IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO n. 12 del 14.02.2017
Oggetto: Conferma indisponibilità beni patrimoniali afferenti al Centro di ricerca per
le colture industriali
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA

la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1 comma 381;

VISTA

la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l’art. 1 commi 665-668;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2
gennaio 2015 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in
sostituzione degli organi statutari di amministrazione del CRA;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12761 del
31/12/2015, con il quale è stato prorogato l’incarico di Commissario
Straordinario del CREA;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, acquisito
con prot. CREA n. 3021 del 26/1/2017 con il quale, a decorrere dalla data del
medesimo provvedimento, è stato nominato, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, il Commissario straordinario del CREA;

VISTO

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali identificato
con prot. Mipaaf n. 1165 del 27.01.2017, in corso di registrazione presso
l’Organo di controllo competente e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, con il quale è stato adottato lo Statuto del CREA;

VISTO

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approvato in
data 30 dicembre 2016, acquisito con prot. CREA n. 4035 del 2 febbraio 2017, in
corso di registrazione presso l’Organo di controllo competente e di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 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”;

PRESO ATTO che il citato Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell’istituire il Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ha trasferito allo stesso, “ope
legis”, il patrimonio degli ex Istituti e delle strutture di cui all’allegato 1 del
decreto medesimo, tra cui l’ex Istituto Sperimentale per le Colture Industriali,
ora Centro di ricerca per le colture industriali;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la delibera del C.d.A n. 57 del 18 aprile 2007 con la quale i beni patrimoniali
del CRA, come sopra acquisiti, sono stati classificati in beni patrimoniali
disponibili ed indisponibili secondo le normativa vigente in materia e riportati
nell’allegato n.3 del medesimo documento;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’allegato 3 non sono stati riportati tra il
patrimonio indisponibile i beni immobili afferenti al Centro di ricerca per le
colture industriali siti in via di Corticella, 133 Bologna, come identificati
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che si rende necessario apportare una rettifica formale alla citata delibera del
C.d.A. n. 57 del 18/4/2007 e confermare la natura di indisponibilità, conferita
“ope legis”, dei sopra citati beni immobili;
DECRETA
Art. 1
Si apporta una rettifica formale all’allegato n. 3 della Delibera del C.d.A. n. 54 del 18 aprile
2007 nella parte relativa all’elenco del patrimonio indisponibile del Centro di ricerca per le
colture industriali, inserendo nello stesso i beni immobili identificati nell’allegato “A”, che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Dott. Salvatore PARLATO

