Delibera n.49/2018
Oggetto: Decreto 16 marzo 2012 "modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del
Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n.
111” - aggiornamento del piano triennale di investimento
Il Consiglio di Amministrazione
l’art. 5 dello Statuto del CREA, adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35/2017 ai sensi del quale il Consiglio di
Amministrazione, su conforme avviso del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, stabilisce gli indirizzi della gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
VISTO
il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.
19083 del 30/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/02/2017
al n. 161, prot. CREA n. 10230 del 14/03/2017, con il quale è stato
approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e
alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTA
la nota prot. n. 51671 del 22/12/2017 con la quale è stato trasmesso al
Ministero dell’Economia e delle Finanze il Piano triennale di
investimento 2018-2020;
VISTO
il Decreto 16 marzo 2012: “Modalità di attuazione dell’articolo 12,
comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha disciplinato le
modalità operative da osservare ai fini delle autorizzazioni relative alle
operazioni di acquisto e di vendita di immobili, nel rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica;
PRESO ATTO che, ai sensi della sopra citata normativa il CREA, deve trasmettere al
Ministero dell’Economia e delle Finanze l’aggiornamento del Piano
triennale di investimento, che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di
acquisto e di vendita degli immobili;
CONSIDERATO che la strategia di valorizzazione del patrimonio immobiliare avviata
dall’Ente, in coerenza con il Piano di riorganizzazione, prevede sia le
operazioni di vendita degli immobili individuati come beni disponibili in
quanto non funzionali all’attività istituzionale;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 69 del
14.12.2017 ed il relativo “Piano” allegato;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento del Piano e alla relativa
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto favorevole espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile e Pisante; e voto contrario del Cons.Perrone;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa
a)

di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di investimento” 2018-2020
e di dichiarare disponibili i beni immobili in esso indicati;

b)

di autorizzare il Direttore Generale f.f. a trasmettere al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il sopra citato “Piano triennale di
investimento” 2018-2020, ai sensi del Decreto MEF 16 marzo 2012 “Modalità
di attuazione dell’articolo 12, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Letto, approvato e sottoscritto. 25.06.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

