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Attuazione del
del Progetto
Progetto “Verso
“Verso un
Attuazione
un nuova
nuovo modelle
modello viticalo
vhicolo per
per ilil “eneto”
Veneto”
tra
la
Regione del
Veneto, con
con sede
sede legale
la Regione
del Veneto,
in Venezia,
Venezia, Dorsoduro
Dorsoduro 3901,
legale in
codice fiscale
3901, codice
fiscale
n. BOOO7580279,
80007580279, di
n.
di seguito denominata “Regione",
“Regione”, mappresentata
rappresentata dal dolt.
daLL Alberto

qualità di
in gualita
Direttore della
,, in
di Direttore
Direzione
della Direzione

Agroalimentare;
Agroalimentare;
e
per la
Consiglio per
la ricerca
in agricoltura
agricoltura ee Vanalisi
ilil Consiglio
ricerca in
l’analisi dell'economia
dell’economia agraria
agraria — Centro
Centro
—

di Ricerca
Ricerca Viticoltura ed
di
ed Enologia
Enologia (di
(di seguito
seguito solamente “CREA - VE”)
VE”) con sede
sede
-

legale in
in Roma (RM), Via
legale
Via Po
Po - 14
14 ,, codice fiscale
n. 87231970589,
97231970589, rappresentata
fiscale n.
-

dal dott.
doti Riccardo Velasco,,
dai
Velasco,

qualità di Dicettore
Direttore
,, in gualita

del CREA — Centro
Centro di
di Ricerca
Viticoltura ed
Ricerca Viticoltura
ed Enologia
Enologia
—

di seguito
seguito congiuntamente
congiuntamente definite
definite le
le “Parti".
“Parti”.
di
PREMESSO CHE
PREMESSO
CHE

a. Con
Deliben della
Con Delibera
a.
della Giunta
Giunta regionale
regionale n.
604 del
del 14
n. 604
14 maggio
2019 êè stat
maggio 2019
stato
approvato ilil Progetto
Progetto “Verso
approvato
“‘erso un
nuovo modello
un nuove
modello viticolo
viticolo per
per ilil Veneto"
Veneto” e&
che con
con medesima
che
medesima êè state
altresì stabilito
stato altrest
stabilito che
che tale
Progetto sia
tale Progetto
sia svollo
svolto in
in
collaborazione tra
la Regione
collaborazione
tra la
Direzione Agroalimentar
Regione - Direzione
Agroalimentaree ee ilil CREA
CREA - VE:
VE;
-

8i0GL
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ACCORDO
Dl COLLABORAZIONE
COLLABORAZIONE
ACCORDO DI

Zannol,
Zannol,

o

-

b. ilil CREA,
CREA, per
per ilil tramite
b.
tramite del
suo Centro
del suo
Centro di
di Ricerca
Ricerca Viticoltura
Viticoltura ed
ed Enologia,
Enologia,
per compiti
5tatuari svolge
compiti statuari
per
svolge funzioni
funzioni di
di supporto
supporto scientifico
scientilico nelle
nelle materie
materie
della conservazione,
conservazione, Caratterizzazio
della
caratterizzazione
ne ee valorizzazion
valorizzazionee del
germoplasma
del germoplasma
viticolo, con
con attivitê
attività prevalenti
viticolo,
prevalenti nei
nei settori
del migliorament
settori del
miglioramentoo genetico,
genetico, della
delTa

fisiologia,
fisiolog
genomica
ia, della
della genomi
inctabolomica
ca e€e metabol
della vite,
omica della
della diagnos
diagnosii ee
vite, deila
avversitàê biotiche
difesa dalle avversit
bioliche e delle tecniche coltural
colturalii e di zonazia
zonaziune;
ne;
e.

CREA “puê
“può promuo
ilil CREA
promuovere
sviluppare
vere e&e svilupp
are accordi
accordi di
collaborazione
razione con
di collabo
le
con le
istituzi
l’università’,
istituziooni,
ni, Punivers
enti di
gli emi
itê", Bli
di ricerca
ricerca e eon
con le rappres
rappresentan
ze della
enlanze
scienza, della
della tecnolog
scienza,
tecnologia,
delle parti
pani soriali
ia, delle
socinil ee delfass
delPassociazi
onismo
oeiazio
(ad. 22
nismo”” (art.
lettera rr dello
lettera
dello Statuto
Statuto del
del Consigli
Consiglio);
o);

d. in
un contest
in Un
cornestoo di
di costant
costantee increme
incremento
della superfi
superficie
nto della
cie vitata
vilata regiona
regionale
le ee
delle relative
delle
relative produzi
produzioni,
oni, la
Regionee ritiene
la Region
ritiene Stratep
strategico
garantire
ico garanti
una
re Una
sostenibilità
sostenib
integrataa del
ilita integrat
del proprio
proprio settore
settore vitivin
vitivinicolo
icolo nel
rispetto anche
anche dei
pel rispetto
dei
traguardi
traguar
di fissati
fissati dal
Documento
dal Docume
programmazi
di progra
nto di
mmazioone
economico
ne €conom
ico regiona
regionale
le
per ilil triennio
triennio 2019-2
per
2019-2021,
021, approva
approvato
con Deliber
lo con
Deliberaa del
del Consig
regionale
Consigllio
io regiona
le

politiche
politic
agroalimentar
he agroali
mentarii ee della
della pesea
pesca colloca
conte serond
colloca come
secondaa tra
tra le
le lines
linee
strategiche
strateg
approvate
iche approva
di “Promu
te quella
guella di
“Promuovere
overe una
una produz
produzione
ione agricol
agricolaa
sostenibile,
sostenib
ile, anche tramile
tramite un Progra
pmgranima
regionale
mma regiona
migliorare
le per miglior
are la
sostenibilità
sostenib
ambientale
ilita ambient
settore vitivini
ale del settare
vitivinicolo”.
colo".
e.

in uit
un Comtest
contestoo in
in
cui Pandam
l’andamento
in cui
ento produt
viticolo veneto
produtttivo
ivo viticolo
veneto risulta
risulta talvolta
talvolta
influenzato
influen
zato

da
da

variabilii
varinbil

naturali
maturak

che
che

impediscono
impedi
scono

di
di

conoscere
tonosce
re

anticipatamen
anticip
atamenttee e&e con
con precisi
precisione
le dinami
dinamiche
one le
produttive
che produtt
dei principa
principali
ive dei
l;
ambiti viticoli
viticoli fin
ambiti
fin dalle
dalle prime
prime fasi
fbsi vegetat
vegetative,
la Region
ive, la
Regionee ritiene
ritiene allresi
altresì
strategico
strateg
procedere
ico procede
ad organiz
re ad
organizzare
2are una
rete di
una rete
di rilevaz
rilevazione
dei princip
ione dei
principali
al
dati vegetovegeto-produ
dati
produttttivi
al fine
fine di
ivi al
fornire un
di fornire
miglioree strumen
un migtior
strumento
to decisio
decisionale
nale aa
tutti ii portato
portatori
tutti
ri d'inler
d’interesse
coinvoti:
esse coinvol
lti;

te

n. 163
163 del
n.
de) 29/11/2
29;! l’2018
che alla
018,, che
alla Missio
Missione
16 dedicat
dedicataa alPAgri
ne [6
all’Agricoltu
ra,,
coltura

(.1

per la
Regione del
la Regiome
del Veneto
Veneto [attuazjone
per
l’attuazione del
del Progelto
Progetto puë
può rappresentare
rappresentare
un percorso
anche un
percorso virtuoso,
virtuoso, riconoscibile
anche
riconoscibile ee premiante
premiante in
termini di
in termini
di
competitività delle
delle imprese
competitivita
imprese venete
venete nei
nei mercati
mercati europei
europei cd
ed intemazionali
internazionali;;

la Regione
Regione del
Veneto cd
del Veneto
g. la
g.
ed ilil CREA
CREA - VE,
VE, concordano
concordano guind;
quindi di
attivare una
di attivare
una
-

collaborazione, al
al fine
fine di
individuare idonce
di individuare
collaborazione,
idonee strategie
strategie di
di gestione
gestione del
del
vigneto volte
volte aa limitare
limitare ilil peso
vigneto
peso ambientale
ambientale della
della coltivazione
coltivazione della
della vite
vite ee ad
ad
attutire le
le disarmonic
disarmonie saciali
atmutire
sociali che
che wna
difficile convivenza
una difficile
convivenza determina
determina in
in
taluni contesti.

VISTO CHE
CHE
accordi tra
Gli arcordi
pubbliche amministrazioni
tra pubbliche
amministrazioni,, ai
GH
ai sensi
sensi dell'art.
dell’ari. 15
della legge
15 della
legge
241/1990, sono
lo strumente
sono lo
strumento per
241/1990,
per diseiplinare
disciplinare lo
lo svolgimento
svolgimento di
di attivilê
attività di
di interesse
interesse
comune ed
idonei aa comporre,
ed idonei
compone, in
comwne
un guadro
in un
quadro unitario,
unitario, gli
interessi pubblici
gli interessi
pubblici di
cui
di cui
ciascuna amministrazione
amministrazione êè portatrice.
portatrice.
ciascuna
Regione ed
La Regione
ed ilil CREA
CREA - VE
VE rilengono
La
ritengono vantaggiosa
vantaggiosa una
reciproca collaborazione
una reciproca
collaborazione
-

al fine
fine di
sviluppare una
di sviluppare
una temalica
al
tematica centrale
centrale ce strategica
strategica come
come

quella della
della
guella

sostenibilità in
viticoltura.
in viticeltura.
sostenibilitê
collaborazione tra
La collaborazione
tra la
Regione ee ilil CREA
La
la Regione
CREA - VE
VE netla
nella presente
presente convenzione
convenzione
operativa, sara
sarà svolta
svolta secondo
operaliva,
secondo criteri
criteri di
di efficicnza,
efficienza, efficacin
efficacia ed
economicità
ed economiciti
dell’azione armministrativa
amministrativa ee risponde
dell'azjene
risponde ad
ad un
un reciproco
reciproco interesse
interesse comune,
comune, finalizzata
finalizzato
al raggiungimento
raggiungimento di
obiettivi istituzionali
di obiettivi
al
istituzionali condivisi
alla promozione
condivisi ee alla
promozione delle
delle artivitê
attività
nei rispettivi
rispettivi campi
campi di
di azione.
azione.
nei

stipula guanto
quanta segue:
segue:
si conviene e si stipula
ART. i1 - Oggetto
Oggetto dell'Accordo
dcli’ Accordo
ART.
-

Regione ee ilil CREA
La Regione
CREA - VE
1.I. La
VE si
si impegnano
impegnano aa collaborare
collaborare per
per la
la
-

realizzazione del
del Progetto
Progetto denominate
denominato “Verso
“Verso un
modello viticolo
un nuovo
viticolo
nuovo modelle
Veneto”, come desrritto
nell’Allegato A
descritto nelf'Ailepato
della DGR
DOR n.
A della
n. £04
per il Veneto",
604 del
dcl 14
14
maggio 2019:
2019;
maggio
id

2. L’aggiornam
del Progetto,
ento del
Progetto, aa seguito
seguito di
di esigenze
sopravvenute che
esigenze sopravvenute
L'aggiomamento
che non
non
comportino una
revisione sostanziale
una revisione
sostanziale dello
concordato tra
stesso, éè concordato
dello stesso,
comportino
parti.
tra le
le parti.

ART. 2—Programm
ART.2
a di attivita
attività
— Programma
Progetto si
i. TH
11 Progetto
sviluppa in
si sviluppa
in cinque
operative che
proposte operalive
che vanno
cingue propaste
vanno ad
ad
del vigneto
interessare la complessiva gestione colturale del
vipnela ee la
la costituzione
costituzione
una rete
monitoraggio dei
rete di
di monitoraggio
di una
dei principali
principati dati
dati vegeto-produttivi
vegeto-produttivi al
fine di
di
al fine
di
4

determinare le
potenziali rese
le potenziali
ottenibili in
rese ottenibili
raccolta. In
in fase
di raccolta.
determinare
fase di
particolare:
In particolare:

oo

Gestione del
del suolo
una migliore
suolo per
migliore relazione
per unn
relazione suala-pianta;
suolo-pianta;
Gestione

o

sottofila,
Gestione del sottofila,

Ooo

Gestione dei
trattamenti anlicrittogamici,
dei tratlamenti
anticrittogamici,
Gestiane

o
Oo

concimazione nella
varietà Glera:
nella varieta
Gestione della €oncimazione
Glera;

oo

Rete di
di monitoraggio
territoriale delle
delle rese
rese produttive.
Rete
monitoraggio territoriale
produttive.

HA

2. Le

patti
parti

si
si

impegnano
impegmano

aa

verificare
verificare

l’esecuzione
Vesecuzione

dell'altivita
dell’attività

e.
e

l’avanzamento del Progetto
mediante iiil Gruppo
Gruppo tecnico
Vavanzamento
Progetio mediante
tecnico di
di caordinamento,
coordinamento,
di cui all’an.
3.
di
allars. 3.
3.

lI1! Progetto
di attivitê
attività di
di cui
cui al
al presente
articolo deve
presente articolo
Progetto di
deve essere
essere di
interesse
di inieresse
garantire un'adeguata
un’adeguata informazione
informazione in
generale ee garantire
merito alle
alle iniziative
in merito
iaiziative
risultati ottenuti
ai risultati
che sono
messi aa disposizione
sono messi
disposizione di
svolte ee ai
ottenuti che
tutti ii
di tutti

potenzialii utilizzato
utiliznlori,
potenzial
secondo eriteri
ri, serondo
criteri non
non diserimin
discriminatori
conformemen
atori ee conforme
te
mente
alle modalitê
modalità citate
alle
citate all'art.
alFari. 99 del
dcl presente
presente Accordo.
Accordo.
ART. 33 — Referent
Relerentii del
del Progetta
Progetto
—

li responabile
1.I. respons
sabile per
per la
la Regione
Regione êè ilil dat.
doti. Alberto
Alberto Zannol,
Zannol, direttore
direttore della
della
Direzione Agroalimentare.
Agroalimentare.
Direzione
2. MM0 responsabile
responsabile per
2.
per CREA
CREA - VE
VE éè ilil dot.
dott. Diego
Diego Tomasi:
Tomasi;
-

3. L'attivit
L’attivitàê di
3.
di collabor
collaborazione
condivisione
azione e&e condivis
tra la
ione tra
Regione del
la Regione
del Veneto
Veneto ee ilil
CREA - VE
VE prevede
prevede la
CREA
la costituzi
costituzione
di un
un apposito
apposito “Gruppo
one di
“Gruppo teënice
tecnico di
di
-

coordinamen
coordina
compostoo dai
mento",
to”, compost
rispettivi responsab
dai rispertivi
responsabili
del Progello,
ili del
Progetto, ee da
da
almeno due
almeno
due referenti
referenti ternici
tecnici direttam
direttamente
coinvolti nell'attiv
ente coinvolti
nell’attività
designati
itA €e designati
da ciascuno
ciascuno dei
da
dei due
due enti.
enti. 11Il Gruppo
Gruppo teenico
tecnica di
coordinamen
di coordin
to ha
amento
ha ilil campite,
compito.
particolare,
in particola
in
re, di
di verificar
verificaree ilil progress
progressivo
stato di
ivo stalo
esecuzione
di esecuzio
del
ne del
Programma,
Program
favorire lo scambio
ma, favorire
scambio delle informaz
informazioni
dati e riseontra
ioni e dei
dei datie
riscontrare
re
regolare esecuzio
la regolare
la
esecuzione
del program
ne del
programma
ma ed
ed eventual
eventualment
suggeriree
mentee Supgerir
eventualii varlazio
eventual
variazioni
tecniche al
ni tecniche
al fine
fine di
di persegui
perseguire
obiettivi prefissat
gli obiettivi
re gli
prefissati.
i.
Obblighii delle
delle parti
ART. d4 — Obbligh
parti
—

La Regione
Regione mette
1.1. La
mette aa disposiz
disposizione
le proprie
ione le
proprie COMpete
competenze
nze ee professi
professionalit
onalitaà
per la
la realizza
realizzazione
per
delle azioni
azioni indicate
zione delle
indicate al
precedente
al precede
articolo 2,
nte articolo
2, anche
anche
tramite ilil coordin
coordinamen
tramite
to istituzio
istituzionale
amento
delle attivita,
attività, Panalisi
nale delle
l’analisi dei
dati, ilil
dei dati,
collegamento
collega
mento con
con ilil settore
settore della
della produzio
produzione,
partecipazion
la parteeip
ne, la
azionee alle
attività
alle attivita
di comunica
comunicazion
di
e, la
zione,
la diffusion
diffusionee dei
risultati.
dei risultati.
2. NIl CREA
CREA - VE
3.
si impepna
VE si
impegna aa mettere
mellere aa disposiz
disposizione
ione le
le proprie
proprie compete
competenze,
nze,
-

esperienze,
espericn
professionalit
ze, professi
onalitêà per
per lo
lo svolgim
svolgimento
ento della
della ricerca
ricerca ee delfe
delle altivita
attività
di cui
cui alle
alle azjoni
di
azioni indicate
indicate al'artic
all’articolo
2. in
in particol
particolare
ola 2.
per le
le attivitê
are per
attività campa.
campo.

5

Entrambe le
3. Entrambe
3.
parti operano
operano ee collaborano,
collaborano, per
le part
per propria
propria cOMpetenza,
competenza, su
su tulte
tutte
le attivitê
attività previste
previste dal
le
dal Progetto
Progetto per
per ilil raggiungime
raggiungimento
nto degli
degli obiettivi
obiettivi ivj
ivi
descritti.
deseritti.
4. Ogni
attivilà prevista
Ogni ahivila
4.
prevista nel
nel presente
presente Accordo
Accordo si
si esplica
esplica nel
rispetto della
nel rispetto
della
normativa che
che disciplina
normativa
funzionamento
disciplina ilil funzionamen
to di
di cinscuna
ciascuna amministraz
amministraziione,
one,
nonché la
la iegge
legge nazionale,
nazionale.
nonché
5. Ogni
Ogni parte
parte ha
3.
ha autonomia
autonomia nella
nello svalgimen
svolgimento
delle madalit&
modatit con
to delle
con cui
cui

realizzare ii propri
realizzare
compiti ee le
propri compiti
Le attività
come previste
previste dal
attivilê come
dal Progetto.
Progetto.
ART.5
a
- Durata
5 -Durat
ART.
1. (11 presente
presente Accordo
1.
Accordo entra
entra in
vigore aa decorrere
in vigore
decorrere dalla
dalla data
data di
sottoscrizion
di sottoscriz
ionee
30112019.. Eventuale proroga o variazioni dovranno
la durata
durata fina
ee ha la
fino al 30/11/2019
essere
concordate ta
e$$ere concordate
tra le
le parti
pani sentito
Gruppo tecnico
sentito ilil Gruppo
tecnico di
cui all’articolo
di eui
al'articolo 3.
3.
6

d

6—Oneri
ART. 6—
Oneri
1. Ogni
Ogni Parte
Parte si
1.
impegna aa sostenere
si impemna
sostenere esclusiva
esclusivamen
te gli
gli oneri
mente
economici
oneri economici
derivanti dalle
dalle attivitê
derivanti
attività per
la reuliszazio
realizzazione
per la
del Progetto
Progetto sperimental
sperimentale
ne del
e..
ART. 77 Rimborsa
Rimborso delle
ART.
delle spese
sostenute
spese sostenute
La Regione
I. La
Regione riconosce
riconosce aa CREA
1.
CREA - VE
VE un
rnero rimborso
un mero
rimborso delle
delle spese
spese
-

sostenute dal
momento dell'approv
sostenute
dal momento
dell’approvaazione
zione de!
del Progetto
Progetto di
all’Allegatoo A
di cu
cu all'Allegat
A
alla
o. 604 del 14 maggio
alla OGR
DGR n.
maggio 2019, per la collaborazi
collaborazion
nella
e neila
oae
realizzazione del presente Accordo.
Accordo.
realizeazione
2.
2,

La Regione, comribuir
La
contribuiràa alle spese sostenute da CREA - VE per
-

l’attuazionee del
Progetto fing
Vattuazion
del Progetto
fino ad
ad un
un massimo
massimo di
di euro
65.0000,00..
euro 65.0000,00

3. CREA
VE presentera
CREA - VE
presenwrà domanda
domanda di
3.
di rimbarso
rimborso delle
delle spese
sostenute alla
spese sostenute
alla
-

su presentazione
presentazione di
di una
rendicontazione cee di
una rendicoptazione
Regione Veneto su
relazione
di una
una relazione
che dovra
dovrà pervenire
finale che
pervenire entra
entro ilil 30/1
30’ 112019;
finale
1:2019;
1. GIi
Gli importi
importi di
cui al
al presente
presente articolo
di eui
articolo sona
fuori campo
sono fwori
campo applicazione
applicazione
4.
dell’Iva in
quanto afferenti
in aguanto
afferenti aa costi
costi rimborsati
rimborsati dalla
dalla Regione
Regione che
che non
non
dell'[va
esercizio di
gli estremi di
di esercizio
di imprese
sensi dell'art.
deIl’art. 44 del
ai sensi
integrano gli
imprese ai
D.P.R.
dcl D.P.R.
633172,
ti, 633/72.
n.

Scambio daté
dati cd
scientifici
ART. $8 — Scarbio
ed elaborati scientifiei
—

I. Le part
parti si
si impegnana
impegnano allo
scambio dei
allo seambio
dati secondo
propri dati
secondo le
1.
dei propri
madalita
le modalità
decise in
seno al
in sena
Gruppo tecnica
tecnico di
al Gruppo
di coordinamento.
coordinamento.
derise
3
2.

La relazione finale
finale dovrà
essere approvata
approvata dal
dal Gruppa
Gruppo tecnico
tecnico di
dovrê essere
di
coordinamento.
coordinamerto.
7

ART. 99 - Uiilizzo
Utilizzo dei
dei risultati
ART.
risultati
-

I. Le
Le analisi ee ii documenti
documenti prodotti
le attività
nell’ambito
prodotti attraverso
attraverso lê
attivita svolte
svolte nell'ambito
convenzione, saranno
saranno di
di proprieta
della presente convenzione,
le parti.
parti.
proprietà di
entrambe le
di entrambe
Ia
*

2. La
Regione ee CREA
La Regione
CREA - VE
pubblicare ii risultati
VE potranno
risultati del
potranno pubbticare
del Progetto
Progetto ee dei
dei
-

derivanti dal
dal presente
presente Accordo,
Accordo, provvedendo
provvedendo aa citare
prodotti derivanti
opportuni
citare gli
gli opportuni
Regione, al
al CREA - VE
VE &e alla
alla Deliberazione
Giunta nn
Deliberazione di
riferimenti alla Regiont,
di Giunta
-

604 del
del 14
maggio 2019.
2O9.
604
14 maggie
3. Le
Le part
pafli si
si impegnano
impegnano reciprocamente
rtciprocamenle aa dare
atto, in
dare ao,
occasione di
in ocrasione
di
presentazioni pubbliche
pubbliche dei
risultati consepuiti
dei risultati
conseguiti oo in
in caso
caso di
presentazioni
di redazione
redazione &e
pubblicazione di
di docrumenti
pubblicazione
documenti di
di qualsiasi
tipo, che
gualsiasi tipo,
che quanto
realizzato
guanto rcalizzato

consegue
conseg
alla collabo
ur alla
collaborazione
razione instaur
instaurata
con la
ata eon
la present
presentee Accord
Accordoo di
di

collaborazione ea
e a dame
evidenzaa anche
dame evidenz
anche tramite
tramite [utilizz
l’utilizzoa dei
dei loghi.
loghi.
ART. 1010 - Rcspu
Responnsabili
sabilita
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