Delibera n. 90/2018
Oggetto: Evento FAO
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 CREA ha sottoscritto un Memorandum of Understanding
(MoU) con il CNR, l’ENEA, l’ISPRA e la FAO per promuovere
azioni concrete di cooperazione internazionale sul contrasto della
fame e l’azzeramento della povertà;

CONSIDERATO

che nell’ambito del predetto Memorandum ciascun firmatario
metterà a disposizione della collettività internazionale il proprio
know how per fornire un quadro generale per la cooperazione con
l'obiettivo di migliorare la sostenibilità della produzione alimentare
e della nutrizione nei paesi in via di sviluppo;

TENUTO CONTO

che a latere delle attività previste dal Memorandum of
Undestanding che vanno disciplinate con separati accordi (Art. 2,3)
la FAO ha manifestato la volontà di organizzare un “mixing event”
nel quale si darà spazio all’Italia per illustrare le tecnologie che
apriranno all’Italia nuovi scambi di collaborazione tecnicoscientifica;

PRESO ATTO

che detta manifestazione prevede una degustazione di prodotti
tipici italiani accompagnati da pannelli espositivi le tecnologie
trasferibili alle filiere corrispondenti le tematiche;

RITENUTO,

allo scopo di evidenziare il ruolo del CREA quale maggiore Ente di
ricerca in agricoltura di poter sponsorizzare la predetta
manifestazione con un contributo finanziario di € 10.000
(Diecimila);

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;
DELIBERA
- Di autorizzare la sponsorizzazione dell’evento nell’ambito del Memorandum of Understanding
(MoU) con il CNR, ENEA, ISPRA e la FAO a latere del Simposio “Agricultural Innovation for
Family Farmers”;
- Di disporre l’accantonamento di € 10.000 (Diecimila) dando mandato agli uffici competenti di
procedere all’impegno conseguente previa sottoscrizione di apposito contratto con la FAO.
Letto, confermato e sottoscritto il 26.10.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

