IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 44 del 30.03.2020
Razionalizzazione sedi Siciliane: approvazione bando e indizione della procedura.
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
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 20
dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio
2020 al n. 20, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “per ulteriori sei mesi e
comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione” l’incarico di Commissario
straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile
2019;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 45 del 01.08.2019, con il quale si dà mandato
al Direttore del CREA-DC Centro di ricerca Difesa e Certificazione di procedere alla
predisposizione del bando per la ricerca di un immobile, sito entro 50 km dalle attuali sedi del
CREA-DC di Bagheria e di Palermo;
PRESO ATTO che il Direttore del Centro aveva manifestato più volte la disponibilità a provvedere
all’espletamento della procedura come previsto dal Decreto Commissariale n. 45 dell’01.08.2019
pur avendo la necessità di un supporto per la predisposizione del bando in questione;
PRESO ATTO che successivamente il Direttore ha rappresentato la volontà di non procedere in
ragione di un’interpretazione formale del Decreto del Commissario n. 45 dell’01.08.2019;
PRESO ATTO del notevole lasso di tempo nelle more intercorso e del termine del 30.08.2020
individuato nel Decreto n. 45 del 01.08.2019 come data ultima per la conclusione della procedura ;
VISTO il bando di gara completo delle esigenze delle sedi in questione trasmesso dal Direttore del
CREA-DC con nota prot. n. 17907 del 10.03.2020;
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PRESO ATTO del contenuto del bando citato ed in particolare dei fabbisogni allocativi e degli
spazi destinati alla ricerca, così come individuati;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 25.07.2018, con la quale si
autorizzava il pagamento dell’indennità di occupazione degli importi dovuti ai proprietari
dell’immobile, nelle more dell’individuazione di un nuovo immobile per la sede di Bagheria;
CONSIDERATO che allo stato attuale la sede del CREA-DC di Bagheria è ospitata presso
l’immobile di proprietà dei Sigg.ri Cuffaro e Galioto con un contratto di locazione ormai giunto a
scadenza;
CONSIDERATO, altresì, che i proprietari dell’immobile hanno chiesto, con nota prot. n. 15742
del 03.03.2020 per il tramite del proprio Avvocato, il rilascio immediato dello stesso;
CONSIDERATO il contenzioso pendente e l’urgenza di procedere nel più breve termine possibile
alla pubblicazione del bando ad evidenza pubblica finalizzato all’acquisto di uno o due immobili da
destinare a sede del CREA-DC di Bagheria e di Palermo, anche al fine di evitare un ulteriore danno
all’erario;
PRESO ATTO della necessità di dover procedere alla pubblicazione del bando, all’avvio della
procedura e a tutti gli atti necessari e conseguenti, anche al fine di consentire il completamento della
procedura entro e non oltre il 30 agosto 2020, come previsto dal Decreto del Commissario
Straordinario n. 45 dell’01.08.2019;
DECRETA
Articolo 1
È approvato il bando ad evidenza pubblica, allegato al presente decreto di cui costituisce parte
integrante la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2020.
Articolo 2
È dato mandato al Direttore Generale f.f. di sottoscrivere il bando ad evidenza pubblica finalizzato
alla ricerca di uno o più immobili da acquistare da destinare alle sedi del CREA-DC di Bagheria e
di Palermo.
Articolo 3
Il Direttore del Centro di ricerca Difesa e Certificazione, Dott. Pio Federico Roversi, è nominato
RUP dell’intera procedura e sono nominati come referenti per gli eventuali sopralluoghi, i
responsabili delle sedi del CREA-DC di Bagheria e Palermo, rispettivamente, Dott. Michele
Massimo Mammano e Dott.ssa Claudia Miceli.
Articolo 4
È dato mandato al direttore del Centro, Dott. Pio Federico Roversi, di procedere alla pubblicazione
del bando sulla G.U.RI. per estratto e sul sito dell’Ente per intero nonché a tutti gli atti conseguenti
e necessari, nessuno escluso, compreso la nomina della Commissione di valutazione delle offerte,
non appena sarà giunto a scadenza il termine per la presentazione delle offerte, con conseguente
trasmissione degli atti dell’intera procedura, compresi i verbali della Commissione, alla Direzione
Generale, a conclusione dei lavori.
Articolo 5
Il presente decreto sarà trasmesso agli Uffici interessati ed al Direttore del CREA-DC, unitamente
al Bando sottoscritto dal Direttore Generale f.f..
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

