Delibera n.136 assunta nella seduta del 30 ottobre 2014

Valorizzazione del patrimonio del CRA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo n. 454/99 che ha
provveduto ad istituire il Consiglio per la
ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del
CRA è costituito dal patrimonio delle
strutture di Ricerca in esso confluito;
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);
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;
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;
il decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2012 con il quale il Prof. Giuseppe
Alonzo è stato nominato Presidente
dell’Ente;
il decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 11/07/2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
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;
VISTA
la delibera n. 65 del 8 maggio 2014 con la
quale è stato approvato il piano di
valorizzazione di una ulteriore porzione del
patrimonio immobiliare dell’Ente;
CONSIDERATO che ai fini di una corretta gestione del
patrimonio
immobiliare
dell’Ente
è
necessario dar corso a tutte le operazioni
possibili finalizzate alla sua valorizzazione;
CONSIDERATO che il Comune di Trento ha manifestato la
richiesta di poter acquisire a titolo oneroso
dal CRA, un'area di circa 3845 mq nella parte
sud ovest del compendio fondiario di
proprietà dell’Unità di ricerca per il
monitoraggio e la pianificazione forestale,
situata in località Villazzano, Trento;
CONSIDERATO che la suddetta area interessa
esclusivamente una frazione della particella
fondiaria 257/1 del catasto comunale di
Trento;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Direttore
incaricato dell’Unità di ricerca per il
monitoraggio e la pianificazione forestale, in
quanto la suddetta area non è funzionale alle
attività istituzionali;
VISTE
le disposizioni di cui al decreto 16 marzo
2012 “modalità di attuazione dell’art.12,
comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111”;
VALUTATA l’opportunità di attuare tutte le strategie
possibili di valorizzazione del patrimonio
immobiliare disponibile dell’Ente e di
reinvestire gli eventuali introiti nei beni
funzionali all’attività di ricerca;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
-

-

di rendere disponibile, previo frazionamento, una
parte della particella fondiaria 257/1 del catasto
comunale di Trento;
di autorizzare il Direttore Generale f.f. a porre in
essere le procedure necessarie alla loro

alienazione, compresa la comunicazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Roma, 30 ottobre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

