CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Centro di ricerca Foreste e Legno
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 44 del 14/02/2019
Oggetto: Approvazione cessione gratuita di alcuni beni dismessi di cui all’Avviso prot.
1177 del 14/01/2019 e conferimento a discarica dei rimanenti.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665-668;
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 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27 gennaio
2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017, con
il quale è stato approvato il “Regolamento recante l’adozione dello Statuto del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario CREA n. 57 del 06/04/2017 recante “Piano
degli interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Istituzione
Centri di ricerca”;
PRESO ATTO che sono istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i 12 Centri di ricerca del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria tra cui il Centro di ricerca
Foreste e Legno;
VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 88 del 27/04/2017 “Approvazione
Disciplinare Prima organizzazione anno 2017”;
VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 3 del 30/05/2017 con il quale il Prof. Piermaria
Corona è stato nominato Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno;
VISTA della circolare prot. 20540 del 28/06/2018 “istruzioni operative CREA
l’aggiornamento dei beni mobili” e della successiva nota prot. 28663 del 24/09/2018;

per

VISTO il Titolo IX del “Disciplinare” avente ad oggetto la Gestione dei Beni Patrimoniali, ed in
particolare l’art. 25;
DATO ATTO che sono ancora applicabili i “Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e
di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.) approvati con i Decreti Interministeriali del 01/10/2004 dal Ministero Politiche Agricole

e Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Funzione
Pubblica;
VISTO l’art. 48 “Classificazione dei beni”, punto 9) del Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento anzidetto;
DATO ATTO di quanto riepilogato e disposto con propria determinazione n. 7 del 14/01/2019
avente ad oggetto “Approvazione di un Avviso per la cessione a titolo gratuito di Beni di varie
Categorie inventariali divenuti obsoleti e inservibili per il Centro Foreste e Legno, per
acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di associazioni o altri soggetti non aventi
fine di lucro. Nomina del RUP e conferimento incarico di supporto”;
CONSTATATA l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’Avviso di cessione a
titolo gratuito dei beni mobili posti fuori uso, prot. 1177 del 14/01/2019, corredato dal facsimile di domanda e dagli elenchi dei beni suddivisi per sedi/aziende;
DATO ATTO che i beni, se richiesti, potranno essere assegnati in ordine gerarchico agli Enti
ammessi a partecipare alla procedura e indicati nell’Avviso detto sopra e che in analogia a
quanto previsto dalle disposizioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato per i beni della
amministrazione statali, è stato prevista la possibilità che nel caso in cui non dovesse essere
presentata alcuna offerta da parte dei soggetti ammessi, per uno o più beni, sia possibile
prendere in esame anche le eventuali richieste di cessione gratuita presentate da soggetti
diversi, inclusi i privati, purché disponibili al ritiro gratuito degli stessi;
DATO ATTO delle domande di assegnazione pervenute con i seguenti prott. 4468 del
29/01/2019 (PEC), 4801 del 31/01/2019 (PEC) e 5477 del 4/02/2019 (Raccomandata A.R. del
30/01/2019);
VISTA la propria determinazione n. 29 del 31/01/2019 con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle domande di assegnazione pervenute ai fini della cessione
a titolo gratuito di Beni di varie Categorie inventariali divenuti obsoleti e inservibili presenti in
alcune sedi e nelle aziende del Centro Foreste e Legno;
VISTO il Verbale della Commissione, acquisito agli atti con il prot. 4345 dell’11/02/2019, che
si conclude con l’assegnazione gratuita di tutti i beni dismessi nell’Azienda “Li Rocchi” di Rende
alla Croce Rossa Italiana sede di Crosia (CS), dei alcuni beni dismessi dalla sede di Trento alla
Polisportiva Oltrefersina di Pergine Valsugana (TN) e di alcuni beni dismessi dall’Azienda “Ovile”
di Roma al Sig. Antonio Lamanna D’Angiolillo di Roma;
CONSTATATO che per i beni dismessi dalla sede di Arezzo non sono pervenute domande di
assegnazione;
RITENUTO di provvedere in merito a quanto in argomento,
DETERMINA
-

Di disporre la dismissione dei beni secondo le seguenti modalità
-

assegnazione gratuita alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Mirto Crosia (CS) –
Via Nazionale 226, di tutti i beni dismessi che risultato nell’elenco allegato
all’Avviso di cessione presenti nell’Azienda “Li Rocchi” di Rende;

-

assegnazione gratuita di alcuni dei beni dismessi dalla sede di Trento e
inventariati ai numeri 24870, 24877 e 24883 alla Polisportiva Oltrefersina – Via
D’Oltrefersina, 147 fraz. Madrano Pergine Valsugana (TN);

-

assegnazione gratuita di alcuni dei beni dismessi dall’Azienda “Ovile” di Roma e
inventariati ai numeri 61696, 61749, 61759 e 61769 al Sig. Antonio Lamanna
D’Angiolillo – Via Verginia Tonelli, 120 Roma;

-

conferimento a discariche autorizzate dei rimanenti beni dismessi dalle sedi di
Arezzo e Trento e dall’Azienda “Ovile” di Roma e risultanti negli elenchi allegati
all’Avviso prot. 1177 del 14/01/2019.

La presente determinazione, il Verbale della Commissione e gli allegati facenti parte integrante
dello stesso, i Verbali di cessione dei beni richiesti e la documentazione attestante il
conferimento a discariche autorizzate dei beni rimanenti, a conclusione del procedimento
dovranno essere inviati all’Amministrazione centrale del CREA per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE
F. to Prof. Piermaria Corona

