Delibera n.176 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Adesione
del
CRA all’iniziativa
“Foodbest” di
coordinamento della partecipazione ad una proposta di
“Knowledge and Innovation Community” nell’ambito
dello “European Institute of Innovation and Technology”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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”;

VISTA

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”;

VISTO

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;

VISTO

l’articolo 3, comma 1, dello Statuto il quale
prevede che il CRA, per lo svolgimento delle
attività istituzionali, secondo criteri e
modalità determinati con il regolamento di
organizzazione e funzionamento possa, tra
l’altro, stabilire accordi e convenzioni,
partecipare o costituire consorzi, fondazioni
o società con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri ;

VISTI

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;

VISTO

l’articolo 2 comma 1 lettera b) del
Regolamento
di
organizzazione
e
funzionamento il quale attribuisce al
Consiglio di Amministrazione la potestà di
deliberare, tra l’altro, in materia di accordi e
convenzioni tra le strutture del CRA e altri
soggetti pubblici e privati;

VISTI

gli articoli 62, 63, 64 e 65 del Regolamento di
organizzazione
e
funzionamento
che
disciplinano la presenza del CRA in iniziative
comuni ad altri soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri;

CONSIDERATO che l’Unione Europea, con il Regolamento
N. 294/2008 del Parlamento e del Consiglio
dell’11 marzo 2008 ha istituito lo “European
Institute of Innovation and Technology” (EIT);
CONSIDERATO che l’EIT opera, tra l’altro, favorendo la
costituzione di cosiddette “Knowledge and
Innovation
Communities”
(KIC),
quali
aggregazioni tra enti di ricerca e di
formazione e imprese per favorire lo sviluppo
e la diffusione di innovazione;
CONSIDERATO che è prevista nel 2016 la pubblicazione
di un bando, originalmente previsto per il
2014, per attivare una KIC su “Food4Future sustainable supply chain from resources to
consumers”;
PRESO ATTO che l’Università degli Studi di Bologna ha
dato vita nel 2012 ad un’aggregazione di
soggetti privati ed enti pubblici di ricerca per
organizzare una proposta italiana in risposta
al suddetto bando nell’ambito di un’iniziativa
di
predisposizione
di
un
progetto
internazionale denominato “Foodbest”;
PRESO ATTO che in data 15.05.2012 l’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione aveva
sottoscritto, per il tramite del Presidente pro
tempore
Prof.
Mario
Colombo,
un
“Memorandum of Understanding” con
l’Università degli Studi di Bologna con il
quale impegnava l’Istituto ad aderire
successivamente
ad
un
accordo
di
collaborazione per il progetto “Foodbest” e a
versare all’Università di Bologna un

contributo ai costi di organizzazione della
proposta progettuale pari a € 5.000,00 (euro
cinquemila/00) + IVA per ciascuno dei due
anni 2012 e 2013;
PRESO ATTO che, per effetto del Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95, articolo 12 che dispose la
soppressione
dell’INRAN
e
la
sua
incorporazione nel CRA, successivamente
attuata con Decreto Interministeriale del 18
marzo 2013, non fu dato seguito agli impegni
assunti nel suddetto “Memorandum of
Understanding”;
RITENUTO che sussista per il CRA un interesse alla
partecipazione al progetto “Foodbest” che
travalica quello del Centro di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione cui sono state
assegnate le competenze prima afferenti
all’INRAN, e si estenda a numerose strutture
di ricerca dell’Ente attive nelle produzioni
agroalimentari;
RITENUTO che l’adesione all’iniziativa del progetto
“Foodbest”
consenta
di
rinsaldare
ulteriormente relazioni strategiche con
imprese di primaria importanza nel settore e
di accrescere la capacità dell’Ente di
competere a livello internazionale per
l’accesso ai finanziamenti europei;
VISTO

il testo attuale dell’accordo di collaborazione
per il progetto “Foodbest”;

CONSIDERATO che tale accordo di collaborazione è in
fase di revisione per tener conto dello
slittamento del bando al 2016 in luogo della
previsione iniziale del 2014;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. Di approvare, in linea di principio, l’adesione del CRA
all’iniziativa denominata “Foodbest”, con riserva di
approvare, con successiva deliberazione, il testo

dell’accordo di collaborazione attualmente in corso di
revisione;
2. Di dare mandato al Direttore generale f.f. di proseguire
nella definizione, con l’Università di Bologna, dei
termini del nuovo accordo;
3. Di autorizzare il Direttore generale f.f. ad impegnare
fin d’ora la cifra di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) +
IVA sul capitolo 1.1.3.018 (Spese per attività
divulgativa, scambi culturali e iscrizioni a società
scientifiche) del CRAM 3.08, a valere sui fondi per il
funzionamento ordinario relativo al Bilancio 2013 sui
quali esiste la relativa disponibilità.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

