IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 65 del 02.10.2019
Realizzazione del Primo lotto funzionale Nuova orbitale urbana area ovest Comune di Foggia
Accettazione indennità
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;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
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. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario 11.09.2019 n. 54, con il quale a decorrere dal 13
settembre 2019 l’incarico del Direttore Generale f.f., Dott. Antonio Di Monte, è prorogato fino al
31 dicembre 2019, salvo ulteriori proroghe;

VISTA la mail del 20/12/2017 con la quale il Direttore del Centro di ricerca per la Cerealicoltura e
Colture industriali di Foggia, Dott. Nicola Pecchioni, ha trasmesso la documentazione inerente il
progetto inerente la realizzazione di una nuova strada attraversante porzioni dei terreni del suddetto
Centro di ricerca;
CONSIDERATO che il tracciato della suddetta opera evidenziava una serie di criticità dovute
all’attraversamento dei terreni dell’azienda Menichella e dell’azienda Manfredini destinati allo
svolgimento di attività istituzionali di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo,
compromettendone, pertanto, l’unità delle stesse;
VISTA la nota prot. n. 51588 del 21/12/2017 con la quale questo Consiglio ha chiesto al Comune di
Foggia di modificare il tracciato della strada in questione, in maniera tale da non recare eccessivi
danni alle Aziende agrarie sopra citate;
PRESO ATTO che il Comune di Foggia non ha accolto l’istanza avanzata da questo Consiglio;
VISTA la nota prot. n. 20612 del 24/04/2018 con la quale l’Ente ha chiesto di determinare i danni
derivanti dal frazionamento della proprietà, quelli ascrivibili all’esecuzione dell’opera, i maggiori
oneri derivanti dalla nuova viabilità aziendale e dalla nuova suddivisione in particelle sperimentali
ed, infine, gli eventuali danni derivanti dalla riorganizzazione della rete idrica di adduzione e quelli
per la regimazione delle acque in eccesso;
VISTA la nota, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 23739 del 15/05/2018, con la quale il Comune
di Foggia Area Tecnica ha comunicato che il Consiglio Comunale aveva deliberato definitivamente
l’approvazione del tracciato della strada e forniva ogni assicurazione circa il puntuale e corretto
computo delle indennità di espropriazione;
VISTA la nota, acquisita al protocollo al n. 11334 del 07/03/2019, con la quale la Società Espropri
Italia S.r.l. ha trasmesso le determinazioni del Comune di Foggia n. 153/2019 e 154/2019;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 153/2019 con la quale il Comune di Foggia ha disposto
l’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione di una superficie di mq 6.562
porzione della particella n. 318 del 89;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 154/2019 con la quale il Comune di Foggia ha indicato le
superficie da espropriare complessiva di mq 59.172 e le relative indennità quantificandole in euro
177.516,00 a cui sono state conteggiate euro 8.400,00 per ripristino e demolizione della recinzione;
VISTI i verbali di immissione in possesso dell’aree indicate nelle determinazioni dirigenziali sopra
riportate sottoscritti in data 26/03/2019 dal Direttore del Centro, previa apposita delega prot. n.
8194 del 19/03/2019;
VISTA la nota prot. n. 11151 del 12/04/2019 con la quale il Direttore del Centro ha ritenuto
congruo l’indennità proposta;
VISTA la nota prot. n. 18754 del 14/06/2019, con la quale il Direttore del Centro ha chiesto di
predisporre la nota formale di accettazione dell’indennità da parte del rappresentante legale
dell’Ente;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro ha comunicato, con la medesima nota, che la Ditta
esecutrice Favellato Claudio S.p.A. provvederà a liquidare l’indennità di occupazione temporanea;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di accettare l’indennità complessiva di euro 185.916,00
comprensiva dell’importo di € 8.400,00 dovuto a titolo di ripristino per demolizione recinzione,
nelle more della quantificazione dell’importo dovuto a titolo di occupazione temporanea del foglio
89 particella 318;

DECRETA
Articolo 1
È accettata l’indennità di euro 185.916,00 per l’area sita in Foggia foglio 82, particella 395, foglio
83 particella 18, foglio 89 particella 319, 321, 324 e 317 per una superficie complessiva di 59.172
mq
Articolo 2
È dato mandato al Dr. Nicola Pecchioni, Direttore del Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali, cui afferisce l’area in questione di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza e
di verificare che l’importo complessivo sia liquidato sul conto corrente intestato al CREA, e che sia
effettivamente
incassato
sul
c/corrente
ordinario
n.
–
IBAN:
– indirizzo Swift bic:

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

