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Ufficio Trasferimento tecnologico
Determina UDG5 - Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione
relativa al procedimento di individuazione dei contraenti per la stipula di Contratti di licenza
non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di pero
denominata “CARMEN”
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
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 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 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. n. 54300 del 7/6/2021 con cui il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura ha richiesto l’avvio della procedura per la concessione di Contratti di
licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di pero
denominata CARMEN, dandone le motivazioni con elementi tecnici di competenza;
VISTA la Determina n. 62641-UDG5 del 30/6/2021 del Dirigente dell’Ufficio Trasferimento
tecnologico, con la quale era approvato il testo dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per la concessione di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di pero denominata CARMEN, che riportava in allegato lo schema
del testo contrattuale da adottare e che, ai sensi del disposto normativo L. n. 241/1990 e s.m.i. il
Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura era individuato come
responsabile del procedimento e gli era demandato l’espletamento di tutte le fasi preparatorie e
successive del procedimento;
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del CREA in data 3/7/2021 (prot. n. 63718 del
2/7/2021), recante “Invito a presentare manifestazioni di interesse per l’acquisizione di contratti di
licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di pero
denominata CARMEN”;
PRESO ATTO della Determinazione n. 19575-OFA del 7/3/2022 del Direttore del Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con la quale a seguito della pubblicazione dell’Avviso di
cui al punto precedente sono individuate le Ditte ritenute idonee quali soggetti cui affidare le licenze
non esclusive per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione per la varietà di pero denominata CARMEN;
TENUTO CONTO che lo schema di Contratto già allegato al predetto Avviso risulta coerente con
le procedure di valorizzazione di cui al citato Decreto del Direttore Generale del CREA n. 239 del
22/02/2018 e che pertanto si può dare avvio alla fase di negoziazione preliminare alla sottoscrizione
dello stesso;
CONSIDERATO che la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al Contratto di cui
all’Allegato è in capo al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante della presente Determina:

Articolo 1
Di approvare lo schema di “Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di pero denominata CARMEN” che, come Allegato, costituisce
parte integrante e sostanziale della presente Determina, al fine di dare avvio alla fase di negoziazione
preliminare alla sottoscrizione degli stessi.
Articolo 2
Il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura curerà la gestione degli
aspetti amministrativo/contabili relativi ai Contratti di cui all’Art. 1.
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
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per il seguito di competenza, nonché alla Direzione
Generale del CREA, per opportuna conoscenza.
F.to Corrado Lamoglie
Dirigente
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