IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 152 del 09.11.2020
Oggetto: autorizzazione sottoscrizione contratti di comodato presso il Centro di ricerca Genomica e
Bioinformatica
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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”;
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;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTA la nota prot. n. 82546 del 04.11.2020 con la quale il Direttore del Centro di ricerca Genomica
e Bioinformatica ha rappresentato l’esigenza di garantire la rotazione richiesta dalla normale pratica
agricola presso l’azienda sperimentale della sede di Fiorenzuola d’Arda, dove il Centro svolge
sperimentazione con cereali a paglia;

CONSIDERATO che con la citata nota il Direttore del Centro ha prospettato la possibilità di attivare
un comodato d’uso reciproco con agricoltori circostanti, per pari superficie di terreno, che
consentirebbe di realizzare la rotazione senza costi;
PRESO ATTO che il Direttore del Centro ha fatto presente che la scelta del contraente è stata
preceduta da una manifestazione d’interesse pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente in risposta alla
quale è pervenuta una sola offerta;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente prot. n. 56745 del 28.07.2020;
VISTA la successiva rettifica prot n. 63407 del 02.09.2020 con la quale è stato precisato che la
superficie di terreno agrario da affidare in concessione, temporanea, gratuita e reciproca è pari a ha
4,5 e non a ha 5,0;
PRESO ATTO che, con determina n. 146 del 07.09.2020, il Direttore del Centro ha stabilito di
contrarre con l’unica offerente la società semplice Tagliaferri Giuliano e Andrea;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di migliorare la gestione agronomica dell’azienda
sperimentale della sede di Fiorenzuola, introducendo una rotazione tra colture cerealicole e colture
da rinnovo;
RITENUTO di poter autorizzare il Direttore del Centro di ricerca dott. Luigi Cattivelli a sottoscrivere
i contratti di comodato che prevedono la concessione, temporanea, gratuita e reciproca di una
superficie di terreno pari a ha 4,5 per la stagione agraria 2020- 2021;
DECRETA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
Il Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica dott. Luigi Cattivelli è autorizzato a
sottoscrivere due contratti di comodato con Tagliaferri Giuliano e Andrea che prevedono
rispettivamente la concessione, temporanea, gratuita e reciproca per una superficie di terreno pari a
ha 4,5, con decorrenza dalla data di sottoscrizione al 15 settembre 2021.
Articolo 3
Il presente decreto sarà trasmesso al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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