Delibera n.73/2018
Oggetto: Terreni Foggia
Il Consiglio di Amministrazione
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. f) dello Statuto, il
Consiglio di Amministrazione adotta gli indirizzi per la 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”;
VISTO
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 06/04/2017 con il quale
sono stati istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di
ricerca come previsti nel sopra citato Piano;
VISTA
la nota prot. n. 5882 del 24/07/2018 con la quale l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Foggia ha rappresentato la disponibilità ad acquisire, a
mezzo di cessione volontaria in luogo di esproprio, un’area di mq 2000
insistente nella particella n. 109 foglio n. 82 del Comune di Foggia di
proprietà del CREA, proponendo un corrispettivo pari a € 12/mq;
RITENUTO opportuno mettere in atto tutte le procedure finalizzate alla cessione
bonaria di detta area per motivi di pubblica utilità;
VISTO

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle
forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante, Remaschi e Perrone;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
Art.1)

Il Direttore Generale f.f. è autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti
per la cessione bonaria in luogo di esproprio di un’area di mq 2000 insistente
nella particella n. 109 foglio n. 82 del Comune di Foggia di proprietà del
CREA, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di acquisire, a fronte di un
corrispettivo pari a € 12/mq.

Art. 2)

L'atto di cessione sarà formalizzato secondo le previsioni dell’art. 45 del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità” e s.m.i..

Artl.3)

L’onere e le spese per il frazionamento dell’area e per la stipula dell’atto
notarile saranno ed esclusivo carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Foggia.

Letto, approvato e sottoscritto. 25.07.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

