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ACCORDO DI COLLABORAZION',
.TERISTI~UZIONALE PER ATTIVIT À DI
COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EIO DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E
ALLA RICERCA
TRA
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito
(CREA), Ente di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Po n. 14, in persona del
suo Presidente, Dott. Salvatore PARLATO, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente - C.F. n. 97231970589 - P.I.
08183101008;
E

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", (di seguito
denominata "Università») con sede legale in Vercelli, via Duomo 6, rappresentata dal
Rettore pro tempore Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952,
domiciliato per la carica presso la sede in via Duomo 6, Vercelli.

PREMESSO CHE:
A)-CREA
• il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con
personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto
Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454, avente competenza scientifica nel settore
agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia
scientifica, statutaria, organizzati va, amministrativa e finanziaria;
• sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione
competitiva del sistemi agro-alimentari ed agro-industriali, favorisce l'integrazione delle
conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di
ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale:
• valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso
attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di
promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e
di tutela le zone marginali e svantaggi ate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
• individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso
miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
• con il Centro Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Vercelli (CREA-CI-VC - ex
RIS) conduce studi di genetica, miglioramento genetico e selezione varietale del riso con
metodi convenzionali e con applicazione di biotecnologie per il miglioramento della
resistenza ad agenti patogeni e a stress abiotici, per il miglioramento della produttività e
delle rese alla lavorazione e per lo sviluppo di nuove linee mirate alle esigenze
dell'industria;
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SI CONVIENE

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo

Le premesse costituiscono

1- Valore delle premesse

parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Finalità
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Articolo 4 - Convenzioni operative
Per ogni programma e iniziativa di comune interesse, si provvederà alla sottoscrizione di
una convenzione operativa, alla quale potranno partecipare, d'intesa tra le parti, altri
soggetti terzi interessati, sia pubblici che privati.
La convenzione operativa includerà, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli
impegni reciproci dei soggetti che vi aderiscono, l'articolazione delle azioni in cui si
sviluppa il programma, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti
partecipanti.
La convenzione operativa dovrà prevedere la designazione di responsabili scientifici e
operativi delle parti per la Convenzione stessa.

Articolo 5 - Proprietà e utilizzazione del background e dei risultati di studi e
ricerche
Ciascuna parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale
relativamente al proprio "background', intendendosi con questo termine tutte le
conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da
ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo.
La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione
economica delle ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa
proprietà intellettuale saranno regolamentate negli specifici atti di cui al precedente art. 4
di tale Accordo, da porre in essere nell'ambito delle tipologie disciplinate dai
Regolamenti interni delle Parti.
L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato
accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate
all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo
dovrà essere menzionata la collaborazione tra la Università e il CREA.

Articolo 6 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, l'Università e il CREA si
impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso
alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per
l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile
per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

Articolo 7 - Referenti
L'Università indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof.
Leonardo Marchese, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica
Il CREA indica quale propri referenti e responsabili del presente Accordo, il Prof. Nicola
Pecchioni, Direttore del Centro Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), per le

Articolo 13 - Oneri fiscali
Le Parti convengono

che il presente atto, costituito

sottoscritto

dalle parti in modalità

241/1990,

è soggetto a registrazione

da un unico originale

elettronico,

digitale, ai sensi dell 'art. 15, comma 2-bis, della L.
solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.

5 del D.P.R.

n.131/86.
Le spese di bollo dell'atto

a carico delle parti in egual misura (complessivi

verranno assolte dal CREA in maniera virtuale - autorizzazione

Euro 16,00)

n. 34200 del 03/0512016

rilasciata dall' Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.
11 CREA nell'assolvere

la spesa, procederà

ad anticipare

l'intero

importo all'Erario

e

richiederà il rimborso della quota di spettanza (pari al 50%) all'Università.
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