DELIBERA N. 26 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Coordinamento delle attività nell’ambito del Cluster Tecnologico Nazionale Agrifood
(CL.A.N.) e nel progetto di ricerca SO.FI.A coordinato dal Cluster
Il Consiglio di Amministrazione
VISTA la nota prot. N. 50149 del 13/09/2013 con la quale il Dott. Riccardo Aleandri è
stato designato rappresentante del CREA nell’Organo di coordinamento e
gestione (OdC) del Cluster Tecnologico Nazionale Agrifood - CL.A.N., con
potere di esprimere la volontà dell’Ente nelle assemblee dell’Organo in
questione;
CONSIDERATO che il Dott. Riccardo Aleandri è componente del gruppo di Lavoro
Permanente “Produzione alimentare sostenibile e competitiva” (GDL4)
creato nell’ambito del Cluster CL.A.N per l’agevolazione e la definizione
della Roadmap;
TENUTO CONTO inoltre, che il Dott. Riccardo Aleandri è responsabile scientifico
del CREA nel progetto SO.FI.A - Sostenibilita’ della filiera agroalimentare,
presentato nell’ambito del bando MIUR Cluster Tecnologici Nazionali nel
2012 quale avvio della collaborazione con il Cluster CL.A.N.;
CONSIDERATO che il progetto SO.FI.A è quasi giunto al termine e che lo stesso ha
inteso fornire un contributo significativo all’obiettivo della sostenibilità
dell’industria agroalimentare nazionale, attraverso la ricerca di soluzioni
tecnologiche innovative che interessano le principali filiere produttive e che
impattano sull’intero ciclo di produzione, trasformazione e consumo finale;
VISTO il decreto del Commissario straordinario n. 67 dell’11/04/2017 con il quale, in
seguito all’approvazione del nuovo Statuto, si è disposta a decorrere dal
15/04/2017 la risoluzione del contratto individuale di lavoro stipulato
dall’Ente con il Dott. Riccardo Aleandri ed il relativo incarico di Direttore
del Dipartimento “Biologia e produzioni animali”, ai sensi dell’art. 9 del
citato contratto, nonché la revoca, dalla medesima data dell’incarico, di
direzione temporanea del Centro di Politiche e bioeconomia, conferito al
Dott. Aleandri con decreto n. 2 del 20/01/2016;
RAVVISATA l’opportunità di assicurare continuità nell’ambito delle iniziative e
delle attività connesse agli incarichi suesposti ed in particolare nell’attuale
fase di conclusione del progetto SO.FI.A;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ed in
particolare l’art. 5, comma 9, successivamente modificato dall’art. 17, comma
3, Legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale dispone il divieto, per le pubbliche
amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
VISTE le Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
n. 6/2014, prot. 6880 del 04/12/2014 e n. 4/2015 prot. 62680 del 10/11/2015
che, fornendo indicazioni interpretative ed applicative all’art. 5 comma 9 del

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall’art. 17, comma 3,
Legge 7 agosto 2015, n. 124, ha esplicitato la possibilità di affidare incarichi
di ricerca a titolo gratuito con rimborso delle spese sostenute
opportunamente rendicontate;
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per poter conferire al Dott.
Riccardo Aleandri l’incarico a titolo gratuito per la gestione delle suddette
attività per la durata di un anno dalla data del presente decreto;
TENUTO CONTO che il Dott. Riccardo Aleandri ha espresso per le vie brevi il
proprio interesse a proseguire il coordinamento delle predette attività;
RITENUTO di dover provvedere in merito
Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante;
DELIBERA
Art. 1
- Il Presidente, o suo delegato, rappresenterà il CREA nell’Organo di
coordinamento e di gestione del Cluster Agrifood CLAN;
- Al Dott. Riccardo Aleandri è conferito, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95
del 2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, L. 7 agosto 2015, n. 124, l’incarico
a titolo gratuito per la durata di un anno dalla data della presente delibera come
componente del gruppo di Lavoro Permanente “Produzione alimentare sostenibile
e competitiva” (GDL4) creato nell’ambito del Cluster CL.A.N per l’agevolazione e
la definizione della Roadmap;
- Al Dott. Andrea Galli è conferito l’incarico di responsabile scientifico del CREA
nel progetto SO.FI.A, presentato nell’ambito del bando MIUR Cluster Tecnologici
Nazionali nel 2012.
Per lo svolgimento dei suddetti incarichi non verrà erogato alcun compenso, mentre
saranno corrisposti eventuali rimborsi spese, nei limiti del vigente Regolamento
CREA in materia, opportunamente rendicontati.
Art. 2
E’ dato mandato al Direttore Generale di porre in essere i conseguenti adempimenti
amministrativi.
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

