Protocollo N. 0027774 del 25.03.2021

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Determinazione direttoriale
Oggetto: Approvazione atti commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute in merito all’avviso di offerta per la concessione in affitto in deroga, ai sensi
dell’art. 1336 del Codice Civile e dell’art. 45 della L. n. 203/82, di alcuni appezzamenti
di terreno di proprietà del CREA in Montanaso Lombardo (LO) anno 2021 e
aggiudicazione
IL DIRETTORE
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 ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1,
comma 381 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la denominazione
di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture approvato con Decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016, che
prevede, tra l’altro, la riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi Centri di ricerca;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione
e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”,
approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n.6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con
cui il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1°
novembre 2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto presidenziale n. 4 del 30.05.2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito
l’incarico di direzione del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica a decorrere al 14 giugno
2017;

VISTO l’avviso di offerta a procedura aperta per la concessione in affitto in deroga, ai sensi
dell’art. 1336 del Codice Civile e dell’art. 45 della L. n. 203/82, di alcuni appezzamenti di terreno
di proprietà del CREA in Montanaso Lombardo (LO), prot. N. 0020696 del 05.03.2021 pubblicato
sul sito CREA in data 05.03.2021;
VISTO il verbale del 22.03.2021 assunto al protocollo n. 0026572 del 22.03.2021 della
commissione nominata con determinazione direttoriale n. 0026378 del 22.03.2021, di parere
favorevole alla concessione in affitto di alcuni appezzamenti di terreno di proprietà del CREA in
Montanaso Lombardo (LO), all’Azienda Agricola Gerardo Gimondi, Cascina Belvedere in ArcagnaMontanaso Lombardo (LO) per un importo totale pari ad € 3.754,03 (IVA esente, art. 10 co. 8
D.P.R. n. 733/72);
VISTA la documentazione di gara
DETERMINA
-

di approvare il verbale della commissione di parere favorevole alla concessione in affitto di
alcuni appezzamenti di terreno di proprietà del CREA in Montanaso Lombardo (LO) all’Azienda
Agricola Gerardo Gimondi, Cascina Belvedere in Arcagna, Montanaso Lombardo (LO);

- di aggiudicare all’Azienda Agricola Gerardo Gimondi, Cascina Belvedere in Arcagna,
Montanaso Lombardo (LO) la concessione in affitto di alcuni appezzamenti di terreno di
proprietà del CREA in Montanaso Lombardo (LO) per un importo totale pari ad € 3.754,03
(IVA esente, art. 10 co. 8 D.P.R. n. 733/72).
L’affitto inizierà il 1° aprile 2021 (oppure dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo
al 1° aprile) e terminerà il 31 ottobre 2021.
Il Direttore
Dott. Luigi Cattivelli
Firmato digitalmente
ai sensi del CAD

