
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

.o ̂ 0Ì| [c lei 2 SIUG 2019
Oggetto: Approvazione bozza di contratto di sviluppo congiunto per la costituzione di nuovi 
genotipi di fragola per le aree calabresi tra ARSAC, il CREA e la Cooperativa Ortofrutticola 
Torrevecchia.

Il Commissario Straordinario

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell’Azienda, assume 
la seguente deliberazione.

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l’ing. Stefano Aiello è stato 

nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;

- Con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore 

Amministrativo.

- Con deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 il Commissario Straordinario, nelle more dell’approvazione da 

parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e con 

deliberazione n. 06/CS del 23/01/2019 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che 

trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 

pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 

particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’Azienda;

Considerato che:
- da qualche anno il CREA -  Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi Economica, l’ARSAC e la 

Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia portano avanti programmi comuni sull’attività di recupero e 

moltiplicazione di cloni di fragola da poter destinare alla coltivazione nei territori vocati della Regione 

Calabria;

- Il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è un Centro di ricerca del Consiglio 

per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria; la Sede di Forlì del CREA Centro di ricerca 

Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è situata in un’area a forte vocazione frutticola, e ha pertanto



maturato una consolidata esperienza nel campo del miglioramento genetico (breeding) delle piante da frutto 

in particolare melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio e fragola;

- 1 programmi di breeding coordinati dal CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura 

vengono svolti in Italia in collaborazione con diversi Enti, pubblici e privati, con l’obiettivo di costituire 

valide cultivar adatte alle principali aree frutticole italiane. Il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, 

Frutticoltura e Agrumicoltura è dotato di laboratori per le analisi sia biomolecolari sia delle caratteristiche 

qualitative e nutraceutiche dei frutti e delle piante, come pure di colture in vitro.

- ARSAC svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione e divulgazione agricola e opera da anni a 

supporto del comparto fragola in Calabria, conducendo studi varietali nell’ambito di programmi e progetti 

nazionali;

- Torrevecchia è un organismo produttivo che associa dodici produttori di fragola dell’area di Lamezia 

Terme, pienamente interessati all’innovazione varietale e coinvolti nella valutazione di nuovo materiale 

genetico ottenuto nell’ambito dei Progetti sopra indicati;

- L’area di Lamezia Terme (CZ)'è un’importante zona fragolicola del Sud Italia, con circa 200 ettari, quasi 

tutti coltivati in coltura protetta, per la produzione di fragole di qualità per produzioni precoci invernali e 

primaverili;

- Il comparto attualmente risente della dipendenza dall’esterno per la scelta delle varietà più idonee da 

coltivare;

- Con Deliberazione del Commissario Liquidatore di ARSSA n° 183/cl del 30 aprile 2009 è stata approvata e 

resa immediatamente esecutiva la Convenzione tra ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i 

Servizi in Agricoltura -  Regione Calabria) e Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura -  

Unità di Ricerca di Forlì (CRA -  FRF) per la realizzazione del “P rogetto  p e r  la  costituzione d i nuovi 

genotip i d i fra g o la  p e r  l ’area  d i Lam ezia Terme'" con cui è stato avviato un programma innovativo 

finalizzato alla costituzione di nuove varietà di fragola pienamente adatte all’ambiente calabrese;

- Con decreto n. 12957 del 30 giugno 2009 del Dirigente della Regione Calabria- Dipartimento 11 “Cultura, 

Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione” sono state approvate le 

graduatorie dei Progetti ammessi alle agevolazioni, fra i quali il Progetto “Un nuovo sistema fragola per le 

aree calabresi” proposto dalla Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia di Lamezia T. (CZ) col 

coinvolgimento di CRA- FRF in qualità di “partner Organismo di Ricerca” e ARSSA Calabria quale 

“soggetto erogatore di Servizi di consulenza”;

- L ’attuazione del Progetto riportato al punto precedente, conclusosi nel 2015, ha posto concrete basi verso il 

rinnovamento della fragolicoltura calabrese portando all’individuazione di nuove selezioni contraddistinte 

dalla sigla “LAM”, che stanno destando interesse in Calabria ed anche in altre aree del Sud Italia come la 

Basilicata;

- ARSAC, Cooperativa Torrevecchia e il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura 

ritengono opportuno proseguire l’azione progettuale di miglioramento genetico legata al territorio calabrese, 

oltre che l’attività di piena valorizzazione delle selezioni in avanzata fase di studio già ottenute con le



precedenti azioni progettuali;

RITENUTO per tanto necessario approvare la presente bozza di contratto che ha per oggetto, tra Taltro, la 

realizzazione di un’attività di breeding sulla fragola, in collaborazione con CREA e la Cooperativa 

ortofrutticola Torrevecchia, per la costituzione di nuovi genotipi di fragola adatti all’area di Lamezia Terme 

(Calabria), in grado di caratterizzare le produzioni e di soddisfare pienamente le esigenze dei produttori 

locali, con particolare riguardo alla redditività dei loro fragoleti. L’attività si concentrerà anche sulla 

valorizzazione e conservazione degli ecotipi di fragolina di bosco spontanei delle aree di montagna calabresi 

con l’obiettivo di individùare i cloni dotati delle migliori potenzialità produttive della pianta e qualitative dei 

frutti

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del 

Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- Di approvare l’allegata bozza di contratto di sviluppo congiunto tra ARSAC, CREA e Cooperativa 

Ortofrutticola Torrevecchia, che fa parte integrante del presente provvedimento;

- di assumere impegno di spesa di 10.000 euro sul cap. 3101012901, relativo all’annualità 2019, sul corrente 

esercizio finanziario;

di provvedere con successivo atto ad impegnare ulteriori 2200 euro dopo la prima variazione di bilancio 

utile;

- Di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile;

- Di trasmettere copia della presente delibera al CREA, alla Cooperativa Torrevecchia, al Servizio 
Finanziario, al Settore Programmazione e Divulgazione, al Settore Amministrativo per i provvedimenti di 
competenza.

Il Dirigentamroponente 
(Dr. Bruno Maiolo)

Il Dirigente del Settore Amministrativo II Commissario Straordinario

Maiolo) (Ing. Stefano Aiello)



Il responsabile deH’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Dirigente /lei Settore 
(Dott. Brimo Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo
dell’ARS AC in data 2 £ IU3.2019 sin0 al fj f r,3"



CONTRATTO DI SVILUPPO CONGIUNTO PER LA COSTITUZIONE DI

NUOVI GENOTIPI DI FRAGOLA PER LE AREE CALABRESI

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi delTeconomia agraria -  Centro di

ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Via Po, 14 -

00198 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella

persona del dott. Paolo Rapisarda, nato a Catania (CT) il 30/11/1955, nella sua

qualità di Direttore di Centro di CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e

Agrumicoltura, a ciò nominato con Decreto Presidenziale n. 11 del 01/06/2017 (di

seguito denominato CREA)

E

ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese -  Codice

< Fiscale e Partita IVA 03268540782. con sede lesale in Cosenza. V.le Trieste n. 93.

nella persona del suo Commissario straordinario e lesale rappresentante Ins. Stefano

Aiello residente ner la carica presso la sede lesale (di sesuito denominata ARSACI

E

COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA TORREVECCHIA. con sede in Lamezia

Terme (CZ). Zona Industriale Ex-Sir. Comparto 11. Partita IVA 01209010798. ,

Codice Fiscale n. 86000390798. nella persona del Sis. Giuseppe Galati. in qualità di

lesale rappresentante, nato a Filadelfia (VVÌ il 28/05/1960 e domiciliato per la

propria carica presso la stessa sede (di sesuito denominata Cooperativa

Torrevecchial

PREMESSO CHE

a) Il CREA, già CRA, istituito dal D.Lgs. n° 454 dell’ottobre 1999, persegue le

proprie finalità attraverso le Strutture scientifiche e organizzative dislocate sull’intero
i
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territorio nazionale;

b) Ai sensi degli articoli 1 e 6 comma 4 del D.Lgs. n. 454 del 29 ottobre 1999 sono

confluiti nel CREA, già CRA, tutti gli istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria

che costituivano la rete scientifica e tecnologica nel settore agricolo, agroalimentare,

ittico e forestale e che sono elencati nell’allegato 1 del suddetto Decreto legislativo;

c) Con legge n. 190 del 23 dicembre 2014, il CRA ha incorporato l’istituto nazionale

di economia Agraria e ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (di seguito indicato con l’acronimo

CREA);

d) Con Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 19083

del 30 dicembre 2016 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 che prevede, tra l’altro, la

riorganizzazione del sistema della ricerca in dodici nuovi Centri di ricerca (istituiti

poi con Decreto del Commissario Straordinario del CREA n. 57 del 6 aprile 2017) a

fronte del quale l’Unità di ricerca per la frutticoltura di Forlì (CREA-FRF, ex CRA-

FRF) è confluita nel Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;

e) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera 1) dello Statuto e del suddetto Piano, il

CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle

norme nazionali e intemazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso

il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione

della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;

f) Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le

proprie sedi di ricerca, in quanto costitutore e responsabile della conservazione in

purezza, un’ampia diffusione anche nell’ambito del processo di trasferimento dei
»
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risultati alle imprese;

g) Il CREA vanta una consolidata esperienza pluriennale nel campo del

miglioramento genetico della fragola e dispone di tutte le competenze e del know

how necessario per la realizzazione di un adeguato programma di breeding nell’area

calabrese;

h) I programmi di breeding coordinati dal CREA vengono svolti in Italia in

collaborazione con diversi Enti, pubblici e privati, con l’obiettivo di costituire valide

cultivar adatte alle principali aree frutticole italiane. Il CREA è dotato di laboratori

per le analisi sia biomolecolari sia delle caratteristiche qualitative e nutraceutiche dei

frutti e delle piante, come pure di colture in vitro.

il Sulla base dell’art. 2 comma 3 dello Statuto del CREA, pubblicato in data

26/04/2017. il CREA, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può

t fornire servizi e attività in favore di soaaetti nubblici e Drivati. anche di reaime di

diritto privato:

i) Con L.R. n. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC - Azienda Reaionale per

lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, quale Ente strumentale della Reaione

Calabria in cui vengono trasferite le funzioni dell’ARSSA in liquidazione ai sensi

dell’alt. 5 L.R. n. 9 dell’ 11 maeeio 2007:

kì L’ARSAC svolae attività di ricerca applicata, sperimentazione e divulaazione

aaricola e opera da anni a supporto del comparto fragola in Calabria, conducendo

studi varietali nell’ambito di programmi e progetti nazionali:

lì La Cooperativa Torrevecchia è un organismo produttivo che associa dodici

produttori dì fragola nell’area di Lamezia Terme ("CZÌ. pienamente interessati

all’innovazione varietale e coinvolti nella valutazione di nuovo materiale genetico

ottenuto neH’ambito dei Progetti sopra indicati:
\
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m) L’area di Lamezia Terme (CZ) è un’importante zona fragolicola del Sud Italia,

con circa 200 ettari, quasi tutti coltivati in coltura protetta, per la produzione di

fragole di qualità per produzioni precoci invernali e primaverili;

n) Il comparto attualmente risente della dipendenza dalTestemo per la scelta delle

varietà più idonee da coltivare;

o) Con Deliberazione del Commissario Liquidatore di ARSSA n° 183/cl del 30

aprile 2009 è stata approvata e resa immediatamente esecutiva la Convenzione tra

ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura -  Regione

Calabria) e Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura -  Unità di

Ricerca di Forlì (CRA -  FRF) per la realizzazione del “Progetto p e r  la costituzione

di nuovi genotipi di fragola  p er  l ’area di Lamezia Termen con cui è stato avviato un

programma innovativo finalizzato alla costituzione di nuove varietà di fragola

f pienamente adatte all’ambiente calabrese;

p) Con decreto n. 12957 del 30 giugno 2009 del Dirigente della Regione Calabria-

Dipartimento 11 “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica,

Alta Formazione” sono state approvate le graduatorie dei Progetti ammessi alle

agevolazioni, fra i quali il Progetto “Un nuovo sistema fragola per le aree calabresi”

proposto dalla Cooperativa Ortofrutticola Torrevecchia di Lamezia T. (CZ) con il

coinvolgimento dell’allora CRA- FRF in qualità di “partner Organismo di Ricerca” e •

ARSSA Calabria quale “soggetto erogatore di Servizi di consulenza”;

qì L’attuazione del Progetto riportato al punto precedente, conclusosi nel 2015. ha

posto concrete basi verso il rinnovamento della fragolicoltura calabrese portando

all’individuazione di nuove selezioni contraddistinte dalla sigla “LAM”. di

particolare interesse in Calabria ed anche in altre aree del Sud Italia, quali la

Basilicata e la Campania:
♦



r) L’ARSAC. la CooDerativa Torrevecchia e il CREA ritengono oooortuno

proseguire l’azione progettuale di miglioramento genetico legata al territorio

calabrese, oltre che l’attività di piena valorizzazione delle selezioni in avanzata fase

di studio già ottenute con le precedenti azioni progettuali:

si Con provvedimento n. 27 del 21.01.2019 il Direttore del CREA Centro di ricerca

Olivicoltura. Frutticoltura e Agrumicoltura ha assunto la determinazione di

proseguire per un ulteriore quadriennio 12019-20221 l’attività suindicata, mediante la

formalizzazione di un nuovo Contratto di sviluppo congiunto da stipulare con

l’ARSAC e la Cooperativa Torrevecchia:_

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA OUANTO SEGUE

Art.l - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

Art. 2 -Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la valutazione finale di cinaue linee (LAM 1;

LAM 18: LAM 68.4: LAM 23.22 e LAM 85.171 ottenute dalle precedenti attività

riportate in premessa e la realizzazione di un’attività di breeding sulla fragola per la

costituzione di nuovi genotipi di fragola adatti all’area di Lamezia Terme (Calabria),

in grado di caratterizzare le produzioni e di soddisfare pienamente le esigenze dei

produttori locali, con particolare riguardo alla redditività dei loro fragoleti.

L’attività si concentrerà anche sulla valorizzazione e conservazione degli ecotipi di

fragolina di bosco spontanei delle aree di montagna calabresi, con l’obiettivo di

individuare i cloni dotati delle migliori potenzialità produttive della pianta e

qualitative dei frutti.

Art. 3 -  Territorio
s
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Le attività si svolgeranno nel territorio di Lamezia Terme. Altopiano della Sila

(Calabria) e presso la Sede del CREA Centro di ricerca Olivicoltura. Frutticoltura e

Agrumicoltura di Forlì. Oualora per ragioni tecniche le attività debbano essere

eseguite in territori diversi da quelli indicati. l’ARSAC e la Cooperativa

Torrevecchia si impegnano a fornire comunicazione al riguardo al CREA.

Art. 4- Durata

Il presente Contratto avrà la durata di anni 4 (quattro) a far data dalla sottoscrizione

dello stesso e non potrà essere rinnovato tacitamente fra le Parti.

Oualora ne sussistessero i presupposti tecnico-scientifici, le Parti ne potranno

eventualmente rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico/scientifici da

concordarsi formalmente tra le Parti.

Art. 5 - Modalità operative

Il CREA. l’ARSAC e la Cooperativa Torrevecchia collaborano alla realizzazione

delle seguenti attività nell’ambito delle proprie conoscenze e competenze.

Al CREA compete:

al esecuzione di combinazioni d’incrocio intervarietale controllati (massimo n. 20

per anno") previa l’individuazione da parte dei breeder dei parentali ritenuti più

opportuni:

bt fornitura all’ARSAC delle giovani piantine di semenzali ottenute dagli incroci

(massimo 3.000 per annoi da porre a dimora in campo presso aziende locali della

Piana di Lamezia Terme nel periodo di fine settembre - inizio ottobre di ogni anno:

c) moltiplicare i cloni di fragolina di bosco spontanei prelevati sulle montagne

calabresi fornendo per ciascuno di essi un numero sufficiente di giovani piantine da

porre a dimora in parcelle presso il Centro Sperimentale ARSAC “Molarotta” di

Camigliatello Silano (CS) o presso aziende private;
*
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d) lavoro di selezione durante periodici sopralluoghi in Calabria, insieme al

Dersonale tecnico dell’ARSAC. del materiale genetico indicato al punto b) e c). al

fine di individuare i semenzali migliori (= nuove selezioni siglate “LAM”') e i

migliori cloni di fragolina di bosco;

eì coordinamento e partecipazione al lavoro di valutazione delle nuove selezioni

LAM e dei cloni di fragolina di bosco sia nei campi parcellari sperimentali f i0 e 2°

livello') sia su più ampia scala presso i produttori, durante periodici sopralluoghi in

Calabria :

f) predisposizione di periodici momenti di verifica dell’attività con i tecnici indicati

dall’ARSAC e della relazione annuale sull’attività svolta e i risultati ottenuti.

All’ARSAC compete:

gl eseguire i rilievi e le determinazioni sperimentali -  in accordo con il CREA -

limitatamente alle selezioni LAM più interessanti poste a confronto con le varietà di

riferimento e sui cloni di fragolina di bosco:

hi predisporre, annualmente, la moltiplicazione di quantitativi di piante delle nuove

selezioni di fragola e dei cloni di fragolina di bosco per consentire la costituzione

successiva dei camni narcellari di 1° e 2° livello. Solo per le migliori selezioni è

prevista anche una più ampia moltiplicazione per un loro collaudo finale presso i

produttori locali al fine di verificare la validità sia degli aspetti agronomici sia di

quelli pomologici e commerciali. La moltiplicazione di queste nuove selezioni sarà

effettuata in appositi vivai sperimentali da realizzare sulla Sila presso il Centro

Sperimentale ARSAC “Molarotta” di Camigliatello Silano CCS') o presso aziende

private:

Alla Cooperativa Torrevecchia compete:

0 mettere a dimora annualmente, presso proprie strutture e/o aziende locali, i
V
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semenzali fomiti dal CREA (campo semenzali) e le selezioni (campi parcellari di 1°

e di 2° livello):

i) coltivare, secondo le mi ali ori tecniche colturali tradizionalmente adottate

nell’area calabrese, il materiale genetico (sia semenzali che selezioni) al fine di

consentirne una sua piena selezione/valutazione:

k) eseguire l’azione di collaudo finale del materiale ritenuto più interessante, da

effettuare su ampia scala in accordo con il CREA e l’ARS AC. finalizzato all’ultima e

indispensabile verifica sia degli aspetti agronomici sia di quelli pomologici e

commerciali delle nuove selezioni LAM. prima di una loro eventuale diffusione

commerciale;

1) per l’azione di collaudo finale indicata al punto k) del presente Contratto, la

Cooperativa Torrevecchia potrà avvalersi, oltre che dell’attività vivaistica condotta

f dall’ARSAC. anche di Aziende Vivaistiche sia italiane che estere con le quali

occorrerà stipulare appositi accordi contrattuali al fine di evitare fughe di materiale

genetico o moltiplicazioni abusive. Nel caso si verifichino eventuali miscellanee di

piante fomite dalle suindicate Aziende Vivaistiche che possano arrecare danni ai

produttori coinvolti nel collaudo finale indicato al punto k). la responsabilità non

potrà mai essere addebitata a CREA.

Tutta l’attività indicata ai punti g) e h) sarà interamente supportata finanziariamente

dall’ARSAC. mentre quella indicata ai punti i). j). k) e 1) dalla Cooperativa

Torrevecchia:

Art. 6 -  Relazione Finale

I risultati dell’attività nrevista nel orogetto saranno riportati in una relazione annuale

e conclusiva.

Art. 7 - Responsabilità scientifica
1
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Il responsabile scientifico e tecnico di tutte le attività previste nell’ambito del

presente Contratto è il dott. Gianluca Baruzzi del CREA e per l’espletamento di tutta

l’attività potrà avvalersi dell’esperto del CREA Paolo Sbrighi: responsabile del

progetto e dell’attuazione del medesimo per l’ARSAC è il dott. Maurizio Funaro.

Responsabile dell’Ufficio Sperimentazione di Catanzaro, esperto dell’ARSAC sulla

coltura della fragola: mentre per la Cooperativa Torrevecchia è il sig. Giuseppe

Galati.

Art. 8 - Organizzazione del personale

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio

personale che. in virtù del presente Contratto, venga chiamato a frequentare i campi e

le strutture dell’altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad

r operare. L’ARSAC e la Cooperativa Torrevecchia dichiarano, ai sensi dell’art. 2. c. 3

del D.P.R. 62/2013. di essere edotte degli obblighi derivanti dal Codice di

comportamento dei dipendenti del CREA, adottato con Delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 66 del 14/12/2017. pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e

reperibile al link http://trasparenza.crea.gov.it/?q=node/18 e di impegnarsi ad

osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile.

il suddetto codice.

Art.9 -  Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'attività prestata dal CREA ai fini dello svolgimento della ricerca. l’ARSAC si

impegna a versare un contributo pari a Euro 40.000.00 (quarantamila! + IVA a fronte

di emissione di corrispondente fattura da parte del CREA nei periodi sotto indicati e

secondo le modalità riportate nel successivo art. 10. Nello specifico. l’ARSAC si

impegna a corrispondere al CREA:
<
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- Euro 10.000,00 (diecimila) + IVA non oltre il 31/12/2019;

- Euro 10.000,00 (diecimila) + IVA non oltre il 31/12/2020;

- Euro 10.000,00 (diecimila) + IVA non oltre il 31/12/2021;

- Euro 10.000,00 (diecimila) + IVA non oltre il 31/12/2022;

L’ARSAC si impegna al saldo della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione

della stessa ad opera del CREA. L’importo dovrà essere versato sul conto corrente

intestato al CREA presso la B.N.L -  Agenzia di Roma -  Via Degli Aldobrandeschi,

300, 00163 -  Roma (IBAN IT 19 S 01005 03382 000000218660), indicando nella

causale la sigla “OFA 1.02.12-04 Forlì”, il numero di fattura, oltre alla descrizione

che dovrà essere al massimo di 10 caratteri.

Art. 10 -  Titolarità scientifica dei risultati e divulgazione

La titolarità scientifica dei risultati ottenuti nell’ambito di questo Contratto spetta al

r CREA e potranno essere pubblicati e divulgati dal CREA in accordo con TARSAC e

con la Cooperativa Torrevecchia.

Qualsiasi pubblicazione tecnica o scientifica dovrà riportare l’indicazione di questo

Contratto.

Art. 11 -  Proprietà e sfruttamento dei risultati

In ragione del presente Contratto, il materiale genetico selezionato nell’ambito delle

attività sarà di proprietà congiunta delle Parti (33,33% al CREA, 33,33%

all’ARSAC, 33,33% alla Cooperativa Torrevecchia).

Al fine di salvaguardare i diritti dei costitutori, le nuove varietà LAM ottenute

nell’ambito delle attività congiunte tra il CREA, TARSAC e la Cooperativa

Torrevecchia, potranno essere tutelate attraverso il deposito di privativa comunitaria

per ritrovati vegetali che sarà a cura del CREA.

Le spese iniziali di deposito, di mantenimento della privativa comunitaria /tasse
\
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annuali), e quelle per i controlli sanitari delle piante necessari per l’immissione e il

mantenimento in Certificazione, saranno anticipate dal CREA, ma sostenute in parti

uguali dai tre Enti costitutori e annualmente saldate dall’ARSAC e dalla Cooperativa

Torrevecchia per la parte di competenza.

Al CREA viene altresì affidata dall’ARSAC e dalla Cooperativa Torrevecchia la

gestione Der lo sfruttamento commerciale delle nuove varietà LAM ner la loro

valorizzazione. A questo fine e in accordo con TARSAC e la Cooperativa

. Torrevecchia, sarà attentamente verificata la possibilità di estendere la protezione

brevettuale delle varietà anche in altri paesi extra UE. soprattutto quelli a clima

invernale mite. L’iter necessario alla protezione brevettuale nei Paesi extra UE. potrà

essere effettuata direttamente dal CREA o in alternativa da mandatari abilitati in

rappresentanza dei titolari.
V

f Per la valorizzazione delle varietà selezionate e riconosciute con privativa vegetale.

saranno stipulati contratti di licenza con Parti terze tramite procedura ad evidenza

pubblica Der la concessione dei diritti di moltiplicazione e diffusione commerciale.

Le spese di gestione sostenute annualmente dal CREA per lo sfruttamento

commerciale delle nuove varietà LAM vengono quantificate per un valore pari al

10% desìi importi complessivamente ricavati dalla concessione dei diritti di

moltiplicazione e commercializzazione delle nuove varietà in tutti i paesi in cui tali

varietà saranno tutelate da brevetto.
*

Gli importi annualmente realizzati in seguito allo sfruttamento commerciale delle

varietà LAM. al netto delle spese sostenute dal CREA per il deposito di privativa, i

controlli sanitari e la gestione commerciale, saranno divisi tra i tre Enti costitutori

con le seguenti percentuali: 33.33% al CREA 33.33% all’ARSAC e 33.33% alla

Cooperativa Torrevecchia. Viene fatta salva la proprietà intellettuale che appartiene
1



_____________ai ricercatori che hanno partecipato alla realizzazione dell innovazione varietale._______

____________ Nel caso in cui una selezione LAM non sia ritenuta interessante per l’area calabrese.__

____________ ma risulti tale per altre aree fragolicole nel mondo, il CREA potrà verificare la sua__

____________ utilizzazione in altri ambienti territoriali previa valutazione, riformulando in tal caso__

_____________le quote di spettanza da riconoscere all’ARSAC e alla Cooperativa Torrevecchia in __

____________ caso di sfruttamento commerciale, per non meno del 25% ciascuno di quanto__

____________ realizzato al netto delle spese sostenute fbrevenazione, controlli sanitari e gestione__

____________ della varietà).____________________________________________________________

____________ Per scopi sperimentali, il CREA, in accordo con l’ARSAC e la Cooperativa__
)

____________ Torrevecchia, potrà inviare il materiale genetico LAM derivato dalle attività d e l__

____________ presente Contratto ad altre istituzioni pubbliche o private italiane o estere al fine d i__

____________ verificarne il comportamento.________________________________________________

In tal caso, annualmente, il CREA invierà all’ARSAC e alla Cooperativa

Torrevecchia apposita documentazione relativa ai campi sperimentali e/o aziende

pubbliche o private in cui sono state immesse le selezioni LAM e i risultati del loro

comportamento.

_______________________ Art. 12 Comunicazioni_______________________

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio

come segue:__________________________________________________________

Per il CREA:________________________________________

- CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Contrada Li

Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS), indirizzo di posta elettronica

ofa@crea.gov.it. sede amministrativa;

- CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede di Forlì,

via la Canapona n. 1 bis, Magliano, 47121, Forlì (FC), indirizzo di posta elettronica

mailto:ofa@crea.gov.it


brevettifrutta.frf®crea.eov.it. sede territoriale di riferimento;

PEC : ofafS.oec.crea.eov.it:

e p.c.:

CREA Ufficio Trasferimento Tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese, Via Po,

14 -  00198 Roma, Tel. 0647836458, indirizzo di posta elettronica:

trasferimentotecnoloeicofScrea.gov.it
»

PEC : creafSoec.crea.eov.it ;

Per l’ARS AC:

- ARSAC. Viale Trieste 95. 87100 Cosenza (CSI indirizzo di posta elettronica

seer.dir.een.fS.arsac.calabria.it

- ARSAC. via S. Nicola 8. 88100 Catanzaro (CZ). indirizzo di posta elettronica

maurizio.funarofSarsac.calabria.it

PEC : arsacfSoec.arsac.calabria.it

Per la Cooperativa Torrevecchia:

- Coooerativa Ortofrutticola Torrevecchia. Zona Industriale ex Sir. comparto 11. snc.

88040 Lamezia Terme (CZ). indirizzo di costa elettronica infofScoootorrevecchia.it

PEC: infofSoec.cooDtorrevecchia.it,

ovvero ad oani ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi

temoestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere

effettuate con ogni mezzo scritto, ivi comoresa l’e-mail. ourché la Parte inviante ne

conservi copia.

Art. 13 -  Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire assoluto riserbo, per quanto attiene a informazioni

riservate sulle selezioni, sulle varietà, nonché sulle strategie di sviluppo e di

promozione delle varietà oggetto del presente Contratto.
i



Art. 14 - Contraffazioni

Le Parti hanno il dovere di segnalare eventuali contraffazioni e comportamenti

scorretti, lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto, da parte di terzi. Le Parti

decideranno di comune accordo le azioni da adottare per tutelare i propri diritti.

Art. 15 - Clausola di Manleva

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni che l’ARSAC e la Cooperativa

Torrevecchia possano subire o provocare a seguito dell’attività valutativa suindicata,

o dall’uso improprio delle selezioni o varietà ottenute.

Art. 16 - Inadempimenti e Risoluzione del Contratto

Il CREA si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in caso di

inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera

via PEC o via raccomandata A/R. Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto

senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui l’ARSAC o la

Cooperativa Torrevecchia sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura

concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di

incapacità conclamata di fronte alle proprie obbligazioni.

In caso di inadempienza o di trasgressione accertata, l’ARSAC o la Cooperativa

Torrevecchia saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare al

CREA in relazione sia alla brevettazione, sia alla presentazione della domanda di

brevetto.

Art. 17 -  Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per

giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non

ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto 

salvo tutto ciò che è stato ottenuto in termini di risultati e l’ARSAC e la Cooperativa
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Torrevecchia si impegnano a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute

ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

Art. 18 -  Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si

rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione,

eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si

rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire

consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di

collaborazione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo

l’accordo, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro

competente sarà di Roma.

* Art. 19 - Oneri fiscali

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi deU’art. 1

lettera b) della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all’Imposta sul

Valore Aggiunto (IVA).

L’imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), assolta in modo virtuale

(autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate -

Direzione Regionale del Lazio -  Ufficio Gestione Tributi), sarà interamente a carico

del CREA.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente

Contratto, esclusa l’imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico

dell’ARSAC.

Art. 20 -  Completezza del Contratto e modifiche
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Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed

accettato dalle Parti.

Il presente contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’art.

15 comma 2-bis della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica

certificata.

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo

intercorso tra le Parti sul medesimo oggetto. Esso potrà essere modificato e integrato

solo attraverso il mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto a pena di

nullità.

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente

Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite

lettera via PEC o via raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli

r. indirizzi indicati nel presente Contratto.

Usi e consuetudini e ogni altra fonte di disciplina qui espressamente non richiamata e

che sia in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni di cui al presente

Contratto non potrà prevalere sulle stesse.

Letto, approvato e sottoscritto ad ogni senso di legge.

r C R E A  C en tro  di ric e rca  A R S A C  C o o p era tiv a  O rto fru ttico la

O liv ico ltu ra , F ru ttico ltu ra  e A z ien d a  R eg io n ale  p e r lo  S v iluppo  T o rrev ecch ia

A g ru m ico ltu ra  d e ll’A g rico ltu ra  C alab rese

Il D ire tto re  di C entro  11 C o m m issa rio  S trao rd in ario  11 L eg ale  R ap p resen tan te

D ott. P ao lo  R ap isard a  Ing . S tefano  A ie llo  Sig. G iu sep p e  G alati
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