Delibera n.28 assunta nella seduta del 19 Aprile 2018
Oggetto: Adesione del CREA alle Associazioni ASSOSEMENTI e NETVAL per l’anno 2018.
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

l’art. 5, comma 2, lettera d) dello Statuto del CREA, adottato dal Consiglio di
Amministrazione con Delibera n. 35 del 22/09/2017, secondo cui è attribuito al
Consiglio medesimo il compito di deliberare in ordine alla partecipazione a società,
enti, consorzi, associazioni e fondazioni;

CONSIDERATO che il CREA dal 2010 partecipa ad come socio costitutore ad
ASSOSEMENTI organizzazione che rappresenta a livello nazionale l’industria
sementiera, e che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n.
46/2017 ne è stata confermata l’adesione per l’anno 2017;
TENUTO CONTO che ASSOSEMENTI, per la sua natura tecnico-organizzativa e il
coinvolgimento trasversale di sei Centri di Ricerca del CREA e dell’Ufficio
Trasferimento Tecnologico nelle attività di interesse reciproco, non rientra nella
tipologia di associazioni per le quali i Direttori dei Centri hanno presentato domanda
di adesione per il 2018, come previsto dalla suddetta Delibera n. 46/2017;
CONSIDERATO che il CREA dal 2013 è socio ordinario del Network per la valorizzazione
della Ricerca (NETVAL), costituito dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle
principali Università ed Enti di Ricerca italiani, come da Delibera n. 49/2012 del
Consiglio di Amministrazione del CREA (ex CRA);
TENUTO CONTO che NETVAL, associazione che mira condividere le metodologie di
trasferimento dei risultati della ricerca e il riconoscimento delle attività di Terza
Missione per potenziarne l’efficacia, coinvolge all’interno del CREA principalmente
l’Ufficio Trasferimento Tecnologico e non rientra perciò nella tipologia di
associazioni per le quali i Direttori dei Centri hanno presentato domanda di adesione
per il 2018, come previsto dalla suddetta Delibera n. 46/2017;
CONSIDERATA la valenza strategica di ASSOSEMENTI e NETVAL per la valorizzazione e
la tutela dei risultati della ricerca del CREA;
Presenti e votanti:
 n. 4, maggioranza assoluta per ASSOSEMENTI : n. 3. Con voto favorevole dei
presenti espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e
Pisante e n.1. voto contrario del Consigliere Perrone;
 n. 4, maggioranza assoluta per NETVAL : n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Perrone;
DELIBERA

Di confermare l’adesione del CREA alle Associazioni ASSOSEMENTI e NETVAL per l’anno
2018.
Le spese relative saranno addebitate sul CRAM 1.00 di competenza della Direzione Generale.
Letto, approvato e sottoscritto 19.04.2018.
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

