Delibera n.85 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Ratifica del Decreto del Presidente n. 329 del 20/6/2014
Adesione del CRA al Cluster Legno Piemonte.

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 i soggetti promotori principali
(Environment Park S.p.A., Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Politecnico di Torino –
Dipartimento di Architettura e Design – DAD),
del progetto “Cluster Legno Piemonte”,
presentato nell’ambito del MADE EXPO del
2013, stanno attuando una politica di
ampliamento dei soggetti coinvolti nella rete
coinvolgendo numerose realtà dell’area
imprenditoriale, culturale (fondazioni, enti
accademici ed atenei), della ricerca e degli
ambienti legati agli ordini professionali
avente
come
orizzonte
finale
la
partecipazione
all’esposizione
mondiale
EXPO 2015
RITENUTO che l’adesione al Protocollo d’Intesa
costituente il Cluster Legno Piemonte vedrà il
coinvolgimento dell’Unità di ricerca per le
produzioni legnose fuori foresta (CRA-PLF),
sede di Casale Monferrato (AL);
FATTA PRESENTE
la necessità della sottoscrizione
dell’adesione, al fine di garantire un
coordinamento tra le parti coinvolte, per
realizzare in maniera più efficiente possibile
gli obiettivi prefissati dalle stesse parti in
merito al Protocollo d’Intesa;
VALUTATA l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione
dell’adesione entro la fine del mese di giugno
2014, 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. 329 del
20 giugno 2014 riguardante l’adesione del Consiglio per
la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura al
Protocollo d’Intesa per la promozione ed il rafforzamento
del sistema Foresta-Legno-Edilizia Piemontese mediante
la costituzione del “Cluster Legno Piemonte”.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
(Prof. Giuseppe Alonzo)

