IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 48 del 03.04.2020

Oggetto: proroga di sei mesi non rinnovabile per il rilascio dell’immobile sito in Treviglio, via
Quinto Alpini, 1 identificato al catasto al foglio 26, part.lla 15291, sub. 2. - Sig.ra Marinella Daga
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 Regolamento per la concessione di immobili ad uso abitativo approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 21 del 6 marzo 2014;
VISTO l’atto di concessione del 1° luglio 2015 con il quale il Direttore Centro di ricerca Ingegneria
e Trasformazioni Agroalimentari ha concesso un immobile sito nel Comune di Treviglio
identificato al catasto al foglio 26, part.lla 15291, sub. 2 alla sig.ra Marinella Daga, in virtù
dell’espletamento delle mansioni di custode, aggiuntive e non sostitutive a quelle proprie del ruolo;
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VISTO l’art. 3 del suddetto atto di concessione ai sensi del quale il canone di concessione è stato
ridotto 90% in funzione delle mansioni di custodia assegnate alla sig.ra Daga;
VISTA la nota prot. n. 31458 del 16.10.2019 con la quale, a seguito del venir meno del requisito
della sussistenza della permanenza in servizio, presupposto inderogabile sia per il godimento di un
alloggio di servizio dell’Ente sia per la riduzione del canone di concessione, il Direttore del Centro
ha invitato la stessa a rilasciare l’immobile;
VISTA la nota prot. n. 50366 del 19.11.2019 con la quale si è provveduto a diffidare la sig.ra Daga
a rilasciare l’immobile, fatta salva ed impregiudicata la riscossione dell’indennità di occupazione
mensile di euro 283,86;
VISTA la nota del 23 gennaio 2020 con la quale l’Avvocato Lorenzo Vitali, in nome e per conto
della sig.ra Daga, ha chiesto, tenuto conto del grave stato di salute della stessa e della volontà di
rilasciare l’immobile in questione quanto prima e compatibilmente con il reperimento di una nuova
abitazione, di poter raggiungere una soluzione transattiva di cui all’art. 15 del citato atto di
concessione e dell’art. 8 del Regolamento per la concessione di immobili ad uso abitativo;
VISTA la nota del 31.01.2020 con la quale è stato chiesto al Direttore del Centro un parere al
Direttore del Centro in merito all’ipotesi di concedere una proroga di sei mesi per il rilascio
dell’immobile;
VISTA la nota prot. n. 1728 del 3 febbraio u.s. con la quale il Direttore del Centro ha espresso
parere favorevole in merito alla possibilità di concedere una proroga di sei mesi;
TENUTO CONTO del grave stato di salute della stessa e della volontà manifestata, tramite
l’Avvocato Lorenzo Vitali, di reperire un altro alloggio;
RITENUTA percorribile l’ipotesi di potere accordare alla sig.ra Daga una proroga per il rilascio
dell’immobile di sei mesi non rinnovabile, la cui decorrenza è fissata dalla data di sottoscrizione del
presente decreto, fatta salva ed impregiudicata la riscossione dell’indennità di occupazione mensile
pari ad euro 283,86;
DECRETA
Articolo 1
È concessa alla sig.ra Marinella Daga la proroga di sei mesi non rinnovabile per il rilascio
dell’immobile sito in Treviglio, via Quinto Alpini, 1 identificato al catasto al foglio 26, part.lla
15291, sub. 2.
Articolo 2
La proroga concessa decorre dalla data di sottoscrizione del presente decreto.
Articolo 3
È dato mandato al Direttore Generale f.f. di porre in essere tutti gli atti conseguenti.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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