Delibera n. 147 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013
Comodato d’uso gratuito per immobile a favore del CRAACM

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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;
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
il decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 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 del 11/07/2012 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;
CONSIDERATO che il Direttore del Centro di ricerca per
l’agrumicoltura e le colture mediterranee,
CRA-ACM di Acireale CT ha chiesto con nota
prot. n. 42318 del 23/09/2013 la sottoscrizione
da parte del Rappresentante Legale di questo
Consiglio del protocollo di intesa tra il CRAACM e il Consorzio Agrario Interprovinciale
di Catania e Messina Società Cooperativa a
r.l. in liquidazione coatta amministrativa,
autorizzato
all’esercizio
provvisorio
dell’impresa;
CONSIDERATO che il suddetto protocollo è finalizzato a
favorire opportune sinergie tra le parti per
l’attuazione di programmi di sperimentazione
e di divulgazione delle innovazioni in
agricoltura destinati a soddisfare la domanda

di ricerca e sperimentazione della Regione
Sicilia;
CONSIDERATO che, con la sopracitata nota, il Direttore
del CRA-ACM ha chiesto altresì, la
sottoscrizione di un contratto di comodato
d’uso gratuito, a tempo indeterminato, salvo
disdetta di una delle due parti, di un
immobile, costituito da un lotto di terreno di
mq 795, comprendente un fabbricato di mq
336 con destinazione magazzino ed una corte
di mq 459, identificato al N.C.E.U. del
Comune di Ramacca partita 9062, foglio 5,
particella 117 da parte del Consorzio Agrario
Interprovinciale di Catania e Messina. Società
Cooperativa a r.l.;
CONSIDERATO che la concessione del suddetto immobile
consentirebbe al CRA-ACM di usufruire di
una struttura, rispondente alle norme vigenti
in materia di sicurezza, idonea alle necessità
aziendali e sperimentali, e di ridurre i costi
sostenuti per le attività di ricerca e
sperimentazione
condotte
nell’azienda
sperimentale sita in località Libertinia
(Comune di Ramacca-CT) di proprietà del
CRA;
VISTE
le bozze del protocollo di intesa e di contratto
di comodato d’uso gratuito;
CONSIDERATE le ricadute positive derivanti al CRA-ACM,
per le proprie attività di ricerca e
sperimentazione, dalla sottoscrizione del
protocollo di intesa e del contratto di
comodato d’uso gratuito del predetto
immobile;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di approvare la bozza del protocollo di intesa da
stipulare con il Consorzio Agrario Interprovinciale di
Catania e Messina Società Cooperativa a r.l.;
- di approvare la bozza del contratto di comodato d'uso
gratuito, a tempo indeterminato di cui alle premesse;

- di dare mandato al Direttore del Centro di Ricerca per
l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di procedere
alla sottoscrizione di entrambi gli atti.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

