Delibera n.27 assunta nella seduta del 19 Aprile 2018
Oggetto: Delega tra i Direttori
Il Consiglio di Amministrazione

VISTO

il Decreto commissariale n. 57 del 06/04/2017 di istituzione a decorrere dal
1/05/2017 dei 12 Centri di ricerca del CREA;
CONSIDERATO che i Centri di ricerca del CREA, per il perseguimento delle finalità istituzionali,
partecipano ai Bandi e/o alle altre opportunità di finanziamento provenienti da
diversi Enti, pubblici o privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
CONSIDERATO che le modalità di presentazione di proposte progettuali, nonché degli atti
amministrativi di gestione dei progetti (rendiconti finanziari, varianti, proroghe,
ecc.) richiedono spesso la sottoscrizione di documenti da parte del legale
Rappresentante;
CONSIDERATO che anche per i progetti comunitari e internazionali è prevista la sottoscrizione di
una convenzione, contratto, Grant Agreement con l’Ente finanziatore;
CONSIDERATO che per la partecipazione a progetti nazionali, comunitari ed internazionali sia di
ricerca che di divulgazione, monitoraggio, formazione, interventi strutturali, etc.,
che prevedono più partner è spesso richiesto dal soggetto finanziatore che i
medesimi costituiscano aggregazioni temporanee strettamente funzionali
all’esecuzione del progetto e di durata limitata, spesso nelle forme di
associazione temporanea di scopo (ATS), associazione temporanea di impresa
(ATI), di Consortium Agreement o altrimenti denominate;
RITENUTO
opportuno snellire le procedure per la presentazione di proposte progettuali ai
vari Enti finanziatori, nonché per l’adesione ad ATS/ATI e Consortium
Agreement o altrimenti denominati, per la predisposizione degli atti
amministrativi di gestione dei progetti, anche in considerazione dei tempi ristretti
di risposta agli Enti finanziatori per la presentazione e gestione di progetti
medesimi;
CONSIDERATO che nel caso di finanziamento di progetti che preveda la partecipazione di una
sola Unità operativa in rappresentanza del CREA che veda coinvolti più Centri
di ricerca, si pone il problema di individuare chi sottoscriva gli atti per conto di
tutti i Centri CREA partecipanti;
CONSIDERATO che la soluzione proposta si sostanzia nella stipula di una seconda procura, nella
quale viene stabilita la sottoscrizione degli atti, per conto di tutti i Centri
partecipanti, da parte del Direttore del Centro che prevede la quota di
finanziamento maggiore sul totale del budget finanziato al CREA;
RITENUTO
opportuno autorizzare la stipula di una nuova procura con la quale i direttori dei
Centri di ricerca per la presentazione di progetti nazionali, comunitari e
internazionali di ricerca, divulgazione e monitoraggio, finanziati da qualsivoglia
fondo di finanziamento, per la predisposizione di atti amministrativi e tecnici
relativi alla loro gestione e per l’adesione ad aggregazioni temporanee funzionali
alla loro attuazione, conferiscono il potere di sottoscrivere gli atti per conto di

tutti i Centri partecipanti, al Direttore del Centro che prevede la quota di finanziamento maggiore
sul totale del budget finanziato al CREA ;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;
DELIBERA
- Di autorizzare la stipula di una nuova procura con la quale i Direttori dei Centri di ricerca
delegano ciascuno di loro a sottoscrivere gli atti per conto di tutti i Centri partecipanti, al Direttore
del Centro che prevede la quota di finanziamento maggiore sul totale del budget finanziato al
CREA, in ordine alla presentazione di progetti nazionali, comunitari e internazionali di ricerca,
divulgazione e monitoraggio, finanziati da qualsivoglia fondo di finanziamento, per la
predisposizione di atti amministrativi e tecnici relativi alla loro gestione e per l’adesione ad
aggregazioni temporanee funzionali alla loro attuazione, per l’espletamento di tutti gli adempimenti
previsti dall’Ente finanziatore in sede di gestione, nonché la sottoscrizione degli atti amministrativi
(proroghe, varianti e rendicontazioni) nonché delle convenzioni, contratti di ricerca, Grant
Agreement che richiedano la firma del legale rappresentante;
- Di incaricare i Direttori dei Centri di ricerca della trasmissione all’Amministrazione centrale di
copia di ogni atto sottoscritto in base alla procura suddetta.
- La procura sopra indicata potrà in ogni momento essere modificata, avocata o revocata dal
conferente, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
Letto, approvato e sottoscritto. 19.04.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

