Direzione Generale
UDG5 – Trasferimento tecnologico

Determina n. 447-UDG5 del 18/11/2020
Avviso a presentare manifestazioni di interesse per la stipula di un Contratto di licenza
esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di frumento duro
denominata BRONTE - Presa d’atto dell’indagine di mercato andata deserta e conclusione del
procedimento
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;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile
2020 che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per
tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31
gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian
Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di
conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è
ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. del CREA n. 1215 del 03.12.2019, con il quale sono
stati individuati gli atti alla firma del Direttore Generale, del Dirigente preposto alla Direzione
Amministrativa e dei Dirigenti degli Uffici;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione centrale del CREA approvato con
Decreto del Commissario straordinario del 18 febbraio 2020 n. 20;
VISTO il Decreto n. 87 del 28/02/2020 con il quale il Direttore Generale f.f. conferisce l’incarico di
direzione dell’Ufficio UDG5 – Trasferimento tecnologico al Dott. Corrado Lamoglie;
VISTO il Decreto n. 142 del 20 marzo 2020 con il quale il Direttore Generale f.f. aggiorna
l’assegnazione delle responsabilità in ordine alla firma degli atti di competenza del dirigente
dell’Ufficio Trasferimento tecnologico alla luce della nuova organizzazione dell’amministrazione, di
cui al richiamato Regolamento di organizzazione;
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”;
VISTA la nota prot. 52554 del 13/07/2020, con cui il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e
colture industriali ha richiesto l’avvio della procedura per la concessione di licenza di licenza
esclusiva di moltiplicazione per la commercializzazione della varietà di frumento duro BRONTE,
dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;
VISTA la Determina n. 268-UDG5 del 21/07/2020 con la quale era approvato il testo dell’Avviso
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione
commerciale della varietà di frumento duro BRONTE e che, ai sensi del disposto normativo L. n.
241/1990 e s.m.i., il Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali era individuato
come responsabile del procedimento e gli era demandato l’espletamento di tutte le fasi preparatorie e
successive del procedimento;
CONSIDERATO l’Avviso prot. 55203 del 22/07/2020 pubblicato sul sito istituzionale del CREA
nella stessa data, recante l’Invito a presentare manifestazioni di interesse per la moltiplicazione ai fini
della valorizzazione commerciale della varietà di frumento duro BRONTE entro il 14/08/2020;
PRESO ATTO della nota prot. 87385 del 18/11/2020 con cui il Direttore del Centro di ricerca
Cerealicoltura e colture industriali, in qualità di Responsabile del procedimento, ha informato che
non è pervenuta alcuna candidatura di soggetti interessati e chiesto di attivare l’iter di chiusura del
procedimento in essere
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1
Di dare atto che l’indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse per
la stipula di un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per
la varietà di frumento duro denominata BRONTE è stata dichiarata deserta dal Responsabile del
procedimento per mancanza di soggetti interessati.
Articolo 2
Il procedimento per la concessione di licenza esclusiva di moltiplicazione per la commercializzazione
della varietà di frumento duro BRONTE è concluso.
Articolo 3
È assicurata adeguata pubblicità alla presente Determina mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del CREA. Copia della presente Determina viene trasmessa al Direttore del Centro di ricerca
Cerealicoltura e colture industriali nonché alla Direzione Generale del CREA, per opportuna
conoscenza.
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