Delibera n. 86/2018
Oggetto: Laboratorio nazionale da quarantena per xylella e microrganismi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

VISTA

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è
stato conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017
con il quale il Dott. Salvatore Parlato è stato nominato, per un
quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016, prot. CREA n. 10230
del 14 marzo 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

lo Statuto del Crea adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 10 del 01/06/2017, con il quale è stato
nominato Direttore del Centro di ricerca Difesa e Certificazione
il Dr. Pio Federico Roversi;

VISTA

la nota prot. n. 30349 del 08/10/2018, con la quale il Direttore del
Centro di ricerca Difesa e Certificazione (Crea-DC) ha
rappresentato agli Uffici dell’Amministrazione Centrale la
necessità di realizzare un “Laboratorio da quarantena per il
controllo di Xylella fastidiosa e altri Microrganismi da
quarantena nocivi all’agricoltura”, stimando il costo presunto in
€ 477.323,00, IVA inclusa;

PREMESSO

che la costruzione del Laboratorio di che trattasi avverrà
nell’area della sede del Crea-DC di Roma, in via C.G. Bertero n.
22 e che lo stesso verrà realizzato mediante la ristrutturazione di
un edificio isolato dalla restante struttura, già esistente ed
attualmente utilizzato per soli studi di virologia;

CONSIDERATO

che la realizzazione dell’opera è motivata dalla esigenza di
ottenere da parte del Servizio Fitosanitario Centrale del
MiPAAFT la definizione di “Laboratorio Nazionale di
Riferimento” per i microrganismi, ponendo così a disposizione
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dell’intera comunità scientifica italiana una idonea piattaforma
tecnologica utile a mettere in rete le eccellenze scientifiche del
settore presenti nel nostro Paese e a rendere più efficace il
contrasto alla diffusione di nuove avversità provenienti da altre
aree geografiche;
Presenti e votanti: 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
-

di condividere l’importanza dell’opera promossa dal Direttore del CREA-DC per
rafforzare il ruolo del CREA nella lotta dell’emergenza fitosanitaria, valutando di
inserire tale intento tra le priorità degli interventi strutturali che potranno essere
finanziati secondo la disponibilità di Bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto il 26.10.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)
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