Delibera n. 164 assunta nella seduta del 04 dicembre 2013
Ratifica Decreto presidenziale n. 288 del 18.10.2013
“Adesione Azienda Alpeggio di proprietà del CRA al
Progetto misura 226 del PSR presentato dall’Unione dei
Comuni Montani Vallo Dolo, Dragone e Secchia per
manutenzione zone boschive ripopolate a conifere per la
mitigazione del rischio incendio”
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 la
sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA),
approvato con D.I. del 5 marzo 2004;
VISTO
il
Regolamento
di
Organizzazione
e
Funzionamento del CRA approvato con D. I.
del 1° ottobre 2004;
VISTO
il D.P.R. 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 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
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 dell’Unità di Ricerca per la
Suinicoltura (CRA-SUI) di Modena ha
rappresentato con e-mail del 12 ottobre 2013,
l’intenzione di partecipare alla misura 226 del
Programma di Sviluppo Rurale con un
progetto riguardante la manutenzione di zone
boschive ripopolate a conifere per la
mitigazione
del
rischio
di
incendio

nell’azienda “Alpeggio”, sita nel Comune di
Frassinoro (MO), di proprietà del CRA;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 81/08 con la quale l’Azienda Alpeggio è
stata inserita nel quadro degli immobili per i
quali è prevista l’alienazione, non risultando
funzionale all’attività istituzionale dell’Ente;
PRESO ATTO che l’intervento proposto dall’Unione dei
Comuni rappresenta comunque una buona
opportunità di migliorare e valorizzare il
patrimonio del CRA;
CONSIDERATO che i tempi di presentazione del Progetto
alla Regione Emilia Romagna da parte del
Parco
del
Frignano
risultavano
estremamente ristretti, così come evidenziato
dal Direttore dell’Unità di ricerca CRA-SUI
nella comunicazione sopra citata;
CONSIDERATA la necessità di dover adottare un apposito
provvedimento di urgenza ai sensi dell’art. 1,
comma 2 del Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento dell’Ente;
VISTO
il Decreto n. 288 del 18 ottobre 2013 con il
quale è stata autorizzata l’adesione del CRA
al sopra citato Progetto.
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Rita Clementi e Salvatore
Tudisca
DELIBERA
di ratificare il Decreto del Presidente n. 288 del 18 ottobre
2013, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
dell’Ente, con il quale è stata autorizzata la partecipazione
del CRA alla misura 226 del Programma di Sviluppo
Rurale con un progetto riguardante la manutenzione di
zone boschive ripopolate a conifere per la mitigazione del
rischio di incendio nell’azienda “Alpeggio”, sita nel
Comune di Frassinoro (MO), di proprietà del CRA.
Roma, 04 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

