Delibera n.86 assunta nella seduta del 9 luglio 2014

Sottoscrizione Accordo quadro CRA-Amalattea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454;

VISTA

la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

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);

VISTI

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
Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);

VISTO

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;

VISTO

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;
CONSIDERATO

che l’Amalattea Spa, primaria azienda
nel settore della trasformazione del
latte di capra, si pone l’obiettivo dello
sviluppo e della valorizzazione di una
filiera caprina sul territorio nazionale,
ha proposto al Consiglio per la Ricerca
e la sperimentazione in Agricoltura di
sottoscrivere un accordo quadro;

CONSIDERATO

che l’accordo è finalizzato alla
realizzazione di un progetto di sviluppo
della filiera italiana del latte di capra
“Altaqualità”

RITENUTO

che la sottoscrizione dell’accordo
possa ampliare le opportunità di
ricerca dell’Ente ed in particolare del
Centro di ricerca per la produzione
delle carni e il miglioramento genetico
(CRA-PCM), dell’ Unità di ricerca per la
zootecnia estensiva (CRA-ZOE) e del
Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (CRA-NUT);

PRESO ATTO

che l'Accordo quadro in questione non
prevede alcun onere a carico dell'Ente;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
1. di approvare l'adesione del CRA all'Accordo quadro di
cui alle premesse, allegato alla presente delibera.
2. di autorizzare, sin d’ora, il Presidente alla sua
sottoscrizione.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

