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CONVENZIONE 
 

TRA 

Il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia - Laboratorio di Studi Rurali e 
Agricoltura Multifunzionale e Laboratorio di Economia Sanitaria e Risk Management, codice 

fiscale n. 94045260711, (di seguito denominato Committente), con sede in Foggia, Largo Papa 

Giovanni Paolo II n. 1, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Michele Milone;  

E 

il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei - Bari (CIHEAM Bari) -

Organizzazione internazionale intergovernativa, istituito per fini di interesse pubblico aventi carattere 

non industriale e commerciale con l’accordo di Parigi del 21 Maggio 1962, ratificato e reso esecutivo 

in Italia con Legge 13 luglio 1965 n. 932, regolato in Italia con Legge 26 maggio 2000 n. 159 di 

ratifica ed esecuzione dell’Accordo complementare tra il Governo della Repubblica Italiana e il Centro 

Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (C.I.H.E.A.M.), con sede legale e operativa in 

Italia in Via Ceglie n. 9, Valenzano (BA), codice fiscale 93047470724, (di seguito denominato 

Contraente), rappresentato dal Direttore pro-tempore Dr. Maurizio Raeli, in qualità di rappresentante 

legale;  

PREMESSO CHE 

 Il Laboratorio di Studi Rurali e il Laboratorio di Economia sanitaria e risk management del  

Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia, sono impegnati in molteplici settori di 

ricerca nel campo delle relazioni fra cibo e salute, della bioeconomia, dei sistemi 

agroalimentari sostenibili, dello sviluppo locale con particolare riferimento alle aree interne e 

alle zone costiere, della cooperazione e dell’innovazione a favore delle imprese del settore 

agroalimentare e degli impatti delle strategie e delle politiche di intervento comunitarie, 

nazionali e regionali sul sistema agroalimentare regionale, attraverso la pianificazione di 

progetti di innovazione e ricerca ed in collaborazione con altre strutture di ricerca atti ad 

incrementare e consolidare i sistemi locali della conoscenza; 

 Il CIHEAM Bari è un’Organizzazione Internazionale intergovernativa, riconosciuta dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. 21 giugno 2011 (con 

iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche con codice 818915VY) che rappresenta un 

soggetto scientifico di rango elevato che svolge attività di sperimentazione senza alcuna 

ricaduta di natura privatistica;  

 Per le attività che il CIHEAM Bari svolge, e per le funzioni e le competenze attribuite dallo 

Statuto, l’ente soddisfa specificamente esigenze di interesse generale avente carattere non 

industriale né commerciale e senza scopo di lucro, quali quelle degli Istituti scientifici e 

culturali;  

 Al CIHEAM Bari è riconosciuta la capacità giuridica di diritto interno propria di ogni persona 

giuridica operante in territorio italiano, e che il riconoscimento di questa capacità giuridica 

permette al CIHEAM Bari di operare nell’ambito dell’ordinamento italiano alla stregua delle 

persone giuridiche italiane;  
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 Il CIHEAM Bari è un organismo di formazione e ha competenza specifica nei settori della 

agricoltura, pesca e gestione risorse naturali, ed opera sul territorio italiano nel rispetto di 

quanto previsto nella comunicazione della Commissione Europea relativa agli Organismi di 

ricerca;  

 Il CIHEAM Bari è un centro di formazione postuniversitaria e di ricerca scientifica applicata. 

Opera in partenariato nell’ambito dei programmi della cooperazione nazionale ed 

internazionale, in vaste aree tematiche ed in particolare nelle seguenti: “Gestione del suolo e 

delle risorse idriche”, “Protezione integrata delle colture orto-frutticole mediterranee”, 

“Agricoltura biologica”, “Sviluppo della pesca e dell’acquacoltura mediterranea”, 

“Agricoltura, alimentazione e sviluppo sostenibili”. Attraverso la Formazione, la Ricerca e la 

Cooperazione il CIHEAM Bari promuove lo spirito di cooperazione nazionale ed 

internazionale tra i quadri dell’agricoltura e dell’acquacoltura dei Paesi mediterranei. La 

sinergia tra formazione, ricerca scientifica applicata e cooperazione offre risposte concrete a 

problematiche di grande attualità quali la sicurezza alimentare, la qualità delle produzioni, lo 

sviluppo dell’economia e gestione della pesca e acquacoltura. Grazie all’attenzione costante 

rivolta al dialogo istituzionale nel bacino mediterraneo, il CIHEAM Bari svolge un ruolo attivo 

in numerose attività che vanno da programmi strategici internazionali, nazionali ad iniziative 

locali. Le reti nazionali ed internazionali rendono il CIHEAM Bari una piattaforma unica nel 

suo genere per le Istituzioni, gli Enti, i Ministeri e gli Organismi nazionali ed internazionali 

che desiderano cooperare nel bacino mediterraneo e in altre regioni del mondo, per la ricerca 

scientifica nell’ambito delle aree tematiche summenzionate, garantendo con le proprie risorse 

umane e strumentali risultati di ricerca in tempi brevi e con uno standard qualitativo 

elevatissimo;  

 

 I responsabili scientifici dei due Laboratori, in merito alle competenze tecniche di CIHEAM 

Bari, attestano come, sui contenuti della Convenzione, il CIHEAM Bari abbia una consolidata 

esperienza, tanto in campo nazionale quanto in campo internazionale, nonché il fatto che 

l’ambito di lavoro richiede competenze multidisciplinari e valutazioni comparative che ad oggi 

solo il CIHEAM Bari può fornire in modo compiuto e funzionale agli obiettivi di ricerca. Nel 

tempo, infatti, il CIHEAM ha sviluppato una serie di collaborazioni, progetti di ricerca e 

iniziative di assistenza tecnica, nonché di relazioni che non hanno eguali nel panorama 

nazionale e che sono di fondamentale importanza per la realizzazione del lavoro: tra questi, in 

particolare, il “Programma d’azione integrato” del CIHEAM-Bari sui sistemi alimentari 

sostenibili e la rivitalizzazione della Dieta Mediterranea nonché la partecipazione alle azioni 

del Food Systems Summit 2021 delle Nazioni Unite; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Viste le finalità pubbliche di interesse comune, si conviene di procedere alla stipula, ai sensi dell’art. 

15 Legge 241/1990, alle seguenti condizioni  

 

Art. 1 - Oggetto 
Il contraente si impegna allo svolgimento di attività di ricerca e assistenza inerente allo sviluppo di 

metodologie di analisi degli impatti della trasformazione dei sistemi alimentari sull’economia 

agricola, ittica e agroalimentare regionale in linea con le sfide della sostenibilità (ambientale, 

economica, territoriale), della sicurezza alimentare e della competizione globale. Attività che le parti 

dichiarano di accettare e conoscere, nonché di valorizzare congiuntamente attraverso l’animazione di 

opportune azioni collettive e multi-stakeholders, di reti, partenariati, pratiche e iniziative tecnico-

scientifiche multidisciplinari in linea con le strategie di sviluppo e innovazione comunitarie, nazionali 
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e regionali. Tutto quanto sopra è finalizzato al perseguimento degli obiettivi e delle attività di 

innovazione interdisciplinare, dialogo e ibridazione dei saperi, finalizzati alla facilitazione dei rapporti 

tra mondo delle imprese e mondo accademico e la formalizzazione di uno spazio, anche digitale, per 

la formazione trasversale, l’accoglienza e la condivisione. Tali attività e obiettivi coinvolgono tutti i 

saperi multidisciplinari presenti nel Dipartimento di Economia e nei soggetti con esso aventi causa. 

I referenti scientifici nell’ambito della presente convenzione saranno il prof. Francesco Contò, per il 

Committente, e il dott. Roberto Capone, per il Contraente.  

 

Art. 2 - Contributo di spesa 
Per le attività previste il Committente corrisponderà al Contraente che opera in regime di esclusione 

IVA per le attività di ricerca istituzionale, ai sensi dell’art. l del Protocollo Aggiuntivo n. 2 della Legge 

13 Luglio 1965, n. 932, un contributo complessivo di € 15.000,00 (Euro Quindicimila/00). 

L’erogazione delle somme spettanti avverrà dietro presentazione di regolare documento contabile al 

termine delle attività di cui all’art. 1, a seguito di relazione scientifica.  

 

Art.3 - Responsabilità dell’esecuzione 
Il Contraente esonera il Committente da qualsivoglia responsabilità per il ritardo con il quale lo stesso 

potrà procedere nell’erogazione dei fondi, o messa a disposizione delle risorse qualora tale ritardo non 

sia addebitabile per dolo e colpa grave. 

Ogni cambiamento delle persone fisiche ricoprenti cariche menzionate all’art. 1 della presente 

convenzione comporta l’onere della comunicazione all’altra parte.  

 

Art. 4 - Durata 
Le attività di cui all’art. 1 della presente convenzione, decorreranno a partire dalla stipula della stessa 

fino al 31/12/2024. La presente convenzione potrà essere risolta da ciascuna parte, qualora l’altra parte 

si rendesse inadempiente a uno o più obblighi previsti a suo carico e non vi ponesse rimedio entro 

trenta giorni dalla diffida ad adempiere inviatele dall’altra parte.  

D’intesa tra le parti, la presente convenzione potrà essere prorogata ai fini dell’ultimazione delle 

attività di cui al precedente art. 1.  

 

Art. 5 - Proprietà dei risultati e riservatezza 
I risultati delle attività svolte rimarranno di proprietà del CIHEAM Bari e del Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Foggia - Laboratorio di Studi Rurali e Agricoltura 

Multifunzionale e Laboratorio di Economia Sanitaria e Risk Management, che potranno utilizzarli 

nell’ ambito dei propri rispettivi fini istituzionali.  

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati non potranno essere comunicati a 

terzi se non previo accordo tra le parti.  

Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 

conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato 

è conseguente alla collaborazione instauratasi con la presente convenzione.  

 

Art. 6 - Recesso 
La presente convenzione non è cedibile. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dalla presente 

convenzione in tutti i casi, incluso l’inadempimento dell’altra parte, in cui ci sia pregiudizio al 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

 

Art. 7 - Clausola di salvaguardia 
In relazione alle eventuali restrizioni in vigore a seguito dell’emergenza sanitaria “COVID-19”, le 

parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale e gli operatori impegnati, a vario 

titolo, nelle attività di che trattasi saranno a conoscenza, seguiranno e metteranno in atto, per tutta la 

durata dell’incarico, tutte le precauzioni di carattere sanitario previste dalle normative nazionali 
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vigenti, manlevandosi, in tal modo, reciprocamente da qualunque responsabilità riveniente da 

impropria e/o parziale applicazione delle norme più su richiamate incluse eventuali modificazioni e 

integrazioni. 

 

Art. 8 - Controversie 
Le Parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall’interpretazione 

o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una 

soluzione in via amichevole si provvederà mediante arbitrato, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo 

Complementare stipulato a Roma in data 18/03/1999 tra il C.I.H.E.A.M. ed il Governo della 

Repubblica Italiana, relativo ai privilegi ed alle immunità del C.I.H.E.A.M. in Italia, ratificato con 

legge 26 maggio 2000, n. 159.  

 

Art. 9 - Spese di registrazione e di bollo 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico 

del richiedente la registrazione della convenzione stessa. L’imposta di bollo per la presente 

convenzione verrà assolta in modo virtuale dal Committente in virtù dell’autorizzazione prot. n. 7406 

del 10/07/2000. rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Foggia. 

 

Art. 10 - Dati personali 
In relazione al D. Lgs. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, entrambe le parti dichiarano 

di avere ricevuto l’informativa di cui dell’art. 13. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Foggia, lì  

Per il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia - Laboratorio di 
Studi Rurali e Agricoltura Multifunzionale e Laboratorio di Economia Sanitaria e Risk 
Management 
 
Il Direttore  
Prof. Michele Milone     ____________________________ 
 

 

 

Per il CIHEAM Bari 
 
Il Direttore 
Dott. Maurizio Raeli      ____________________________ 
 
 


