DELIBERA N. 33 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Rappresentanza del CREA all’interno del Cluster AGRIFOOD MARCHE (CLAM)
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’art. 4 comma 8 dello Statuto che dispone che il Presidente possa adottare
atti di competenza del Consiglio di Amministrazione nei casi di obiettiva
urgenza, portando tali atti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione
nella prima riunione successiva ai fini della loro ratifica;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. f) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento del CREA in base al quale il Consiglio di Amministrazione
delibera in merito alla designazione dei rappresentanti del CREA presso
Istituzioni scientifiche ed Enti pubblici e Privati, nazionali e internazionali;
VISTA la convocazione della riunione congiunta dell’Organismo di Coordinamento e
Gestione (OCG) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Cluster CLAM
prevista per il 5 luglio 2017;
CONSIDERATO che il dott. Nazzareno Acciarri, ex Direttore incaricato dell’Unità
di ricerca per l’orticoltura (CREA-ORA) attuale Centro di ricerca
Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF), è membro effettivo del Comitato
Tecnico Scientifico e già in passato è stato delegato per la sottoscrizione
dell’atto di adesione del CREA al Cluster e per la partecipazione alle riunioni
dell’Assemblea dell’Associazione composta da un rappresentante designato
formalmente da ogni associato;
VISTA la nota n. 27706 del 30 giugno u.s. con la quale il Presidente, considerata
l’urgenza, ha proceduto a confermare la designazione del Dott. Nazzareno
Acciarri quale rappresentante del CREA all’interno del Cluster AGRIFOOD
MARCHE (CLAM) e in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico;
CONSIDERATO di dover procedere alla ratifica della medesima designazione
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
Di ratificare la designazione del Dott. Nazzareno Acciarri quale rappresentante del
CREA e in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico all’interno del Cluster
AGRIFOOD MARCHE (CLAM).
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

