Delibera n.100 assunta nella seduta del 17 settembre 2014

Valorizzazione patrimonio immobiliare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lgs. n. 454/99;
la L. n. 137/02;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D.I. del 05/03/2004;
VISTO
il
Regolamento di
Organizzazione e
Funzionamento del CRA approvato con D.I.
del 01/10/2004;
VISTO
il D.P.R. del 13/03/2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
VISTO
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;
VISTO
che il CRA subentra in tutti i diritti, oneri,
beni azioni ed obbligazioni e comunque in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli
Istituti di cui all’allegato 1 del D.Lgs 454/99;
VISTA
la normativa vigente che impone agli Enti
Pubblici la razionalizzazione degli spazi
operativi;
CONSIDERATO che sono state attivate le procedure di
razionalizzazione ed ottimizzazione degli
spazi operativi sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATA la necessità di proseguire il processo già
avviato;
CONSIDERATO che il Centro di Ricerca per l’Agrobiologia
e la Pedologia di Firenze ha, oltre alla sede

centrale situata in Piazza Massimo D'Azeglio,
30 a Firenze, un’altra sede distaccata ubicata
in Via Lanciola 12/A in località Cascine del
Riccio, Firenze, distanti 7,6 km chilometri tra
loro;
CONSIDERATO che la sede distaccata possiede spazi
idonei ad ospitare il personale operante
presso entrambe le sedi;
CONSIDERATO che è pervenuta una manifestazione
d’interesse all’acquisto dell’immobile sito in
Piazza Massimo D'Azeglio, Firenze;
RITENUTO opportuno
procedere
all’alienazione
dell’immobile suddetto al fine di eliminare gli
elevati costi connessi alla manutenzione
dell’immobile, risalente alla fine dell’800, agli
interventi correlati alla sicurezza e alla
gestione della struttura medesima.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di dichiarare disponibile l’immobile sito in Piazza
Massimo D'Azeglio, Firenze;
- di approvare l’alienazione dello stesso;
- di dare mandato al Direttore generale f.f. di porre in
essere le relative procedure, compresa la
comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi del decreto del 16 marzo 2012
“Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111”.
Roma, 17 settembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)
-

