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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 2020

Direzione Generale

Tipologia

Numero e data

Oggetto

Decreto

n. 9 del 21/01/2020

Approvazione dello schema di Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO
10.228.1 tra il CREA e APO SCALIGERA

Decreto

n. 10 del 21/01/2020

Approvazione dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e Autorizzazione
all'individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva, nel territorio dell'Unione
Europea, per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione, previa sperimentazione annuale, di una
nuova vaireta di patata da industria denominata Doribel (ISCI 24/04-2SC)

Decreto

n. 41 del 10/02/2020

Approvazione dello schema di Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO
04.258.55 tra il CREA e APO SCALIGERA

Decreto

n. 58 del 14/02/2020

Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e Autorizzazione
all’individuazione di contraenti per la sottoscrizione di Accordi di valutazione di varietà di Citrus, costituite
dal CREA.

Decreto

n. 76 del 27/02/2020

Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e Autorizzazione
all’individuazione del contraente per la stipula di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata FIBRANTE
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Decreto

n. 77 del 27/02/2020

Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e Autorizzazione
all’individuazione del contraente per la stipula di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata CARMAGNOLA

Decreto

n. 78 del 27/02/2020

Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e Autorizzazione
all’individuazione del contraente per la stipula di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata CS

Decreto

n. 96 del 28/02/2020

Approvazione dello schema di Contratto di gestione congiunta e diffusione della varietà di pomodoro
denominata “SAAB-CRA” tra CREA, Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura e Consorzio produttori del
pomodoro pera d’Abruzzo

Decreto

n. 229 del 04/05/2020

Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e Autorizzazione
all’individuazione del contraente per la stipula di Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di grano monococco denominata HAMMURABI

Decreto

n. 264 del 21/05/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di
individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata CARMAGNOLA

Decreto

n. 265 del 21/05/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di
individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata CS

Decreto

n. 266 del 21/05/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di
individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di canapa dioica denominata FIBRANTE
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Decreto

n. 315 del 11/06/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di
individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva, previa sperimentazione
annuale, nel territorio dell’Unione Europea, ai fini della valorizzazione commerciale della varietà di patata
da industria denominata DORIBEL

Decreto

n. 354 del 26/06/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento per
l’individuazione dei contraenti per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione in Italia della varietà di grano monococco (triticum monococcum) denominata
“HAMMURABI”.
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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 2020

Ufficio Trasferimento tecnologico

Tipologia

Numero e data

Oggetto

Determina

n. 31-D1 del 30/01/2020

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse, e
individuazione di contraenti per la stipula di Contratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la varietà di erba medica denominata CENTAURO.

Determina

n. 32-D1 del 06/02/2020

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse, e
individuazione di contraenti per la stipula di Contratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la selezione di pesco denominata FRF 1500, previo deposito di Privativa
comunitaria.

Determina

n. 33-D1 del 06/02/2020

Avvio di una indagine di mercato mediante Avviso a presentare manifestazioni di interesse, e
individuazione di contraenti per la stipula di Contratti di licenza esclusiva di moltiplicazione ai fini della
commercializzazione per la selezione di pesco denominata FRF 813, previo deposito di Privativa
comunitaria.

Determina

n. 143-UDG5 del 20/05/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di
individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della commercializzazione della varietà di erba medica denominata CENTAURO

Determina

n. 158-UDG5 del 09/06/2020

Approvazione dello schema di Contratto e Avvio della fase di negoziazione relativa al procedimento di
individuazione del contraente per la stipula di un Contratto di licenza esclusiva per la moltiplicazione ai fini
della valorizzazione commerciale della varietà di melo “CREA 105”

5

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

Elenco I semestre 2020

Centro di ricerca Cerealicoltura e colture industriali

Tipologia

Numero e data

Oggetto

Determina

n. 188 del 20/03/2020

Presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni d’interesse
finalizzata all’assegnazione di contratto di licenza esclusiva per la cultivar di patata da industria ‘Doribel’

Determina

n. 316 del 08/05/2020

Presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni d’interesse
finalizzata all’assegnazione di un contratto di licenza esclusiva per la varietà di canapa industriale
‘Carmagnola’

Determina

n. 317 del 08/05/2020

Presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni d’interesse
finalizzata all’assegnazione di un contratto di licenza esclusiva per la varietà di canapa industriale ‘CS’

Determina

n. 318 del 08/05/2020

Presa d’atto del verbale dei lavori della Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni d’interesse
finalizzata all’assegnazione di un contratto di licenza esclusiva per la varietà di canapa industriale ‘Fibrante’
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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 2020

Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo

Tipologia

Numero e data

Oggetto

Determina

n. 35 del 25/02/2020

Formalizzazione delle modalità di gestione e diffusione commerciale della varietà di pomodoro denominata
“SAAB-CRA” - Sede di Monsampolo del Tronto – AP

Determina

n. 125 del 07/05/2020

Contratto per la gestione delle attività di iscrizione e per il riconoscimento dei diritti del costitutore di ibridi
di pomodoro e di melanzana derivanti da convenzioni di ricerca commissionata
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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 2020

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura

Tipologia

Numero e data

Oggetto

Determina

n. 5 del 13/01/2020

Determina a contrarre per la formalizzazione delle modalità di gestione e diffusione commerciale della
selezione di fragola CRAPO 10.228.1 - sede di Forlì

Determina

n. 20 del 17/01/2020

Determina a contrarre per la formalizzazione delle modalità di gestione e diffusione commerciale della
selezione di fragola CRAPO 04.258.55 - sede di Forlì

Determina

n. 106 del 30/04/2020

Approvazione atti Commissione per la selezione di aziende idonee all’acquisizione di un contratto di licenza
esclusiva di moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di melo denominata “CREA 105”
e individuazione ditta contraente – Sede di Forli.

Determina

n. 116 del 60/05/2020

Determina per la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse per attività di sperimentazione
su ciliegio, fragola, lampone, melo, noce, pero, pesco e susino - ottenuto dalle attività di breeding del CREA
Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura - in forma non esclusiva, senza impegno
economico, senza diritto di prelazione e senza garanzia di futura diffusione commerciale. Sede di Forlì
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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 2020

Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari

Tipologia
Determina

Numero e data
n. 188 del 03/06/2020

Oggetto
Invito a presentare manifestazione di interesse per l’acquisizione di un contratto di licenza esclusiva di
moltiplicazione ai fini della commercializzazione per la varietà di grano monococco denonominata
“HAMMURABI”
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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 2020

Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

Tipologia
Determina

Numero e data
n. 282 del 27/03/2020

Oggetto
Presa d’atto dei lavori della Commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute in
risposta all’avviso pubblico per la concessione di licenza in esclusiva di varietà vegetale denominata
CENTAURO
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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 2020

Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

Tipologia

Numero e data

Oggetto

Determina

n. 7 del 16/01/2020

Procedura per l’affidamento, attraverso invito, a presentare manifestazioni di interesse per l’acquisizione di
un contratto di licenza esclusiva di moltiplicazione, ai fini della commercializzazione, di lievito per uso
enologico, denominato ceppo S6U, selezionato da CREA Viticoltura ed Enologia presso Laboratorio di
Velletri ROMA

Determina

n. 203 del 11/05/2020

Approvazione verbale Commissione per valutazione offerte commercializzazione di lievito per uso
enologico, denominato ceppo S6U, selezionato da CREA Viticoltura ed Enologia presso Laboratorio di
Velletri ROMA

