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Prot. n. 113819 del 1/12/2021

Approvazione dello schema di Accordo-ponte per la gestione provvisoria dei contratti di licenza
delle privative Piattaforone, Piattafortwo, Carmen e Sagittaria fino all’individuazione di nuovi
licenziatari.
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;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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;
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 lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73, con cui sono stati
emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati
dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;
VISTI i Decreti Commissariali n.130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui il
Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera a) e lettera l) dello Statuto che prevede come attività istituzionale
del CREA lo sviluppo e l’adozione dell’innovazione tecnologica nei settori produttivi, e l’attività di
registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che
regolano il settore;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del 22/02/2018 “Approvazione della
Guida Operativa essenziale per la tutela della Proprietà Intellettuale del CREA e indicazioni
procedurali per la valorizzazione della stessa attraverso la finalizzazione di contratti attivi”;

VISTO il Decreto Commissariale prot. n. 12855 del 12/02/2021 prorogato con Decreto del Presidente
del CREA, prot. n. 50296 del 26/05/2021 con il quale il dott. Enzo Perri è stato nominato Direttore
temporaneo del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura;
PRESO ATTO della Determinazione prot. n. 108302 del 17/11/2021 del Direttore del Centro di
ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura con la quale viene rappresentata la necessità di
regolare provvisoriamente i rapporti con le ditte che sono subentrate ai licenziatari delle cv di pesco
piatto Piattaforone e Piattafortwo, di pero Carmen e di pesco Sagittaria per consentire alle stesse ditte
di ottemperare agli obblighi già previsti nei contratti sottoscritti in precedenza con il CREA, fino alla
conclusione delle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione delle nuove ditte contraenti;
RITENUTO di dare seguito alla predetta Determinazione con l’approvazione dello schema di
Accordo-ponte da stipularsi con le ditte subentrate agli stessi patti e condizioni dei precedenti contratti
e che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;
TENUTO CONTO che tale schema di Accordo-ponte è stato condiviso con l’Ufficio affari generali
e legali acquisita la necessaria informativa sul contegno delle controparti;
RITENUTO necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili, relativi
all’Accordo-ponte di cui all’Allegato, al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed
Agrumicoltura
DECRETA
Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:
Articolo 1
Di regolare provvisoriamente i rapporti con le ditte che sono subentrate ai licenziatari delle cv di
pesco piatto Piattaforone e Piattafortwo, di pero Carmen e di pesco Sagittaria, fino alla conclusione
delle nuove procedure ad evidenza pubblica e alla individuazione delle nuove ditte contraenti
approvando lo schema di Accordo-ponte che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
della presente Determina.
Articolo 2
Il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura curerà la gestione degli
aspetti amministrativo/contabili relativi all’Accordo-ponte di cui all’Art. 1.
Articolo 3
È assicurata adeguata pubblicità al presente Decreto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico e al
Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura per il seguito di
competenza.
F.to
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari

ACCORDO PONTE
PER LA MOLTIPLICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE
DELLA VARIETA’ DI ________________
TRA
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura, di seguito indicato come CREA, con Sede in Via Po, 14 – 00198 Roma,
Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, rappresentata dal Dr. Stefano Vaccari, nato a
Roma il 04/08/1963, in qualità di Direttore Generale del CREA
E
________________________________ di seguito indicata come ___________________, con Sede in _______________________.
C.F. e P.IVA _______________________, rappresentata da _________________, nato a ________________ il
_________________, in qualità di rappresentante legale di _____________________________.
PREMESSO CHE
- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del
29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di
ricerca) come previsto all’art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di
registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che
regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche
per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di
ricerca, in quanto costitutore, un’ampia diffusione anche nell’ambito del processo di trasferimento
dei risultati alle imprese;
- Il CREA è costitutore della privativa di _________________, privativa comunitaria n. _______ del
______________;
- In data ____________, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (indicare la
vecchia denominazione del CREA nel caso di contratti stipulati prima della riorganizzazione) ha stipulato con
___________________________ un Contratto di licenza_______________________________________ ( indicare le specifiche
del contratto) che costituisce Allegato 1 al presente Contratto;
- Indicare brevemente i fatti in base ai quali occorre procedere con un accordo ponte:
A titolo di esempio: A fronte della liquidazione della Ditta ________________ avvenuta il _____________________,

la Ditta __________, collegata da un pregresso rapporto alla Ditta sopracitata, ha acquisito di fatto i beni
della stessa, tra cui le piante della varietà in oggetto, ed è subentrata di fatto nell’attività di
moltiplicazione e commercializzazione della stessa varietà;
Con propria determina prot. n___________________del___________________, il Direttore del Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, preso atto delle dichiarazioni rese dalla Ditta
______________________ sui quantitativi di piante moltiplicate e commercializzate della varietà ______________
e del conseguente diritto nascente di CREA di acquisirne i proventi spettanti da royalty, nelle more di
una prossima scelta della ditta contraente tramite apposita procedura ad evidenza pubblica, ha
sottoposto al Direttore Generale il presente schema di accordo ponte al fine di al fine di regolare
provvisoriamente i rapporti attraverso la sua sottoscrizione.

Con il presente Accordo la Ditta ….si farà carico di tutti gli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto
tra il CREA e la Ditta………………………..in data…………..che si allega e deve intendersi in questa sede
integralmente richiamato e avrà durata fino alla conclusione della procedura per l’individuazione della
nuova Ditta contraente.
Con decreto del Direttore Generale n. _____________ del __________________è stato approvato il presente
Schema di Accordo ponte per la moltiplicazione e la commercializzazione della varietà di ________________;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo unico
Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne costituiscono presupposto oggettivo e
sostanziale.
Fermo restando gli altri obblighi già previsti nel contratto precedentemente sottoscritto in data
_________________ (indicare le specifiche del contratto) tra CREA e la Ditta ______________________ (Allegato 1),
in ordine allo sfruttamento commerciale della varietà di ________________, con il presente Accordo le Parti
stabiliscono che la Ditta _____________________ si farà carico di tutti i pagamenti relativi alle royalties
maturate dal CREA per la valorizzazione della varietà suddetta a partire dal momento dell’avvenuta
liquidazione/trasformazione/cessione/variazione fino alla conclusione della procedura per
l’individuazione del nuovo contraente.
Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia
di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 – 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN
S BIC/SWIFT: BNLIITRR, indicando nella causale del pagamento l’oggetto specificato dal CREA in fattura,
la sigla “OFA 1.02.012 – (indicare il codice della Sede) _________ (indicare la varietà)________” ed il numero
della fattura stessa.
Ogni comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti contatti:
Per il CREA
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
Sede di _________
Via _______________
CAP________ Città__________
Email: brevettifrutta.frf@crea.gov.it
Email certificata: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it
Tel. ________________
e c.c.
CREA Ufficio Trasferimento tecnologico Via Po, 14 – 00198 Roma
Email: trasferimentotecnologico@crea.gov.it
Email certificata: trasferimentotecnologico@pec.crea.gov.it
Tel. 06-47836458

Per ______________________ (indicare denominazione e dati della ditta)
____________ Soc.______
Via __________________
CAP________ Città__________
Email: ____________________
Email certificata: ________________
Tel: _____________________________

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra
riportati.

Il presente Accordo redatto in linga italiana, costituito da un unico articolo, viene sottoscritto dalle Parti
esclusivamente in forma digitale ai sensi la normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica
certificata.
Per il CREA

Per la DITTA

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Vaccari

Sig./Dott. _________________

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Firmato digitalmente

