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Provvedimenti amministrativi

(ex art. 23, D.Lgs. 33/2013 modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 97/2016)

Elenco I semestre 2021

Ufficio Trasferimento tecnologico

Tipologia

Determina

Determina

Determina

Determina

Numero e data

Oggetto

Link alla sotto-sezione “bandi di
gara e contratti”

n. 3733 del
18/01/2021

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/selezione-direlativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di pesco-frf-813-licenza-esclusiva-rif.-2020-5Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
commercializzazione della selezione di nettaria denominata FRF 813, previo
deposito di privativa comunitaria

n. 3739 del
18/01/2021

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/selezione-direlativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di pesco-frf-1500-licenza-esclusiva-rif.-2020-6Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
commercializzazione della selezione di nettaria denominata FRF 1500,
previo deposito di privativa comunitaria

n. 8635 del
02/02/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/selezioni-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di fragola-lam-licenza-esclusiva-rif.-2021-1-ofaContratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione in territorio UE, per le selezioni di fragola LAM
11.85.17, LAM 11.23.22 e LAM 09.68.4.

n. 12006 del
11/02/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione del contraente per la stipula di canapa-asso-licenza-esclusiva-rif.-2021-2-1
Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di canapa dioica denominata ASSO
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n. 18522 del
01/03/2021

Approvazione degli schemi di Addendum e avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-direlativa all’estensione territoriale in forma non esclusiva dei Contratti di canapa-eletta-campana-e-fibranova-licenzalicenza esclusiva per la riproduzione e commercializzazione in USA e Canapa non-esclusiva-rif.-2021-3-e-2021-4delle varietà di canapa dioica ELETTA CAMPANA e FIBRANOVA

Determina

n. 20243 del
04/03/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di riso-roma-licenza-esclusiva-rif.-2021-7Contratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di riso denominata ROMA

Determina

n. 20226 del
04/03/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di riso-ribe-licenza-esclusiva-rif.-2021-6Contratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di riso denominata RIBE

n. 30809 del
02/04/2021

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-direlativa al procedimento di individuazione del contraente per la concessione fragola-callas-licenza-non-esclusiva-rif.di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della 2020-20-ofacommercializzazione della varietà di fragola denominata CALLAS

n. 33021 del
09/04/2021

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-direlativa al procedimento di individuazione del contraente per la stipula di un riso-ducato-licenza-esclusiva-rif.-2020-23Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della
valorizzazione commerciale della varietà di riso DUCATO

n. 49898 del
30/04/2021

Approvazione dello schema di “Contratto di licenza esclusiva per la https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimoltiplicazione, ai fini della valorizzazione commerciale, della varietà di avena-genziana-licenza-esclusiva-rif.-2021-5avena GENZIANA” tra il CREA e Apsovsementi SpA e avvio della fase di
negoziazione

n. 41527 del
03/05/2021

Avviso a presentare manifestazioni di interesse per la stipula di un Contratto https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-didi licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per le riso-roma-licenza-esclusiva-rif.-2021-7varietà di riso denominata ROMA - Presa d’atto dell’indagine di mercato
andata deserta e conclusione del procedimento

Determina

Determina

Determina

Determina

Determina
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n. 41526 del
03/05/2021

Avviso a presentare manifestazioni di interesse per la stipula di un Contratto https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-didi licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per le riso-ribe-licenza-esclusiva-rif.-2021-6varietà di riso denominata RIBE - Presa d’atto dell’indagine di mercato
andata deserta e conclusione del procedimento

Determina

n. 44635 del
11/05/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di frumento-duro-ciclope-licenza-esclusiva-rif.un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della 2021-9commercializzazione per la varietà di frumento duro denominata CICLOPE

Determina

n. 46286 del
17/05/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di frumento-duro-bronte-licenza-esclusiva-rif.un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della 2021-10commercializzazione per la varietà di frumento duro denominata BRONTE

n. 48682 del
21/05/2021

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/cultivar-direlativa al procedimento di individuazione del contraente per la concessione agrumi-emisfero-sud-rif.-2019-5di licenza esclusiva di valorizzazione, previa sperimentazione, nei territori
agrumicoli dell’emisfero sud e/o degli Stati Uniti

n. 50109 del
26/05/2021

Avviso a presentare manifestazioni di interesse per l’acquisizione di un https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-diContratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della canapa-asso-licenza-esclusiva-rif.-2021-2-1
commercializzazione della varietà di canapa dioica ASSO - Presa d’atto
dell’indagine di mercato e conclusione del procedimento senza
assegnazione di licenza

n. 55916 del
10/06/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di spelta-pietro-licenza-esclusiva-rif.-2021-12un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di farro spelta denominata PIETRO

n. 55913 del
10/06/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di farro-dicocco-padrepio-licenza-esclusiva-rif.un Contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della 2021-11commercializzazione per la varietà di farro dicocco denominata PADREPIO

Determina

Determina

Determina

Determina

Determina
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n. 57388 del
15/06/2021

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-direlativa al procedimento di individuazione dei contraenti per la stipula di specie-foraggere-licenze-esclusive-rif.-2020Contratti di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione 15commerciale per le varietà di specie foraggere ALFITALIA e TREFOR

Determina

n. 59483 del
21/06/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dimanifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di melone-nad-licenza-di-sperimentazione-rif.un Contratto di licenza non esclusiva per attività di sperimentazione 2021-13-ofsull’impiego della varietà di melone denominata NAD come portainnesto in
produzioni commerciali di melone

Determina

n. 59808 del
22/06/2021

Determina

Determina

Determina

Approvazione dello schema di “Contratto di licenza esclusiva per la gestione https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-diai fini della valorizzazione commerciale della varietà di pero “FALSTAFF”” tra pero-falstaff-licenza-esclusiva-rif.-2021-14ofa1il CREA e NEW PLANT s.c.a.r.l. e avvio della fase di negoziazione

n. 61872 del
28/06/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/-/brevettomanifestazioni di interesse per lo sviluppo e la produzione a fini commerciali industriale-apparato-per-la-denocciolaturadel trovato descritto nel brevetto per invenzione industriale “APPARATO delle-olive-licenza-esclusiva-rif.-2021-15-itPER LA DENOCCIOLATURA DELLE OLIVE”

n. 62641 del
30/06/2021

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare https://www.crea.gov.it/manifestazioni di interesse, e individuazione di contraenti per la stipula di /determina_62641Contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai fini della udg5_30.6.2021_carmen_f.to-1-.pdf
commercializzazione per la varietà di pero denominata “CARMEN”
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Provvedimenti amministrativi
(ex art. 23, D.Lgs. 33/2013 modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 97/2016)

Elenco I semestre 2021

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

Tipologia

Determina

Determina

Numero e
data

Oggetto

Link alla sotto-sezione “bandi di
gara e contratti”

n. 35 del
25/01/2021

https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-diPresa d’atto del verbale dei lavori della Commissione tecnica di
valutazione delle manifestazioni d’interesse finalizzate all’assegnazione di riso-ducato-licenza-esclusiva-rif.-2020-23un contratto di licenza esclusiva per la varietà di riso ‘Ducato’.

n. 48441 del
21/05/2021

Presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione tecnica di
https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-divalutazione delle manifestazioni d’interesse finalizzate all’assegnazione di canapa-asso-licenza-esclusiva-rif.-2021-2-1
un contratto di licenza esclusiva per la varietà di canapa ‘Asso’. Non
idoneità a contrarre, per inadempienza, del soggetto individuato.
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Provvedimenti amministrativi
(ex art. 23, D.Lgs. 33/2013 modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 97/2016)

Elenco I semestre 2021

Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica

Tipologia

Determina

Numero e
data

n. 16332 del
23/02/2021

Oggetto

Nuovo contratto di moltiplicazione ai fini della valorizzazione
commerciale della varietà di avena “Genziana”

Link alla sotto-sezione “bandi di
gara e contratti”
https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-diavena-genziana-licenza-esclusiva-rif.-2021-5-
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Provvedimenti amministrativi
(ex art. 23, D.Lgs. 33/2013 modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 97/2016)

Elenco I semestre 2021

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura

Tipologia

Numero e
data

Oggetto

Link alla sotto-sezione “bandi di
gara e contratti”

n. 27277 del
22/03/2021

Approvazione atti Commissione per la selezione di aziende idonee
all’acquisizione di contratti di licenza non esclusiva di moltiplicazione ai
fini della commercializzazione della varietà di fragola denominata
“CALLAS” - Sede di Forlì

https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-difragola-callas-licenza-non-esclusiva-rif.-202020-ofa-

n. 27726 del
25/03/2021

Approvazione atti Commissione per la selezione di aziende idonee
all’acquisizione di contratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini
della commercializzazione previa sperimentazione di diverse cultivar di
agrumi e individuazione delle ditte contraenti (avviso pubblico approvato
con Decreto n. 514 del 17/06/2019) – Sede di Acireale

https://www.crea.gov.it/-/cultivar-di-agrumiemisfero-sud-rif.-2019-5-

Determina

n. 38075 del
23/04/2021

Approvazione atti Commissione per la selezione di aziende idonee
all’acquisizione di un contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione ai
fini della commercializzazione per le selezioni di fragola denominate
“LAM 11.85.17”, “LAM 11.23.22”, “LAM 09.68.4” - Sede di Forlì

https://www.crea.gov.it/-/selezioni-difragola-lam-licenza-esclusiva-rif.-2021-1-ofa-

Determina

n. 40285 del
29/04/2021

Determina a contrarre per la prosecuzione attività di breeding “La fragola
saporita dell’Alto Adige” tra CREA-OFA e LAIMBURG – Sede di Forlì

https://www.crea.gov.it/-/selezioni-difragola-sviluppo-congiunto-perattivit%C3%A0-di-breeding-rif.-2021-8-ofa1-

Determina

Determina
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Determina

n. 58824 del
18/06/2021

Determina a contrarre per l’adeguamento dei termini contrattuali e
l’aggiornamento delle modalità di gestione e diffusione commerciale
della varietà di pero Falstaff tramite stipula di contratto di licenza
esclusiva per la gestione ai fini della valorizzazione commerciale tra CREA
e New Plant Società Consortile Agricola a r.l.– Sede di Forlì

https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dipero-falstaff-licenza-esclusiva-rif.-2021-14ofa1-
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Provvedimenti amministrativi
(ex art. 23, D.Lgs. 33/2013 modificato dall'articolo 22 del D.Lgs. 97/2016)

Elenco I semestre 2021

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

Tipologia

Determina

Numero e
data

Oggetto

Link alla sotto-sezione “bandi di
gara e contratti”

n. 50657 del
27/05/2021

Presa d’atto dei lavori della Commissione per la valutazione delle
manifestazioni d’interesse pervenute per la concessione di licenza in
esclusiva di varietà di specie foraggere denominate ALFITALIA, BUTTERO
E TREFOR

https://www.crea.gov.it/-/variet%C3%A0-dispecie-foraggere-licenze-esclusive-rif.-202015-

