Delibera n.93/2018
Oggetto: Adesione all’Osservatorio Agromafie
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 l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema
agroalimentare è una fondazione che ha tra le proprie finalità, tra
l’altro, lo studio e il monitoraggio delle penetrazioni della
criminalità organizzata nel mercato agroalimentare, la tutela del
Made in italy agroalimentare e la difesa della sua reputazione oltre
alla promozione della cultura della legalità;

CONSIDERATO

che tali obiettivi vengono perseguiti tramite attività di informazione
e divulgazione su siti specializzati, iniziative editoriali,
organizzazione di eventi e attraverso l’elaborazione annuale di un
“Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia”;

CONSIDERATO

altresì che tali aree di azione riflettono tematiche di diretto interesse
dell’Ente, ad esempio in materia di etichettatura e di corretta
informazione al consumatore, rispetto alle quali si ritiene di poter
offrire un significativo contributo;

VISTO

l’articolo 3 dello Statuto dell’Osservatorio sulla criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ove si prevede che
“persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di
personalità giuridica, che concorrono al raggiungimento degli scopi
della Fondazione con contributi in denaro nell’importo stabilito dal
Consiglio Direttivo ovvero con apporto di beni di valore
equivalente”, possono divenire “Sostenitori” della Fondazione;

VISTA

la delibera n. 66 del 25 luglio 2018 con la quale è stato manifestato
l’interesse da parte dell’Ente all’adesione all’Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare ed è stato
deciso di rimandare a una successiva seduta del CdA la valutazione
delle modalità di adesione;

TENUTO CONTO

del
gradimento
manifestato
dal
Comitato
Scientifico
dell’Osservatorio nella seduta del 18 settembre 2018 alla proposta
CREA di adesione;

PRESO ATTO

delle previsioni di cui all’art. 3, comma 2 dello Statuto
dell’Osservatorio secondo le quali i soggetti aventi le caratteristiche
ivi indicate e che concorrono al raggiungimento degli scopi di detto
organismo con contributi in denaro, nell’importo stabilito dal
Consiglio direttivo ovvero con apporto di beni equivalenti
assumono lo status di sostenitori;

CONSIDERATO CHE il CREA possiede le sopra citate caratteristiche e che il proprio Know
How scientifico su tecnologie già omologate per contrastare i
fenomeni di illegalità presenti nel settore alimentare costituisce
bene immateriale valorizzabile ai fini dell’acquisizione dello status
di sostenitore;
CONSIDERATO

altresì che l’immaterialità di detto bene non consente la prescritta
stima ai valori di mercato e che, pertanto, è possibile proporre
all’Organismo di interesse la partecipazione anche attraverso una
somma di denaro per un valore massimo di Euro 10.000,00
(Diecimila);

TENUTO CONTO

della natura giuridica di Fondazione dell’Osservatorio sulle
agromafie;

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 formalizzare l’adesione alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul
sistema agroalimentare” mediante acquisizione dello status di sostenitore offrendo la disponibilità
del proprio Know how in materia e, in aggiunta, mediante un contributo massimo di Euro
10.000,00 (Diecimila);
- di dare mandato al Direttore Generale f.f. di porre in essere tutte le procedure necessarie a
formalizzare l’adesione.
Letto, confermato e sottoscritto il 26.10.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

