VICE PRESIDENTE

Decreto n. 29 del 23.04.2019
Oggetto: postazione regionale della Liguria del CREA-PB – delega alla stipula della
Convenzione per la concessione in comodato gratuito di una porzione di immobile.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
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’01.10.2004 dal Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, 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 – Centri di
ricerca” di cui al Decreto n. 419 del 27 aprile 2017;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di apprpovazione del
“Disciplinare di prima Organizazzione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità
di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal “Piano” sopracitato
che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
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 prevede 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 Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017, con il quale il Dott.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35
nella seduta del 22 settembre 2017;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell’11.12.2017 con il quale la Scrivente, già
componente del Consiglio di Amministrazione, è stata nominata Vice Presidente dell’Ente;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 dell’8 marzo 2019, con la quale è
stato nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;
VISTO il Decreto del Vice Presidente n. 27 del 13 marzo 2019, con il quale l’incarico del
Dott. Antonio Di Monte è stato disposto con decorrenza dal 13 marzo 2019, per un periodo di
tre mesi, salvo proroghe;
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VISTO il contratto di sub-locazione di una porzione di immobile, sottoscritto in data
09.05.2016, con il quale la Regione Liguria ha concesso all’Ente un locale istituzionale
destinato ad ospitare il personale assegnato al Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia –
sede Regione Liguria, a fronte della corresponsione di € 1.440,00/annue per i servizi elencati
all’art. 3 del contratto in questione;
VISTA la nota prot. n. 10741 del 09.04.2019, con la quale il Direttore del Centro CREA-PB
ha rappresentato l’esigenza di sottoscrivere una nuova “Convenzione per la concessione in
comodato gratuito di porzione di immobile”, al fine di consentire la prosecuzione delle attività
di ricerca del personale del Centro di ricerca Politiche e bioeconomia nella sede della Regione
Liguria;
CONSIDERATO che la scadenza del suddetto contratto è fissata per il prossimo 30 aprile
2019;
VISTA la bozza di Convenzione per la concessione in comodato gratuito di porzione di
immobile;
CONSIDERATO che la sottoscrizione della sopra citata Convenzione prevede un rimborso
spese, quantificato in euro 1.440,00/annui, a titolo di costo di gestione, che non graverà sul
bilancio dell’Ente ma sui progetti di ricerca;
RITENUTO, necessario, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca del
personale del CREA-PB nella sede della Regione Liguria, procedere con la sottoscrizione
della convenzione sopra citata;
RITENUTO, pertanto, opportuno delegare alla sottoscrizione della Convenzione per la
concessione in comodato gratuito di porzione di immobile della Regione Liguria, il Direttore
del Centro di ricerca Politiche e bioeconomia, Dott. Roberto Henke;
DECRETA
Articolo unico
1. Si approva l’allegata bozza di Convenzione tra la Regione Liguria ed il Consiglio per
la ricerca e l’analisi dell’economia agraria per la concessione in comodato gratuito di
porzione di immobile per la durata di un anno a decorrere dalla data del 1° maggio
2019.
2. Si delega alla stipula della sopracitata convenzione, che costituisce parte integrante del
presente Decreto, il Direttore del Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, Dott.
Roberto Henke.
Prof.ssa Alessandra Gentile
Vice Presidente
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