ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)
Finalizzato alla Attuazione del programma di recupero della biodiversità animale – “NFP- Lipizzano”
TRA
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito denominato Ministero),
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DISR - Direzione generale
dello sviluppo rurale, di cui al D.M. n. 9361300 del 4/12/2020 - Individuazione degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero - rappresentato dal Dirigente dell’Ufficio DISR VII, dr. Francesco
Bongiovanni, nato il 20.08.1960 a Taurianova (RC) domiciliato presso l’Ufficio DISR VII (C.F.
97099470581), con sede in Roma, via XX Settembre, n. 20 (CAP 00187) nominato Responsabile del
procedimento e delegato alla stipula del presente Accordo di Collaborazione con D.M. n.332977 del
20.07.2021.
E
il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (di seguito denominato “CREA”)
con sede legale in Roma (RM), Via Po, 14 CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal
Direttore Generale del CREA, Dott. Stefano Vaccari, nato a Roma il 4 agosto del 1963, delegato alla
sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 L. 241/90) tra il CREA e altre Amministrazioni
pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del CREA n. 10 del 12
marzo 2021(prot. 91055 del 2 aprile 2021).

PREMESSO
-

-

che la convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) di Rio de Janeiro (giugno 1992), ha attribuito
alla biodiversità un ruolo di primo piano che si è concretizzato in una rilevante diffusione e
moltiplicazione di iniziative legislative, di ricerca, di programmazione e di gestione del territorio nei
diversi Stati e che la predetta convenzione richiede ai paesi firmatari di sviluppare strategie, piani e
programmi per la conservazione della biodiversità e per l’uso sostenibile delle risorse nonché
definisce le politiche principali per un efficace conservazione “ex situ” ed “in situ” della biodiversità,
indicando agli Stati una serie di obiettivi sulla base dei quali è necessario elaborare opportune
strategie;
che con la legge n. 124 del 14/02/1994 l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sulla
Biodiversità e ai relativi obblighi;
che a livello comunitario è stata emanata la Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007
«Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010» che, tra l'altro, auspica lo svolgimento di un ruolo
importante da parte della politica agricola comune (PAC) nel promuovere modelli di produzione
durevoli, economicamente sostenibili e che permettano, nel contempo, di intervenire sull'ambiente
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nonché sulla valorizzazione e sul ripristino della biodiversità del maggior numero di specie animali,
vegetali e microbiche;
che nel 2020 la Commissione Europea ha pubblicato la “Strategia dell'UE sulla biodiversità per il
2030” [COM(2020) 380], il quale è un documento che, oltre a definire l’importanza economica del
mantenimento della biodiversità, propone interventi estremamente incisivi per la sua difesa;
che a livello nazionale il settore agricolo, nella Convenzione, è rappresentato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), cui il Decreto Legislativo n. 143 del 04/06/1997 ha
affidato il compito di svolgere “… compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale …”
fra l’altro anche per la “… salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi
patrimoni genetici …”.
che il Ministero ha attivato una serie di iniziative, sia per far fronte agli impegni internazionali che
per garantire la salvaguardia dei patrimoni genetici presenti nel Paese, istituendo, in base alla Legge
del 3 agosto 1999 n.280 così come modificata dal d. lgs. 52/2018, i Registri anagrafici per la tenuta
delle razze a limitata diffusione;
che nel 1995 il Ministero ha ufficialmente accreditato presso la FAO il Consorzio per la
Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche innovative (ConSDABI), come
National Focal Point Italiano, nell’ambito del Programma Globale per la Gestione delle Risorse
Genetiche Animali di interesse Zootecnico (The Global Strategy for the Management of Farm Animal
Genetics Resources) della FAO stessa;
che il Ministero, nel 2016, al fine di “ricondurre le competenze e l’onere di rappresentanza del NFP.I.FAO al suo interno, ha designato il CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’Economia Agraria) quale Ente pubblico incaricato di gestire le attività precedentemente affidate
al ConSDABI;
che tra gli scopi dello statuto del CREA è stabilito, tra l’altro, che il citato Ente di ricerca “…svolge
ricerche e sviluppa soluzioni tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e
salubrità delle produzioni, la profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e
forestali, garantendo la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli
ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali”;
che il CREA ospita inoltre l’ASCAL (Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano), costituito da
cavalli interamente discendenti dai riproduttori allevati a Lipizza prima del 1915, anno di entrata
dell’Italia nel primo conflitto mondiale;
che l’ASCAL, attraverso la propria attività, persegue il mantenimento, in condizioni di segregazione
genetica, degli schemi tradizionali di riproduzione tenuto conto che il nucleo conserva anche i Libri
Genealogici originali risalenti al 1816 e consente in tal modo di mantenere il nucleo di selezione in
purezza, al riparo da ogni meticciamento;
che, nell’ambito delle attività indicate nella legge 23.12.1999 n.499, è prevista l’ammissibilità a
finanziamento, nel quadro del miglioramento genetico vegetale e del bestiame, anche delle azioni
dirette alla salvaguardia della biodiversità;
VISTO

-

-

il programma FAO “Global strategy for management of animal genetic resources”, il quale prevede, tra
l’altro, l’attivazione di National Focal Point (NFP) quali riferimenti nazionali per la costruzione ed il
mantenimento del sistema informativo DAD-IS (Domestic Animal Diversity – Information System) per
gestire al meglio le risorse genetiche animali;
la nota del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali n.12269 dell’8 dicembre 2016 con la
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quale, al fine di “ricondurre le competenze e l’onere di rappresentanza nell’ambito di questa
Amministrazione”, il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) viene
designato per tale incarico, nella persona del dott. Riccardo Aleandri, Direttore del Centro di ricerca di
Politiche e Bioeconomia ora Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura;
la nota del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.12053 dell’11 ottobre 2017 con la quale
il dott. Riccardo Aleandri, nel frattempo collocato in quiescenza, viene sostituito nell’incarico dal dott.
Luca Buttazzoni;
la nota del Capo del Dipartimento DIPEISR n.26851 del 20 ottobre 2017, con la quale si comunica al
CREA, al fine di garantire un maggior coordinamento delle attività nazionali direttamente collegate alle
risorse genetiche animali e una efficiente collaborazione tra tutte le Associazioni ed Enti coinvolte
nell’attività di tutela del patrimonio zootecnico italiano, la possibilità di avvalersi della collaborazione del
ConSDABI (Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e applicazione di biotecniche innovative);
il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, approvato dalla Conferenza Permanente StatoRegioni il 14 febbraio 2008;
il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali
del M.I.P.A.A.F. e la definizione dei relativi compiti;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15;
il D.lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art.5,
comma 6;
la legge 23 dicembre 1999 n.499 relativa a "razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale" ed in particolare l’art. 4;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2020 recante “Ripartizione in capitoli
dell’unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021
e per il triennio 2021-2023” ed in particolare la Tabella 13 riguardante lo stato di previsione delle spese
del Ministero che ha allocato la necessaria disponibilità finanziaria sul Cap. 7464 pg. 5 denominato “spese
per la realizzazione di interventi diretti a favorire il recupero della biodiversità animale della specie
bovina, equina, asinina, ovina, caprina e suina in via di estinzione in possesso di particolari
caratteristiche genetiche”;
la nota n.59564 del 21 giugno 2021 con la quale il CREA ha formulato la richiesta di un supporto
finanziario avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento degli obblighi derivanti
dalla sua designazione quale “Nazional Focal Point” nonché per le attività volte alla “conservazione del
Cavallo Lipizzano”;
il decreto direttoriale n. 332977 del 20.07.2021, con il quale è stato disposto l’avvio di un procedimento
finalizzato alla stipula di un Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della L. 241/1990, fra il Ministero ed
il CREA, per l’attività da svolgersi nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla designazione del
CREA quale “National Focal Point” nell’ambito del programma FAO “Global strategy for management
of animal genetic resources” nonché per quelle volte alla conservazione del Cavallo Lipizzano ed è stato
autorizzato l’Ufficio DISR VII a richiedere la proposta progettuale concernente le suddette attività previo
rimborso delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE

-

-

con nota n. 333094 del 20.07.2021 è stato richiesto al CREA di redigere una proposta progettuale
concernente le iniziative direttamente collegate all’attività quale “National Focal Point” nonché alla tenuta
del nucleo ASCAL del Cavallo Lipizzano;
lo statuto del CREA, adottato con delibera commissariale n. 35 del 22.09.2017, all’art. 2 stabilisce, tra
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l’altro, che nell’ambito dei settori di competenza il CREA svolge ricerche e sviluppa soluzioni
tecnologiche in grado di innalzare, in un contesto di sostenibilità e salubrità delle produzioni, la
profittabilità e la competitività delle attività agricole, agroalimentari e forestali, garantendo la tutela e la
conservazione delle risorse naturali e della biodiversità degli ecosistemi agrari, forestali ed ittici, sulla
base degli indirizzi definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
l’allevamento del cavallo Lipizzano in Europa, caratterizzato soprattutto da “allevamenti nucleo”, i cui
principali sono quello di Piber in Austria, quello di Lipizza in Slovenia e quello di Monterotondo (RM)
in Italia presso il Centro di ricerca Zootecnia e Acquacultura del CREA, è da tutelare e promuovere sia
per la salvaguardia della razza stessa sia per la sua diffusione sul territorio mediante idonea promozione;
tra le attività dirette alla salvaguardia della biodiversità animale, fin dal 1991 è stata posta particolare
attenzione al cavallo Lipizzano affidando, all’allora Istituto Sperimentale per la Zootecnia l'incarico di
realizzare iniziative volte al recupero gestionale dell’allevamento nucleo del cavallo Lipizzano di
Monterotondo ed alla sua valorizzazione, nonché ad effettuare, su detto patrimonio zootecnico, studi e
ricerche finalizzate ad acquisire nuovi strumenti per la selezione ed il miglioramento genetico della
zootecnia nazionale e sulla base di un progetto generale pluriennale, dal 1991 al 2011, sono state stipulate
numerose convenzioni con il citato Istituto e con il subentrato CRA;
un accordo fra amministrazioni di natura convenzionale fra il Ministero e il CREA, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 della L.241/1990 ed in coerenza con quanto disposto dall’art.5 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., nonché dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e della giurisprudenza comunitaria e
nazionale, è ritenuto lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un’attività di interesse comune,
coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione
del rimborso dei costi sostenuti;
il Ministero ed il CREA hanno di comune accordo individuato le aree di intervento nelle quali la
cooperazione potrà risultare la più efficace in coerenza con le competenze di cui ciascuna parte dispone;
con nota n. 0071214 del 26.07.2021 il CREA ha presentato la proposta progettuale con la specifica degli
interventi e dei costi richiesti a rimborso unitamente alla relazione nella quale sono state illustrate le
attività che il competente Centro sviluppa annualmente per il NFPI e per la gestione ed il mantenimento
del nucleo di allevamento dei cavalli Lipizzani;
con nota n.341337 del 26.07.2021 è stata istituita una apposita Commissione ministeriale con il compito
di verificare la pertinenza e l’ammissibilità delle iniziative, nonché degli importi ammissibili previsti nella
predetta proposta;
con il verbale del 27 luglio 2021 la Commissione ha espresso il proprio avviso favorevole alla proposta
del CREA ritenendola pertinente e in linea con le finalità oggetto dell’Accordo e ritiene ammissibile il
piano finanziario così come proposto;
la proposta risulta coerente con la natura del pertinente capitolo 7464 Pg 5 concernente “Spese per la
realizzazione di interventi diretti a favorire il recupero della biodiversità animale e delle specie bovina,
asinina, ecc.”, il quale dispone delle risorse necessarie per soddisfare le relative esigenze finanziarie;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1
(Valore delle premesse)

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo unitamente
all’allegato 1 “Progetto approvato” e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.
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Art. 2
(Oggetto)
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo Direzione generale dello sviluppo rurale ed il Crea, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della legge 7 agosto
1990 n. 241 e s.m.i., stipulano il presente Accordo avente ad oggetto una collaborazione fra
amministrazioni per lo svolgimento di un’attività di interesse comune rientrante nelle specifiche finalità
istituzionali di entrambi. In particolare, le parti si impegnano a collaborare con riferimento alle seguenti
aree di intervento:
-

attività del National Focal Point (NFP) nell’ambito del programma FAO quale riferimento nazionale per
la costruzione ed il mantenimento di un sistema informativo di gestione delle risorse genetiche animali;
conservazione del nucleo di allevamento delle linee classiche del Cavallo Lipizzano presso l’ASCAL.

Il piano finanziario approvato per lo svolgimento delle attività da svolgere nel corso dell’anno 2021
previsto nel presente accordo è così di seguito riepilogato nella tabella seguente:
SPESE
ANNUALMENTE
SOSTENUTE DAL
CREA-ZA PER
ATTIVITA’

QUOTA SPESE RICHIESTE
ANNUALMENTE A
RIMBORSO SU ACCORDO
TRA AMMINISTRAZIONI

Quota di adesione a European Regional Focal Point, al quale
l’Italia aderisce fin dalla fondazione nel 2011

00

11.300,00

Consulenza del Consdabi, già National Focal Point italiano per
le Risorse Genetiche Animali, a supporto delle attività di natura
scientifica ed operativa

00

8.000,00

Attività di consulenza svolta
dal Dr. Luca Buttazzoni per
il NFP (7%)

7.000,00

00

Spese per la messa a
disposizione delle
attrezzature CREA-ZA

2.000,00

00

Spese per il personale
adibito alle attività di
raccolta e verifica dati da
inserire nel Data Base DADIS svolta direttamente dal
CREA-ZA (dr Roberto Steri
10%)

4.950,00

00

Spese per le attività di
segreteria e archiviazione
(Cinzia Caprioli 15%)

6.750,00

00

00

5.000,00

20.700,00

24.300,00

3.500,00

4.000,00

AZIONI

Attività diretta NFP FAO

Missioni del Dr. Luca
Buttazzoni, del Dr. Steri, dei
Proff. Gustavo Gandini,
Enrico Sturaro e Fabio Pilla
per la partecipazione ad
incontri organizzati da FAO,
ERFP e NFP.
Totale attività National Focal Point

Allevamento Statale del
cavallo Lipizzano

Acquisto mangime.
L’importo richiesto è un
contributo alle spese per
l’acquisto di mangime per i
circa 100 cavalli e i 15-20

TOTALE QUOTA SPESE A
RIMBORSO MIPAF SU
ACCORDO TRA
AMMINISTRAZIONI

24.300,00
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puledri che ogni anno
compongono l’allevamento.
Acquisto farmaci. Si tratta
dell’acquisto di vaccini (due
ceppi di influenza e tetano) e
vermifughi (contro strongili
e tenia).

2.000,00

3.000,00

Spese per la messa a
disposizione delle
attrezzature e dei locali di
ricovero dei cavalli CREAZA

12.000,00

00

Spese per il personale
adibito all’attività
amministrativa e di
registrazione degli animali
(Silvia Talocci 10%)

4.150,00

00

Spese per il personale T.I. e
T.D. adibito alla custodia e
al governo degli animali

179.000,00

5.000,00

00

8.000,00

21.000,00

00

Totale attività ASCAL per anno

221.650,00

20.000,00

Totale annuale attività

221.650,00

Acquisto materiale di
consumo per equitazione
Spese di mascalcia e
veterinaria

Spese Generali 10 % in forma forfetaria senza obbligo di
documentazione giustificativa
Totale Generale

20.000,00
44.300,00
4.430,00

242.350,00

48.730,00

Art. 3
(Responsabili delle Parti)
Il referente responsabile dell’attività per il Ministero sarà il Dott. Francesco Bongiovanni, il referente
responsabile dell’attività per il CREA-ZA sarà, il Dott. Luca Buttazzoni.
Art. 4
(Impegni del CREA)
Il CREA, coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si impegna a collaborare nella realizzazione delle
attività indicate nelle premesse, così come specificate nel Progetto approvato (all.1), per le quali dispone delle
relative risorse umane e strumentali.
A tal fine, il CREA si impegna ad eseguire tali attività nel rispetto dei canoni del mercato e dei contratti
collettivi di lavoro e delle disposizioni che allo scopo saranno impartite dal Ministero, con particolare
riferimento alla eleggibilità delle spese sostenute. Il complesso delle attività svolte dal CREA sarà svolto in
stretta collaborazione con il Ministero - Direzione Generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII.
Art. 5
(Impegni del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali)
Il Ministero, tramite il competente Ufficio DISR VII, garantisce il coordinamento, l’indirizzo e la supervisione
di tutte le attività previste dal presente Accordo.
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Art. 6
(Rimborso spese)
In funzione del comune interesse istituzionale ed in un’ottica di risparmio pubblico, il Ministero ed il CREA
garantiscono attraverso proprie risorse la realizzazione delle attività previste dal presente accordo.
Per lo svolgimento delle attività di competenza del CREA e meglio definite nel Progetto approvato (allegato
1), il Ministero comunque riconoscerà al CREA, una somma non superiore ad € 48.730,00, per l’anno 2021,
a titolo di mero rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo.
La ripartizione dei costi tra il Ministero e il CREA prevede un importo superiore al 50% a carico del Ministero
a causa dell’interesse prevalente dello stesso a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo
istituzionale e dell’assegnazione al CREA di attività scientifiche ed operative che determinano costi esecutivi
eccedenti il condiviso impegno realizzativo.
Il rimborso da parte del Ministero dei costi sostenuti dal CREA ed eccedenti il proprio contributo, verrà
eseguito, compatibilmente con la disponibilità di bilancio del capitolo n.7464 Pg. 5 “Spese per la realizzazione
di interventi diretti a favorire il recupero della biodiversità animale e delle specie bovina asinina, ovina,
caprina e suina in via di estinzione in possesso di particolari caratteristiche genetiche”, con accredito sul
conto di tesoreria indicato dallo stesso Ente.
Il controllo sulla regolarità e pertinenza delle spese e dei costi sostenuti, oggetto del presente Accordo e della
loro rendicontazione, sarà effettuato, per ogni rendiconto di spesa, secondo le disposizioni indicate dal
Ministero.
Il pagamento a favore del CREA del rimborso delle spese di cui al presente art. 6 sarà erogato in sede di
liquidazione finale su presentazione dei seguenti atti:
a) domanda di liquidazione;
b) relazione sulle iniziative svolte;
c) rendiconto finale delle spese sostenute ed eccedenti il proprio contributo;
d) originali dei titoli di spesa nonché dei pagamenti effettuati.
Sono altresì ammesse liquidazioni parziali, previo recupero dell’eventuale anticipazione corrisposta, delle
spese sostenute su presentazione da parte del CREA dei seguenti atti:
a) domanda di liquidazione;
b) relazione delle iniziative svolte;
c) rendiconto parziale delle spese sostenute;
d) originali dei titoli di spesa nonché dei pagamenti effettuati.
Il controllo sulla regolarità, pertinenza e ammissibilità delle spese sostenute, oggetto del presente accordo, è
demandato ad una Commissione, nominata dal Ministero e composta da tre funzionari dello stesso Ministero.
La liquidazione ed il pagamento delle somme da corrispondere al CREA saranno disposti previo parere della
Commissione anzidetta.
Al fine di consentire una liquidità finanziaria è prevista la possibilità di erogare una anticipazione nella misura
del 20% del rimborso complessivo stimato pari a € 48.730,00, su richiesta da parte del CREA.
Sono ammesse variazioni compensative tra gli importi delle azioni del preventivo di spesa, a parità di spesa
rimborsabile e su motivata richiesta del beneficiario, nel limite del 10%. Eventuali variazioni compensative
che superino tale limite percentuale del 10% dovranno essere sottoposte all’approvazione preventiva di questo
Ministero.
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Nel caso di acquisto di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo,
le parti si obbligano a rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti e contratti pubblici,
garantendo, laddove previsto, l’espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del
principio della concorrenza.
Art. 7
(Riservatezza e trattamento dati personali)
Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
L’obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è
responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di
segretezza anzidetti.
Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti
durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in
modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo. Le parti
si impegnano all’osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg.
(UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo
specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.
Art. 8
(Decorrenza e durata)
Il presente Accordo, da attuarsi entro l’anno 2021, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è vincolante
ed operante per le parti dopo la registrazione da parte dell’Organo di Controllo. Il rendiconto delle spese
sostenute dovrà essere trasmesso entro il 22 novembre 2021 corredato dai relativi giustificativi contabili.
Art. 9
(Responsabilità)
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità
civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte
garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di
valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 10
(Diritto di recesso)
Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative
nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario,
di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni
solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già
eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini
di risultati e il Ministero si impegna a corrispondere al CREA l’importo delle spese sostenute ed impegnate,
secondo i criteri esposti al precedente Art. 6, fino al momento dell’anticipata risoluzione del rapporto.
Art. 11
(Disciplina delle controversie)
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Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia
potuta definire con spirito di collaborazione teso a risolvere e superare eventuali controversie, sarà devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del
D.lgs. 104/2010.
Art. 12
(Norme applicabili)
Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto
non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni
del Codice Civile.
Art. 13
(Oneri fiscali)
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai
sensi dell’art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o
conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
Ai sensi dell’art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente
Accordo sono a carico del CREA per complessivi euro 64,00 (euro 16 ogni 4 pagine), che verranno assolte
dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell’autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto
Per il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria

IL DIRIGENTE
Francesco Bongiovanni

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Vaccari

Bongiovanni
Francesco
MIPAAF
DIRIGENTE II
FASCIA
04.08.2021
15:43:27
……………………………………………….
GMT+00:00

•

STEFANO
VACCARI
CREA
Direttore
Generale
03.08.2021
15:41:20 UTC

………………………………….

Allegato 1 Progetto approvato

9

