Delibera n. 70 assunta nella seduta del 10 giugno 2014

Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete e
delle articolazioni territoriali ai sensi del D. Lgs. 454/1999
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione
in
Agricoltura
(CRA)
approvato con Decreto Interministeriale
5.3.2004 dal Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali di concerto con il Ministro per la
Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia
e delle Finanze;
i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA
approvati con Decreti Interministeriali del
01.10.2004 dal Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministro per la Funzione Pubblica e il
Ministro dell’Economia e delle Finanze;
il
“Piano
di
riorganizzazione
e
razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali del CRA”, approvato con D.M. 23
marzo 2006 e reso operativo a partire dal 2
agosto 2007;
il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”, convertito in Legge 7 agosto 2012,
n. 135;
il Decreto 18 marzo 2013 del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze
adottato in ottemperanza all’articolo 12 del
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. e
registrato dalla Corte dei Conti il 26 aprile
2013;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 27 dicembre 2013, n. 147
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)” ed il relativo “Collegato
agricoltura” (Disposizioni in materia di
semplificazione,
razionalizzazione
e
competitività agricole del settore agricolo,
agroalimentare e della pesca) che prevede,
all’art. 7, la delega al governo per il “per il
riordino, la soppressione e la riduzione degli
enti vigilati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali …”;
la nota 3287 del 28/03/2014 del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, On.
Maurizio Martina, indirizzata al Presidente
dell’Ente, con la quale si invita il CRA a
presentare una proposta di riorganizzazione
dell’Ente (secondo il dettato del sopracitato
art. 7 del “Collegato agricoltura”) che
preveda
l’accorpamento,
riduzione
e
razionalizzazione delle strutture, anche
periferiche, del CRA e la previsione di un
numero limitato di centri per la ricerca e la
sperimentazione su cui concentrare le
risorse della ricerca;
il documento del 01/04/2014 redatto e
condiviso dai Direttori delle Strutture relativo
alla riorganizzazione del CRA e scaturito
dopo la riunione del 19/03/2014 con
Presidente, Direttore Generale f.f., Direttore
centrale attività scientifiche, direttori dei
Dipartimenti e Direttori delle Strutture;
il decreto 388/DG del 09/05/2014 di istituzione
di un gruppo di lavoro per la predisposizione
di una bozza di piano di riorganizzazione
dell’Ente da sottoporre al Consiglio di
Amministrazione;
l’articolo
12
del
Regolamento
di
Organizzazione e Funzionamento, che
prevede che le strutture di ricerca siano
costituite con atto del Presidente, a seguito
di
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione e previo parere del
Consiglio dei Dipartimenti e che con la
stessa
procedura
si
provvede
alla
soppressione delle strutture di ricerca;

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione del
Consiglio dei Dipartimenti, è necessario
procedere comunque con sollecitudine ad
una riorganizzazione dell’Ente;
SENTITE
le Organizzazioni Sindacali;
ACQUISITO il parere del Comitato Unico di Garanzia del
CRA;
VISTA
la nota protocollo CRA n. 0036196 del
05/06/2014;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA


di approvare l’allegato “Piano di riorganizzazione e
razionalizzazione della rete delle articolazioni
territoriali”, che costituisce parte integrante della
presente Delibera.
 di trasmettere il suddetto Piano al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 11 giugno 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

