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Allegato e) 
Schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico
all’ Agricoltore Allevatore Custode










SCHEMA DI CONVENZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
ALL’ AGRICOLTORE - ALLEVATORE CUSTODE
PER LA CONSERVAZIONE “IN SITU – ON FARM” DELLE VARIETA’ LOCALI A RISCHIO ESTINZIONE ISCRITTE AL REPERTORIO REGIONALE DELLE RISORSE GENETICHE VEGETALI ED ANIMALI




Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti art. 14 direttive di attuazione Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16

























L’Agenzia Laore Sardegna - Ente pubblico, con sede legale e amministrativa in via di Caprera,12 – 09100 Cagliari Partita IVA ___________________________ ___  , rappresentata dal Direttore del Servizio per la multifunzionalità e salvaguardia della biodiversità,_________________________________________________, nato a _____________________________   il _______________ e domiciliato per la carica presso la sede amministrativa _____________________________________________________________

E
Il/La Sig./Sig.ra _______________________________________ rappresentante legale dell’azienda _____________________________________, nato/a a _____________________________ il _______________ e residente in via ______________________________, CF. ________________________ iscritta all’Elenco degli Agricoltori Custodi tenuto dall’Agenzia Laore Sardegna con n.________, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.16/2014, in seguito indicato come Agricoltore Allevatore Custode.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:file_2.png
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PREMESSO CHE


	l’Agricoltore Allevatore Custode ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16  Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti, è responsabile della conservazione in situ – on farm delle risorse genetiche assegnate;
	ai fini della presente Convenzione e ai sensi dell’articolo 10 della L. R. n 16 /2014, si definisce  Agricoltore Allevatore Custode, di seguito anche “Agricoltore Custode” chi provvede alla tutela e alla conservazione in situ delle razze e delle varietà locali, ritenute di interesse, rare o a rischio di estinzione, iscritte nei Repertori regionali di cui all'articolo 4 della L. R. n. 16/2014;
	la Banca Regionale del Germoplasma è la struttura  responsabile della conservazione ex situ delle stesse risorse genetiche assegnate all’Agricoltore Custode;
	l’Agricoltore Allevatore Custode è stato individuato nell’Elenco degli Agricoltori Custode come da Art.12, delle Direttive di Attuazione della L.R. n. 16/2014, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 54/11 del 6/12/2017; 
	l’Agricoltore Allevatore Custode svolge la sua attività nell’ambito territoriale locale della Regione Sardegna;
	l’Agricoltore Allevatore Custode come tale aderisce di diritto alla Rete di conservazione e sicurezza, insieme alla Banca Regionale del Germoplasma;
	gli aderenti alla Rete di conservazione e sicurezza possono scambiare esclusivamente fra loro, senza scopo di lucro, nell'ambito territoriale locale in cui si trova l’Agricoltore Allevatore Custode, il materiale genetico a rischio di estinzione, iscritto nel Repertorio Regionale, nella misura della modica quantità definita per specie e indicata nelle norme tecniche individuate dalla Commissione Tecnico Scientifica e allegate alla presente Convenzione;
	l’Agenzia Regionale Laore conferisce il presente incarico in esecuzione delle Direttive di attuazione della L.R. n. 16/ 2014 nelle quali agli art. 12, 13, 14, 15 e 16 è disciplinata la figura dell’Agricoltore Allevatore Custode, la sua iscrizione al relativo Elenco ed il conferimento dell’incarico.



Art. 1 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L’Agenzia Laore conferisce l’incarico al/alla Sig./Sig.ra  __________________________________ che accetta; 
tale incarico sarà espletato in osservanza di quanto dispongono gli art. 12, 13, 14, 15 e 16 delle Direttive di Attuazione della L.R. n. 16/2014 e nel rispetto delle indicazione tecniche definite dalla Commissione Tecnico Scientifica competente, di cui all’art. 4 delle Direttive di Attuazione, allegate alla presente Convenzione.


Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L’oggetto dell’incarico è la coltivazione/ allevamento , a scopo conservativo (conservazione “in situ – on farm”), il mantenimento sul territorio, la reintroduzione, la diffusione e la valorizzazione della/e seguente/i risorsa/e genetica/che a rischio di estinzione:

1.

2.

3.

4.




Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AGRICOLTORE ALLEVATORE CUSTODE

L'Agricoltore Allevatore Custode si impegna a:
	 provvedere alla messa in sicurezza delle singole risorse genetiche proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

 diffondere la conoscenza e la coltivazione della risorsa genetica di cui è custode attenendosi ai principi della Legge Regionale n. 16/2014 su Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti;
	consegnare annualmente un campione di seme o altro materiale di riproduzione della  risorsa genetica riprodotta alla Banca Regionale del Germoplasma nella misura indicata nelle norme tecniche individuate dalla Commissione tecnico scientifica;
	informare l’Agenzia Laore Sardegna in caso di deperimento, perdita o distruzione, anche accidentale, della risorsa genetica conservata;
	non iscrivere le varietà locali ricevute per la conservazione in situ al Registro nazionale delle varietà, né ad analoghi Registri comunitari ed internazionali;  
non rivendicare diritti di proprietà intellettuale (brevetti) sul materiale genetico ricevuto, né su varietà essenzialmente derivate da una varietà iscritta nel Repertorio Regionale oppure su materiale biologico da questa derivante; 
	presentare, in ogni caso, una richiesta preventiva di autorizzazione all’Agenzia Laore a depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio Regionale oppure su materiale biologico da questa derivante;
consentire l’accesso ai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna e dell’Agenzia Agris Sardegna e della Regione Sardegna ai luoghi in cui l’Agricoltore Custode svolge la propria attività ai fini di supporto tecnico, verifiche e controlli di quanto specificato all’art. 3 e di tutti gli altri obblighi;
	cedere, a titolo gratuito, agli aderenti alla Rete che ne facciano richiesta, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui l’Agricoltore Allevatore Custode sia in possesso, secondo la disponibilità, come previsto dalle  prescrizioni tecniche dettate dalla Commissione tecnico scientifica e nell’ambito territoriale locale in cui opera l’Agricoltore Allevatore Custode;
	  chiedere l’autorizzazione preventiva da parte dell’Agenzia Laore Sardegna per la cessione a soggetti non aderenti alla Rete del materiale di riproduzione e di propagazione di cui è in possesso;
	non affidare a terzi, in tutto o in parte, l’attività oggetto della Convenzione;
	comunicare all’Agenzia Laore qualunque mutamento del titolo di detenzione/possesso del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento dell’iscrizione all’elenco.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel documento Modalità di attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi, comporta l’esclusione dall’Elenco regionale degli Agricoltori  AllevatorI Custodi e di conseguenza la revoca della presente Convenzione.


Art. 4 – DURATA

La scadenza della presente Convenzione è fissata al ___________________. Le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle a far data dalla sottoscrizione del presente atto.


Art. 5 – RISOLUZIONE

L’Agenzia Laore ha facoltà di risolvere la presente Convenzione mediante lettera raccomandata A/R, senza ulteriori adempimenti, nel caso in cui non venga rispettato anche uno solo degli obblighi di cui all’art. 3 della presente Convenzione.

La risoluzione anticipata della presente Convenzione comporta la restituzione del materiale genetico concesso in virtù della convenzione e la Cancellazione dall’elenco degli Agricoltori AllevatorI Custodi di cui all’art. 12 della L.R. n. 16/2014, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate.


Art. 6 – CORRISPETTIVO

Le parti si danno reciprocamente atto che il rimborso spese forfettario ammonta a euro 

__________________________________

Art. 7 – RECESSO

Il recesso dall’incarico, da parte dell’Agricoltore Allevatore Custode, può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione all’Agenzia Laore mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di mesi quattro (4) rispetto alla data in cui si intenda esercitare la facoltà in oggetto e comporta la perdita di ogni beneficio economico previsto dal presente atto  , nonché la restituzione del materiale di riproduzione e di propagazione di cui lo stesso è venuto in possesso in virtù della Convenzione e la cancellazione dall’Elenco degli Agricoltori AllevatorI Custodi di cui all’art. 2 delle direttive di attuazione della L.R. n. 16/2014, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate.



Art. 8 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente atto che non fossero definibili in via amministrativa, saranno demandate al giudice competente.  Il Foro competente è quello di Cagliari

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL’AGENZIA LAORE

Qualsiasi onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico dell’Agenzia Laore Sardegna.


Art. 10 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

..............................lì, ...............................



       Il Direttore

L’ Agricoltore Custode







Il/La Sig./ Sig.ra 	dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, le clausole contenute negli artt. 5 (Risoluzione), 7 (Recesso) e 8 (Controversie) della presente Convenzione.

        L’ Agricoltore Custode 

     ___________________________

 

