IL

PRESIDENTE
Decreto n. 43

OGGETTO:

del 17.07.2018

Sottoscrizione del contratto di Comodato d’uso tra il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e il Comune di Fivizzano.

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015) e, 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 (CREA);
VISTA
la delibera n. 35 del 22 settembre 2017 del Consiglio d’Amministrazione con il
quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO
il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 19083 del
30.12.2016, 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;
VISTO
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare
convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti,
istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali,
estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
VISTO
l’articolo 4, comma 4, lettera g) dello Statuto del CREA, il quale prevede che il
Presidente dell’Ente può stipulare gli accordi quadro e i protocolli di intesa,
nonché gli atti finalizzati alla costituzione di associazioni temporanee e altri atti
di competenza del rappresentante legale;
CONSIDERATO che il Comune di Fivizzano nell’ottica di rendere omaggio al metereologo
Edmondo Bernacca ha inteso alimentare, con la creazione di uno apposito spazio
espositivo (METEOMUSEO EDMONDO BERNACCA) da dedicare alla figura di
Bernacca, un nuovo interesse verso il mondo della meteorologia, dei
cambiamenti climatici e della tutela delle risorse naturali;
CONSIDERATO che il CREA, attraverso il contributo considerevole delle sue Strutture, svolge
attività di ricerca con la finalità di favorire, sviluppare e svolgere attività di
divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da
differenti ambiti di ricerca;
CONSIDERATO che con decreto del Commissario straordinario n. 104 del 27/11/2015 la sede
dell’Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’Agricoltura
(ex CREA-CMA) è stata trasferita presso il Centro di Ricerca per lo Studio delle
Relazioni tra Pianta e Suolo (ex CREA-RPS), sito in Roma, in Via della Navicella
n. 2-4 e la collezione di strumenti scientifici meteorologici è stata trasferita in
Roma, Via Po n. 14;
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TENUTO CONTO che il Comune di Fivizzano ha manifestato al CREA l’interesse ad ottenere in
prestito n. 3 strumenti scientifici meteorologici di cui alla citata collezione;
PRESO ATTO
che ’esposizione degli strumenti rientranti nella Collezione del CREA presso il
meteo
museo
Edmondo
Bernacca
consentirebbe
il
mantenimento,
l’approfondimento scientifico e l’incremento del valore storico-artistico di alcuni
strumenti scientifici della Collezione del CREA;
TENUTO CONTO che lo spostamento dei citati strumenti garantisce la valorizzazione e
l’approfondimento scientifico da parte dell’utenza interessata;
PRESO ATTO
che con nota 29651 del 15.06.2018 il MIBACT ha autorizzato, ai sensi dell’art.
21 c.1 lett. b) del D.lgs. 42/2004, lo spostamento temporaneo, dal 23.06 2018 al
23.06.2019 di n. 3 strumenti scientifici facenti parte della Collezione del CREA,
presso il MeteoMuseo Edmondo Bernacca;
PRESO ATTO
che in data 5.06.2018 il Direttore Generale del CREA, dr.ssa Ida Marandola, ha
consegnato alla dr.ssa Franca De Angelis Mangianti, in qualità di Presidente
dell’Associazione Edmondo Bernacca onlus, i seguenti beni mobili: n° 1
Barografo; n°1 Eliofanografo; set di n. 3 termometri ai fini della successiva
esposizione per il periodo 23 giugno 2018 – 23 giugno 2019 presso MeteoMuseo
Edmondo Bernaccca nel Comune di Fivizzano, come meglio specificato nel
verbale di consegna prot. n. 19077 del 15.06.2018;
PRESO ATTO
che con nota n. 30213 del 20.06.2018 il Comune di Fivizzano ha comunicato al
CREA di avere ricevuto in consegna i suddetti 3 strumenti scientifici facenti parte
della collezione del CREA;
CONSIDERATA l’opportunità di sottoscrivere un contratto di comodato d’uso al fine di regolare le
modalità di concessione del prestito al Comune di Fivizzano degli strumenti
scientifici di proprietà dell’Ente;
RITENUTO
di dover provvedere al riguardo.
DECRETA
L’approvazione, ai fini della sottoscrizione dell’allegato contratto di comodato d’uso, che
costituisce parte integrante al presente Decreto.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente
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