Delibera n.63/2018
Oggetto: Adesione al Cluster lucano bioeconomia
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il decreto commissariale 29 gennaio 2016, n. 9, con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2017 con il quale il
Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

CONSIDERATO

che il Cluster Lucano di Bioeconomia è una associazione che ha tra le
proprie finalità, tra l’altro, di promuovere la bioeconomia nel territorio
regionale contribuendo allo sviluppo del settore a livello nazionale,
favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese sulle linee strategiche
individuate dalla bioeconomia, stimolare l’aggregazione dei soggetti
pubblici e privati sui temi della ricerca, dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico, incentivare la formazione specialistica e
l’occupazione;

CONSIDERATO

che tali obiettivi vengono perseguiti tramite attività quali l’aggregazione
di soggetti aderenti alla Associazione al fine di cogliere le opportunità
offerte dalla politica di coesione 2014-2020 (FESR, PON etc..) e dai fondi
a gestione diretta della Commissione Europea (Horizon 2020, Cosme,
ecc…);

CONSIDERATO

altresì che tali aree di azione sono di stretto interesse dell’Ente;

ATTESO

che la Direzione Generale del CREA ha proposto l’adesione al Cluster
Lucano di Bioeconomia;

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;
DELIBERA
- di autorizzare il Presidente ad aderire al Cluster Lucano di Bioeconomia;
- le spese di adesione al Cluster Lucano di Bioeconomia sono a carico del Centro di ricerca Politiche
e Bioeconomia.
Letto, approvato e sottoscritto.25.07.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

