ACCORDO
TRA
Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria di seguito denominato “CREA” con
sede legale in Roma, via Po n. 14 C.F. 97231970589 e P.I. 08183101008, rappresentato dal Dr. Salvatore
Parlato nato a Lentini (SR), il 31 gennaio 1973, in qualità di Presidente dell’Ente, domiciliato per il presente
atto presso la sede del CREA,
E
Associazione Casa dell’Agricoltura – Associazione di Idee, con sede legale in viale Renato Serra, 16 20148
Milano C.F. 97789520158, rappresentata dalla Dr.ssa Claudia Sorlini, nata a Brescia, il 20 novembre 1942, in
qualità di Presidente dell’Associazione, domiciliata per il presente atto presso la sede dell’Associazione,

PREMESSO CHE
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, è un Ente pubblico
nazionale di ricerca e sperimentazione, istituito con D. Lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999 con competenza
scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione
umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria;
il CREA ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF);
il CREA è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
il CREA, come previsto nell’art. 2 comma 2 dello statuto per lo svolgimento delle proprie attività e per il
conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione
con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali,
estere o internazionali nei limiti dell’ordinamento vigente;
il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei dodici Centri di ricerca in cui è articolato;
il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia è una struttura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (di seguito denominato CREA-PB) sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle
dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale
e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l’evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di
competitività. Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e
modalità attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agroalimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all’interno del
sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della
conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
l’Associazione culturale Casa dell’Agricoltura (di seguito Associazione) opera per favorire la conoscenza e
l’esercizio di un’agricoltura di qualità e di una filiera agroalimentare corrispondente, per la tutela e la
valorizzazione del territorio e del paesaggio, il rispetto dell’ambiente e per un consumo consapevole;

l’Associazione ha come scopi generali quelli di promuovere il confronto, sollecitare opportuni
approfondimenti e organizzare iniziative sui temi dell’agricoltura, del cibo, della qualità della produzione
agroalimentare e dell’alimentazione in genere, della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio, della
sicurezza alimentare e del consumo consapevole;
l’Associazione si pone l’obiettivo di affrontare i temi del cambiamento climatico e delle opportune strategie
di soluzione, dell’acqua e del suo governo, della qualità del paesaggio agricolo, del consumo di suolo e dei
problemi che ne derivano, dell’innovazione tecnologica nei processi produttivi e della ricerca scientifica;
l’Associazione si propone di promuovere, anche con iniziative di indirizzo, in autonomia iniziative culturali,
realizzare produzioni artistiche, predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini,
organizzare attività varie di promozione, divulgazione e diffusione, tra cui corsi specifici e laboratori inerenti
a quanto sopra, pubblicare materiali inerenti alle suddette attività;
l’Associazione pone in essere relazioni e contatti a tutti i livelli che consentano di rafforzarne l’azione e il
riconoscimento collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività
analoghe o accessorie all'attività sociale;
il CREA e l’Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto dei propri statuti, possono
promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di
rispettiva afferenza.
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e vincolano reciprocamente le parti.
Articolo 2
Oggetto
Le parti intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare iniziative di collaborazione nei
seguenti ambiti:
promuovere e realizzare in modo congiunto iniziative ed attività di ricerca, confronto, e approfondimento sui
temi della agricoltura e gli argomenti ad essa collegati oltre che sviluppare attività di informazione,
riflessione, animazione e formazione sui temi summenzionati;
raccogliere ed elaborare contenuti e proposte che giungono dalle attività di cui sopra e di renderle disponibili
per le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni interessate al fine di agevolare le scelte di governo in questi
campi di attività;
presidiare in genere i temi della agricoltura, della qualità alimentare, della sostenibilità e della innovazione
tecnologica in tutti i campi della produzione agricola e forestale e della sua trasformazione alimentare e
bioenergetica;
mettere a disposizione le reti territoriali esistenti per svolgere attività di promozione ed informazione nei
circuiti con cui normalmente gli Enti firmatari collaborano;
promuovere e realizzare reciproca informazione sulle rispettive attività anche con un coordinato utilizzo dei
rispettivi strumenti informatici al fine di sottoporre alla attenzione del più vasto pubblico tutte le attività di
ciascun Ente e di offrire superiori opportunità di accesso ai relativi servizi offerti.

Articolo 3
Atti esecutivi
Le iniziative oggetto dell’Accordo saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti,
che richiameranno il presente accordo. Gli atti dovranno indicare:
-gli obiettivi da conseguire e le rispettive attività da espletare;
-la durata;
- i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle parti ed eventuali oneri;
Articolo 4
Durata e procedura di rinnovo
Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti
dell’Accordo medesimo. E’ possibile rinnovare il presente Accordo purché sia stato concordato per iscritto
tra le parti e sottoscritto da esse con le medesime modalità adottate per la stipula dell’Accordo Stesso.
Articolo 5
Oneri Finanziari
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari tra le parti.
Articolo 6
Recesso
Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o tramite comunicazione con posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno
due mesi.
Articolo 7
Proprietà e divulgazione dei risultati
Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad eccezione di quelle preesistenti in possesso di una delle Parti e
da questa messe a disposizione dell’altra parte per lo svolgimento delle attività convenute) ed i risultati di
studi scaturiti nel corso delle attività svolte in collaborazione, costituiranno patrimonio comune delle Parti.
I risultati di studi e ricerche, svolte in collaborazione tra le parti potranno essere divulgati ed utilizzati, in tutto
o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al
presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità dell’accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e
connesse alla stipula dello stesso.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente
Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo
medesimo.

Articolo 9
Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione
del presente Accordo, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile ai fini di una amichevole
composizione.
In ogni caso il foro competente è quello di Roma.

Articolo 10
(Disposizioni finali registrazione e Imposta di bollo)
Il presente Accordo sarà sottoscritto con firma digitale, trasmesso per posta elettronica certificata.
L’accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86.
Le spese di registrazione nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo sono a carico
della parte richiedente.
L’imposta di bollo di 16,00 euro a carico dalle parti in egual misura sarà assolta in maniera virtuale dal CREA
- autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio
Gestioni Tributi il quale, richiederà all’Associazione il 50% delle spese sostenute, trasmettendo idonea
documentazione.

Letto, approvato e sottoscritto
Per il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’Economia Agraria
Il Presidente
Dr. Salvatore Parlato

Per l’Associazione Casa dell’Agricoltura

La Presidente
Claudia Sorlini

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente
archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.
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Firmatario
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Esito verifica

SALVATORE PARLATO
La firma è integra
La firma è in formato PAdES-BES
La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009
Il certificato è attendibile
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) 910/2014
Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 27/03/2018 alle 13:12:16

Dettagli certificato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: PARLATO SALVATORE
Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-PRLSVT73A31E532Q
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: Non disponibile
Nazione: IT
Numero di serie: 5c76dd06cabb81610237b652a3cb533c
Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Validità: dal 23/01/2018 alle 01:00:00 al 23/01/2021 alle 00:59:59
Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato
(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])
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Appendice A.
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Nazione: IT
Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59
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