Delibera n.122 assunta nella seduta del 03 ottobre 2014

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura dell’Accordo Quadro con
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”.
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 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 l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”, con varie
sedi territoriali, tra le quali Vercelli, si

occupa sia di attività didattica che di ricerca
nelle principali discipline scientifiche e delle
loro
applicazioni
per
lo
sviluppo
tecnologico,
economico,
sociale
e
ambientale
in
campo
agricolo,
agroalimentare, ambientale biotecnologico e
territoriale;
CONSIDERATO che le due Istituzioni, Università e CRA e
sono coinvolte in numerosi settori di ricerca
di interesse comune, tra cui la biologia
vegetale, le tecnologie agro-alimentari, la
tracciabilità e la qualità degli alimenti, lo
studio dell’ambiente e le bioenergie;
RITENUTO

che la sottoscrizione di un accordo
consentirebbe di ampliare il campo della
cooperazione in alcuni settori di interesse
comune quali la formazione, la ricerca
scientifica, la partecipazione comune a
progetti di ricerca nazionali, europei e
internazionali, mediante la creazione di un
partenariato portatore di benefici reciproci;

PRESO ATTO

che tale accordo 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
1. di approvare la Sottoscrizione da parte del Consiglio
per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
dell’Accordo Quadro, con l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
2. di autorizzare, sin d’ora, il Presidente alla sua
sottoscrizione.
Roma, 03 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

