DELIBERA N. 42 assunta nella seduta del 22 settembre 2017
CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.AN
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e,
in particolare l’art. 1, comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto
nazionale di economia agraria – INEA nel Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la denominazione di
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA);
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA), approvato con Decreto MiPAAF n. 39 del 27.01.2017
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083
del 30.12.2016 di approvazione, ai sensi dell’art. 1, comma 381, Legge
23.12.2014 n. 190, del Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA;
VISTO il decreto ministeriale n. 10888 del 29 maggio 2017 di nomina del Consiglio di
Amministrazione del CREA composto dal Presidente Dr. Salvatore Parlato e
dai membri Prof. Michele Pisante e Prof.ssa Alessandra Gentile ed il Decreto
ministeriale n. 16363 dell’11 settembre 2017 con il quale è stato integrato il
Consiglio di Amministrazione con la nomina del Dr. Marco Remaschi;
PRESO ATTO che con delibera n. 97 del 20 giugno 2013 il Consiglio di
Amministrazione del CRA ha deliberato l’adesione dell’Ente al CL.USTER
A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N, costituitosi in seguito agli avvisi
emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la
presentazione di progetti di ricerca in nove aree, nell’ambito dei quali il CRA
ha visto approvati tre dei quattro progetti presentati per l’area dell’Agrifood;
VISTA la legge 123/2017, recante “Disposizioni urgenti per la crescita del
Mezzogiorno” e in particolare l’art. 3 bis, in virtù del quale tutti i 12 Cluster
Tecnologici Nazionali attualmente esistenti dovranno procedere al deposito
della domanda di riconoscimento della personalità giuridica, entro e non oltre
il 13 ottobre 2017, al fine di potersi vedere assegnare le risorse appositamente
stanziate dal fondo FIRST;

PRESO ATTO che a tal fine è necessario apportare allo Statuto attuale tutte le
modifiche necessarie affinché possa essere conforme alla nuova forma
giuridica (attualmente il Cluster riveste la forma giuridica dell’Associazione
non riconosciuta) e procedere ad una delibera assembleare con atto notarile,
con la quale l’Assemblea Straordinaria (ex art. 9.11 del vigente Statuto) dovrà
deliberare di chiedere il riconoscimento giuridico e di approvare il nuovo
Statuto;
RITENUTO di dover partecipare alla riunione dell’Assemblea straordinaria
convocata per il prossimo 4 ottobre al fine di porre in essere le attività
necessarie ai fini del riconoscimento della personalità giuridica del CL.USTER
“A.GRIFOOD” N.AZIONALE – CL.A.N;
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
Remaschi;
DELIBERA
di dare mandato al Presidente di partecipare e votare all’assemblea straordinaria del
4 ottobre p.v. del CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N per la richiesta
del riconoscimento giuridico e per l’approvazione del nuovo Statuto.
Letto, approvato e sottoscritto. 22.09.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

