Delibera n.150 assunta nella seduta del 20 novembre 2014

Sottoscrizione da parte del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura, di un Accordo Quadro con
UNAPROA.
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’Unione
Nazionale
tra
le
Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli,
Agrumari e di Frutta in guscio (UNAPROA), è
una Associazione nazionale che ha come fine
istituzionale la rappresentanza, l’assistenza e la
tutela delle Organizzazioni di Produttori Agricoli,
e per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, promuove programmi di ricerca e di
sperimentazione agraria, studi, ricerche ed
indagini
sulla
produzione
agricola
con
particolare attenzione all’innovazione varietale e
di tecniche di produzione;
CONSIDERATO che il CRA valorizza e promuove la ricerca
scientifica e applicata e l'innovazione, anche
attraverso attività di tipo sperimentale, nonché
progetti e impianti pilota, anche al fine di
promuovere uno sviluppo agricolo e rurale
sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi;
CONSIDERATO che le due istituzioni ritengono che una
sistematica e sostanziale collaborazione possa
apportare notevoli benefici alla produzione
agricola nazionale;
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla sottoscrizione
di un Accordo Quadro che consenta di avviare
programmi di interesse comune;
CONSIDERATO che tale accordo non comporterà alcun
onere a carico del CRA;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
1. La sottoscrizione da parte del Consiglio per la Ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura dell’Accordo
Quadro con UNAPROA costituente Allegato 1 alla
presente deliberazione.
2. Di conferire mandato al Presidente per la firma del
predetto accordo.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

