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Delibera n. 53-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16 maggio 2022 (Verbale
n. 5/2022)
Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle
infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research
Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e
sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 con sede in Roma;
lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;
i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF - Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.
6033 del 29 maggio 2020”;
i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre
2020, con cui rispettivamente Il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ed è stata fissata al
1° novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo
Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la Dr.ssa
Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il conseguimento delle
proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche
pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
che il CREA-AN ha proposto la conclusione del rinnovo dell’Accordo di collaborazione per lo
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per
Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU)
comune nazionale denominata METROFOOD-IT, già sottoscritto dal CREA nel 2016 in fase
di prima costituzione;
che una Joint Research Unit (JRU) è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di
collaborazione fra diverse entità legali e riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi
Quadro della Ricerca Europea, ma che non configura di per sé un autonomo soggetto di
diritto;
che gli obiettivi della JRU METROFOOD-IT, consistono nel rafforzamento della ricerca
scientifica nel campo della metrologia per alimenti e nutrizione e, più in generale, della
qualità, sicurezza e rintracciabilità alimentare, attraverso l’integrazione di risorse e
competenze scientifiche e azioni congiunte di formazione, disseminazione di best practices e
trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO

PRESO ATTO
PRESO ATTO

che in quanto atto generale di natura programmatica, l’Accordo di collaborazione per lo
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per
Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU)
comune nazionale denominata METROFOOD-IT non comporta spese o oneri finanziari;
che l’Accordo ha durata di 5 (cinque) anni dalla data dell’ultima sottoscrizione;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 16 maggio 2022;

DELIBERA
È approvata la sottoscrizione in formato digitale dell’allegato Accordo di collaborazione con il CREA, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera, per lo svolgimento di attività di ricerca e
sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi collegialmente attraverso una
Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata METROFOOD-IT.
La Segretaria

Il Presidente

Dott.ssa Marina Natalini

Prof. Carlo Gaudio

