IL PRESIDENTE

Decreto n. 75 del 21.12.2018
Oggetto: contratto di locazione per la sede CREA-PB di Legnaro – rinnovo.
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 nella Regione Veneto;
CONSIDERATO che la suddetta sede è allocata presso una porzione dell’immobile di
proprietà dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”,
con sede in Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 14;
VISTA la scadenza del suddetto contratto di locazione fissata al prossimo 31.12.2018
come comunicato dal Direttore del CREA-PB con nota prot. n. 37992 del 12.12.2018;
VISTO che nella suddetta nota il Direttore del Centro di Politiche e Bioeconomia
rappresenta l’urgenza di sottoscrivere un nuovo contratto con l’Agenzia Veneta per
l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura, in relazione alle esigenze relative
ai progetti in corso;
VISTA la nota del 20 novembre u.s. con la quale l’Agenzia Veneto Agricoltura comunica
che il nuovo contratto avrà la durata di sei anni senza rinnovo tacito, ed al medesimo
importo corrisposto allo stato attuale pari ad € 20.963,75 oltre l’aggiornamento ISTAT;
RITENUTO necessario procedere alla prosecuzione del rapporto locatizio in questione,
per la postazione regionale del Veneto del CREA-PB, che ha una dotazione complessiva di
8 posti e che, pertanto, consente di ospitare ulteriore personale rispetto a quello
attualmente esistente, corrispondente a sei unità, in base alle esigenze relative ai
progetti in corso;
DECRETA
Articolo 1
È autorizzata la sottoscrizione del contratto di locazione tra il CREA – PB sede di Legnaro
e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, con inizio
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alla data del 01.01.2019 e scadenza alla data del 31.12.2024, senza tacito rinnovo, a
canone invariato, pari ad € 20.963,75 oltre l’aggiornamento ISTAT;
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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