Delibera n.123 assunta nella seduta del 03 ottobre 2014

Aggiornamento delle tariffe praticate dal Centro di
sperimentazione e certificazione delle sementi per
prestazioni non inerenti la certificazione ufficiale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Regolamento di amministrazione e
contabilità approvato con decreto
interministeriale 1 ottobre 2004, con
particolare riferimento agli articoli 23 e
24, inerenti le entrate;
la
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione n. 88/13 assunta in
data 13 giugno 2013 con la quale è
stato
costituito
il
Centro
di
Sperimentazione e certificazione delle
sementi (CRA SCS);
che il CRA-SCS, in aggiunta all’attività
di controllo ai fini della certificazione
obbligatoria delle sementi, svolge
numerosi altri controlli analitici ed
attività
sperimentali
richiesti
dall’utenza in funzione di esigenze
commerciali, di caratterizzazione di
varietà e di approfondimento di aspetti
tecnici;
la determinazione 73/2013, assunta dal
Direttore del Centro in data 18
dicembre 2013, con la quale, a partire
dal giorno 1 gennaio 2014, sono state
aggiornate, in via temporanea, le tariffe
per
prestazioni
di
analisi,
campionamento,
sigillatura
e
conservazione di campioni, nonché per
l’assistenza agli operatori del settore
sementiero e il rilascio di dichiarazioni,

RITENUTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

RITENUTO

attestati ed altra documentazione
amministrativa;
di
riorganizzare
il
tariffario
evidenziando,
nell’interesse
dell’utenza, i codici identificativi delle
singole attività;
dell’incremento dei costi inerenti a tali
attività con particolare riferimento a
quelle di natura analitica;
che, per analisi e prestazioni non
comprese nel tariffario, come per le
prestazioni relative a molteplici e
reiterate richieste presentate da un
singolo utente, debba provvedersi
mediante specifica convenzione;
che gli incrementi apportati, di regola
non superiori al 2% rispetto alle tariffe
in vigore, a parità di prestazioni annue
potranno comportare nell’esercizio
2015 un maggior fatturato di circa
18.000,00 euro;

Su proposta del Direttore Generale f.f.;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA
l’entrata in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2015, del
tariffario per le prestazioni di analisi, campionamento,
sigillatura e conservazione dei campioni, nonché per
attività per l’assistenza degli operatori e delle istituzioni
del settore sementiero e per il rilascio di attestati e altra
documentazione di cui l’allegato alla presente delibera
costituisce parte integrante (allegato 1).
Roma, 03 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

