Delibera n.102 assunta nella seduta del 17 settembre 2014

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura della dichiarazione di
sostegno della candidatura a Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO “ALPI DEL MARE”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454;

VISTA

la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 5 marzo
2004, con il quale il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per
la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA);

VISTI

i Decreti Interministeriali del 1 ottobre
2004 con i quali il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono
stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO

l’articolo 3, comma 1, dello Statuto che
prevede che per lo svolgimento delle
attività istituzionali il CRA può
stipulare accordi e convenzioni con
soggetti pubblici e privati;

VISTO

l'articolo 9, comma 7, lettera e) dello
Statuto, ai sensi del quale il Consiglio
di
Amministrazione
provvede
a
deliberare, su proposta del Presidente,
in ordine alla partecipazione a società,

enti, consorzi, nonché riguardo alle
convenzioni ed accordi con organismi
nazionali, comunitari e internazionali;
CONSIDERATO

che numerosi Enti ed Istituzioni, che
rappresentano
solide
realtà
naturalistiche
e
faunistiche
del
territorio
transfrontaliero
italofrancese,
denominato
“MarittimeMercantour. Le Alpi del Mare”, (tra i
quali Il Parco naturale delle Alpi
Marittime,
il
Parc
National
de
Mercantour, il Parco Naturale del
Marguareis,, il Parco Alpi Liguri, il
Conseil Gènèral des Alpes-Maritimes, e
la Provincia di Imperia), si sono attivati
per sostenere la candidatura a
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
“ALPI DEL MARE”.

CONSIDERATO

che il Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione
in
Agricoltura,
consapevole della valenza di tale
iniziativa;

RITENUTO

di esprimere il sostegno del CRA alla
predetta
iniziativa,
mettendo
a
disposizione
il
background
preesistente e le competenze in merito
della gestione, principalmente nella
catalogazione,
descrizione
e
evoluzione della biodiversità vegetale e
animale, presente nell’area parco.

PRESO ATTO

che la dichiarazione di sostegno in
questione non prevede alcun onere
finanziario a carico dell'Ente.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA


di approvare la sottoscrizione da parte del Consiglio
per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura,
della dichiarazione di sostegno della candidatura a
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO “ALPI DEL MARE”.
 di autorizzare, sin d’ora, il Presidente alla sua
sottoscrizione.
Roma, 17 settembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

