DELIBERA N. 19 assunta nella seduta del 25 luglio 2017
Procura adempimenti vari Direttori dei Centri di ricerca

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

il Decreto commissariale n. 57 del 06/04/2017 di istituzione a decorrere
dal 1/05/2017 dei 12 Centri di ricerca del CREA;

VISTO

il D.P.R. 27 aprile 2017 di nomina del Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

lo Statuto del CREA pubblicato sulla GURI Serie generale n. 76 del
30/03/2017;

CONSIDERATO che i Centri di ricerca del CREA, dislocati su tutto il territorio
nazionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, sono
tenuti a
porre in essere una serie di attività che richiedono
l’impegno del
rappresentante legale dell’Ente;
CONSIDERATO che lo svolgimento di determinate attività talvolta deve avvenire
nel breve periodo, trattandosi di attività collegate all’ordinario
svolgimento dei
compiti cui i Centri di ricerca sono preposti;
RITENUTO opportuno snellire le procedure onde poter garantire un’azione
amministrativa efficace, efficiente ed economica, in particolare con
riferimento ad attività collegate al normale svolgimento dell’attività dei
Centri;
RITENUTO di dover nominare e costituire quali speciali procuratori del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria i
Direttori protempore dei Centri di ricerca, limitatamente alla
propria struttura, affinché possano compiere, previo l’assolvimento
dell’obbligo di
informazione
preventiva
all’Amministrazione
centrale nei casi espressamente previsti, tutte le operazioni e gli atti
necessari per
l’espletamento di determinate attività;
RITENUTO opportuno autorizzare il Presidente, quale rappresentante legale
dell’Ente, ad effettuare la suddetta nomina dei Direttori pro- tempore
dei Centri;
RITENUTO che i Direttori pro-tempore dei Centri di ricerca in forza della delega
conferita dal rappresentante legale dell’Ente potranno validamente
sottoscrivere tutti gli atti relativi agli adempimenti sotto elencati;
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

- Di autorizzare il Presidente, quale rappresentante legale dell’Ente, a nominare e
costituire quali speciali procuratori del Consiglio per la ricerca e l’analisi
dell’economia agraria, tutti i Direttori pro-tempore dei Centri di ricerca dell’Ente
dislocati sul territorio nazionale, limitatamente alla propria struttura, affinché
tali procuratori, agendo in nome, conto, interesse e rappresentanza del predetto
Consiglio abbiano a compiere tutte le operazioni e gli atti necessari per la
predisposizione degli adempimenti indicati a seguire: 1) autorizzazioni allo scarico
di acque reflue di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm.; 2) presentazione del Modello
Unico di dichiarazione ambientale previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. (MUD),
nonché alla predisposizione di ogni altro atto e documento previsto dalla
normativa in materia; 3) atti relativi agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di utilizzo di alcool metilico, propilico e isopropilico come
reagenti di laboratorio secondo la disciplina vigente; 4) atti relativi agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di “quote latte”; 5)
iscrizione al registro ufficiale produttori per movimentazione materiale vegetale
secondo la disciplina vigente; 6) sottoscrizione dei contratti agrari con patti in
deroga previa acquisizione del parere del competente Ufficio dell’Amministrazione
centrale; 7) vendita/acquisto/rottamazione di automezzi e predisposizione e
sottoscrizione delle relative pratiche al PRA; 8) variazioni/volture per gestione
utenze (acqua, gas, etc.); 9) aggiornamenti catastali previa autorizzazione
dell’avvio della procedura da parte dell’Ufficio competente dell’Amministrazione
centrale; 10) convenzioni con le Opere Pubbliche previa acquisizione del parere del
competente Ufficio dell’Amministrazione centrale; 11) richiesta di autorizzazioni
(quali a titolo esemplificativo a Comuni, Acea, etc.) legata all’esecuzione di
interventi strutturali; 12) acquisto e/o assegnazione di carburante agevolato per
l’agricoltura presso le sedi UMA di competenza delle rispettive Regioni;
- Di incaricare i Direttori pro- tempore dei Centri di ricerca della trasmissione
all’Amministrazione centrale di copia di ogni atto sottoscritto in base alla procura
suddetta limitatamente ai casi in cui è richiesto il parere preventivo
dell’Amministrazione centrale;
- La procura sopra indicata potrà in ogni momento essere modificata, avocata o
revocata dal conferente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

