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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 

tra Agris Sardegna – Servizio della Ricerca per la Sughericoltura e la Silvicoltura (di seguito 

Agris) e CRS4 nell’ambito del “PRO GE T T O  INT E GR A T O  -  CE NT RO  P E R  I  MO N IT O RA GG I  

F IT O S A N IT A R I  IN  A MB IT O  FO RE S T A LE .  Cent ro funzionale per  i  moni toraggi  

f i tosani tar i  de l le  p iante foresta l i  e  Pr imi  in te rven t i  a t t i v i  per  i l  contro l lo  de l le  

in festazion i  d i  Phytophthora  spp.  ne i  v i va i  e  d i  Coraebus f lo rent inus  in  bosco 

(Del ibera del le  Giunta Regionale de l la  Sardegna,  n .59/85 del  27/11/2020) .  

CUP E75D20000060002.  

PREMESSO CHE 

 con delibera delle Giunta Regionale della Sardegna n.59/85 del 27/11/2020, avente per 

oggetto “Programmazione interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali. 

Programma di spesa per euro 300.000,00. Capitolo SC05.0077. Missione 13 – 

Programma 02 – Bilancio 2020”, è stato approvato il progetto integrato unitario, 

denominato “Centro per i Monitoraggi Fitosanitari in ambito forestale”, quale supporto al 

tavolo tecnico forestale per la programmazione coordinata delle azioni di prevenzione, 

monitoraggio e lotta attiva fitosanitaria in ambito forestale; 

 nella medesima Deliberazione si approva lo stanziamento complessivo di euro 280.000,00 

per la realizzazione del progetto unitario integrato di durata biennale, da trasferire 

all’agenzia Agris Sardegna, Servizio della Ricerca per la Sughericoltura e la Silvicoltura, 

individuata come soggetto attuatore del progetto; 

 il quadro economico del Programma, per le attività attribuite, mette a disposizione 

dell’Agenzia un ammontare finanziario pari a € 280.000,00, allocate nella competenza 

2020 del capitolo SC05.0077 Missione 13, Programma 02, del bilancio 2020 della Regione 
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Sardegna; 

 nel Programma operativo di dettaglio presentato alla Regione è prevista la realizzazione 

di 3 azioni, di seguito elencate, per la realizzazione delle quali l’Agenzia potrà stipulare 

appositi accordi di collaborazione istituzionali o convenzioni specialistiche: 

 Messa a punto del database strutturato  

 Caricamento dati attuali e pregressi sulle principali emergenze fitosanitarie 

 Restituzione delle informazioni in formato numerico, grafico e cartografico. 

CONSIDERATO che è stato individuato il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi superiori 

in Sardegna, con sede in Pula, quale partner per lo svolgimento delle predette azioni e che lo 

stesso ha manifestato interesse all’attivazione di una collaborazione tecnico-scientifico per lo 

sviluppo dell’attività sopra richiamata; 

TRA 

l’Agris (Codice Fiscale e Partita IVA n. 02270290907) con sede in Sassari, località Bonassai, 

SS 291 km 18,6, nella persona del Dott. Roberto ZURRU, Direttore del Servizio della Ricerca 

per la Sughericoltura e la Silvicoltura,  

E 

il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi superiori in Sardegna, con sede in Loc. Piscina 

Manna, Edificio 1 – 09010 PULA (CA) – C.F/P.IVA 01983460922, di seguito “CRS4”, nella 

persona del Prof. Giacomo Cao, Amministratore Unico, 

di seguito denominate “parti”, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Finalità e oggetto della collaborazione 

Le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della presente 
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convenzione. 

L’Agris ed il CRS4, si impegnano a collaborare nella realizzazione della linea di attività, di durata 

biennale, su “Creazione di un Centro per i Monitoraggi Fitosanitari in ambito Forestale (CMFF) 

per la raccolta, gestione e condivisione delle informazioni sulle principali emergenze 

fitosanitarie, quale struttura funzionale a supporto del Tavolo Tecnico Fitosanitario Regionale. 

prevista dal “PROGETTO INTEGRATO - CENTRO PER I MONITORAGGI FITOSANITARI IN AMBITO FORESTALE. 

Centro funzionale per i monitoraggi fitosanitari delle piante forestali e Primi interventi attivi per il 

controllo delle infestazioni di Phytophthora ssp nei vivai e di Coerebus florentinus in bosco.” 

Tale linea di attività si articola nelle seguenti azioni: 

 Messa a punto del database strutturato: strutturazione punti osservazione e punti vivaio, 

strutturazione schede anagrafiche infestanti, strutturazione tabelle monitoraggio  

 Caricamento dati attuali e pregressi sulle principali emergenze fitosanitarie: interfacce di 

accesso al db per l'inserimento/modifica dei dati di monitoraggio  

 Restituzione delle informazioni in formato numerico, grafico e cartografico: API REST 

per l'accesso ai contenuti del DB, interfaccia WebGIS per la rappresentazione delle 

informazioni, esportazione dei dati tabellari in formato xls ed i dati geografici in formati 

shape, google earth 

Art. 2 – Responsabili della linea di attività  

Il responsabile tecnico-scientifico delle attività di cui al presente accordo per il CRS4 è il Dott. 

Carlino Casari; il Responsabile tecnico-scientifico per l’AGRIS è individuato nella persona del 

Dott. Pino Angelo Ruiu. 

Art. 3 – Impegni delle parti  

Le parti, nell’ambito delle competenze istituzionali di ciascuna, si impegnano alla perfetta 
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osservanza della presente convenzione e a garantirsi, reciprocamente, la più ampia 

collaborazione e supporto nonché a mantenere, vicendevolmente, secondo modalità esecutive 

che verranno concordate tra i rispettivi responsabili scientifici di cui al precedente art. 2, tutti i 

rapporti informativi e di consultazione che si rendessero necessari per garantire degli obiettivi 

dell’accordo di cui all’art.1. 

Art. 4 – Durata dell’accordo  

Le parti convengono che l’accordo di collaborazione avrà una durata di due anni, con decorrenza 

dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e potrà essere rinnovato per gli anni 

successivi, qualora venissero assegnati nuovi finanziamenti a favore di Agris Sardegna, per le 

medesime finalità. 

Art. 5 – Contributo e modalità di erogazione 

L’Agenzia Agris Sardegna finanzierà la linea di attività di cui al precedente art. 1, secondo le 

indicazioni del Programma operativo citato in premessa, con un contributo pari a € 15.000,00 

per l’intera durata della convenzione. Tale contributo non è assoggettabile a IVA ai sensi degli 

artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. 

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche, mediante il sistema dei pagamenti verso le 

Pubbliche Amministrazioni denominato PagoPA, con Avviso di pagamento che verrà trasmesso 

ad Agris dal CRS4 con causale “Progetto integrato - Centro per i Monitoraggi Fitosanitari in 

ambito Forestale, come di seguito specificato: 

- 1ª tranche: di € 10.000,00 quale finanziamento dell’attività di ricerca relativa al primo anno, 

da erogare entro un mese dalla data di stipula della convenzione; 

- 2ª tranche: di € 5.000,00 a seguito dell’approvazione da parte dell’Agris della relazione 

tecnico-scientifica e della rendicontazione delle spese sostenute relativamente al primo 



Agris 
Agentzia pro sa chirca in agricultura 
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura  

Servizio ricerca per la sughericoltura e la silvicoltura 

Pag. 5 di 8 

 

anno di attività e quale finanziamento dell’attività di ricerca relativa al secondo anno  

Il CRS4 s’impegna a trasmettere all’Agenzia Agris Sardegna le relazioni tecnico-scientifiche e 

contabili sia sullo stato di avanzamento dell’attività, sia finali sui risultati conseguiti, nonché ad 

assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 

13.08.2010. 

Art. 6 – Struttura, attrezzature e risorse 

Per l’attività oggetto della presente convenzione le Parti metteranno a disposizione i laboratori, le 

attrezzature, il personale e tutti i mezzi occorrenti allo svolgimento delle attività connesse all’oggetto 

della collaborazione. 

Nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente accordo, le parti si impegnano ad agire in 

stretto collegamento attraverso la stesura di periodici rapporti informativi e relazioni finali sottoscritte 

da entrambe le parti. 

Art. 7 – Riservatezza 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una parte 

all’altra, dovranno essere considerate di carattere confidenziale e non potranno essere utilizzate per 

scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta da 

parte del soggetto che le ha fornite. 

Ciascuna delle parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

Art. 8 – Proprietà dei risultati 

Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso dell’attuazione delle attività in collaborazione tra 

loro saranno e/o potranno essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di 

proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse, su cui l’altra parte non acquisirà alcun diritto di 



Agris 
Agentzia pro sa chirca in agricultura 
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura  

Servizio ricerca per la sughericoltura e la silvicoltura 

Pag. 6 di 8 

 

utilizzazione a qualunque titolo. Le parti si impegnano comunque a concordare mediante apposito 

accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili 

e non, derivanti dall’esecuzione dell’attività. 

Art. 9 – Pubblicazione dei risultati 

L’eventuale pubblicazione dei risultati dell’attività di cui all’art. 1 sarà preventivamente concordata tra 

i Responsabili Scientifici di cui all’art. 2 della presente convenzione nell’ipotesi di risultati realizzati 

congiuntamente. 

Nell’ipotesi di risultati costituiti da contributi delle parti autonomi, ogni parte potrà autonomamente 

pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il 

contributo dell’altra parte. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da 

una parte all’altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione all’altra 

parte ed hanno l’obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi 

nazionali ed internazionali. 

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela 

giuridica di eventuali risultati inventivi. 

Art. 10 – Trattamento dei dati  

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal 

Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 

196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati. 

Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno 

trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che, esclusivamente per le 

medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi. 

Art. 11 – Controversie e foro competente 
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Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, relativamente all’attuazione del presente accordo, che 

non si possa definire in via amichevole, le parti stabiliscono di eleggere esclusivamente quale foro 

competente il Tribunale di Sassari. 

Art. 12 – Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice 

Etico e del Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della RAS 

AGRIS, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 

nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e 

s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni 

previsti in tali documenti. 

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione 

e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il 

contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento 

dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.  

CRS4 si impegna a rispettare e ad applicare a tutto il personale coinvolto nell’esecuzione della 

presente convenzione il Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione 

Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31.01.2014 

e reperibile all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_41_20160401104055.pdf  

Art. 13 – Disposizioni finali 

Il presente accordo, composto di n. 8 pagine, è redatto e sottoscritto in forma digitale e trasmesso 

alla controparte tramite posta elettronica certificata ed è sottoposto a registrazione in caso d’uso a 

cura e a spese della parte che vi abbia interesse. Ogni genere di modifica e/o integrazione del 

presente atto deve essere redatta, sottoscritta e trasmessa alla controparte con le stesse modalità 

sopra indicate.  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_41_20160401104055.pdf
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Il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2bis della L. n. 241 

del 7 agosto 1990. 

Per il CRS4: Il Direttore (Prof. Giacomo Cao) 

Per l’Agenzia Agris Sardegna: Il Direttore del Servizio Ricerca per la sughericoltura e la 

selvicoltura (Dott. Roberto ZURRU) 


