Delibera n.43 assunta nella seduta del 05 aprile 2014

Determinazione in merito ai terreni agricoli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

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;
il
Regolamento di
Organizzazione e
Funzionamento del CRA approvato con D.I.
del 01/10/2004;
il D.P.R. del 13/03/2012 con il quale il Prof.
Giuseppe
Alonzo
è
stato
nominato
Presidente dell’Ente;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali dell’11 luglio 2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
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;
il D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,
con particolare riferimento all’art. 66, comma
1 che recita: “Entro il 30 giugno di ogni anno,
il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali….., individua i terreni agricoli e a
vocazione agricola, non utilizzabili per altre
finalità istituzionali, di proprietà
dello
Stato… nonché di proprietà degli enti
pubblici nazionali,
da alienare a cura
dell'Agenzia
del
demanio
mediante
procedura negoziata senza pubblicazione del
bando per gli immobili di valore inferiore a
100.000 euro e mediante… L'individuazione
del bene ne determina il trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato”;
la nota prot. n. 3293 del 28/3/2014 con la
quale il Ministro delle Politiche Agricole,

alimentari e forestali, in attuazione delle
norme citate ha chiesto l’invio dei dati relativi
ai terreni non utilizzabili per altre finalità
istituzionali;
CONSIDERATO che nella medesima nota viene chiesta
anche la trasmissione della lista complessiva
dei terreni agricoli posseduti, specificando,
per quelli non inseriti nell’elenco dei
disponibili,
“…le
inderogabili
finalità
istituzionali che non consentono il loro
inserimento nel decreto di cui al primo
capoverso”;
RITENUTO che, sebbene siano state individuate alcune
aree attualmente inutilizzate o sotto utilizzate,
sia di proprietà dell’Ente che detenute ad
altro titolo, allo scopo di evitare un
depauperamento delle risorse patrimoniali
dell’Ente, di potersi limitare a mettere a
disposizione alcuni terreni;
con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di approvare il prospetto relativo ai terreni agricoli
posseduti, sia di proprietà che ad altro titolo, funzionali
all’attività istituzionale del CRA;
- di approvare il prospetto relativo ai terreni da mettere in
disponibilità per dar corso alle procedure di cui all’art. 66
del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27;
- di autorizzare il Direttore Generale f.f. alla trasmissione
dei suddetti prospetti al Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali.
Roma, 05 arile 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

