Delibera n.134 assunta nella seduta del 02 ottobre 2013

Sede Amministrazione centrale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

il decreto legislativo n. 454/99;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 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);
VISTI
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 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;
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;
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
il combinato disposto degli artt. 3 e 8 del
decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012
e s.m.i. che impone agli enti pubblici la
razionalizzazione degli spazi operativi e la
riduzione dei costi per le locazioni passive;
CONSIDERATO che la sede dell’Amministrazione Centrale
è detenuta con contratto di locazione
passiva, la cui scadenza è prevista alla data
del 31/12/2016;
CONSIDERATO che anche per la suddetta sede si rende
necessario procedere al recesso dal
contratto di locazione in essere, entro i

termini previsti dalla normativa vigente, ed al
trasferimento del personale assegnato
all’Amministrazione Centrale in altra struttura
di proprietà dell’Ente;
CONSIDERATO che lo studio di riassetto degli spazi
operativi effettuato dall’Ufficio Tecnico del
CRA ha valutato varie ipotesi di allocazione
del personale della sede centrale presso le
diverse strutture, sia di proprietà dell’Ente
che demaniali, presenti nel Comune di Roma;
CONSIDERATO che dalla valutazione delle variabili e dei
parametri tecnici relativi alle ipotesi
presentate è emerso che la soluzione di via
del Caravita n. 7/A e di via Cassia n. 176 è la
più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il trasferimento della sede centrale
presso via del Caravita n. 7/A e via Cassia n.
176 sopra individuato richiede interventi di
ristrutturazione e di adeguamento dei
fabbricati esistenti, previa predisposizione
degli opportuni elaborati progettuali;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di individuare come sede degli Organi dell’Ente e
dei Direttori di Dipartimento la sede del CRA sita in
via del Caravita n. 7/A, Roma
- di individuare come sede dei Servizi
dell’Amministrazione Centrale la sede di proprietà
dell’Ente sita in via Cassia n. 176, Roma
- di dare mandato al Direttore generale f.f. di porre
in essere tutti gli adempimenti necessari alla
progettazione e alla realizzazione degli interventi
necessari all’adeguamento e alla ristrutturazione
del predetto immobile e ad ogni altro adempimento
finalizzato al trasferimento della Sede.
Roma, 02 ottobre 2013
Il Segretario

Il Presidente

(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

