IL PRESIDENTE

DECRETO N.
Oggetto:

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

37 DEL 27.09.2017

Autorizzazione alla stipula di un contratto di comodato ad uso gratuito tra il
CREA, sede di servizio di Campobasso del Centro di Politiche e bioeconomia e
l’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Leopoldo Pilla”.
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”;
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;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’art. 1 comma 381;
la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l’art. 1 commi 665-668;
il decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.2017 con il quale il Dr.
Salvatore Parlato è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
lo Statuto dell’Ente approvato con Decreto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 39 del 27.01.2017 pubblicato sulla G.U.RI.
n. 76 del 31 marzo 2017;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 8 dello Statuto, il Presidente
per motivi d’urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione da sottoporre a ratifica entro la prima riunione successiva
alla relativa adozione e comunque nel termine di trenta giorni;
il decreto del Commissario Straordinario n. 60 del 05.07.2016 con il quale è
stata disposta la chiusura dell’allora sede regionale Inea –Molise e la
creazione della postazione regionale del Centro di Politiche e bioeconomia,
presso la sede dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della
Pesca (ARSARP), sita in Campobasso, alla Via Giambattista Vico n. 4;
la Convenzione per concessione in uso gratuito di porzioni di immobile
sottoscritta in data 23.09.2015 tra l’Agenzia Regionale per lo sviluppo
agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) ed il CREA e registrata all’Agenzia
delle Entrate in data 23.10.2015 al n. 1052 Serie 3°, con la quale erano stati
concessi in uso per dieci anni alcuni locali di proprietà dell’ERSAM - Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise, destinati ad ospitare l’allora
postazione regionale del Centro di Politiche e Bio - economia;
la nota prot. n. 49 del 12.07.2017 con la quale l’ERSAM ha comunicato che,
per sopravvenute esigenze determinate dal trasferimento di altri uffici della
Regione Molise presso l’immobile in questione, si rendeva necessario
recedere dalla convenzione sopra richiamata ed invitava il CREA a rilasciare
nel più breve tempo possibile gli spazi concessi;
la nota prot. n. 30379 del 19.07.2017 con la quale il CREA ha comunicato
che avrebbe proceduto a liberare le stanze occupate nel più breve tempo
possibile e ad individuare una sede alternativa;
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CONSIDERATO che, a seguito delle ricerche avviate da questo Consiglio, è stata individuata
quale sede alternativa a quella attuale la sede dell’Istituto d’Istruzione
secondaria superiore “Leopoldo Pilla”;
VISTA
la nota prot. n. 26028 del 18.07.2017 con la quale il Direttore del Centro
Politiche e Bio-economia ha comunicato il proprio parere favorevole in
merito;
VISTA
la nota prot. n. 30390 del 19.07.2017 con la quale il CREA ha avanzato
richiesta di ospitalità all’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Leopoldo
Pilla” che si ramifica in tre distinte strutture scolastiche tra cui l’Istituto
Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR);
VISTA
la disponibilità manifestata dall’Istituto d’Istruzione secondaria superiore
“Leopoldo Pilla”, con nota prot. 4007 – A/35 del 30.08.2017, a concedere in
comodato gratuito alcuni spazi ubicati presso la sede dell’Istituto
Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale sita in
Campobasso, alla Via Alessandro Manzoni n. 22;
VISTO
il contratto di comodato con il quale l’Istituto d’Istruzione secondaria
superiore “Leopoldo Pilla” concede al CREA la possibilità di utilizzare per la
durata di cinque anni, gli spazi sopra indicati a fronte di un rimborso spese
forfetario pari ad € 3.000,00 annui per le spese di gestione;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro Politiche e Bio-economia ha confermato la
possibilità di caricare gli eventuali costi di trasferimento e il contributo alle
spese di gestione su fondi straordinari del Centro e nello specifico sul
progetto RICA OB. FU. 1.99.09.15.01;
VISTI
altresì, i pareri resi sul contratto di comodato resi dal Centro di Politiche e
Bio-economia e dall’Ufficio Affari legali;
PRESO ATTO della necessità di provvedere nel più breve tempo possibile al rilascio dei
locali richiesto dalla Regione Molise e al trasferimento del personale presso
la sede individuata;
RITENUTO
opportuno autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato in
questione;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione del contratto di comodato tra il CREA e
l’Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla”.

Art. 2

Il Direttore Generale f.f. è autorizzato a dare attuazione a tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti alla sottoscrizione del contratto di
comodato.

Art. 3

Il Direttore del Centro di Politiche e Bio-economia, o un suo delegato, è
autorizzato a sottoscrivere apposito verbale di consegna degli spazi oggetto
del contratto e l’inventario dei beni mobili messi a disposizione.

Art. 4

È autorizzato il trasferimento del personale precedentemente operante
presso la sede dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della
Pesca (ARSARP) nei locali ubicati presso la sede dell’Istituto professionale
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR) sita in Campobasso,
alla Via Alessandro Manzoni n. 22.
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Art. 5

Il Direttore del Centro di Politiche e Bio-economia provvederà con proprio
ordine di servizio ad individuare le risorse umane e strumentali assegnate
alla sede di servizio di Campobasso e a prevedere nell’ambito del progetto
RICA OB. FU. 1.99.09.15.01 i costi di trasferimento e il contributo alle spese
di gestione.

Il presente decreto d’urgenza sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro
la prima riunione successiva alla relativa adozione e comunque nel termine di trenta giorni.
Il presente decreto d’urgenza sarà, altresì, trasmesso per gli adempimenti di competenza al
Centro Politiche e Bio-economia, all’Ufficio Gestione del Personale, all’Ufficio Bilancio e
all’Ufficio Reclutamento e Relazioni Sindacali.

Dott. Salvatore PARLATO
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