Delibera n.88 assunta nella seduta del 9 luglio 2014

Adesione del CRA al Distretto Agroalimentare di Qualità
(DAQ) Olio D'Abruzzo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

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);
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 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 con la delibera n. 205 del 24 marzo
2014 della Giunta Regionale d’Abruzzo ha
approvato un protocollo d'intesa che
sancisce la nascita
del “Distretto
Agroalimentare di Qualità (DAQ) dell’Olio
d’Abruzzo” ai sensi della Legge Regionale

n.5
del
21/2/2011
“Promozione
e
riconoscimento dei Distretti produttivi”.
CONSIDERATO che in adempimento a tale delibera, in
data 23 aprile 2014 è stata costituita la
Società Cooperativa Consortile a.r.l. –
“Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ)
dell’Olio d’Abruzzo”
CONSIDERATO che l’obiettivo del Distretto è promuovere
una costante innovazione del sistema
produttivo
locale
(tre
Dop
dell'olio
extravergine di qualità abruzzese),
per
soddisfare in maniera sempre più adeguata le
esigenze dei consumatori nazionali ed
internazionali
nonché
della
grande
distribuzione organizzata e per fronteggiare
la sempre più accesa concorrenza.
TENUTO CONTO che in tale ambito, l’adesione al
Distretto del CRA, sede operativa Centro di
ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia
(CRA-OLI) alla luce del nuovo PSR Abruzzo,
significherebbe poter accedere ad una
cospicua quota di finanziamenti destinati ai
Distretti, attraverso la partecipazione ad
attività di ricerca in collaborazione con le
altre realtà scientifiche del territorio
regionale;
TENUTO CONTO che l’Art.6 dello Statuto recita: “ in
nessun caso gli Organismi Universitari e gli
Enti Pubblici di Ricerca potranno essere
gravati da patti che richiedano loro contributi
in denaro, ulteriori rispetto alle rispettive
quote di capitale sociale (nel nostro caso la
quota ammonta a 50,00 euro) sottoscritte,
essendo la partecipazione di detti Enti
caratterizzata dall'esclusivo apporto di opera
scientifica e/o tecnologica. Essi, in caso di
perdite di gestione, risponderanno nei limiti
della propria quota di partecipazione.”
RITENUTO opportuno di aderire alla citata Società;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA

1. L’ adesione del Consiglio per la Ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura, alla Società
Cooperativa
Consortile
a.r.l.
–
Distretto
Agroalimentare di Qualità (DAQ) Olio d’Abruzzo;
2. Di conferire mandato al Presidente per la firma
della relativa dichiarazione di adesione.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia Socciarelli)
(Prof. Giuseppe Alonzo)

