Delibera n. 7 assunta nella seduta del 1° febbraio 2019
Cascina Boraso di Vercelli
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

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. 672 del 9/1/2019 con cui il Direttore del Centro di Ricerca
Cerealicoltura e Colture industriali ha inoltrato all’Amministrazione una
richiesta di finanziamento straordinario per interventi di manutenzione
urgente di parte dei tetti della Cascina Boraso, immobile attualmente
utilizzato dalla sede di Vercelli afferente al CREA-CI;

CONSIDERATO

che nella suddetta nota il Direttore evidenzia la situazione critica in cui versa
l’immobile che, oltre a contenere una parte museale in cui sono raccolte
antiche attrezzature per la lavorazione del riso e una collezione di varietà di
riso provenienti da tutte le parti del mondo, ospita attualmente aree e locali
necessari allo svolgimento di attività di ricerca e di trasferimento tecnologico
della sede di Vercelli del CREA-CI;

CONSIDERATO

altresì, che il RSPP del Centro di Ricerca ha interdetto l’uso della Cascina per
ragioni di sicurezza e che questo comporta, nel breve periodo, l’impossibilità
di svolgere alcune delle attività della sede, con conseguente interruzione delle
prove sperimentali e di conservazione della semente;

RITENUTO

necessario provvedere alla riparazione delle coperture al fine di consentire il
corretto svolgimento delle attività della struttura di Vercelli, secondo quanto
riportato nella relazione tecnica allegata alla nota sopra citata, per un importo
stimato di € 50.000,00;

TENUTO CONTO che il compendio immobiliare Cascina Boraso è stato dichiarato di interesse
culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. dalla
Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale per il Piemonte con
D.C.R. n. 164 del 27.07.2017 e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
previste dai citati articoli e che tutti gli interventi edilizi di manutenzione

dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle disposizioni e sottoposti al
preventivo esame della Soprintendenza competente;
Presenti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme
di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
Articolo 1
È approvato il finanziamento straordinario di € 50.000,00 in favore del Centro di Ricerca
Cerealicoltura e Colture industriali, al fine di realizzare gli interventi su alcune coperture del
compendio immobiliare Cascina Boraso.
Articolo 2
È dato mandato al Direttore del Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture industriali di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari alla procedura, compreso il rilascio delle richieste
autorizzazioni da parte del MIBACT.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario
(Dott.ssa Laura Damiano)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

