CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
CREA
Avviso finalizzato alla cessione a titolo gratuito di beni mobili dichiarati fuori uso.
Il Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria con sede legale in Via
Po, 14 Roma intende avviare una procedura di dismissione di beni dichiarati fuori uso perché obsoleti,
rotti e pertanto non più funzionali alle esigenze istituzionali dell’Ente, mediante cessione gratuita
secondo quanto stabilito dall’art. 12 del Regolamento dei beni mobili del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria approvato con Decreto Commissariale n. 81 del
16.10.2019 e dal D.R.P. 4 settembre 2002 n. 254.
Oggetto:
L’avviso riguarda i beni elencati nell’allegato 1.
Gli stessi vengono ceduti a titolo gratuito nello stato di fatto in cui si trovano. Sarà cura del
richiedente prendere atto dello stato di fatto dei beni, mediante eventuale sopralluogo da effettuarsi
previo appuntamento telefonico al n. 06/3295705 o all’indirizzo email serena.bartocci@crea.gov.it
presso la sede del CREA di Via Po, 14 Roma.
Le spese di trasporto nonché le operazioni di ritiro sono a totale carico dell’Ente beneficiario.
Nel caso in cui l’Ente beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata decadrà il suo
diritto sui beni oggetto del presente avviso, che saranno quindi riassegnati mediante scorrimento
della graduatoria e qualora sia stata esperita infruttuosa tale procedura i beni in questione saranno
avviati alla discarica pubblica.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura secondo quanto stabilito dal Regolamento di beni
mobili del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e dal D.R.P. 4 settembre 2002 n.
254 i seguenti Enti secondo l’ordine di priorità riportato:
•
•
•
•

Croce Rossa Italiana;
organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed
all’estero per scopi umanitari;
istituzioni scolastiche;

altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc.

Modalità di partecipazione
Gli Enti interessati potranno partecipare al presente Avviso compilando il modello di seguito allegato
(All.2). Il modulo per la partecipazione alla procedura in questione dovrà pervenire entro le ore
10.00 del 15.12.2021 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec del CREA:
patrimonio@pec.crea.gov.it con oggetto: “Richiesta di cessione a titolo gratuito di beni
mobili fuori uso”. Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
Il modulo dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritto dal responsabile dell’Ente. La sottoscrizione
della richiesta presuppone la piena accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente avviso.
Criteri e modalità di assegnazione
L’assegnazione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, sulla base dell’ordine
gerarchico indicato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta oppure a parità di grado
secondo l’ordine cronologico di ricezione.
TERMINI E MODALITA’ DI RITIRO DEI BENI
L’Ente beneficiario della cessione gratuita sarà contattato, per concordare tempi e modalità per il ritiro
dei beni oggetto del presente avviso. Il ritiro dovrà essere effettuato presso la sede del CREA sita in
Via Po 14 00198 Roma
I beni ceduti dovranno essere ritirati entro 1 giorno lavorativo dall’assegnazione, previo
appuntamento con il Consegnatario dei beni mobili.

Nel caso in cui l’Ente beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata decadrà il suo
diritto sui beni oggetto del presente avviso, che saranno quindi riassegnati mediante scorrimento
della graduatoria e qualora sia stata esperita infruttuosa tale procedura i beni in questione saranno
avviati alla discarica pubblica.
Le spese per il ritiro ed il trasporto dei beni ceduti sono a carico del richiedente. Nessun reclamo e
nessuna contestazione saranno ammessi.
Si fa presente che i beni oggetto della presente procedura si trovano presso la sede del CREA
Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria – Via Po, 14 00198 Roma.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati comunicati insieme all’invio
della richiesta saranno utilizzati per le sole attività afferenti al presente avviso.
Data, 09/12/2021

Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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