Delibera n.108/2018
Oggetto: Linee Guida per i rappresentanti CREA presso organizzazioni diverse
Il Consiglio di Amministrazione
l’art. 2 comma 1 lettera c) dello Statuto secondo cui il CREA fornisce
supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di
rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni dell’Unione europea,
ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali;
VISTO
l’art. 5 comma 2 dello Statuto secondo cui il Consiglio di Amministrazione
ha compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell’Ente;
VISTO
che il CREA svolge, per il tramite dei propri ricercatori, “attività di
ricerca istituzionale” per proprio conto, per conto del MiPAAF o di altre
Pubbliche Amministrazioni in tavoli tecnici, comitati, gruppi di lavoro
istituiti a livello nazionale ed internazionale;
VISTO
il Piano triennale di attività 2018-2020 che riconosce un ruolo
fondamentale all’”attività istituzionale di ricerca”;
VISTO
che i ricercatori del CREA partecipano ai lavori di diverse organizzazioni,
cluster, network nazionali ed internazionali, ecc. in rappresentanza
dell’Ente o del Mipaaft o di altra pubblica amministrazione;
VISTA
la rilevanza dell’attività di supporto e di assistenza tecnico-scientifica
prestata dal CREA in numerosi consessi strategici per la definizione della
policy della ricerca in agricoltura;
CONSIDERATO strategico consolidare in modo sistematico la presenza del CREA in
ambito nazionale ed internazionale al fine di favorire e sviluppare il
confronto scientifico e l’aggregazione attorno a tematiche di ricerca di
rilevante ed emergente interesse;
RITENUTO
importante valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dal CREA al fine di
assicurare alle Istituzioni un qualificato contributo scientifico nel processo
decisionale;
RITENUTO
opportuno assicurare un supporto strutturato e sistematico nonché una
partecipazione attiva dei ricercatori nei diversi ambiti;
CONSIDERATO necessario disporre apposite linee guida per introdurre modalità e
procedure univoche per l’espletamento degli incarichi di rappresentanza,
per assicurare un flusso informativo costante da e verso i ricercatori e per
valorizzare il lavoro di questi ultimi;
VISTO

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;
DELIBERA
1. Di approvare le “Linee Guida per i rappresentanti CREA presso organizzazioni diverse”
riportate nell’Allegato 1 che è parte integrante della presente delibera;

2. Di dare mandato al Direttore generale di apportare le necessarie variazioni di bilancio al fine
di destinare l’importo stimato pari ad € 30.000,00 annui per la copertura dei costi di
missione dei rappresentanti dell’Ente nelle ipotesi riconducibili alle tipologie di incarico
identificate nelle Linee Guida, previa valutazione specifica caso per caso da parte della
Direzione generale.
Le spese relative saranno addebitate sul CRAM 1.00 di competenza della Direzione Generale.
Letto, confermato e sottoscritto il 19.11.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

