IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO N. 219 DEL 28.12.2016
Oggetto:

provvedimento per l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse
patrimoniali immobiliari – assegnazione azienda sperimentale di Rieti
all’Unità di Ricerca per l’ingegneria agraria di Monterotondo.

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;
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” ed in particolare l’art.14;
VISTO
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro per la Funzione
Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato lo Statuto
del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA)
successivamente
modificato
all’art.
9,
comma
1
con
Decreto
Interministeriale del 24 giugno 2011, dal Ministro per le Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA
la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 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 n. 12761
del 31 dicembre 2015 con il quale è stato prorogato al dr. Salvatore Parlato
l’incarico di Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 9 del 29/01/2016 con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore generale f.f.
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
CONSIDERATO che la citata legge 190/2014 prevede che il Commissario predisponga, tra gli
altri, “gli interventi d’incremento dell’efficienza organizzativa ed economica,
finalizzati all’accorpamento, alla riduzione ed alla razionalizzazione delle
strutture e delle attività degli enti”;
PRESO ATTO che la citata legge 190/2014, impone, inoltre, la riduzione delle attuali
articolazioni territoriali nella misura di almeno il 50%, e la diminuzione delle
spese correnti pari ad almeno il 10% rispetto ai livelli attuali;
VISTA
altresì la normativa vigente in tema di “Spending review” che impone agli
Enti pubblici la razionalizzazione degli spazi operativi;
VISTO
il decreto D.G. f.f. n. 698 del 6/9/2013 con il quale, in attuazione della
delibera del CdA n. 114/2013, è stata disposta la trasformazione in azienda
di servizio dell’Unità di Ricerca per i sistemi agropastorali dell’Appennino
centrale con sede a Rieti, Via Casette 1 e la contestuale assegnazione della
stessa al Centro di Ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento
genetico con sede in Monterotondo (RM);
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CONSIDERATO che è in atto un piano di rilancio e di razionalizzazione di questo Consiglio,
finalizzato al potenziamento dell’attività di ricerca, alla valorizzazione del
patrimonio ed alla riduzione dei costi per la gestione dello stesso, attraverso
la riorganizzazione della rete delle articolazioni territoriali dell’Ente e la
creazione di 12 nuovi Centri di Ricerca;
RITENUTO
opportuno, in questa ottica, procedere alla riassegnazione di alcune aziende
sperimentali, al fine di razionalizzare la gestione tecnico-amministrativa delle
stesse;
DECRETA
Art. 1

All’Unità di ricerca per l’ingegneria agraria, con sede in Monterotondo, Via della
Pascolare 16 è assegnata, in via temporanea e fino al completamento del
processo di razionalizzazione, l’azienda di servizio di Rieti, come meglio
identificata catastalmente nell’allegato al presente decreto.

Art. 2

È dato mandato al Direttore generale f.f. di predisporre gli atti successivi e
conseguenti per il trasferimento operativo delle predette aziende.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso agli Uffici dell’Amministrazione centrale per
gli eventuali adempimenti di competenza.
Dott. Salvatore PARLATO
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