Delibera n. 152 assunta nella seduta del 06 novembre
2013
Strategie per la valorizzazione del patrimonio informativo
del CRA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO

VISTI

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

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;
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;
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;
che tra le finalità dell’Ente, indicate
nello Statuto sopra richiamato, figura
la valorizzazione dei risultati della
ricerca svolta dalla propria rete
scientifica, la centralità del supporto
al
sistema
produttivo,
del
trasferimento dell’innovazione alle
imprese, del collegamento con i
territori e con gli stakeholder;
della crescente importanza che le
tematiche
di
trasferimento
dell’innovazione alle imprese stanno
assumendo a livello comunitario e
nazionale;
il Decreto Legge n. 179/2012,
convertito in Legge n. 221/2012, che

VISTO

RITENUTO

stabilisce
l’obbligo
per
le
Amministrazioni
pubbliche
di
pubblicare
nella
sezione
Amministrazione trasparente del sito
web dell’Ente, tra l’altro, “il catalogo
dei dati, dei metadati, e delle relative
banche dati … ed i regolamenti che
ne disciplinano l'esercizio della
facoltà di accesso telematico e il
riutilizzo”;
l’Action Plan presentato dall’Italia in
occasione della “G-8 International
Conference on Open Data for
Agriculture”, tenutasi a Washington il
29-30 Aprile 2013;
che la pubblicazione del patrimonio
informativo del CRA in modalità
Open Data possa contribuire in modo
significativo
alla
valorizzazione
dell’enorme patrimonio informativo
posseduto.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1) di approvare l’allegato documento di “Strategie per la
valorizzazione del patrimonio informativo del CRA”
che costituisce parte integrante della presente
Delibera;
2) di dare mandato al Direttore Generale f.f. di porre in
essere tutte le azioni necessarie e conseguenti.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 06 novembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
(Prof. Giuseppe ALONZO)

