Delibera n. 37 assunta nella seduta del 18 marzo 2014

Missioni Strutture di ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con Decreto Interministeriale
5.3.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministro per la
Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze;
VISTI
i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
approvati con Decreti Interministeriali del
01.10.2004 dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 45/06 di costituzione dei Dipartimenti di
“Biologia e produzione vegetale”, “Biologia e
produzioni animali”, “Trasformazione e
valorizzazione dei prodotti agro-industriali”,
“Agronomia, foreste e territorio”;
VISTO
il
“Piano
di
riorganizzazione
e
razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali del CRA”, approvato con D.M. 23
marzo 2006 e reso operativo a partire dal 2
agosto 2007 che prevedeva al suo interno le
missioni scientifiche di ciascun Centro ed
Unità di Ricerca;
RITENUTO OPPORTUNO modificare le “missioni” di
Centri ed Unità di Ricerca alla luce delle reali
attività svolte;
VISTA
la Delibera n. 90 del Consiglio di
Amministrazione del 13 giugno 2013 con la
quale veniva approvato lo “Schema di

VISTA

VISTA

revisione della missione di Centri e Unità di
ricerca”;
la necessità di eliminare le difformità
riscontrate nelle esplicazioni delle singole
missioni di ciascun Centro ed Unità così
come riportate nell’allegato alla Delibera n. 90
del Consiglio di Amministrazione del 13
giugno 2013;
la proposta del Direttore Generale elaborata
dalla Direzione Centrale Attività Scientifiche,
sentiti i Direttori di Dipartimento e basata su
proposte dei Direttori dei Centri ed Unità di
Ricerca;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di approvare l’allegato “Schema di revisione della
missione di Centri e Unità di ricerca” che costituisce parte
integrante della presente Delibera.
Roma, 18 marzo 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
(Prof. Giuseppe ALONZO)

