IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 148 del 29.10.2020
Modifica e specificazione vincolo in conto capitale importi derivati dalle vendite degli
immobili di proprietà dell’Ente.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che
ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione
delle strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73 con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”,
approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i
quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale
del 17 luglio 2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina
del Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l'art. 100 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile
2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per
tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31
gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian
Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di
conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari
è ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTO il Piano triennale degli investimenti approvato con Decreto del Commissario n. 81 del
16.06.2020;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha proceduto alla vendita dei beni immobili indicati nel
Piano triennale degli investimenti come di seguito specificati: immobili siti nel Comune di Roma,
alla Via Cassia n. 176 e alla Via Onofrio Panvinio n. 11, terreni siti nel Comune di Villarboit,
immobile sito nel Comune di Firenze alla Piazza Massimo D’Azeglio n. 30, terreno sito nel
Comune di Cremona alla strada del Porcellasco;
VISTI i Decreti del Direttore Generale f.f. n. 1144 del 18.10.2016, n. 878 del 08.09.2017, n. 1354
del 05.12.2017, n. 135 e n. 136 del 07.02.2018, n. 284 e n. 285 del 06.03.2018; n. 1582 del
21.12.2018 con i quali gli importi derivati dalle vendite sono stati accertati e vincolati per
l’acquisto di un immobile da destinare a sede dell’Amministrazione centrale dell’Ente;
CONSIDERATO che sono state adottate nuove strategie immobiliari per la valorizzazione degli
immobili di proprietà dell’Ente siti nel Comune di Roma;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 10.09.2020 prot. n. 28982 con il Provveditorato
Interregionale alle Opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna avente ad oggetto la
realizzazione degli interventi di razionalizzazione delle sedi romane;
RITENUTO opportuno, alla luce delle attuali strategie, procedere alla modifica dei vincoli di
destinazione stabiliti con i sopracitati decreti al fine di destinare gli importi derivati dalle vendite
agli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà
dell’Ente e/o rientranti nella disponibilità dello stesso e all’eventuale acquisto di immobili per le
finalità istituzionali dell’Ente;
DECRETA
Articolo 1
È modificato il vincolo di destinazione degli importi derivanti dalle vendite degli immobili di
proprietà dell’Ente di cui ai Decreti del Direttore Generale f.f. n. 1144 del 18.10.2016, n. 878 del
08.09.2017, n. 1354 del 05.12.2017, n. 135 e n. 136 del 07.02.2018, n. 284 e n. 285 del 06.03.2018;
n. 1582 del 21.12.2018.
Articolo 2
Gli importi derivati dalle vendite di cui ai decreti citati all’articolo 1 potranno essere destinati agli
interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell’Ente e/o
rientranti nella disponibilità dello stesso oppure all’eventuale acquisto di ulteriori immobili da
utilizzare per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;
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Articolo 3
È dato mandato al Direttore Generale f.f. di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenti e
necessari, al fine di dare attuazione alla modifica del vincolo di bilancio indicato all’articolo 1.
Articolo 4
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Risorse Finanziarie e agli Uffici competenti
dell’Amministrazione Centrale.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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