Delibera n.175 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Revisione del Regolamento Spin-off

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, recante
“Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L.
15 marzo 1997, n. 59”;
la legge 6 luglio 2002, n. 137 recante “Delega
per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonché di enti pubblici”, ed in
particolare l’art. 14;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con il Decreto interministeriale 5
marzo 2004 e successivamente modificato
con D.I. 24 giugno 2011, dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, di concerto con
il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento
e
il
Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
approvati con Decreti Interministeriali del 1°
ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali di concerto
con il Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’art. 2 comma 4 dello Statuto che stabilisce
che il CRA deve favorire il processo di
trasferimento dei risultati ottenuti alle
imprese, nonché la valorizzazione, lo
sviluppo precompetitivo e il trasferimento
tecnologico dei risultati della ricerca svolta
dalla propria rete scientifica;
l’art. 3 comma 1 dello Statuto che prevede
che per lo svolgimento delle attività predette
e per l’utilizzo economico dei risultati delle
proprie attività di ricerca il CRA può
partecipare o costituire società anche con
apporto al capitale sociale;

l’art. 29, lettera s) del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA che
indica tra i compiti dell’Amministrazione
centrale dell’Ente il supporto alle attività di
valutazione, gestione, valorizzazione dei
brevetti, di spin-off e trasferimento;
VISTO
il Regolamento spin-off del CRA approvato
dal CdA dell’Ente nella seduta del 13 e
14/6/2006, predisposto ai sensi del D.lgs.
297/1999;
VISTO
il D.L. n. 83 del 22/6/2012 “Misure urgenti per
la crescita del paese” che all’art. 63 abroga il
citato D.lgs. 297/1999;
RITENUTO necessario
tenere
aggiornata
la
regolamentazione interna dell’Ente alla luce
degli ultimi riferimenti normativi;
RITENUTO altresì opportuno sottoporre a revisione
l’intero testo del Regolamento in particolare
in merito
 alla necessità di provvedere ad una
semplificazione delle procedure interne di
valutazione e approvazione delle proposte
di costituzione di imprese spin-off;
 all’estensione
della
possibilità
di
presentare le iniziative di costituzione
degli spin-off a tutto il personale, di ruolo
e non di ruolo;
 alle modalità relative alla partecipazione
del personale dipendente, per le quali è
stato preso in considerazione come
riferimento normativo la Legge n.240 del
30/10/2010
“Norme
in
materia
di
organizzazione
delle
università,
di
personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e il relativo decreto
applicativo emanato dal MIUR (Decreto n.
168 del 10/8/2011) che, sebbene riferito
specificatamente alle Università e agli Enti
vigilati dal MIUR, rappresenta al momento
l’unico riferimento normativo in vigore in
materia di definizione dei criteri di
partecipazione del personale della ricerca
a società aventi caratteristiche di spin-off
o start-up;
VISTO

PRESO ATTO dei pareri espressi dalle Organizzazioni
Sindacali e dal Comitato Unico di Garanzia;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di approvare l’allegato testo del “Regolamento spin-off
del CRA” che costituisce parte integrante della presente
Delibera.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
(Prof. Giuseppe Alonzo)

