FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: 38010 San Michele all’Adige (TN)
Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227
Racc. n.________/2018
CONVENZIONE QUADRO
Tra
FONDAZIONE EDMUND MACH (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita
IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche
private, rappresentata da Andrea Segrè, nato a Trieste il 05.02.1961, domiciliato in
San Michele all’Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale
interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al presente atto in qualità di
Presidente,
e
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA (da qui innanzi CREA) codice fiscale 97231970589
e partita IVA 08183101008, rappresentata da Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il
31.01.1973, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente via Po, 14 – 00198
Roma, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del CREA al presente atto in
qualità di Presidente.
Premesso che:
- la FEM è un ente di interesse pubblico dotato di personalità giuridica di diritto
privato che, secondo quanto stabilito dall’art. 3 (Finalità e attività) dello Statuto,
ha il compito di promuovere, realizzare e sviluppare attività di istruzione e
formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale,
di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di
ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e
culturale degli addetti all’agricoltura nonché allo sviluppo del sistema
agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni
con l’ambiente e in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio trentino;
- la FEM favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e di
informazione sugli ecosistemi naturali alpini, con particolare riferimento agli
aspetti forestali e faunistici, nonché attività di studio e di proposta per la
conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica;
- la FEM sviluppa rapporti di collaborazione, attività di ricerca e di consulenza con
realtà nazionali e internazionali pubbliche e private per perseguire i suoi scopi e
per favorire l’apertura dei propri settori di competenza oltre i confini provinciali;
- il CREA è un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione istituito dal Decreto
Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l’art. 1,
comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l’anno
2015), con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti. In
particolare l’Ente è specializzato in importanti settori scientifici quali climatologia
e agronomia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia,
foreste e territorio e agronomia. Inoltre ha competenze scientifiche nelle principali
filiere agricole: zootecnica, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola,
cerealicola, florovivaistica, colture industriali e legno;
- il CREA fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro
richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi,
favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora
a tal fine con le regioni, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo,
ittico e agroindustriale, stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere
regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- il CREA opera in raccordo con le università, con il CNR e con altri enti pubblici
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-

di ricerca e con le stazioni sperimentali per l’industria anche attraverso la stipula
di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- le Parti ritengono opportuno sottoscrivere un accordo quadro allo scopo di favorire
la collaborazione fra i due Enti e rafforzare il proprio impegno per l’individuazione
e la definizione di obiettivi e azioni congiunte nelle aree di comune interesse;
- il Consiglio di amministrazione della FEM, con delibera n. __ di data ________,
ha approvato la stipula della presente Convenzione;
- la presente Convenzione quadro annulla e sostituisce la precedente sottoscritta in
data 2 marzo 2017 (racc. n. 200/2017).
Tutto ciò premesso, le Parti, sottoscrivendo il presente atto,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto della Convenzione quadro)
1. Il CREA e la FEM, nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle
leggi e dai rispettivi statuti, si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione
finalizzato all’individuazione, elaborazione ed attivazione di programmi, progetti
ed attività di interesse comune attraverso la partecipazione congiunta alla
progettazione ed alla realizzazione di attività, programmi e progetti in ambito
formativo, di ricerca e sperimentazione scientifica, di consulenza, trasferimento
tecnologico e innovazione favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche
con altri enti ed agenzie operanti nei settori di interesse.
ART. 2
(Modalità operative)
1. Per attuare la presente Convenzione quadro, il CREA e la FEM provvederanno alla
stesura di specifiche Convenzioni Operative/Attuative che saranno sottoscritte dai
soggetti interessati. Le Convenzioni Operative/Attuative includeranno, tra l'altro, i
criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle parti, l'utilizzazione
del proprio personale e delle proprie strutture, la proprietà intellettuale, le
responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa
l’attività/il programma/il progetto di comune interesse, i tempi di esecuzione ed i
contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti.
2. Nelle Convenzioni Operative/Attuative le Parti individueranno un proprio
referente/responsabile e potranno prevedere forme collegiali di coordinamento delle
attività.
ART. 3
(Durata della Convenzione, suo rinnovo e recesso)
1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di suo perfezionamento e
termina il 31 dicembre 2021. Può essere rinnovata solo tramite accordo scritto tra le
Parti.
2. Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere concordate per
iscritto fra tutte le parti ed entreranno in vigore all’atto della loro sottoscrizione.
3. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in
qualunque momento con un preavviso di almeno due mesi decorrenti dalla data di
ricezione, dall’altra Parte, della relativa comunicazione. Il recesso non ha effetto che
per l’avvenire e non incide sugli accordi già stipulati in virtù della presente
Convenzione e non ancora conclusi.
ART. 4
(Definizione delle controversie e Foro competente)
1. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione della presente
Convenzione sono possibilmente definite in via bonaria.
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2. Il ricorso all’arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di uno
specifico compromesso arbitrale.
3. Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene
decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro che sarà individuato secondo
quanto previsto dal codice di procedura civile.
ART. 5
(Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti)
1. Il CREA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuto al
rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare i propri codici di
comportamento pubblicati sui rispettivi siti istituzionali:
3. FEM_(http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni
generali/Atti-generali/Atti-generali-in-vigore);
4. CREA_(http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice_comport
amento_Agg_2018.pdf);
5. L’inosservanza di tali impegni da parte delle parti porterà alla risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Convenzione quadro stessa.
6. Le parti sono altresì consapevoli che la presente Convenzione sarà oggetto di
pubblicazione sulla pagina web “Amministrazione trasparente” di FEM, ad eccezione
dei contenuti su cui gli Enti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la
riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 bis della Legge
provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.
ART. 6
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le Parti vengono reciprocamente informate che i
dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli
atti a questa connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione,
le parti danno il contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni
legislative e regolamentari.
ART. 7
(Spese contrattuali)
1. La presente Convenzione è formata per scrittura privata e soggetta a registrazione
solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. L’imposta di bollo relativa alla presente Convenzione è posta a carico della FEM
(complessivi Euro 32,00).
Redatto in unico originale. Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
IL PRESIDENTE
- Salvatore Parlato FONDAZIONE EDMUND MACH
IL PRESIDENTE
- Andrea Segrè(Documento sottoscritto digitalmente)
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Esito verifica

ANDREA SEGRE'
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
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 15/05/2018 alle 14:30:00

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

Nome e Cognome del soggetto: ANDREA Segre'
Codice Fiscale / Partita IVA: IT:SGRNDR61B05L424T
Titolo: Non disponibile
Organizzazione: NON PRESENTE
Nazione: IT
Numero di serie: 686925
Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2
Usi del certificato: Non repudiation (40)
Scopi del certificato: 1.3.76.36.1.1.1, 1.3.76.24.1.1.2
Validità: dal 01/07/2015 alle 09:42:20 al 01/07/2018 alle 02:00:00
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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SALVATORE PARLATO
La firma è integra
La firma è in formato CAdES-BES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
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 15/05/2018 alle 14:00:27

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.1.2])
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Appendice A.
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2
•
•
•
•
•
•
•

Nome e Cognome del soggetto: InfoCert Firma Qualificata 2
Nazione: IT
Numero di serie: 1
Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2
Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
Scopi del certificato: 2.5.29.32.0
Validità: dal 19/04/2013 alle 16:26:15 al 19/04/2029 alle 17:26:15

A.1.2 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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