Delibera n.41/2018
Oggetto: Evento CREA-CI di Foggia, 20 luglio 2018 “Dal campo alla filiera – Agricoltura
digitale e nuove biotecnologie per il futuro del grano duro

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

PREMESSO

che il CREA, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, ha
concluso un accordo di partenariato tecnico con la Società New Business
Media per la promozione e l’attuazione di eventi divulgativi ed
informativi in favore di operatori ed imprenditori agricoli;

CONSIDERATO

che sulla base dei comuni intenti lo scorso anno il CREA ha già promosso,
in associazione col partner una serie di eventi per la divulgazione in
campo di risultati della ricerca ai fini dell’innovazione del settore e per
una agricoltura economicamente e strategicamente sostenibile;

RICHIAMATA

la totale e completa assenza di corrispettivi economici in favore del partner
associato nonché l’autonomia dell’Ente in tema di acquisizione di beni e
servizi necessari allo scopo da attuarsi mediante procedure di evidenza
pubblica nel rispetto delle norme di cui al D.lgs n. 50/2016 e smi;

PRESO ATTO

del calendario delle manifestazioni promosse dalla società New Business
Media che si avvale, per quanto di sua competenza ,di sponsor privati per
i necessari approvvigionamenti e per le attività tipiche del suo settore;

RITENUTO

di dover riproporre una delle iniziative svoltesi presso la struttura di Foggia
ricorrendo alla possibilità di acquisire delle sponsorizzazioni da parte di
soggetti pubblici e/o privati per sostenere le spese necessarie
all’allestimento tecnico e funzionale dell’evento previsto per la data del
20 luglio p.v.;

RITENUTO

altresì di dover accantonare in via prudenziale la somma complessiva di €
20.000 che costituisce l’impegno massimo di spesa per l’evento di che
trattasi;

RICHIAMATO

ai fini della ricerca di sponsorizzazione l’art. 19 del D.lgs n. 50/2016 e
smi

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione del CREA, in associazione con la New Business Media, all’evento
“Nova Agricoltura in Campo” che si svolgerà presso la struttura del CREA CER in Foggia
presumibilmente in data 20 luglio 2018;
- di autorizzare il Direttore generale, per il tramite dell’Ufficio Gare e contratti dell’Amministrazione
centrale di dar corso ad una procedura per la ricerca di partner per l’allestimento tecnico funzionale
dell’evento;
- Di dare mandato al Direttore generale di accantonare in via prudenziale la somma di € 20.000
(ventimila) nel caso di mancanza di sponsors e di esborso diretto per l’acquisizione delle necessarie
forniture di beni e servizi:
Letto, approvato e sottoscritto.29.05.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

