


CONVENZIONE 

tra 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
e Comune di Foggia · 

per la 

costituzione di una Unità di Ricerca dell'Istituto di 
Scienze delle Produzioni Alimentari (ISP A) del CNR 

presso il 
Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del 

Tavoliere (CSDAT) del Comune di Foggia 



Convenzione per la costituzione di una Unità di Ricerca dell'Istituto di Scienze delle 
Produzioni Alimentari (ISPA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso il Centro 

Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere (CSDAT) del Comune di Foggia. 

PREMESSO 

che il Consiglio Nazionale delle Ricerche: 

- è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e 
valorizzare l'attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro 
applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, 
perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso 
accordi di collaborazione e programmi integrati; 

svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale 
ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 
sviluppo, individuati con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati; 

nell'ambito del proprio piano triennale delle attività, definisce e realizza programmi autonomi e 
partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di 
ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale; 

svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi 
risultati economici e sociali nell'ambito del Paese; 

svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente; 

promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine 
di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti; 

- assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; 

- collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative 
di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio; 

promuove la realizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati 
della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica; 

promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al 
fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi progetti di ricerca e 
agli organismi internazionali, fornendo, su richiesta di attività governative competenze 
scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo 
scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica; 

per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali dispone di una rete scientifica composta da 
sette Dipartimenti, aventi compiti di programmazione coordinamento e controllo, da Istituti, 
presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo 
definito, da Unità di Ricerca presso Terzi; 



che Il Comune di Foggia, nell'interesse del proprio Centro Servizi del Distretto Agrolimentare del 
Tavoliere (CSDAT), nel seguito denominato "Comune", con sede operativa in Foggia, Via Antonio 
Gramsci 17, nella persona del suo legale rappresentante, il Sindaco Dott. Franco Landella, per la 
sua carica domiciliato presso la sede legale del Comune, Corso Garibaldi, 58, P.IV A 00363460718: 

- è il soggetto capofila di un PIT, giusta Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2005, n. 
270, pubblicata sul BURP n. 41 suppi. del 16-3-2005, ha approvato il Programma "Sviluppo e 
innovazione dell'economia rurale ed agroalimentare attraverso l'integrazione e la 
diversificazione produttiva" del · PIT n. l "Tavoliere"; 

- ha istituito, presso lo stesso Comune, l'Ufficio Unico quale struttura amministrativa costituita ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 /2000. Esso è unico centro di spesa, nonché unica stazione 
appaltante per gli interventi previsti dal Programma, nei termini di cui alla convenzione tra le 
Autonomie del PIT coinvolte, sottoscritta in data 31 gennaio 2005; 

- l'obiettivo generale del PIT è stato la costruzione del Distretto Agroalimentare del Tavoliere 
(DAT), ovvero un network diffuso a sostegno dello sviluppo del territorio che ha la finalità di 
favorire l'integrazione delle relazioni fra le imprese, adeguare le strutture produttive e le 
infrastrutture alle necessità economiche e territoriali, promuovere la sicurezza degli alimenti, 
valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari nel quadro generale di un'innovazione di 
processo e di prodotto orientata alla qualità; 

- con delibera di Giunta regionale n. 1099 del 18 luglio del 2006 avente ad oggetto: «LR. n.27 /95 
- Terreno di proprietà regionale denominato ex CASMEZ in Foggia - Alienazione -
Autorizzazione all'anticipata consegna», il Comune di Foggia si è visto autorizzare la consegna 
anticipata del compendio immobiliare, ove ubicare in via definitiva le attività del Centro Servizi 
DAT, sede di Foggia; 

- per l'avvio sistematico delle attività dei centri servizi realizzati, il Comune di Foggia ha altresì 
ritenuto necessario affidare la gestione delle strutture e dei servizi connessi posti in essere dal 
PIT 1 «Tavoliere». A causa delle difficoltà derivate dall'affidamento in gestione del servizio 
dovute alle inadempienze contrattuali dell'ATI aggiudicataria, il Comune di Foggia, la Provincia 
di Foggia, la Regione Puglia ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma hanno stipulato 
una convenzione per l'utilizzo esclusivo, a beneficio del CNR, delle infrastrutture materiali ed 
immateriali a disposizione dell'Ufficio Unico del PIT 1 «Tavoliere» ratificata con Deliberazione 
del Consiglio Comunale di Foggia n. 166 del 18/07/2013. 

CONSIDERATO 

- che le Parti ritengono di primario interesse realizzare le attività previste dalla convenzione tra le 
parti firmata in data 9 novembre 2013,con la quale il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia 
e la Regione Puglia, affidano al Consiglio Nazionale delle Ricerche, la gestione del Centro 
servizi del Distretto agroalimentare del Tavoliere di Foggia, concedendo l'uso delle 
infrastrutture materiali ed immateriali realizzate per l'attuazione del PIT Tavoliere; 

che l'utilizzo del Centro Servizi DAT e dei relativi spazi definiti nelle intese di cui alla citata 
convenzione suddetta viene concesso in comodato gratuito, per il periodo di anni 30, a decorrere 
dalla data di stipula della stessa; 

- che il Comune di Foggia, la Provincia di Foggia, la Regione Puglia, e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche hanno sottoscritto in data 08/11/2013 una Convenzione che, in ragione delle 
finalità pubblicistiche perseguite, affida al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, la 
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gestione del Centro Servizi del Distretto agroalimentare del Tavoliere di Foggia, ai sensi 
dell'art. 15 della Legge n. 241/ 1990, concedendo l'uso delle infrastrutture materiali 
edimmateriali realizzate per l'attuazione del PIT Tavoliere. 

VISTI 

- Il Decreto legislativo 4 Giugno 2003 n. 127 di riordino del CNR, Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129; 

- 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 (Supp. Ordinario n. 101); 

- Lo Statuto del CNR, emanato con avviso in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 90 del 
19/04/2011, e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Il Decreto del Presidente del CNR n.000011 prot. n. 0019993 in data 23/03/2012 con cui è stato 
costituito il Dipartimento di Scienze Bio-agroalimentari; 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR del 6/09/2006 n. 14 7 /2006 in cui è 
stato approvato il presente schema di convenzione; 

- la Convenzione tra il Comune di Foggia - capofila del PIT 1 Tavoliere - e il CNR, per la 
gestione del CSDAT (Centro Servizi del Distretto Agroalimentare del Tavoliere) con sede a 
Foggia dell'8 novembre 2013; 

- La proposta del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR prot. 
AMMCNT-CNR n. 0037583 del 29/05/2015; 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 108/2015 - Verb. 282; 

- La deliberazione della Giunta comunale di Foggia n. 107 del 18/09/2015; 

SI CONVIENE 

Art. 1. Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Art. 2. Oggetto 

Viene stipulata la presente "Convenzione" tra le Parti in epigrafe allo scopo di costituire una Unità 
di Ricerca presso Terzi dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, di seguito 
chiamata anche Unità, presso il Centro servizi DAT, per il cui funzionamento è previsto l'impiego 
di risorse umane e strumentali apportate dalle Parti in conformità a quanto dettagliatamente stabilito 
negli allegati alla presente convenzione. 
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Art. 3. Finalità 

Le Parti intendono realizzare congiuntamente il Progetto dal titolo: "Sviluppo di un progetto volto 
alla valorizzazione della filiera del frumento duro e implementazione di servizi di alta 
tecnologia al territorio" di cui all'Allegato 1 della presente convenzione, di seguito denominato 
"Progetto di Ricerca"; in particolare riconoscono prioritari i seguenti obiettivi: 

Obiettivo 1. Costituire una sede operativa di supporto alle attività di ricerca relative alla 
realizzazione di nuove tecnologie a servizio dello sviluppo e pre-industrializzazione di 
sostanze e/o microrganismi biologicamente attivi di origine naturale dell'Istituto Scienze delle 
Produzioni Alimentari (ISPA) 

Obiettivo 2. Collaborare allo sviluppo di progetti di valorizzazione delle attività poste in essere 
nell'ambito del Centro Servizi DAT, allo scopo di valorizzare l'innovazione attraverso la 
ricerca quale leva per la competitività all'estero delle aziende pugliesi, promuovendo le 
iniziative di sviluppo di produzioni e prodotti trasformati al fine di aumentare la competitività 
del sistema produttivo regionale. 

Inoltre in funzione delle opportunità progettuali che scaturiranno dalla costituzione della URT 
verranno individuate le risorse necessarie per la realizzazione dei seguenti laboratori: 

a) Laboratorio di gestione postraccolta di prodotti agroalimentari (LabPH), dotato di 
strutture di elevato valore tecnologico e di competenze professionali operato dall'Istituto 
Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) per promuovere l'innovazione tecnologica e 
favorirne l'applicazione presso le imprese agroalimentari al fine di aumentare la loro 
competitività anche verso nuovi mercati; migliorare la qualità delle produzioni locali 
anche attraverso la realizzazione di nuove tipologie di prodotti e/o nuove soluzioni di 
packaging; fornire servizi tecnologici e know-how specifico per incontrare la domanda di 
innovazione proveniente dalle imprese locali e dal mercato; realizzare attività di ricerca 
scientifica di alto valore tecnologico in stretta connessione con l'Università e le aziende 
nell'ambito di programmi di ricerca regionali, nazionali e internazionali. 

b) Laboratorio di microbiologia e biotecnologie delle fermentazioni dell'Istituto di Scienze 
delle Produzioni Alimentari (ISPA), per il miglioramento della qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari tipici al fine di realizzare il trasferimento dei risultati della ricerca 
relativi alla selezione e all'uso di starter autoctoni, avvalendosi anche delle risorse di 
biodiversità microbica custodite nelle collezioni dell'ISPA. 

Art. 4. Compiti dell'Unità 

L'attività dell'Unità di Ricerca può essere articolata in commesse di ricerca e servizi. 

L'Unità di Ricerca Presso Terzi, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di cui al precedente 
Art. 3 e della programmazione dell'Istituto, può: 

1. Intrattenere rapporti di collaborazione con Istituzioni scientifiche italiane e straniere; 
2. Attuare accordi di collaborazione, contratti di ricerca e prestazioni per conto terzi; 
3. Contribuire alla formazione ed al perfezionamento del personale scientifico e tecnico, 

anche nell'ambito di corsi di laurea e di diploma, di dottorali di ricerca, di scuole di 
specializzazione e perfezionamento e di scuole dirette a fini speciali; 

4. Organizzare ed erogare prestazioni e servizi di alta qualificazione tecnica; 



5. Svolgere ricerche nel campo della normativa tecnica; 
6. Curare la documentazione scientifico-tecnica di competenza. 

Art. 5. Gestione della Convenzione 

Al fine di regolare l'esecutività dei rapporti programmatici ed economici relativi alla gestione 
operativa della presente convenzione il preesistente Comitato di Gestione costituito dal Direttore 
dell'Istituto di Biometereologia, da un delegato del Presidente del CNR e da un delegato del 
Comune di Foggia è integrato dal Direttore dell'Istituto di Scienze della Produzioni Alimentari. 

Sono attribuiti al Comitato di gestione i seguenti compiti: 

1. Definire le modalità attuative del Progetto scientifico oggetto della presente 
Convenzione, nonché le risorse umane e strumentali impegnate dalle Parti; 

2. Effettuare, in prima applicazione della Convenzione, la ricognizione inventariale allo 
scopo di definire i beni immobili e strumentali, oltre che i servizi che il CNR e il 
Comune mettono a disposizione ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della 
presente convenzione; 

3. Sottoporre annualmente alle Parti, relativamente allo svolgimento del progetto, un 
dettagliato resoconto delle attività svolte dalle Parti nell'anno precedente unitamente al 
rendiconto delle risorse umane, strumentali e finanziarie impegnate. 

La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Il CNR e il Comune sosterranno a proprio 
carico le spese per eventuali missioni dei membri da ciascuna rispettivamente designati. 

Art. 6. Responsabile dell'Unità di Ricerca presso Terzi 

Il Responsabile dell'Unità di ricerca: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

È prescelto tra persone esperte nel settore di attività dell'Unità dal Direttore dell'Istituto 
di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR; 
Coordina gli aspetti relativi ai servizi comuni del Centro Servizi DAT, inclusa la 
ripartizione delle spese relativamente alle utenze e servizi comuni; 
Risponde del funzionamento e dell'organizzazione dell'Unità al Direttore dell'Istituto e 
al Comitato di Gestione, cura tutte le iniziative dirette al suo potenziamento e sviluppo, 
svolge tutte le attribuzioni demandategli dal Direttore dell'Istituto; 
Su delega del Direttore dell'Istituto, coordina l'attività dell'Unità avvalendosi dei 
responsabili di Commessa dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento del CNR nonché di unità di supporto tecnico amministrativo; a tal fine, 
adottando i necessari atti di competenza dell'Unità, compresi quelli che impegnano 
verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente; 
Propone al Comitato di gestione il piano annuale delle attività di ricerca ed il relativo 
piano di gestione; 
Su delega del Direttore dell'Istituto e nei limiti di quanto consentito dai Regolamenti di 
organizzazione e funzionamento e di amministrazione contabilità e finanza può gestire le 
risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'Unità esercitando le funzioni 
definite al riguardo; 
Propone ai Direttore dell'Istituto, previo parere del Comitato di Gestione, l'associazione 
di ricercatori alle attività di ricerca dell'Unità; 



8. Svolge ogni altra attività assegnatagli dal regolamento di organizzazione e 
funzionamento del CNR o altri compiti assegnatigli dal Direttore dell'Istituto; 

9. Permane in carica di norma per l'intera durata della presente convenzione e può essere 
confermato in caso di rinnovo della stessa. 

Art. 7. Collaborazioni 

1. L'Unità può intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati esterni 
alle Parti e avvalersi di personale di altri soggetti pubblici comandati presso l'Unità. 

2. Tutte le persone che operano presso l'Unità, ivi compresi gli studenti, i dottorandi, gli 
assegnisti, i borsisti, ecc., dipendono dal Responsabile, specificamente per quanto attiene 
all'organizzazione delle attività e allo svolgimento delle mansioni loro affidate presso 
l'Unità. 

3. Le norme di funzionamento dell'Unità e l'attribuzione dei compiti al Personale devono 
risultare da ordini di servizio del Direttore dell'istituto che il responsabile deve portare a 
conoscenza di tutto il personale. Il Direttore potrà delegare l'emissione di ordini di 
servizio al Responsabile. 

4. Il Personale assegnato a qualsiasi titolo all'Unità, nonché le persone che frequentano 
l'Unità stessa per motivi di lavoro e studio, sono coperte dalla polizza CNR di 
assicurazione della responsabilità civile n.0318.0793692.87 appendice 0318.0795245.05 
in data 27/12/2012 prot.AMMCNT-CNR n. 0001678 del 10/01/2013 della FONDIARIA 
- SAI Sp.A. (e successive), salve le esclusioni espressamente menzionate. 

Art. 8. Obblighi del Comune di Foggia 

1. Il Comune si obbliga: 

a) A mettere a disposizione del CNR un contingente di personale,stimato in due unità di 
personale, che verrà individuato, in base alle esigenze specifiche, con successivi 
provvedimenti di assegnazione, indicanti il nominativo, la qualifica, le mansioni e la durata 
dell'assegnazione al CNR; 

b) A ospitare il CNR nei locali descritti nell'allegato 2, siti presso il CS DA T, i quali dovranno 
essere in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione 
infortuni, protezione sanitaria e agibilità; 

e) Autorizzare il CNR a concedere, al fine del consolidamento o dell'instaurazione di nuovi 
rapporti di ricerca con Università o istituti di ricerca pubblici o privati, il godimento parziale 
dei locali del CS DAT a terzi,in base a quanto disposto dall'art. 1804 e.e.; 

d) A mettere a disposizione del CNR gli impianti fissi per l'espletamento delle attività; 
e) A effettuare tutti gli interventi su strutture e infrastrutture che si rendessero necessari per 

l'ottemperanza di quanto prescritto dalle norme vigenti, anche in relazione allo sviluppo del 
progetto. 

f) A realizzare i necessari interventi infrastrutturali per i servizi di acqua, gas, energia elettrica, 
riscaldamento, vigilanza e telefono occorrenti per l'espletamento delle attività. 

g) A mettere a disposizione del CNR, sulla base di specifiche intese successive, risorse e beni 
che si rendessero necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati. 

h) A collaborare con le modalità opportune al raggiungimento degli obiettivi fissati per la 
realizzazione del progetto. 

·i) A contribuire ad individuare le opportunità di finanziamento a favore del CNR, nell'ambito 
della nuova programmazione europea, nazionale e regionale. 



Art. 9. Obblighi del CNR 

1. Il CNR si obbliga: 

a) A mettere a disposizione dell'Unità un contingente di personale assegnato, secondo la parte I 
dell'allegato 3, tabella organica in via previsionale; 

b) A contribuire, in funzione delle risorse disponibili, ad allestire gli spazi destinati alla URT; 
c) A provvedere alle spese per le attività dell'Unità, ivi comprese quelle relative ai servizi di 

occorrenti per il funzionamento dell'Unità medesima, e delle eventuali altre strutture CNR 
presenti, con le modalità previste dal CNR in merito all'accentramento di tali spese a cura 
dell'Amministrazione Centrale (ad oggi acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e 
vigilanza). 

2. La copertura delle restanti tipologie di spesa per il normale funzionamento della struttura saranno 
a carico delle risorse dell'ISPA, anche a valere su risorse provenienti dai progetti di cui all'allegato 
1, nonché a ulteriori risorse acquisite tramite attività progettuale dell'Istituto o di altra URT. Le 
spese occorrenti per il funzionamento saranno a carico, in quota parte, degli utilizzatori del CS 
DAT. 

Art. 10. Sicurezza sul lavoro 

I contraenti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare l'attuazione di quanto disposto 
dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i datori 
di lavoro a cui afferisce il personale della Unità di Ricerca Terzi, sulla base delle attività svolte 
nella stessa e coordinate dal Responsabile dell'Unità di Ricerca presso Terzi, effettuano la 
valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, le Parti 
concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera 
presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di 
lavoro previsti dal D. Lgs. n. 8112008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed 
il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 
81/2008 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m .. In questo caso le parti concordano che, nel 
rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (Art. 4 del citato D.Lgs.) e, 
se previsto, la Relazione di Radioprotezione (Art. 61, comma 2, D. Lgs. 230/95 es. mi.) nonché gli 
altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla 
struttura di provenienza del personale e in particolare dal D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii. Tale 
valutazione sarà comunicata all'altro contraente per le opportune azioni comuni e di coordinamento, 
da contattare in sede locale. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs, 626/94 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti della Unità 
di Ricerca presso Terzi o equiparati, ivi inclusi studenti, dottorandi, assegnisti, i borsisti, ecc, 
devono attenersi in materia alle norme e regolamenti del Comune di Foggia o CSDAT. Ai 
dipendenti o equiparati di entrambe le parti vengono fomiti i dispositivi di protezione individuale 
(DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed alle attrezzature da utilizzare 
e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei 
rispettivi datori di lavoro. 

La sorveglianza sanitaria del personale del Comune di Foggia operante nell'Unità di Ricerca presso 
Terzi è assicurata dal medico competente e/o autorizzato del Comune di Foggia La sorveglianza 
sanitaria del personale CNR dell'Unità di Ricerca presso Terzi o equiparato afferente al CNR, è 
affidata al medico competente del CNR. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti 



su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di ricerca presso l'Unità di Ricerca presso 
Terzi, sia esso dipendente del CNR o del Comune di Foggia è assicurata dal Comune di Foggia. 

Art. 11. Obblighi amministrativi-contabili dell'Unità 

1. All'Unità si applicano tutti gli adempimenti stabiliti dai Regolamenti di organizzazione e 
funzionamento e di amministrazione contabilità e finanza del CNR. 

2. La gestione amministrativo-contabile dell'Unità dì Ricerca presso Terzi resta in capo alla sede di 
Bari dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari. 

Art. 12. Divulgazione e utilizzazione dei risultati 

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

2. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche 
in oggetto o esporli o fame uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si 
concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi di cui ai precedenti 
articoli e, comunque, saranno tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro 
di ricerca. 

Art. 13. Proprietà intellettuale 

1. I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi, 
ed ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca in comune appartengono in ugual 
misura alle Parti. 

2. In ogni caso 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. 

Art. 14. Decorrenza, durata, arbitrato 

1. Le Parti convengono di conferire efficacia giuridica alla presente convenzione con decorrenza dal 
giorno della sua sottoscrizione. 

2. La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione. 

3. Un anno prima della scadenza i contraenti esamineranno la possibilità di rinnovare l'accordo. 
L'accordo espresso dalle parti comporta il rinnovo automatico per tre anni. 

4. Qualora nel corso del tempo venissero a modificarsi i presupposti per i quali l'Unità è stata 
costituita o si ritenesse opportuno rivedere la convenzione, i contraenti procederanno di comune 
accordo. 



5. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente 
Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

6. Prima di adire il Foro giudiziario, le parti dovranno esperire le forme di conciliazione nelle 
modalità di legge. 

Art. 15. Beni 

In caso di risoluzione del presente accordo, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà del CNR 
rientreranno nella piena disponibilità del CNR stesso. Analogamente, in caso di risoluzione del 
presente accordo, i beni di proprietà del Comune rientreranno nelle disponibilità del Comune stesso. 

Art. 16. Rinvio alle norme di legge 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle intese tra le parti 
contraenti o alle norme generali di legge. 

Art.17. Registrazione 

Il presente atto, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d' uso ai sensi degli art, 5, 
6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 ali. b 
del D.P.R. 642/72. Le spese per l' eventuale registrazione sono a carico delta Parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto in Foggia il giorno 29/12/2015 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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ALLEGATO 1 

PROGETTO DI RICERCA 

Titolo: 

Valorizzazione della filiera del frumento duro e implementazione di servizi di alta tecnologia 
al territorio 

Premessa 

Tra le regioni italiane, il primato sia in termini di produzione che di superficie investita a frumento 
duro spetta alla Puglia (circa 23% della produzione e 28% della superficie nazionale), seguita dalla 
Sicilia (circa 19% della produzione e 20% della superficie nazionale) e dalle Marche (circa 14% 
della produzione e 10% della superficie nazionale). La resa media nazionale è di circa 3,2 tonnellate 
per ettaro, con le rese medie più elevate registrate in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (circa 
5,5 - 6,0 tonnellate per ettaro), mentre le rese medie più basse si registrano nelle regioni meridionali 
(circa 2,5 - 3,0 tonnellate per ettaro) (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
2012). 

Questa differenza di produzione è largamente imputabile alle differenze nella quantità e nel regime 
delle precipitazioni, essendo il frumento duro una coltura principalmente pluviale. Altri fattori 
agroambientali determinati la produzione sono anche i regimi delle temperature e gli eventi anomali 
durante la fase di maturazione/accumulo del seme. Le condizioni agrometeorologiche condizionano 
anche fortemente la qualità e la salubrità, in quanto specifiche condizioni di temperatura e umidità 
favoriscono lo sviluppo di funghi tossigeni, quali ad esempio il Fusarium, produttori di sostante 
tossiche per l'uomo. Anche per questa ragione, la qualità dei frumenti prodotti nelle regioni 
meridionali continua a essere superiore a quella dei frumenti prodotti nei territori settentrionali. 

Le rese medie globali, in costante aumento a partire dall'ultimo dopoguerra, mostrano tuttavia una 
tendenza alla stabilizzazione negli ultimi dieci anni circa (USDA, 201 O), con conseguenti dubbi in 
merito alla possibilità, nei prossimi decenni, di soddisfare la crescente domanda di prodotti derivati 
dal frumento duro. 

Inoltre, un problema emergente presso i consumatori è l'aumento dell'incidenza di disturbi 
metabolici, genericamente indicati col nome di "intolleranza", che rendono problematica 
l'ingestione di derivati del frumento. Tuttavia, moderni sviluppi del miglioramento genetico 
rendono disponibili nuovi cereali, quali ad esempio il Tritordeum, che presentano interessanti profili 
qualitativi, produttivi e nutrizionali associati ad una ridotta induzione di disturbi 
digestivo/funzionali. Occorre quindi sviluppare gli strumenti di ricerca e conoscenza per creare una 
filiera di cereali alternativi, complementare a quella del frumento duro. 

Si rende pertanto necessario approcciare il problema della filiera del frumento duro, e più 
generalmente dei cereali, in maniera multidisciplinare e olistica, ossia in una maniera che tenga 
conto di tutti i fattori limitanti la produzione e la sua qualità. Occorre quindi svolgere attività di 
ricerca e innovazione in vari settori che spaziano dalla genetica e le moderne tecnologie omiche allo 
sfruttamento delle risorse genetiche vegetali e microbiche conservate, ai processi di coltivazione e 
trasformazione integrati in un sistema cognitivo e previsionale delle condizioni agroambientali, allo 



sviluppo di assistenza tecnico-scientifica ai bisogni delle imprese del territorio e di sostegno alla 
nascita di nuove imprenditorialità. 

Oltre al frumento duro, al fine di implementare i servizi di alta tecnologia al territorio, occorre 
considerare che la Puglia, in particolare la provincia di Foggia, è una delle aree più importanti al 
livello regionale e nazionale con produzioni orticole che si attestano al 25% della produzione 
Nazionale. Pertanto, servizi tecnologici finalizzati al miglioramento della gestione post raccolta di 
tali prodotti, potrebbero rendere tali produzioni più competitive a livello nazionale ed Europeo. Tali 
servizi, potrebbero incrementare il know-how da fornire alle aziende del settore comunemente poco 
inclini ai processi di innovazione con importati ricadute economiche creando un ' ponte' tra la 
ricerca scientifica e le esigenze aziendali. Inoltre, poiché esiste una rilevante domanda di ricerca per 
lo sviluppo e l' implementazione di biotecnologie fermentative ai processi di produzione 
agroalimentare e agroindustriali, tali attività si pongono come elemento polarizzante per 
l' innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese locali. 

Obiettivi generali 

Oltre agli obiettivi già in essere e sviluppati dall'URT IBIMET si riportano gli ulteriori obiettivi 
realizzativi dell'URT ISPA 

a) Costituzione di un laboratorio di gestione postraccolta di prodotti agroalimentari (LabPH) ad alto 
valore tecnologico e industriale. Il LabPH svolgerà attività di ricerca improntate all ' individuazione 
di trattamenti e tecnologie innovative per la trasformazione, conservazione, packaging e aumento 
della shelf-life e sicurezza dei prodotti agroalimentari. Particolare interesse sarà rivolto a quelli 
ortofrutticoli, sulla base delle esigenze delle aziende pugliesi. Il LabPH sarà allestito con impianti 
pilota che permetteranno un rapido scale up dei trattamenti e/o tecnologie su scala aziendale. 

b) Costituzione di un laboratorio di microbiologia e di biotecnologie delle fermentazioni che 
risponde sia alle richieste delle filiere agroalimentari tipiche del territorio (produzione di starter 
microbici da utilizzare nei processi fermentativi destinati alla produzione di vino, birra, pane, 
prodotti lattiero caseari, probiotici etc.), sia alla produzione di molecole biologicamente attive (es. 
acido citrico, vitamine, polifenoli, antibiotici etc.) e di inoculi e microrganismi bioattivi 
(biofitofarmaci, biofertilizzanti, bioinsetticidi etc.) mediante processi fermentativi controllati. Il 
laboratorio consentirà lo scale up dei processi fermentativi messi a punto su scala industriale. 

Scopo del progetto 

Scopo finale del progetto è quello di favorire l'introduzione e la promozione di innovazioni 
all'interno di imprese agroalimentari ed istituzioni locali attraverso l'attivazione e la messa in rete di 
tutti i principali attori del sistema. Il progetto intende raggiungere gli obbiettivi previsti attraverso 
una serie di azioni scientifiche e lo sviluppo di infrastrutture finalizzate a: 

sostenere i processi di sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale, in relazione 
all'evoluzione della domanda espressa dai principali mercati e più in generale dai processi di 
crescita economica e competitiva dei differenti sistemi locali concorrenti a livello globale; 

mettere a disposizione dei partner della rete strumenti informativi, e di lavoro cooperativo al 
fine di sostenere i processi di aggiornamento professionale e di integrazione di competenze, 
consentendo un miglior approccio qualitativo e quantitativo ai mercati; 



- costituire un sistema di riferimento qualificato per il sistema della domanda di innovazione e 
ricerca a livello locale, regionale, nazionale e internazionale; 

- promuovere, in un'ottica di marketing territoriale, il Centro servizi DA I attraverso 
l'implementazione di strategie di sviluppo internazionale della innovazione attivata nell'ambito 
delle attività dello stesso. 

- favorire l'incontro tra domanda di innovazione proveniente dal mercato e competenze 
scientifiche e tecnologiche per promuovere e sostenere la crescita delle piccole e medie imprese 
pugliesi che operano nel settore della produzione primaria. Ciò avverrà attraverso la 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali mediante l'applicazione di tecnologie 
volte a preservare la qualità dei prodotti, aumentare la shelf-life e la sicurezza alimentare, anche 
diversificando l'offerta. 

Implementazione del progetto 

Le attività di diversa natura che il CNR implementerà ai fini progettuali presso al URI sono 
sintetizzabili in: 

messa a disposizione delle co~petenze e servizi relativi alle produzioni agroalimentari pugliesi, 
a cura dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR di Bari. L'Istituto ha già in 
atto contratti e progetti di collaborazione anche a singole imprese agroalimentari pugliesi per il 
miglioramento della qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari; 

- messa a disposizione di strumenti cognitivi e competenze per sviluppare un incubatore di 
imprese innovative e/o Spin-Off, quale strumento per favorire l'innovazione e l'occupazione 
regionale; 

attivazione di un nodo di coordinamento di promozione internazionale dei progetti innovativi 
realizzati nell'ambito del CS DA I, attraverso la attivazione di competenze specifiche in materia 
di marketing internazionale del settore agroalimentare regionale; 

agevolazione della attivazione di network internazionali per la creazione, il consolidamento è il 
monitoraggio di partnership finalizzate al trasferimento ed allo scambio di innovazione 
applicata al sistema agroalimentare regionale; 

- promozione internazionale del sistema regionale dell'innovazione, con particolare riferimento 
alle progettualità sviluppate nell'ambito del Centro servizi a favore delle aziende agroalimentari 
pugliesi 

Messa a disposizione delle competenze, servizi e strumentazioni per l'individuazione delle 
soluzioni ottimali di trattamento, conservazione e packaging delle produzioni agroalimentari 
pugliesi, a cura dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari di Bari. 

Risorse finanziarie interne e esterne 

1. Progetto di Ricerca ABSIDE: Sottosistema BE&SA VE (PON04a2 _ F) 
2. Progetto di Ricerca: Bioinnovazioni per produzioni lattiero casearie ad elevato contenuto 

salutistico (PONO 1_00851 ). 
3. Progetto di Ricerca CONIINNOVA - Container innovativo isotermico intermodale 

equipaggiato con atmosfera controllata per il trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi. 
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ALLEGAT03 

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE 

I PARTE 

Personale del CNR: 

Nome e Cognome Qualifica l\lesi/uomo 

Antonio F. Logrieco (ISPA) Direttore 1,0 

Fabio Altomare (ISPA) Primo Ricercatore 3,0 

Francesco Grieco (ISP A) Ricercatore 1,0 

Silvia de Candia (ISP A) Ricercatore art. 23 12 

Maria Cefola (ISPA) Ricercatore art. 23 12 

Laura Quintieri (ISP A) Ricercatore art. 23 12 

Federico Baruzzi (ISP A) Ricercatore 3,0 

Nicola Montemurro (ISP A) Tecnologo 1,0 

Francesco De Marzo (ISPA) CTER 1,0 

Totale 9 unità 46 

N.B. Oltre questo personale strutturato, parteciperanno alle attività varie tipologie di personale sia 
in formazione che assunto a contratto su fondi di progetto (assegnisti di ricerca, borsisti, post
doc, Co.Co.Co., ecc.) o altre risorse interne del CNR 


