Delibera n. 3 assunta nella seduta del 1° febbraio 2019
Aumento quota associativa CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CLAN
Il Consiglio di Amministrazione
l’art. 2 comma 1 lettera r) dello Statuto secondo cui il CREA promuove e
sviluppa accordi di collaborazione con le Istituzioni, l'Università, gli Enti di
ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti
sociali e dell'associazionismo;
VISTO
l’art. 5 comma 2 dello Statuto secondo cui il Consiglio di Amministrazione ha
compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell’Ente;
VISTI
gli artt. 62, 63, 64 e 65 del vigente Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento che disciplinano la presenza dell’Ente in iniziative comuni ad
altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 20 giugno 2013 con la
quale è stata approvata l’adesione al Cluster Agrifood Nazionale mediante la
sottoscrizione dello Statuto dell’omonima associazione;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dai punti 6.2 e 7.1 dello Statuto del Cluster, i soci
sono tenuti a contribuire finanziariamente al funzionamento dell’Associazione
con un contributo associativo annuale, il cui importo viene deliberato
annualmente dall’Assemblea;
VISTO
il verbale dell’Assemblea dei Soci del Cluster CL.A.N. svoltasi a Roma in data
17 dicembre 2018 che riporta al punto 2 dell’O.d.G. la deliberazione
dell’aumento della quota di iscrizione una tantum, da 300,00 Euro a 500,00
Euro, e di quella associativa portandola dagli attuali 500,00 Euro a 1000,00
Euro;
CONSIDERATO la valenza strategica della presenza del CREA nell’ambito del Cluster CL.A.N.
al fine di valorizzare e sviluppare il confronto scientifico e l’aggregazione
attorno a tematiche di ricerca di rilevante ed emergente interesse favorendo
l’attivazione di sinergie con altre Istituzioni di ricerca;
RITENUTO
opportuno dare seguito alla deliberazione assunta all’unanimità dall’Assemblea
dei Soci del Cluster CL.A.N.;
VISTO

Presenti: 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 approvare l’aumento del contributo associativo annuale deliberato dall’Assemblea dei Soci del
Cluster CL.A.N. dell’aumento dagli attuali 500,00 Euro a 1000,00 Euro.
Le spese relative saranno addebitate sul CRAM 1.00 di competenza della Direzione Generale.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

