Delibera n.124 assunta nella seduta del 03 ottobre 2014

Ratifica Atti di transazione sottoscritti dal Presidente
previo parere dell’Avvocatura dello Stato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
VISTO

il D. Leg.vo 29/10/1999, n. 454;
la legge 6/7/2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale 5/3/2004, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato
lo Statuto del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura (CRA);
i Decreti Interministeriali 1/10/2004, con i
quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono stati
approvati i Regolamenti di Organizzazione e
Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, con il quale
l’Avvocatura dello Stato è stata autorizzata al
patrocinio del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione in Agricoltura;
in particolare l’art. 1 comma 2 del ROF;
il parere dell’Avvocatura distrettuale dello
stato di Potenza, reso con nota acquisita al
protocollo dell’ente al n. 37836 del 12.06.2014
(che si allega in copia e che costituisce parte
integrante della presente delibera) e con cui
si autorizza la corresponsione da parte del
sig. Scaringi a titolo di occupazione abusiva
dell’immobile di proprietà del CRA sito in
Muro Lucano (PZ) dell’importo complessivo
di € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro) in
luogo
di
quanto
richiesto
pari
complessivamente
ad
€
2.999,69
(duemilanovecentonovantanove/69 euro);

il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato
in ordine all’opportunità e alla convenienza
per l’Ente della transazione per i rapporti con
la Cooperativa Sant’Orsola e la Società
Hargeaves, acquisito al protocollo dell’Ente
al n. 34533 del 28.05.2014 (che si allega in
copia e che costituisce parte integrate della
presente delibera);
VISTI
gli atti di transazione relativi alle posizioni
pendenti con il sig. Scaringi Salvatore e con
la Cooperativa Sant’Orsola e Hargreaves
Plants Ltd (che si allegano in copia e che
formano parte integrante della presente
delibera);
RITENUTO di dover ratificare l’operato del Presidente;
VISTO

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA

di ratificare i seguenti atti di transazione del Presidente:
Estremi Atto di
transazione

Atto
di
transazione del
11.09.2014

Parti

Oggetto

Sig.
Scaringi
Salvatore

Atto di transazione del 11.09.2014
tra il CRA ed il Sig. Scaringi
Salvatore per la corresponsione
dell’importo dovuto per gli anni
2009-2010 a titolo di indennità di
occupazione abusiva dell’immobile
sito in Muro Lucano (PZ) alla Via
Appia Bella Scalo sottoscritto in
data 27.01.2011, previo parere
dell’Avvocatura distrettuale dello
stato di Potenza, reso con nota
acquisita al protocollo dell’ente al
n. 37836 del 12.06.2014 con cui si
autorizza la corresponsione da
parte del sig. Scaringi a titolo di
occupazione abusiva dell’immobile
di proprietà del CRA sito in Muro
Lucano
(PZ)
dell’importo
complessivo
di
€
1.500,00
(millecinquecento/00 euro) in luogo
di
quanto
richiesto
pari

Atto
di
transazione del
08.07.2014

Sant’Orsola
Società
Cooperativa
Agricola
Hargreaves
Plants Ltd.

e

complessivamente ad € 2.999,69
(duemilanovecentonovantanove/69
euro).
Atto
di
transazione
dell’08.07.2014 tra il CRA, la
Sant’Orsola Società Cooperativa
Agricola e la Società Hargreaves
Plants Ltd con cui la Società
Sant’Orsola
si
impegna
a
rinunciare al giudizio pendente
innanzi al Tribunale di Roma –
Sezione
specializzata
per
l’impresa (R.g. n. 46932/13) ed al
giudizio incardinato innanzi al TAR
Lazio – Roma (R.g. n. 7383/13)
con relativa compensazione delle
spese di lite. Con il predetto atto
di transazione le parti disciplinano
dettagliatamente
i
rapporti
commerciali
relativi
dallo
sfruttamento della varietà di
lampone Erika, riconoscendo al
CRA-FRU la piena titolarità e
l’esclusività della gestione della
varietà. Stabiliscono, nel dettaglio,
che il CRA-FRU provvederà a
versare a Sant’Orsola, il 50% di
tutti gli introiti che lo stesso CRAFRU incasserà a qualsiasi titolo
dalla società Hargreaves o da
qualsiasi altro avente causa e/o da
qualsiasi altro partner commerciale
con cui sono attualmente in vigore
o
con
cui
saranno
successivamente
stipulati
i
contratti di licenza o sublicenza per
lo sfruttamento della Varietà in
questione.

Roma, 03 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

