Prot. n. 5236 del 24/01/2022

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica - Fiorenzuola d’Arda (PC)
Determinazione direttoriale
Oggetto: Nuovo contratto di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale
della varietà di orzo distico “Sirio”
IL DIRETTORE
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, con il quale è stato istituito il Consiglio per
la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
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 il Decreto del Presidente del CREA prot. n. 0121417 del 23/12/2021 con il quale al
sottoscritto è stato conferito l’incarico di direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica
a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto suddetto, ai sensi dei quali il CREA svolge
attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità
alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;

VISTO l’art. 2, comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni,
contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali per lo svolgimento delle proprie
attività;
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”;
CONSIDERATO che la varietà di orzo distico SIRIO è stata selezionata presso la sede di
Fiorenzuola dell’attuale centro di ricerca Genomica e Bioinformatica e che tale varietà risulta
iscritta al Registro Nazionale delle varietà a partire dal 2010 e coperta da privativa comunitaria
CPVO n. 37143 del 10/03/2014;
DATO ATTO che l’organismo costitutore della varietà in argomento è il CRA-Unità di ricerca per
la Valorizzazione qualitativa dei cereali per conto della ex sezione periferica di Fiorenzuola d’Arda
ora Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica;
CONSIDERATO che il CREA per tramite di Fondazione G.G. Morando Bolognini con sede legale
in Piazza Bolognini 2 – 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO), ha stipulato in data 26.02.2013 un
contratto di esclusiva per la distribuzione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO con la
ditta Agroalimentare Sud S.P.A. ora fusa per incorporazione in ADRIATICA SpA;
VISTA la nota del Commissario Straordinario del CREA protocollo n. 26391 del 09.06.2016 che
dispone la sospensione delle attività di Fondazione G.G. Morando Bolognini finalizzate alla stipula
di nuovi contratti per la gestione di varietà vegetale ed il conseguente ritorno in carico delle
varietà ai centri che li hanno costituiti;
CONSIDERATO che il sopra menzionato contratto, giunto a scadenza il 26.02.2021 prevedeva,
tra l’altro, che l’intera gestione del mantenimento in purezza nonché lo sviluppo commerciale
della varietà fossero interamente a carico della ditta ADRIATICA S.P.A.;
VISTA la nota assunta al prot. CREA n. 0066937 del 12.07.2021 con cui la ditta ADRIATICA
S.P.A. con sede legale in Strada Dogado n. 300/19-21 – 45017 LOREO (RO), esprime il proprio
interesse al proseguimento delle attività di moltiplicazione e commercializzazione della varietà
di orzo distico SIRIO;
CONSIDERATO che nella medesima nota la ditta ADRIATICA S.P.A. dichiara di essere in
possesso del nucleo della varietà di orzo distico SIRIO, trasferito dalla Fondazione G.G. Morando
Bolognini che lo deteneva, nonché delle generazioni di semente necessarie per la prosecuzione
delle attività legate al mantenimento e sviluppo commerciale della varietà di orzo distico SIRIO;
TENUTO CONTO dell’esito delle attività finora condotte dalla ditta ADRIATICA S.P.A., dimostrato
dalla diffusione della varietà sul mercato nazionale, e della conseguente intenzione del CREA di
proseguire l’attività di collaborazione finalizzata all’attività di
moltiplicazione e
commercializzazione della varietà di orzo distico SIRIO nel territorio dell’Unione Europea;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
Articolo 1
Di regolare con specifico contratto da sottoscrivere con la ditta ADRIATICA S.P.A. con sede legale
in Strada Dogado n. 300/19-21 – 45017 LOREO (RO) un contratto di licenza esclusiva per la
moltiplicazione e la valorizzazione commerciale della varietà di orzo distico SIRIO nel territorio
dell’Unione europea.
Articolo 2
Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Trasferimento tecnologico-UDG5 per il seguito di
competenza.
F.to Il Direttore
Dott. Luigi Cattivelli

