DELIBERA N. 14 assunta nella seduta del 26 giugno 2017
Protocollo d’intesa con l’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA)

Il Consiglio di Amministrazione
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. f) dello
Statuto, il Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa
vigente;
CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2014 n. 190, impone la riduzione delle
articolazioni territoriali dell’Ente nella misura di almeno il 50%;
VISTA
altresì la normativa vigente in tema di “Spending review” che
impone agli Enti pubblici la razionalizzazione degli spazi
operativi;
VISTO
il contratto di locazione del 25.04.2004 tra l’Ente di sviluppo
Agricolo e l’allora Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)
per un canone annuo di € 10.230,00 (diecimiladuecentotrenta/00);
VISTA
la nota prot. n. 1243/G del 17.10.2016 con la quale l’ESA ha
comunicato a questo Consiglio la disponibilità di concedere a
questo Consiglio in comodato gratuito i locali ad uso ufficio siti a
Palermo in via Libertà n. 203 in ragione dei rapporti di
collaborazione avviati con questo Consiglio nell’ambito della
politica di sviluppo rurale e delle tematiche di ricerca di comune
interesse;
VISTE
le note prot. n. 10533 del 15.03.2017 e prot. n. 23062 del 01.06.2017
con le quali l’Ente ha accettato la proposta avanzata dall’ESA
anche al fine sviluppare attività e progetti in ambito agricolo,
ambientale e rurale, a favore dell’economia e delle popolazioni sul
territorio siciliano;
VISTO
il Protocollo d’intesa trasmesso dall’ESA che si propone di
sviluppare, favorire e promuovere attività e progetti in ambito
agricolo, ambientale e rurale;
RITENUTO
di dover provvedere alla sottoscrizione del suddetto Protocollo
d’intesa per consentire lo svolgimento comune delle attività sopra
descritte;
VISTO

Presenti e votanti: n. 3, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:

Art. 1) E’ dato mandato al Presidente di sottoscrivere il Protocollo d’intesa con
l’ESA;
Art. 2) E’ dato mandato al Direttore Generale f.f. di porre in essere tutti gli atti
necessari a dare esecuzione al Protocollo d’intesa.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.06.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

