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Determina n. 213 del 29/04/2019

Oggetto: determina per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse
per attività di sperimentazione su materiale di ciliegio, fragola, melo,
noce, pero e pesco - ottenuto dalle attività di breeding del CREA Centro
di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura - in forma non
esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione e senza
garanzia di futura diffusione commerciale
IL DIRETTORE
Dott. Paolo Rapisarda nominato Direttore del Centro CREA-OFA con decreto n.
11 del 01/06/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 29/10/1999, n. 454, recante Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norme dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale è
stato istituito il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) e sue
modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 06/07/2002, n. 137, di delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
VISTI i Decreti Interministeriali del 1/10/2004, 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 ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.);
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e nello specifico l’art. 1, commi 381, che al primo
periodo dispone “l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è incorporato 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, conservando la natura di ente
nazionale di ricerca e sperimentazione”;
VISTO il sesto periodo del comma 381, del sopracitato articolo 1, che a sua volta dispone “ai
fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel predetto comma è nominato un
Commissario straordinario”;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed in particolare l’art. 1 commi 665 – 668;
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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 Ministero delle politiche agricole e forestali prot. n. 10888 del 29/05/2017,
registrato con il protocollo CREA n. 22492 del 029/05/2017, con il quale è stato nominato il
Consiglio di Amministrazione del CREA ed il Presidente dello stesso nella persona del Dott.
Salvatore Parlato, per la durata di un quadriennio;
VISTO il Decreto del Presidente n. 64 dell11 dicembre 2017 con il quale la Prof.ssa Alessandra
Gentile è stata nominata Vicepresidente dell'Ente;
VISTA la Delibera n. 18 assunta nella seduta dell'8 marzo 2019 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente.
VISTO il Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 con il quale, l’incarico al Dott.
Antonio Di Monte, Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13 marzo
2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe.
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 con il quale è stato emanato lo Statuto dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 76 del 31 marzo 2017;
VISTO l’art. 29, lettera s) del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento che indica
tra i compiti dell’Amministrazione centrale dell’Ente il supporto alle attività di valutazione,
gestione, valorizzazione dei brevetti;
VISTO l’art. 1, comma 4, dello Statuto sopra indicato, ai sensi del quale il Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, persegue le sue finalità istituzionali attraverso le
attività svolte nelle proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca);
VISTI gli artt. 3 del D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999 e 2 del suindicato Statuto, secondo i quali il
CREA è costitutore di varietà vegetali e svolge attività di miglioramento genetico e varietale
tramite i propri Centri di ricerca, tra i quali il Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e
Agrumicoltura (CREA-OFA);
TENUTO CONTO che il CREA-OFA effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di
miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo, dalle quali
vengono ottenute numerose selezioni di ciliegio, fragola, melo, noce, pero e pesco;
TENUTO CONTO che il CREA-OFA è, inoltre, l’Ente coordinatore di diverse attività di
miglioramento genetico sviluppate in forza di contratti di sviluppo congiunto con aziende
pubbliche e private, dalle quali vengono ottenute numerose selezioni di proprietà congiunta tra le
parti;
CONSIDERATO che ogni attività di miglioramento genetico prevede la realizzazione di una
attività di sperimentazione del nuovo materiale genetico, al fine di valutarne le potenzialità
produttive, qualitative e l’impatto che può avere sul mercato;

CONSIDERATO pertanto che in forza delle attività di sviluppo congiunto, è facoltà del Centro di
ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, in accordo con gli organismi partner delle
attività di sviluppo, inviare a terzi, per scopi sperimentali, il materiale scaturito dalla ricerca
condotta nell’ambito dei progetti di breeding;
CONSIDERATO che è intenzione del CREA-OFA trasferire il materiale per le attività di
sperimentazione in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o
ogni altro futuro diritto sul materiale fornito e senza garanzia di futura diffusione commerciale;
TENUTO CONTO che il CREA-OFA, al fine di dare ampia pubblicità ai risultati ottenuti dalle
attività sopra richiamate, organizza periodicamente incontri tecnici e mostre pomologiche
finalizzate a promuovere appunto il materiale genetico scaturito nell’ambito di progetti di
breeding, a cui le aziende vivaistiche e le Organizzazioni di Produttori sono invitati a partecipare
per esprimere le proprie considerazioni tecniche di merito;
RITENUTO necessario, al fine di dare ulteriore pubblicità e promozione all’attività in argomento,
anche a garanzia del rispetto del principio di trasparenza, fare ricorso ad un Avviso per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da pubblicarsi con cadenza annuale, che consenta agli
operatori di settore, e per specifici territori di riferimento, di inviare il loro interesse su una o più
selezioni elencate e presentate nell’Avviso medesimo;
DATO ATTO che con l’Avviso sopra indicato si intende svolgere una indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione di preliminari manifestazioni di interesse da parte di operatori di
settore, per attività di sperimentazione di materiale di ciliegio, fragola, melo, pero, pesco e noce
ottenuto dalle attività di breeding condotte dal CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura
e Agrumicoltura, sede di Forlì in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di
prelazione e senza garanzia di futura diffusione commerciale;
PRESO ATTO infine del verbale della riunione del gruppo di lavoro “Gestione e sviluppo delle
proprietà intellettuali del Centro OFA” tenutasi in data 22 marzo 2019, nel quale, analizzate le
esigenze dei singoli partecipanti in merito al materiale genetico esistente presso ciascuna sede
territoriale, è stato deciso di procedere alla pubblicazione di un Avviso per le selezioni di ciliegio,
fragola, melo, pero, pesco e noce;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
tutto ciò premesso,
ASSUME LA DETERMINAZIONE
Articolo 1:
- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni
di interesse da parte di operatori di settore a realizzare attività di sperimentazione su materiale di
ciliegio, fragola, melo, noce, pero e pesco - ottenuto dalle attività di breeding condotte dal CREA
Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura - in forma non esclusiva, senza
impegno economico, senza diritto di prelazione e senza garanzia di futura diffusione commerciale;
Articolo 2:
- di procedere, all’esito delle manifestazioni di interesse pervenute in forza dell’Avviso di
cui sopra, alla successiva stipula di contratti di sperimentazione in forma non esclusiva, senza
impegno economico, senza diritto di prelazione e senza garanzia di futura diffusione commerciale;

Articolo 3:
- di dare pubblicità all’Avviso sul sito istituzionale del CREA (www.crea.gov.it) sezione
Trasferimento Tecnologico, Brevetti e Rapporti con le Imprese, per il periodo di un anno a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, trasmettendo copia della
presente all’Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese (D1).
F.to IL DIRETTORE
Dott. Paolo Rapisarda

