IL PRESIDENTE

Decreto n. 68 del 07.12.2018
Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia ed il CREA –
aggiuntivo

atto

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2012, n. 137;
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;
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”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35
nella seduta del 22 settembre 2017;
VISTO 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;
CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione del CREA, è stata istituita una sede
del Centro di Politiche e Bioeconomia in Umbria;
CONSIDERATO che la suddetta sede è allocata presso i locali del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, in virtù di
una convenzione, sottoscritta in data 20 dicembre 1991, il cui importo è stato modificato
mediante successivi atti aggiuntivi;
VISTO in particolare, l’atto aggiuntivo sottoscritto tra il CREA e l’Università degli Studi di
Perugia con il quale è stato stabilito in € 5.000,00 l’ammontare del rimborso annuo;
CONSIDERATO che, in un’ottica di potenziamento della sede il Direttore del Centro di
Politiche e Bioeconomia harichiesto, con nota prot. n. 27608 del 04/06/2018, al prof.
Francesco Tei, Direttore del sopra citato Dipartimento, l’ampliamento degli spazi dati in
concessione da destinare all’attività del personale operante presso la sede;
VISTA l’e-mail del 6 novembre 2018 con la quale il dott. Luca Turchetti, referente della
sede in questione, ha trasmesso la planimetria riportante le ulteriori stanze da inserire
nell’atto aggiuntivo (la prima stanza di circa mq 15 ubicata al piano terra la seconda di
circa mq 13,5 situata al primo piano);
PRESO ATTO che il prof. Francesco Tei ha accolto favorevolmente la richiesta, con nota
prot. n. 34920 del 19/07/2018;
CONSIDERATO che con la suddetta nota il prof. Francesco Tei ha, altresì, chiesto un
adeguamento del rimborso spese a € 7.500,00 annuali;
VISTA la nota prot. n. 32320 del 24/10/2018 e successiva e-mail di integrazione in data
23/11/2018 con le quali il Direttore del Centro ha precisato che l’adeguamento del

1

rimborso spese ad € 7.500,00 annuali è stato inserito nella bozza di bilancio di previsione
2019, a carico delle risorse derivanti dai progetti di ricerca in atto;
RITENUTE valide le motivazioni addotte dal Direttore del Centro di Politiche e
Bioeconomia;
VALUTATA, per quanto sopra, l’opportunità di aderire all’atto aggiuntivo alla
Convenzione con l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali;
DECRETA
Articolo 1
È autorizzata la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla Convenzione con l’Università
degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 20
dicembre 1991, a fronte di un rimborso spese pari ad € 7.500,00 annuali. Il suddetto atto
aggiuntivo prevede un ampliamento degli spazi dati in concessione da destinare
all’attività del personale operante presso la sede del Centro di Politiche e Bioeconomia in
Umbria.
Articolo 2
Le spese del presente atto aggiuntivo sono a carico del Centro di Politiche e Bioeconomia
e graveranno sulle risorse derivanti dai progetti di ricerca in atto.
Articolo 3
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione
utile.

Il Presidente
Dott. Salvatore Parlato
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