Delibera n.91 assunta nella seduta del 9 luglio 2014
Razionalizzazione aziende agrarie

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto legislativo n. 454/99 che ha
provveduto ad istituire il Consiglio per la
ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
stabilendo, tra l'altro che il patrimonio del
CRA è costituito dal patrimonio delle
strutture di Ricerca in esso confluito;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004,
con il quale il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura
(CRA);
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre 2004
con i quali il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali di concerto con il
Ministero per la Funzione Pubblica e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono
stati
approvati
i
Regolamenti
di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura;
che il CRA subentra in tutti i diritti, oneri,
beni azioni ed obbligazioni e comunque in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli
Istituti di cui all’allegato 1 del D.lgs. 454/99;
il decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2012 con il quale il Prof. Giuseppe
Alonzo è stato nominato Presidente
dell’Ente;
il decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali del 11/07/2012 di
nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma
7, lett. g) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta gli indirizzi per la
gestione del patrimonio immobiliare;

VISTO

il
Piano
di
Riorganizzazione
e
Razionalizzazione
della
rete
delle
articolazioni territoriali del CRA deliberato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 21 e 22 dicembre 2005 e approvato con
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali del 22 marzo 2006;
VISTA
la delibera del C.d.A. n. 63/2007 del 9 maggio
2007 con la quale sono stati istituiti i Centri e
le Unità di Ricerca in attuazione del suddetto
Piano e soppressi gli Istituti e le relative
Sezioni centrali e periferiche di cui
all’allegato 1 del D.lgs. 454/99;
VISTA
la ricognizione delle aziende agrarie del CRA;
CONSIDERATA
la
volontà
del
Consiglio
di
Amministrazione di procedere con una
diversa e più razionale organizzazione delle
aziende agrarie;
VALUTATA l’opportunità di avviare una prima fase
sperimentale finalizzata alla diversificazione
del rischio;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
di dare mandato al Direttore generale f.f. di verificare la
disponibilità della Fondazione Morando Bolognini di
Sant’Angelo Lodigiano (LO) di gestire in via sperimentale
e per la durata di due anni, eventualmente rinnovabili, due
aziende di proprietà del CRA.
Roma, 09 luglio 2014
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

