Delibera n. 12 assunta nella seduta del 06 febbraio 2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 303 del 15/01/2014 delega al Dott. Carlo Bisaglia per la sottoscrizione
dell’Accordo di Rete per la costituzione del Polo Tecnico
Professionale su “Meccanica e automazione per
l’innovazione industriale”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
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);
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;
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;
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;
l'articolo 1, comma 2, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA In
cui si dispone che il Presidente possa
adottare atti nelle materie di competenza del
Consiglio di Amministrazione (CDA) nei casi
di obiettiva urgenza, portando tali atti

all'attenzione del CDA nella prima riunione
successiva ai fini della loro ratifica;
VISTO
il comma 2 della delibera n. 7 assunta dal
CdA nella seduta del 4 ottobre 2012, con la
quale si autorizza il Presidente ad adottare
provvedimenti d’urgenza in relazione a “tutte
le attività previste per la realizzazione delle
iniziative progettuali di ricerca e per il
promuovimento e perseguimento dei progetti
di
ricerca
nazionali,
comunitari
e
internazionali […]”;
CONSIDERATO che con DGR n. 124 del 14 maggio
2013, la Regione Lombardia ha promosso un
bando per la costituzione, nel triennio 20132015, di Poli Tecnico-Professionali (PTP)
finalizzati a favorire l’interconnessione tra i
soggetti della filiera formativa - inclusi
Università ed Enti di Ricerca- e le imprese
della filiera produttiva;
CONSIDERATO che il Laboratorio dell'Unità di ricerca per
l'ingegneria agraria (CRA-ING) di Treviglio
(BG) è stato proposto come partner alla
costituzione di un PTP su “Meccanica e
automazione per l'innovazione industriale”
nell'area lombarda;
CONSIDERATO che in data 25 settembre 2013, era già
stata
sottoscritta
dal
Presidente
la
dichiarazione di impegno alla costituzione
del
Polo
Tecnico
Professionale
su
“Meccanica e automazione per l’innovazione
industriale”, prevedendo la partecipazione
del Laboratorio CRA-ING di Treviglio;
CONSIDERATO che
tale
partecipazione
non
comporterà alcun onere a carico del CRA e
che
la
partecipazione
a
tale
PTP
contribuirebbe
alla
possibilità
di
un
rafforzamento delle relazioni con le imprese
di settore e le organizzazioni imprenditoriali
del territorio;
VALUTATA l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione
dell’Accordo di Rete per la costituzione di
detto PTP entro il 17 gennaio 2014, e tenendo
conto che il Consiglio di Amministrazione del
CRA, non avrebbe potuto deliberare
sull’argomento in tempo utile, ravvisando la
circostanza prevista dalla delibera del C.d.A.
n. 7 del 4 ottobre 2012, citata in premessa;

PRESO ATTO che il Presidente ha adottato i conseguenti
provvedimenti in via d’urgenza;
RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA
Di ratificare il Decreto del Presidente n. 303 del 15/01/2014
concernente la decisione di sottoscrivere l’Accordo di
Rete per la costituzione del Polo Tecnico Professionale
su “Meccanica e automazione per l’innovazione
industriale”, ed il conferimento della delega al Dott. Carlo
Bisaglia per la firma per conto del CRA del predetto
accordo.
Roma, 06 febbraio 2014
Il Segretario
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)

Il Presidente
(Prof. Giuseppe Alonzo)

