Delibera n. 143 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013
Ratifica decreto del Presidente n. 283 del 7 ottobre 2013
Autorizzazione sottoscrizione convenzione tra il CRAGPG e il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Emilia
Romagna-Marche

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO

VISTO

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;
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;
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA Approvato con D.I.
01/10/2004 dal Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
in particolare l’art. 1 comma 2 del sopracitato
Regolamento ai sensi del quale il Presidente
può adottare atti nelle materie di competenza
del Consiglio di Amministrazione nei casi di
obiettiva urgenza, da portare alla attenzione
del Consiglio di amministrazione nella prima

riunione successiva ai fini della loro ratifica,
non oltre trenta giorni dall’adozione degli
stessi;
CONSIDERATO che Il Direttore del CRA-GPG “Centro di
Ricerca per la Genomica e la Postgenomica
Animale e Vegetale2 ha segnalato, con nota
prot. n. 38543 del 29/08/2013, la necessità di
attuare degli interventi strutturali presso la
sede del Centro di Ricerca di Fiorenzuola
d’Arda;
CONSIDERATO che i suddetti interventi riguardano la
sostituzione e lo smaltimento della copertura
in cemento amianto dei fabbricati nonché
l’abbattimento delle barriere architettoniche,
per un costo totale pari a circa € 214.000,00 e
che detti lavori saranno realizzati utilizzando i
finanziamenti già assegnati al Centro nelle
annualità 2012 e 2013;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro ha chiesto, con
nota prot. n. 42224 del 23/09/2013, di
avvalersi del supporto del Provveditorato
Interregionale alle OO.PP. Emilia Romagna –
Marche, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 del
D.Lgs. n.163/2006, affinché lo stesso svolga
le funzioni di stazione appaltante ed esplichi
tutte le attività tecniche ed amministrative
volte all’esecuzione ed al collaudo degli
interventi nella loro interezza;
VISTO
l’art. 5 comma 2 del D.lgs 454/99 ai sensi del
quale i Direttori delle Strutture di Ricerca
possono stipulare convenzioni ed assumere
impegni di spesa non superiori a €
154.000,00;
CONSIDERATO che il Direttore del CRA-GPG, con
successiva e-mail del 1 ottobre 2013, ha fatto
presente il carattere di massima urgenza
della richiesta;
VISTO
il decreto n. 283 del 7 ottobre 2013 con il
quale è stata autorizzata la sottoscrizione
della convenzione tra il CRA-GPG e il
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Emilia Romagna – Marche, adottato dal
Presidente in conformità a quanto disposto
dall’art. 1, comma 2 del Regolamento di
Organizzazione e Funzionamento dell’Ente.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di ratificare il decreto del Presidente n. 283 del 7 ottobre
2013, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
dell’Ente, con il quale il Direttore del Centro di Ricerca per
la Genomica e la Postgenomica Animale e Vegetale è
stato autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione
con il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Emilia
Romagna-Marche, al fine di realizzare gli interventi
strutturali citati in premessa.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

