IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETO n. 83 del 24.04.2017
Oggetto: INEA-Sardegna: chiusura sede regionale, creazione postazione regionale,
definizione missione istituzionale, allocazione personale
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l’art. 1 commi 665-668;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2 gennaio
2015 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del CREA;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12761 del 31
dicembre 2015 con il quale è stato prorogato l’incarico del Commissario straordinario, senza
soluzione di continuità, per la durata di un anno e comunque non oltre la nomina degli organi
ordinari di amministrazione;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017, acquisito con
prot. CREA n. 3021 del 26/1/2017 con il quale, a decorrere dalla data del medesimo
provvedimento, è stato nominato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il
Commissario straordinario del CREA;
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 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali identificato n. 39 del
27 gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31
marzo 2017;
VISTA la normativa vigente in tema di “spending review” che impone agli Enti pubblici la
razionalizzazione degli spazi operativi;
CONSIDERATO che la citata Legge n. 190/2014 prevede che il Commissario straordinario
predisponga, tra gli altri, “gli interventi d’incremento dell’efficienza organizzativa ed
economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione ed alla razionalizzazione delle strutture e
delle attività degli enti”;
CONSIDERATO che la medesima legge impone, in particolare, la riduzione delle attuali
articolazioni territoriali nella misura di almeno il 50%, e la diminuzione delle spese correnti pari
ad almeno il 10% rispetto ai livelli attuali;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che questo Consiglio ha in atto un Piano di rilancio
finalizzato al potenziamento dell’attività di ricerca, alla valorizzazione del patrimonio e alla
riduzione dei costi per la gestione dello stesso;
VALUTATA, oltremodo, l’opportunità di creare sinergie operative e partenariati con Istituzioni
anche locali caratterizzate da missioni compatibili a quella del CREA;
CONSIDERATA, nel più ampio quadro di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio
sopra citato, l’opportunità di procedere alla chiusura e alla riorganizzazione delle sedi regionali
ex INEA;
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CONSIDERATO che la sede regionale ex INEA-Sardegna era detenuta in forza di un contratto
di locazione passiva registrato il 19 gennaio 1996 presso l’Agenzia delle Entrate di Cagliari al n.
434, per l’importo annuo di euro 11. 238,36;
CONSIDERATO che, in virtù dei rapporti di collaborazione in essere tra questo Consiglio
Regione Autonoma Sardegna che hanno portato, nel corso degli anni, alla realizzazione di
diverse attività di ricerca di interesse comune, è stata chiesta la disponibilità alla Regione ad
ospitare il personale della sede regionale ex INEA-Sardegna, come risulta dalla nota dell’11
novembre 2015 prot. CREA n. 60164;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 831 del 6 aprile
2015, ha chiesto, tra le altre, all’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura AGRIS di
valutare la possibilità di ospitare il personale del CREA, in virtù dell’l’attività di collaborazione
continuativa in essere tra il CREA e l’AGRIS,
CONSIDERATO che l’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura AGRIS, con nota prot. n.
6437 del 22/04/2016, ha manifestato la disponibilità ad ospitare il personale della sede
regionale ex INEA-Sardegna;
VALUTATA, per quanto sopra, l’opportunità e la convenienza di sottoscrivere il contratto di
concessione in uso a favore del CREA, proposto dall’AGRIS, avente ad oggetto la concessione
in uso dell’unità immobiliare allocata al piano 3° dell’immobile sito nella via Carloforte al n. 51,
identificata nel N.C.E.U. del Comune di Cagliari al Foglio 18, Mappale 7029, Sub 27;
CONSIDERATO che il suddetto contratto prevede che, in ragione di tale concessione il CREA si
impegna a fornire all’AGRIS, per il tramite della sede regionale CREA-PB, con cadenza annuale,
un servizio tecnico scientifico che si sostanzia nell’elaborazione ed analisi di dati ed
informazioni sul sistema agroalimentare regionale denominato “REGIO-CONTA”, pubblicato in
formato elettronico sui siti internet istituzionali;
VISTO il contratto di concessione in uso, della durata di 3 anni sottoscritto in data 1° dicembre
2016 tra questo Consiglio e l’AGRIS;
COMUNICATA alla proprietà dell’immobile che ospitava la sede regionale ex Inea- Sardegna
l’intenzione di recedere dal contratto di locazione come risulta dalla nota prot. n. 13651 del 25
marzo 2016;
VISTO il verbale di riconsegna dell’immobile sopra citato sottoscritto in data 6 aprile 2017;
VISTO il decreto n. 2 del 13/01/2016 con il quale è stato istituito il Centro di Politiche di
Politiche e bioeconomia;
VISTO il decreto n. 57 del 06/04/2017 con il quale sono stati istituiti, a decorrere dal 1°
maggio 2017, i dodici Centri di ricerca come previsti nel "Piano degli interventi di incremento
dell' efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all' accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture del CREA";
DECRETA
Art. 1
- La chiusura della sede regionale ex Sardegna ubicata presso l’immobile sito in piazza della
Repubblica, 10 Cagliari, da cui deriva un’economia di spesa pari a € 11. 238,36 di cui al
contratto di locazione citato in premessa;
- l’attivazione di una postazione regionale del Centro di Politiche e bioeconomia, in forza della
predetto contratto, presso l’immobile, di proprietà dell’AGRIS, sito in via Carloforte, 51
Cagliari;
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- il trasferimento del personale precedentemente operante nella sede regionale ex IneaSardegna, ubicata presso l’immobile sito in piazza della Repubblica, 10 Cagliari, presso la
postazione regionale di cui al precedente punto.
Art. 2
La postazione regionale del Centro di Politiche e bioeconomia opera principalmente su progetti
di interesse nazionale e regionale e svolge attività di supporto alle politiche agricole e di
sviluppo rurale regionale.
Art. 3
Il Direttore del Centro di Politiche e bioeconomia individuerà con proprio ordine di servizio le
risorse umane e strumentali assegnate alla postazione regionale ubicata, come sopra previsto,
presso l’immobile sito in via Carloforte, 51 Cagliari.
Il presente atto sarà trasmesso al Centro di Politiche e bioeconomia ed agli Uffici
dell’Amministrazione centrale per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Parlato

