
 

Determinazioni in merito alla procedura di acquisto di un immobile nel Comune di Catania da 
adibire a sede dell’Area di Ricerca di Catania 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 giugno 2017, ha adottato a maggioranza con 
due astenuti la seguente deliberazione n. 87/2017 – Verb. 331 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del 
MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 
2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005; 

VISTA l’Intesa di Programma MIUR-CNR per il Mezzogiorno (decreto MIUR n. 5 del 16 aprile 
2008) e successiva proroga del 16 aprile 2013 (nota del MIUR prot. n. 0000687), con le quali sono 
stati approvati gli interventi relativi a Ricerca, Edilizia e Personale, ed erogati i finanziamenti 
necessari per dare seguito agli stessi e il successivo Decreto MIUR prot. n. 687 del 16 aprile 2013 
che prevede la proroga dei termini di rendicontazione delle spese relative all’Intesa di Programma 
MIUR-CNR per il Mezzogiorno al 31 dicembre 2017 e la modifica dell’art. 4 del D.D. n. 5 del 16 
aprile 2008 con contestuale erogazione della seconda tranche di finanziamento in euro 34 milioni a 
seguito di reiscrizione dei fondi perenti; 

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, in particolare art. 12, comma 1-bis; 

VISTE le attestazioni di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto dell’immobile da destinare 
a sede dell’Istituto di Microelettronica e Microsistemi (IMM) a Catania e di un immobile ubicato 
nel comune di Catania, da destinare per la sede della propria Area della Ricerca di Catania, 
destinata a ospitare gli istituti del CNR (come previsto dall’art. 12, comma 1-bis, del D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, D.M. 14 febbraio 
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014) a firma del Dirigente a.i. 



 

 2. 

dell’ l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio, inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in data 26 gennaio 2017; 

VISTA la delibera n. 97/2016 del 20 luglio 2016 con la quale veniva approvato il Piano triennale 
degli investimenti immobiliari del CNR per il triennio 2016-2018 (ai sensi del D.M. 14 febbraio 
2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014); 

VISTA la delibera n. 99/2016 del 20 luglio 2016 con la quale veniva autorizzato l’avvio di una 
procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di un immobile da destinare agli Istituti situati 
presso il Comune di Catania;  

CONSIDERATE le risultanze della Commissione nominata in data 8 novembre 2016, 
prot. AMMCNT-CNR n. 0074446 e i sopralluoghi tecnici eseguiti sugli immobili oggetto della 
presentazione delle offerte pervenute a seguito dell’invito a manifestare l’interesse per l’acquisto di 
un compendio immobiliare con le specifiche caratteristiche presentate in Consiglio di 
amministrazione nella succitata seduta del 20 luglio 2016, pubblicata in data 17 agosto 2016 sul sito 
CNR, sul Giornale di Sicilia e sul Sole24Ore; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’acquisto di un immobile per l’Area di Ricerca di 
Catania, parte integrante della programmazione dell’ente, insieme all’acquisto della porzione di 
fabbricato sito nella zona industriale di Catania “Blocco Allegra” da adibire ad attività di ricerca ed 
uffici del CNR per l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) di Catania, essendo 
entrambi gli interventi necessari per garantire la piena operatività delle strutture di ricerca sul 
territorio, la riduzione degli attuali costi di locazione passiva, nonché l’utilizzo dei fondi già erogati 
dal MIUR nell’ambito dell’Intesa di Programma per il potenziamento delle infrastrutture del 
Mezzogiorno, i cui termini di rendicontazione della spesa sono fissati all’esercizio 2017, pena la 
restituzione degli stessi; 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della Direzione Centrale 
Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture a procedere con le attività amministrative 
propedeutiche all’acquisto dell’immobile nel Comune di Catania, di proprietà della Myrmex, da 
adibire a sede dell’Area di Ricerca di Catania, ponendo in essere tutte le procedure necessarie.  

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo Inguscio 
IL SEGRETARIO 

F.to digitalmente Giambattista Brignone 
 
 
 
VISTO DIRETTORE GENERALE 
F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto 
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