Direzione Generale
Ufficio D1 – Trasferimento tecnologico brevetti e rapporti con le imprese

Decreto n. 689 del 23/07/2019

Approvazione dello schema di “Contratto di licenza esclusiva per la gestione dei nuovi ibridi
di asparago derivanti dalle convenzioni di sviluppo e valutazione agronomica tra il CREA e la
New Plant, Società Consortile Agricola a.r.l.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione
e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati
con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381,
che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) 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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, 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 Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che
integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019,
con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. dell’Ente e il Decreto del Vicepresidente 13
marzo 2019, n. 27, con il quale l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente è stato disposto con
decorrenza 13 marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 maggio 2019 al n. 881, con il quale il cons. Gian Luca Calvi è stato nominato
Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott. Antonio
Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f. dell’Ente,
salvo ulteriori proroghe;
PRESO ATTO della Determinazione direttoriale n. 147 dell’8/07/2019 del Direttore del Centro di
Genomica e Bioinformatica con la quale viene rappresentata la necessità di formalizzare quanto
previsto nelle Convenzioni che hanno finora regolato i rapporti fra il CREA e NEW PLANT,
Società consortile agricola a.r.l., con sede legale in Via Malpighi, 5 - 47122 Forlì (FC), attraverso la
sottoscrizione di un Contratto di licenza esclusiva per la gestione dei nuovi ibridi di asparago a
proprietà congiunta, derivanti dalle Convenzioni di sviluppo e valutazione agronomica a suo tempo
sottoscritte ed entrambe scadute;
CONSIDERATO che le attività sviluppate con la suddetta Società nell’ambito della Convenzione
del 1/04/2013, conclusasi in data 31/12/2015, ha portato all’iscrizione dell’ibrido ATHOS e che
nell’ambito della Convenzione del 24/05/2016, terminata in data 24/05/2018, ha prodotto lo
sviluppo di due ibridi denominati con le sigle “AM 916” e “H886” che a breve verranno proposti
per l’iscrizione a registro;
VISTO che con la predetta Determinazione direttoriale n.147 sia il CREA che NEW PLANT hanno
manifestato la disponibilità a regolare il complesso dei rapporti derivati dalle Convenzioni scadute
ma i cui effetti si protraggono nel tempo, con apposito contratto scritto che ribadisca le modalità di
affidamento esclusivo alla NEW PLANT della produzione del seme, della diffusione e della
distribuzione commerciale in tutto il mondo degli ibridi di asparago a titolarità condivisa come
descritti negli allegati A e B al contratto;
TENUTO CONTO che tali attività hanno portato e porteranno alla selezione di nuovi ibridi in coproprietà per la cui iscrizione, protezione, moltiplicazione e commercializzazione sono state già
stabilite le linee generali che regolano i rapport tra CREA e NEW PLANT cui è affidata la gestione
della varietà;
RITENUTO di dare seguito alla predetta Determinazione e di approvare lo schema di “Contratto di
licenza esclusiva per la gestione dei nuovi ibridi di asparago derivanti dalle convenzioni di sviluppo
congiunto e valutazione agronomica” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
al presente Decreto;
RITENUTO necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al
“Contratto di licenza esclusiva per la gestione dei nuovi ibridi di asparago derivanti dalle
convenzioni di sviluppo congiunto e valutazione agronomica” al Direttore del Centro Genomica e
Bioinformatica;
DECRETA
Art.1
Di approvare l’allegato schema del “Contratto di licenza esclusiva per la gestione dei nuovi ibridi di
asparago derivanti dalle convenzioni di sviluppo congiunto e valutazione agronomica”.
ART. 2
Di dare mandato al Direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica per la gestione degli
aspetti amministrativo/contabili relativi al “Contratto di licenza esclusiva per la gestione dei nuovi
ibridi di asparago derivanti dalle convenzioni di sviluppo congiunto e valutazione agronomica

ART. 3
Di dare adeguata pubblicità al presente Decreto pubblicandolo sul sito istituzionale del CREA.
Copia del presente Decreto sarà trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Genomica e
Bioinformatica e all’Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese per il
seguito di competenza.
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