
nazionale
. individua processiproduttivi e tecniche di gestione innovativianche attraverso
geneticied applicazione
dellebiotecnologie;
e controllo
miglioramenti
. fornisceconsulenza
ai Ministeri,alle Regionie ProvinceAutonome,a loro richiesta,
stipulaticongli stessi;
anchenel quadrodi accordidi prograrnma
...favorisce
dei risultatiottenutialle impresee collaboraa tal
il processodi trasferimento
Autonome;
fineconle Regionie Province
. eseguericerchea favoredi impresedel settoreagricolo,
itticoe agroindustriale;
. sviluppa percorsi di innovazionetecnologica,sostiene obiettivi di qualificazione
delle
favoriscel'integrazione
e agro-industriali,
competitivadei sistemiagro-alimentari
provenientida differentiambitidi ricercae stimolasinergiecon le attivitàdi
conoscenze
e internazionale;
nazionale,
comunitario
ricercaa carattereregionale,
. in applicazione
Centridi
in Dipartimenti,
del D. Lgs.454/99e delloStatuto,è organizzato
delle attivitàdelle
ricercae Unità di ricerca;i primi con funzionedi coordinamento
dellelineedefinitenel Pianotriennaledi attività;
strutturenell'ambito
. operain raccordocon le Università,
con il CNRe conaltri enti pubblicidi ricercae con le
la stipuladi accordie convenzioni
per l'industriaancheattraverso
stazionisperimentali
consoggettipubblicie privati,italianie stranieri.
B) All'Assessoratoregionale dell'agricoltura,dello sviluppo rurale e della pesca
sonoattribuitii seguenticompiti:
mediterranea
o programmazione
e coordinamentointerventinel settore agricolo,zootecnico,
ruralee forestale.
agroalimentare,
o Interventistrutturalied infrastrutturali
in agricoltura.
. Valorizzazione
settoreagroalimentare.
.

industriale
dei prodottiagricoli.
Trasformazione

.

e Pesca.
Caccia

.

Demanio
trazzerale.

.
.

Usicivici.
Vigilanza
enti di settore.

.

Demanioforestale

C) AllAssessoratoregionale dell'istruzione e della formazione professionalesono
attribuitii seguenticompiti:
o Funzioni
di ogniordinee grado.
e compitiregionaliin materiadi istruzione
o Funzioni
professionale.
e compitiregionaliin materiadi formazione
. Assistenza
scolastica
ed universitaria.
.

Ricerca
scientifica.

.

Ediliziascolastica
ed universitaria.

.

Vigilanzasuglienti di settore

D) AllAssessorato
regionaledellasalutesonoattribuitii seguenticompiti:
. Programmazionesanitaria.
o Gestione
finanziaria
del fondosanitario.
o Patrímonio
ed ediliziasanitaria.
.

Assistenza
sanitaríaed ospedaliera.
o lgienepubblicae deglialimenti.
o Sanitàanimale.
.

Vigilanza
sulleaziendesanitarie.

o Vigilanzaenti di settore.
quantosegue:
convengono
A tal fine le parti comesoprarappresentate
Art. 1
(Valoredelle premesse)
del presenteatto.
formanoparteintegrantee sostanziale
Lepremesse
Art. 2
(Finolità)
ll Consiglioper la ricercain agricolturae l'analisidell'economiaagraria,lhssessorato
regionaledell'agricoltura,dello svilupporurale e della pescamediterranea,l'Assessorato
regionaledella
regionaledell'istruzionee della formazioneprofessionale,e l'Assessorato
salute,nell'ambitodei compitie dellefunzioniloro attribuite,concordanodi collaborare
per l'attuazionedei programmidi ricercae di sviluppo,finalizzatiai bisognisocialied
di azioni volte alla promozione
economicidel territorio, nonché alla realizzazione
dell'educazione
alimentareed ambientale.
A tal fine intendono,in particolare:
. promuovereprogrammidi educazionealimentareed ambientale rivolti agli
attraverso
azioni
insegnanti,
ai genitorie aglialunnipresentinellaRegioneSiciliana,
dellasalute
del consumodi fruttae ortaggi,al fine del miglioramento
di promozione
pubblica;

a
t

promuoverela ricercae I'innovazionenei settori più strategiciper il territorio,
favorendola possibilitàdi pàrtecipazione
delle strutture di ricercapubblichee
privateivi localizzate
alle rispettiveazionidi supportoalla ricercafondamentale,
alla
ricercaindustrialeed allo.sviluppo
precompetitivo;
offrire un ambiente per il trasferimentotecnologicodei risultati prodotti dalle
attivitàdi ricerca;
collaborare
alladefinizione
dei progettidi formazione;
collaborare
alla pianificazione
per supportare
di una rete di consulenza
avanzata
le
impresenei processi
di sviluppo.

Art.3
(Tipologiadelleazioniprogrommotiche)
Lacollaborazione
fra il CREA,lAssessorato
regionaledell'agricoltura,
dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, l'Assessoratoregionale dell'istruzione e della
formazione professionale, e lAssessorato regionale della salute, si caratterizzerà
prioritariamente
per le seguentiazioniprogrammatiche:
. promuovereed attivarein una dimensioneeuropeanazionalee/o regionaleo
interregionale
iniziativecongiuntedestinatea contribuireal progressodel settore
agricoloe forestale,al miglioramento
dellasalutepubblicae all'innalzamento
dei
livellidi istruzione
e formazione;
. promuovere
la ricercae I'innovazione
per il territorio;
neisettoripiù strategici
o promuovere
programmidi educazione
alimentare
ed ambientale,
di forrnazione
e di
salvaguardia
dellasalutepubblica;
o dare la massimadiffusionedi tutte le iniziativedi reciprocointeresse
e realizzare
congiuntamente
convegni,
seminarie gruppidi studio;
o divulgareinformazionitecnico-scientifiche
e di lipo economicoanche attraverso
pubblicazioni
e/o tramite la comunicazione
digitale,mettendoa punto sistemi
condivisi.
Art.4
(Comitato di i ndirizzostrategico)
Con la sottoscrizionedel protocollod'lntesaè istituito un Comitatodi indirizzo
strategico,
con il compitodi implementare
e monitorarele azioniprogrammatiche
oggetto
dellacollaborazione.
Codesto Comitato di indirizzo strategico,sarà composto da un componente
dellAssessorato
regionaledell'agricoltura,
dellosvilupporuralee dellapescamediterranea,
un componente
dellAssessorato
regionaledell'istruzione
e dellaformazioneprofessionale,
un componente
dellAssessorato
regionaledellasalutee un componenteper il CREA;
le
rispettivenominee sostituzionidei componentidellostesso,potrannoessereeffettuatedi

all'altra.
voltain voltada ciascuna
delleduepartidandonecomunicazione
ll Comitatodi indirizzostrategicopotrà avvalersiper quantoconcerneil CREA,del
supportodel proprio personalee consulenti,o di altre strutture territorialiad esso
collegato,aventi specifichecompetenzenell'ambitodelle tematiche e dei progetti
regionaledell'agricoltura,
dello sviluppo
individuati;per quanto concernelAssessorato
ruralee dellapescamediterranea,
regionale
e dellaformazione
lAssessorato
dell'istruzione
professionale,
e lAssessorato
regionaledella salute,del proprio personalee consulenti,
costituiti.
i Comitaticonsultivie Gruppitematicidi lavoroappositamente
attraverso
ll Comitatoavràil compitodi definirei temi programmatici
e i programmidi ricerca
sui qualiconcentrare
la collaborazione
di convenzioni
operative
tra le Partie la definizione
e/o progetti congiunti,eventualmenteanche con altri soggetti pubblici o privati
potenzialmente
interessati,
ancheal fine di ottenereeventualicontributieconomici.
unarelazione
ll Comitatodi indirizzostrategico
allascadenza
di ognianno,predisporrà
sullostatodi attuazionedel presenteProtocollod'lntesache saràinvíataa ciascunodei
o eventualmente nuoveazioniprogrammatiche.
fi rrnatari, proponend
Lapartecipazione
ai lavoridel Comitatodi indirizzostrategicoè da intendersia titolo
gratuito.
Art. 5
( Attivazione delIe ozioni programmati che)
ll Comitatodi indirizzostrategico,
al fine di dare attuazioneal presenteProtocollo
predispone
delle azioniprogrammatiche
individuate,
un rapporto
d'lntesa,p€r ciascuna
che,tra I'altro,include:
le fasiin cuisi sviluppaI'azione;
le procedureattuative;
fase;
itempi di esecuzione
ed i costidi ciascuna
l'individuazione
dellefonti di finanziamento
a cuisi intendefareriferimento;
all'attuazione
dell'azione;
i soggettiinteressati
gli impegnireciprocitra le partie gli altri
icriterie le procedurecheregoleranno
eventuali soggettiinteressati.
Le Parti,sulla base della propostadi cui al comma precedente,promuovonola
sottoscrizionedi accordi operativi da parte degli' eventuali soggetti interessatialla
chesi intendeintraprendere.
realizzazione
dellasingolaazioneprogrammatica
Art. 6
(Entratoin vigoree durata)
ll presenteProtocollod'lntesaentra in vigore alla data della sottoscrizione
del
presenteatto ed avràuna duratadi anniquattroeventualmente
prorogabili
di altri quattro
a n ni .

Art T
{Onerifinonziari)
ll presente
perle Parti.
Protocollo
noncomportaonerifinanziari

Lettoconfermatoe sottoscrittoin Palermoaddì

Peril CREA
ll CornmissarioStraordinario
Dott. SalvatoreParlato

Perl'Assessorato
regionaledell'agricoltura,
dellowiluppo rurale
e flella pescamediterranea,

LAsse$sfrrq
Oryle.AntonelloCracolici,
\

e dellaformazioneprofessionale
Perl'Assessorato
regionaledell'istruzione

LiAssessorTOn.le.
Bruno Marziano,
/
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regiorpledellasallrte

