Delibera n.146 assunta nella seduta del 20 novembre 2014

Fondazione Morando Bolognini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lgs. n. 454/99;
la L. n. 137/02;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con D.I. del 05/03/2004;
VISTO
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D.I.
del 01/10/2004;
VISTO
il D.P.R. del 13/03/2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
VISTO
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
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
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;
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;
VISTA
la delibera n. 132 del 30/10/2014 con la quale
il Consiglio di Amministrazione ha dato
mandato al Direttore Generale f.f. di attivare
le procedure per l’alienazione dell’azienda
Alpeggio, di acquisire un nuovo piano di
sviluppo per l’azienda Stradella e di
individuare una ulteriore azienda da affidare
alla Fondazione Morando Bolognini;

VISTA

la nota prot. n. 1293 del 12/11/2014 con la
quale il Direttore della Fondazione ha fatto
presente che il piano di sviluppo per
l’azienda
Stradella
è
in
fase
di
predisposizione;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’individuazione
della seconda azienda da affidare in gestione
alla Fondazione, il predetto Direttore ha
rappresentato
che
l’azienda
sita
in
Porcellasco (CR), attualmente assegnata al
Centro di ricerca per le produzioni foraggere
e
lattiero-casearie,
possa
avere
le
caratteristiche idonee allo sviluppo di un
programma
gestionale
finalizzato
all’incremento della produttività;
RITENUTO pertanto, di individuare l’azienda sita in
Porcellasco come ulteriore azienda da
affidare alla Fondazione;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
di rinviare il punto ad un prossimo Consiglio di
Amministrazione.
Roma, 20 novembre 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

