Delibera n. 84 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Ratifica del Decreto del Presidente n. 321 del 09/04/2014
Accordo di collaborazione CRA- ENEA - Relazione Dieta
Mediterranea - EXPO 2015.

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004,
con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per la
ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(CRA);
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004
con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
stati
approvati
i
Regolamenti
di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del CRA;
l’articolo 3, comma 1, dello Statuto che
prevede che per lo svolgimento delle attività
istituzionali il CRA può stipulare accordi e
convenzioni con soggetti pubblici e privati;
l'articolo 9, comma 7, lettera e) dello Statuto,
ai sensi del quale, il Consiglio di
Amministrazione provvede a deliberare, su
proposta del Presidente, in ordine alla
partecipazione a società, enti, consorzi,
nonché riguardo alle convenzioni ed accordi
con organismi nazionali, comunitari e
internazionali;
l'articolo 1, comma 2, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del CRA In
cui si dispone che il Presidente possa
adottare atti nelle materie di competenza del
Consiglio di Amministrazione (CDA) nei casi
di obiettiva urgenza, portando tali atti
all'attenzione del CDA nella prima riunione
successiva ai fini della loro ratifica;
il comma 2 della delibera n. 7 assunta dal
CdA nella seduta del 4 ottobre 2012, con la

quale si autorizza il Presidente ad adottare
provvedimenti d’urgenza in relazione a “tutte
le attività previste per la realizzazione delle
iniziative progettuali di ricerca e per il
promuovimento e perseguimento dei progetti
di
ricerca
nazionali,
comunitari
e
internazionali, secondo la normativa di volta
in volta richiamata dai relativi bandi, ivi
compreso la decisione di costituire o
partecipare ad Associazioni Temporanee di
Scopo e di Imprese, Consorzi ed altri
organismi eventualmente contemplati dai
bandi stessi;
CONSIDERATO che tra Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA), il
Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari
(CNR-DiSBA), l’Agenzia Nazionale per le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo
Economico (ENEA); il Centro Internazionale
di Alti Studi Agronomici Mediterranei /
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
(CIHEAM-IAMB) e il Forum on Mediterranean
Food Cultures è stato condiviso da vari mesi
un percorso congiunto per la progettazione
di un evento sulla Dieta Mediterranea
nell’ambito di EXPO 2015;
CONSIDERATO che tale evento è stato inserito dal CRA
nell’ambito
di
quelli
da
sviluppare
congiuntamente con CNR ed ENEA, il cui
programma è già stato presentato al
Ministero;
TENUTO CONTO che per la realizzazione dell’evento si è
reso necessario sottoscrivere uno specifico
atto sancente la specifica volontà dei cinque
soggetti coinvolti, di procedere in una
congiunta realizzazione;
VALUTATA l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione
del predetto atto e tenendo conto che il
Consiglio di Amministrazione del CRA, non
avrebbe potuto deliberare sull’argomento in
tempo utile, ravvisando la circostanza
prevista dalla delibera del C.d.A. n. 7 del 4
ottobre 2012, citata in premessa;
PRESO ATTO che il Presidente ha adottato i conseguenti
provvedimenti in via d’urgenza;
RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
Di ratificare il decreto presidenziale di urgenza n. 321 del
09/04/2014 - accordo di collaborazione tra CRA, CNR,
ENEA, CIHEAM-IAMB e Forum on Mediterranean Food
Cultures per la progettazione di un evento sulla Dieta
Mediterranea nell’ambito di Expo 2015”.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
(Prof. Giuseppe Alonzo)

