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TERAMO

CONSJGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dei I 8:09 20 7 Deliberazione n. 14

[anno ilucmiladiciasscttc - addi diciottt, - del

mese di settembre nella sede centrale dcli Istìtuto. alle ore 13.20, ai sensi

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 4112014 e della L. R. Mouse n. 2/2015 si è riunito, nella

composizione di cui al verbale ti, 4 dcl 18/09/2017 del quale la presente deliberazione è pale

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’istituto, presieduto dal Presidente, Avv.

Manola Di Pasquale, con i’ intervento dei componenti

i:
LCoIavitaupa2lo:t z
2. Di Giulio Enzo Pietro I’

Partecipa il Direilore Generale. prof. Mauro Mattioli con funzioni consullive.

E presenie il Direttore Amministrativo, dott. Gìancarlo (etchini. per garantire a funzione di

segreteria e verhali7zazionc della seduta cile Si a ‘ae per e opera2 ioni niateriaH di trascrizione del

verbale della dott.sa Monia Pccoraie. dipendente dcli stituto.

Non presentc ilcun componente dci Collegio dci Revisori dci Conti.

OGGETTO: Adesione al progetto Tcraim, città della cultura ptI:II’ n 5 aI ordnc dcl giorno dc vcrb3lc

n 4 dcl I U’) 20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

\.!IsI•o che il Sindaco del Comune di Teramo ha presentato rnanikstuzione «interesse per

concorrere al bando indetto dal Ministero Beni e delle Attività Culturali e dcl Turismo denominato

“La città Capitale Italiana della Cultura 2020 e che a al inc ha ii(eso uiin’olgcre tutti gli enti e

le a ssoc az i ,n con si (le rate ececì I cnze nel terrì tono tra i qua li R e2i ti e t\ bruno, t’ri» ne a d

Teraino. Ionda,ic,ne Tercas, Università di Teramo. Soiintcodcnzu rcgonaie, Fai, Adsu. AsI.

l’istituto 7oip’ofilattico, i’Osseratorio Astronomico. I’lngs—inh. il l’arco Gran SassoLaga.



lUi IL che per divenire nel 2(J20 la prossima Capitale italiana della cultura il territorio

Terarnano chiamato a sviluppare una visione di sé capace di ar leva sul proprio patrimonio

culturale, creativo e paesaggistico per promuovere una crescita sostenibile del temtorio;

CONS DERATO che il tavolo tecnico per la redazione del progetto, ha inteso la cultura, anche

come insieme delle competenze scientlichc che un territorio è in grado di esprimere, sul

presti p O si o che la si Ilcrgi a tra I a fi 311fl a ?i or, e, a ricerca, la cultura e Su ere, r atti vand o i motori

dello s iluppo. fimno ‘funzionare’ la tittà e la comunità;

CONSIDERA] O lindiscusso tuo dì ccccilenza nazionale dcli’ Istituto in grado di generare

innovazione c. quindi. conipetitività:

CONSIDP RATO che llstjtuto. tra e sue linee di ricerca, tulle comunque orientate al

miglioramento della qualità della itu e per il benessere del nostro territorio, specie nell’ambito

del la ricerca per I a sicure/li! al imemitare:

CONSIDERATO che l’identità culturale del territorio su cui I’ Istituto incide. é segnata anche dai

prodotti della su a ari coltura e dai cibi che da essa ne (ieri vano e, ti at u raI In Cn e. dall’ rn portanza che

viene riconosciuta alla sicurezza aliiiientare, anche per la promozione dell’ identità di un tcaitorìo

VISTO che nel progetto di candidatura a Capitale della Cultura, il cibo e a cultura ad esso connessa

rappi csentano un asseto fondamentale su cui puntare per il rilancio del territorio provinciale e

insieme delle conoscenze in campo alimentare, la manualità e le regole che sono alla base della

prepitrazione dci cibi costituiscono un iniporlunte patrimonio culturale, un lòndamcntale elemento

di identità culturale. di scambio culturale e di crescita

CONSIDERATA l’attinenza delle finalità (lei progetto “Teranio. città della cultura 2020 anche con

l’atti’ azione dei percorsi di alternanza scuola’lavoro mirati alla costruzione di competenze di

comunicazione scientifica e destinati a studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Gli studenti

saranno coinvolti all’interno dei lahoraori. in un ciclo triennale di ork hased learning durante il

quale avranno la possibilità di approfondire i contenuti scientifici di particolare rilevanza; sicurezza

alimentare, salute degli animali, consumi atimuentari sostenibili. cee, e i metodi di comunicazione
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scientifica i cui risultati potranno essere discussi in un workshop con istituti di ricerca e di

fonnazione italiani e internazionali, anche al fine di valutarne la replicabilità;

CONSIDERATA l’adesione al progetto in argomento coerente con le linee di indirizzo del Piano

Sanitario Nazionale e regionale e con gli obiettivi propri dell’istituto;

RITENUTA la partecipazione al suddetto progetto di valore strategico per il ruolo dell’istituto per la

crescita culturale e scientifica della comunità;

RITENUTO necessario accertare la sostenibilità della spesa con riferimento ai bilanci dell’istituto,

nonché l’esistenza di un programma di azione specifica contenuto in atti amministrativi e, dunque,

in un protocollo di intesa tra gli enti che saranno poi interessati;

o voti unonhe4 espressi nei medi dl legge

DELIBERA
per le mnthwionl di cui in nnntuhyg:

i. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intcndq qui integralmente richiamato.

2. Ritenere strategica e coerente agli indirizzi ed agli obiettivi dell’istituto, per le ragioni nella

premessa richiamati, l’adesione al progetto “‘Feramo dlii della cultura 2020”.

3. Dare mandato al Direttore Generale di aderire con atti partecipativi al progetto Teramo città

della cultura 2020” predisponendo eventuale contributo economico, quindi alla successiva

realizzazione del programma di azione specifica e delle strategiche finalità che saranno

eventualmente assegnate, sempre previa valutazione della sostenibilità della spesa con

rifèrimento ai bilanci dell’Istituto e nel rispetto della nonnative di riferimento.

L’Estensore



Letto,conlòrmato c sottoscritto.

Einric

Il Presidenie

Fin Avv. Xi anola Di Pasti unie

I Componenti

Eco Pro L Giarnpaolo Colavita
Eco non. Pietro Enzu Di GuIio

Il Segretario

Fao Giancarlo Cecchini

ArrESTATO Dl PUIIBLICAZIONE

Si attesta clic il presente verbale viene pubblicato all’Albo di qtieto Istiluto in data odierna e vi

rimarrà affhso per giorni 15 consecutivi.

Data 1909 ‘017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fal,rj,io Piccari


