Delibera n.148 assunta nella seduta del 20 novembre 2014

Adesione ad “Animal Task Force” (ATF)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con Decreto Interministeriale
5.3.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministro per la
Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze;

VISTI

i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
approvati con Decreti Interministeriali del
01.10.2004 dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 45/06 di costituzione dei Dipartimenti di
“Biologia e produzione vegetale”, “Biologia e
produzioni animali”, “Trasformazione e
valorizzazione dei prodotti agro-industriali”,
“Agronomia, foreste e territorio”;

CONSIDERATO che “Animal Task Force” (ATF) è il
principale gruppo europeo di specialisti del
settore delle produzioni animali provenienti
sia dalle organizzazioni industriali che dalle
istituzioni di ricerca;
PRESO ATTO che attualmente i membri che aderiscono
ad “Animal Task Force” rappresentano 13
diversi stati membri dell’Unione europea e
molti settori della filiera delle produzioni
animali e che 14 tra le principali istituzioni di

ricerca attive nei
attualmente parte;
VISTA

paesi

UE

ne

sono

la nota del Chairman di ATF, Martin Scholten
a nome dell’ ATF Management Board di invito
al CRA a partecipare ad Animal Task Force
(prot. n° 68919 del 5 novembre 2014), con
l’obiettivo di costituire il Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
quale rappresentante italiano in ATF degli
istituti di ricerca del settore zootecnico;

CONSIDERATO che la partecipazione del CRA in
qualità di rappresentante italiano in ATF
decorrerebbe dal 2015 e che da tale data
decorrerebbe l’obbligo di corrispondere una
quota associativa peri a € 5000 annui;
CONSIDERATO che la partecipazione nelle attività
Animal
Task
Force
garantirà
la
rappresentanza in seno all'Assemblea
generale Animal Task Force ed a tutte le altre
attività della stessa organizzazione;
RITENUTO che la partecipazione al Animal Task Force
rappresenti per il CRA una significativa
opportunità di avviare e coltivare relazioni
scientifiche ed operative con gli attori primari
del settore zootecnico europeo sia nel
settore ricerca che industriale;
RITENUTO che la partecipazione al Animal Task Force
consenta di contribuire efficacemente ad uno
stretto rapporto con la Commissione
Europea e allo svolgimento di un ruolo di
primo piano nella definizione delle strategie
europee di ricerca nel settore zootecnico;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
1.
Di approvare l’adesione del Consiglio per la Ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura ad “Animal Task
Force” con decorrenza da gennaio 2015.
2.
Di autorizzare l’impegno di spesa della quota
associativa annuale di € 5.000.

3.
Di autorizzare l’impegno di cui al punto precedente,
relativamente all’anno 2015, a valere sul capitolo 1.1.3.018
del Bilancio 2014, CRAM 3.08, dell’Ente sul quale esiste
capienza.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

