Delibera n.149 assunta nella seduta del 20 novembre 2014
Sottoscrizione da parte del Presidente di una
dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto previsto per gli Enti pubblici dal Reg. CE n.
1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR – Progetto “INNOFORMA”, PSR Campania
2007-2013, Misura 124.
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;

VISTI

gli articoli 8 e 9 dello Statuto che
definiscono, rispettivamente, le competenze
del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione del CRA;

VISTI

gli articoli 1 e 2 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento del CRA,
che specificano ulteriormente le materie di
competenza del Presidente e del Consiglio
di Amministrazione;

CONSIDERATO che nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 il GAL I sentieri
del buon vivere ha finanziato all’Unità di
ricerca per la zootecnia estensiva (CRA-

ZOE), con provvedimento di concessione n.
29 del 06.06.2014, il progetto “Innovazione
di processo e packaging per formaggi
ovicaprini di qualità – INNOFORMA”;
CONSIDERATO che il CRA-ZOE, con nota prot. 60681 del
02.10.2014 ha presentato al GAL I Sentieri
del buon vivere e alla Regione Campania la
domanda di pagamento per anticipazione
per un importo di Euro 28.125,00;
CONSIDERATO che l’erogazione del citato importo è
condizionato al preventivo rilascio di
garanzia scritta, ai sensi dell’art. 56, comma
2, del Regolamento CE 1974/2006, per un
importo pari ad Euro 30.937,50 pari al 110%
dell’anticipazione richiesta;
VISTA

la email del 23/10/2014 della Regione
Campania con la quale si chiede al Legale
Rappresentante dell’Ente di sottoscrivere
apposita dichiarazione di impegno a
garanzia dell’eventuale restituzione, a valere
su risorse proprie di bilancio, delle somme
anticipate erogate fino a concorrenza della
somma massima di Euro 30.937,50;

CONSIDERATO che l’impegno in questione può avere
incidenza sul bilancio delle successive
annualità e che è opportuno autorizzare la
sottoscrizione della dichiarazione citata;
SENTITO

il parere favorevole del Direttore Generale
f.f.;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
1. di approvare la dichiarazione di impegno a garanzia
dell’eventuale restituzione delle somme anticipate ed
erogate al CRA-ZOE nell’ambito del progetto
“INNOFORMA” citato in premessa, a valere su risorse
del bilancio dell’Ente fino a concorrenza della somma
massima di Euro 30.937,50;
2. di autorizzare, sin d’ora, il Presidente alla sua
sottoscrizione.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

