
CONVENZIONE QUADRO TRA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E 
DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE (D.A.Re.) 

Il CNR, nella persona del suo Direttore Generale, Dr. Massimiliano DI BITETTO, 
domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Piazzale Aldo Moro 7, Roma 

E 

Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re.), nella persona del suo Presidente, 
prof.ssa Milena Grazia Rita SINIGAGLIA, domiciliato per la carica presso la sede 
legale sita in Via Gramsci 89-91, 71122 Foggia, 

di seguito denominati le Parti; 

Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009; 

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129; 

Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, entrato in vigore il 1 
maggio 2011; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 
101); 

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot 
0025034, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. 
Ordinario n. 101); 

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005; 

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08; 

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 

Visto che il Comune di Foggia, in qualità di capofila del PIT n. 1 "Tavoliere" ha 
costituito il Distretto Agroalimentare del Tavoliere (DAT) per promuovere servizi 
finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari nel 
quadro generale dell'innovazione di processo e di prodotto orientata alla qualità; 

Vista la Convenzione sottoscritta in data 08/11/2013 tra il Comune di Foggia, la 
Provincia di Foggia, la Regione Puglia, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche con 
cui è stata affidata al CNR la gestione del Centro Servizi del Distretto 
agroalimentare del Tavoliere (CSDAT) concedendo l'uso delle infrastrutture 
materiali ed immateriali realizzate per l'attuazione del PIT Tavoliere; 

Visto che la Regione Puglia, con D.G.R. 852 del 28 maggio 2008 ha qualificato il 
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presidia il governo del Distretto Tecnologico Agroalimentare pugliese, previsto 
nella linea di attività N. 4 dell'accordo di programma quadro siglato dalla Regione 
Puglia con il MIUR e il MEF il 28 aprile 2005; 

Visto che D.A.Re. è uno dei 40 Distretti tecnologici presenti in Italia e uno di 6 in 
Puglia ed è stato promosso dal Governo italiano e dalla Regione Puglia per colmare 
il divario tra centri di ricerca e società private nel settore agroalimentare; 

Visto che D.A.Re. seri governa e gestisce il Distretto Tecnologico Agroalimentare 
pugliese con lo scopo di accrescere l'eccellenza scientifica e produttiva 
dell'ecosistema innovativo regionale ed ha come missione quella di generare, 
condividere e trasferire innovazioni attraverso la collaborazione tra gli attori del 
mondo della ricerca, dell'imprenditoria e della finanza al fine di promuovere 
l'eccellenza scientifica, accrescere il vantaggio competitivo del sistema produttivo, 
attrarre nuovi investimenti e supportare le scelte di policy; 

Visto che tra la compagine societaria di D.A.Re. seri, oltre a imprese 
agroalimentari, associazioni datoriali agricole e industriali, Enti locali comunali e 
provinciali e Università, vi sono anche gli Enti di Ricerca tra cui il CNR; 

Visto il Nulla Osta con cui il Comune di Foggia con prot. 5266 del 19.01.2016, ai 
sensi dell'art. 8 della Convenzione del 08.11.2013, autorizza il CNR ad insediare il 
D.A.Re. seri all'interno del CSDAT; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di D.A.Re. seri 
dell'11.12.2015 con cui si approva l'insediamento presso il CSDAT; 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 Oggetto e finalità 

1. II CNR si impegna a ospitare il Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re. seri) 
per lo svolgimento di attività comuni e di attività istituzionali. 

2. I locali, messi a disposizione per le suddette attività, sono ubicati all'interno 
degli edifici siti in Foggia, in viale Fortore, nella "Cittadella dell'Economia': 
località ex CASMEZ, come da planimetria allegata. 

3. Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, si propongono di 
attuare attività e progetti di interesse comune. 

Art. 2 Impegni del CNR 
1. Il CNR si impegna a: 

a. Ospitare all'interno del Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del 
Tavoliere (CSDAT) il Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re. seri), 
per tutta la durata della presente Convenzione, per lo svolgimento delle 
attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune; 

b. destinare a D.A.Re. seri, in comodato gratuito, gli spazi a uso esclusivo, 
descritti nell'Ali. 1, i quali, ivi compresi gli impianti e le attrezzature 
indicati nell'Ali. 2, devono essere in piena regola, per tutta la durata 
della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza 
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del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo 
svolgimento delle attività previste; 

c. prowedere alla manutenzione straordinaria dei locali, e a quella 
straordinaria e ordinaria degli impianti e attrezzature di proprietà; 

d. a consentire l'accesso al personale operante presso D.A.Re. scrl e a 
quello che temporaneamente ha necessità di interloquire con il 
personale di D.A.Re. 

e. ai fini di garantire di ottemperare alle norme sulla sicurezza, con 
particolare riferimento al piano di emergenza ed evacuazione, il 
Direttore del D.A.Re. garantirà un idoneo sistema di messa a 
disposizione dei nominativi delle persone a qualunque titolo presenti 
nella struttura al Responsabile del CNR; 

f. mettere a disposizione di D.A.Re. scrl i servizi di portineria, pulizia, 
vigilanza e manutenzione degli impianti di propria pertinenza e 
dell'immobile nonché quanto occorre per il funzionamento del 
medesimo; 

g. di consentire l'istituzione di contatori divisionali, ave possibile, per i 
servizi di acqua, gas, energia elettrica, telefono e riscaldamento 
occorrenti per il funzionamento della porzione di Centro data in 
comodato d'uso gratuito. 

Art. 3 Impegni del Distretto Agroalimentare Regionale (D.A.Re. seri) 
1. D.A.Re. scrl si impegna a riconoscere al Consiglio Nazionale delle Ricerche un 

contributo annuale ai fini della compartecipazione alle spese di cui all'art 2, 
lettera f). Tale contributo sarà proporzionale ai mq utilizzati e sarà versato in 
due quote annuali: una relativa ai servizi calcolata relativamente al primo 
semestre dell'anno da corrispondere entro il 31 agosto di ogni anno e una 
quota relativa ai servizi calcolata relativamente al secondo semestre dell'anno 
da corrispondere entro febbraio dell'anno successivo, dietro presentazione da 
parte del CNR di documentazione a rendiconto. 

2. D.A.Re. scrl si impegna altresì a prowedere al pagamento dei servizi di cui 
all'art. 2, lettera g) (acqua, gas, energia elettrica, telefono, riscaldamento) 
relativamente ai propri consumi esposti dai contatori divisionali, ave presenti, 
ovvero tramite corresponsione di due quote annuali: una relativa ai consumi 
del primo semestre dell'anno da corrispondere entro il 31 agosto di ogni anno e 
una relativa ai consumi del secondo semestre dell'anno, da corrispondere entro 
febbraio dell'anno successivo, dietro presentazione da parte del CNR di 
documentazione a rendiconto. 

3. D.A.Re. scrl si impegna, inoltre, a: 
a. prowedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività 

istituzionali, e per parte di competenza, per quelle relative alle attività e 
ai progetti comuni; 

b. a prowedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature 
di sua esclusiva proprietà e non di quelli di proprietà altrui. 

Art. 4. Modalità operative 
1. Al fine di regolare l'esecutività dei rapporti programmatici ed economici 

relativi alla gestione operativa della presente convenzione sarà costituito un 
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comitato di gestio11e costituito dal Responsabile del CNR della struttura e dal 
Direttore di DARe. 

Art. 5 Sicurezza sul Lavoro 
1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento per assicurare la piena 

attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. In particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sulla base delle attività 
svolte nella struttura stessa, effettua la valutazione dei rischi e gli altri 
adempimenti previsti dalla vigente normativa, e in particolare dal D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. 

3. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento, da 
concordare in sede locale fra le Parti. 

4. Dette azioni di coordinamento conterranno anche le indicazioni relative alla 
prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze che verranno coordinate 
con le procedure già in vigore presso il CNR e D.A.Re. seri per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

S. In tal senso, le Parti concordano che, al fine di garantire la sicurezza del 
personale che presta la propria opera presso D.A.Re. seri, di cui alla presente 
convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi riguardanti gli 
adempimenti formali relativi alla prevenzione incendi e alla gestione delle 
emergenze, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, fermo 
restando l'obbligo di comunicazione da parte dell'interessato/obbligato a 
D.A.Re. seri circa le modalità d'uso degli ambienti messi a disposizione, nonché 
la tipologia delle attrezzature, dei materiali e degli impianti introdotti. 

6. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'organizzazione del Sistema della 
Sicurezza, relativo al proprio processo produttivo/di ricerca, è compito di 
D.A.Re. seri. 

7. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di controllo della presenza di sistemi di 
protezione macchine, strumentazione e apparati, attiene a entrambe le Parti e 
ciascuna è tenuta a provvedervi in relazione alle proprie attrezzature 
(macchine, strumentazione, apparati). 

8. Il Direttore di D.A.Re. seri, o persona da lui delegata, è tenuto a effettuare una 
adeguata informazione e formazione del proprio personale dipendente addetto 
alla macchina-strumentazione in tutte le fasi, intervenendo opportunamente e 
costantemente per l'aggiornamento delle informazioni-formazione anche in 
relazione alla possibilità di alternanza di personale addetto. 

9. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni, alle esperienze 
da svolgere, ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare. 

10. Il controllo della presenza e della corretta utilizzazione dei dispositivi di 
protezione collettivi e individuali ritenuti necessari in fase di valutazione è 
eseguito da entrambe le Parti. In particolare, ciascuna Parte assicura una 
formazione adeguata del proprio personale dipendente e organizza, se 
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico 
dei DPI. 

11. Le Parti interessate all'attività di ricerca disciplinata nella presente 
convenzione operativa dovranno verificare eventuali presenze di rischi da 
interferenze nell'esecuzione dei lavori di entrambe le Parti e, in caso di loro 
sussistenza prowederanno alla loro valutazione, adottando preliminarmente ~ 
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all'inizio di tali attività misure atte ad eliminare o, ave ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

12. Il documento contenente la valutazione e le misure adottate per contenere i 
rischi da interferenze verrà successivamente concordato e allegato alla 
presente convenzione operativa. 

13. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, e in particolare del D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori dipendenti di 
D.A.Re. seri o equiparati devono attenersi in materia alle norme e regolamenti 
del CNR. 

14. La sorveglianza sanitaria del personale di D.A.Re. seri, non assegnato a tempo 
pieno alla struttura medesima, è assicurata dal proprio medico competente. 

15. La sorveglianza sanitaria del personale CNR o equiparato afferente al CNR è 
affidata al medico competente ( ejo autorizzato quando previsto dalla 
normativa sulla radioprotezione) del CNR. La sorveglianza fisica per i rischi da 
radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività 
di ricerca presso il CNR sia esso dipendente del CNR o di D.A.Re. seri è 
assicurata dal CNR. 

16. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., gli obblighi relativi agli 
interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso a D.A.Re. seri restano a carico del CNR. Gli obblighi per il 
Datore di lavoro di D.A.Re. seri relativamente ai predetti interventi si 
intendono assolti, con la richiesta del loro adempimento al CNR. 

Art. 6 Copertura Assicurativa 
1. Il personale che frequenta la struttura, per motivi di lavoro efo studio, 

appartenente al CNR o a D.A.Re. seri, deve essere necessariamente coperto con 
polizza di assicurazione stipulata rispettivamente da CNR o D.A.Re. seri che ha 
autorizzato la frequentazione dei laboratori o uffici. 

Art. 7 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 
1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di 

ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati 
dell'attività oggetto della presente Convenzione. 

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente 
accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da 
ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione 
oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte. 

3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i 
risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, 
convegni, seminari o simili, si concorderanno termini e modi delle 
pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà 
tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca. 

Art. 8 Proprietà Intellettuale 
1. I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le 

procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di 
ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le 
Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in 
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parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori 
del trovato. 

2. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato 
accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in 
parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate 
all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei 
risultati. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 
1. Il CNR provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati 

personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei 
propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato 
in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

2. D.A.Re. seri si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR 
unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. 

Art.10 Decorrenza e durata 
1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua 

entrata in vigore e, qualora le parti lo ritengano di proprio interesse e previo 
accordo scritto, potrà essere rinnovata più volte per un uguale periodo. 

2. Eventuale recesso anticipato da parte di uno dei contraenti dovrà comunicarsi 
in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di 
almeno sei mesi. 

3. Qualora il CNR, per propri fini istituzionali, decidesse di recedere dalla 
Convenzione con cui ha ricevuto in uso il CSDAT e non fosse più affidatario di 
tale Struttura, la presente Convenzione si deve intendere automaticamente 
risolta. 

Art. 10 Controversie 
1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della 

presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
2. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Roma. 

Art. 11 Modifiche 
1. Qualora nel corso dei cinque anni venissero a modificarsi i presupposti per i 

quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse 
opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 

Art.12 Beni 
1. In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali e i beni 

inventariati di proprietà del CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, 
ovvero dati in comodato o ceduti a D.A.Re. seri. 
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Art. 13 Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni 
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa 

rinvio alle norme di legge. 

Art.14 Registrazione 
1. La presente Convenzione, è soggetta a registrazione in caso d 'uso ai sensi degli 

artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le spese per l'eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

2. La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua 
sottoscrizione. 

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale 

Roma, 

zio naie delle Ricerche D.A.Re. seri 

Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia 

le 
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