
 

 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA 

Via Carducci n.12-18038 SANREMO (IM) 

 

BURL N.14 -Parte IV 7 aprile 2021 

 

AVVISO   PUBBLICO 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE 
DI UN CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA VALORIZZAZIONE A FINI 
COMMERCIALI DI GENOTIPI SELEZIONATI DI MARGHERITA PER LA 
PRODUZIONE DEL VASO FIORITO (Delibera del Comitato Direttivo 09.03.2021 n.7) 

Finalità 

Invito aperto ad Aziende/Ditte/Liberi professionisti per formulare manifestazione di interesse 

finalizzata all'acquisizione di un contratto di licenza esclusiva per l’allestimento di prove 

agronomiche-commerciali nel territorio nazionale, dell’Unione Europea o extra-Europeo, per la 

valorizzazione di n. 25 genotipi di margherita IRF per vaso fiorito e successiva commercializzazione 

nei Paesi in cui le prove hanno dato esito positivo. 

Le caratteristiche tecniche/descrittive dei genotipi di margherita sono dettagliatamente riportate nella 

scheda allegata al presente Avviso (All. A); il materiale vegetale è visionabile presso le strutture 

dell’Istituto, su richiesta.  

Lo svolgimento del rapporto prevede le seguenti fasi operative: 

Fase 1: attività preliminari  (all’atto dell’accordo: 2021) 

Puntualizzazione del piano progettuale per le prove agronomiche-commerciali (test pre-competitivi) 

al fine di definire il numero di campi pilota,  le tempistiche e le modalità di consegna del materiale 

vegetale da utilizzare per le prove agronomiche.  

Fase 2:  test agronomici atti a valutare i genotipi forniti( 2022-2023) 

Valutazione ed approvazione del materiale vegetale predisposto; prima selezione dei genotipi presso 

i campi pilota, analisi dei risultati alla luce di un possibile sviluppo commerciale. Pianificazione di 

eventuali approfondimenti. 

Fase 3: elaborazione di un piano di sviluppo e diffusione commerciale dei genotipi saggiati (2023-

2024) 

Eventuali ripetizioni/ampliamento delle prove di coltivazione ed elaborazione di un piano di 

sfruttamento commerciale nei mercati target individuati con specifica delle operatività da mettere in 

campo. 

L’IRF nulla corrisponderà all’Azienda/Ditta/Libero professionista per le prove di licenza agronomica 

previste nel presente avviso; la licenza sarà concessa in esclusiva. Al termine delle prove 

agronomiche-commerciale previste nel presente Avviso e dietro la relazione dettagliata dei risultati 



 

 

ottenuti ed un piano preventivo di sfruttamento commerciale dei genotipi ritenuti idonei, l’IRF 

valuterà di procedere alla protezione varietale e alla concessione di una licenza di moltiplicazione e 

commercializzazione che sarà concessa in esclusiva all’Azienda/Ditta/Libero professionista che ha 

effettuato le prove di licenza agronomiche, in termini da concordare e che comprenderà la 

corresponsione al licenziatario di una percentuale equa sul fatturato annuo che potrà variare in base 

al giro d’affari previsto e a seguito di accordo tra le Parti. 

Le Aziende/Ditte/Liberi professionisti interessati all’ottenimento del contratto di licenza sono invitate 

a presentare manifestazione d’interesse nei termini e secondo le modalità di seguito elencate. 

Si specifica che il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito 

all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e ss.mm.ii., bensì 

semplice indagine di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa 

l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula. 

Modalità di presentazione 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in forma scritta, tramite posta elettronica certificata 

(amministrazione@pec.regflor.it) o raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

30/04/2021. Non si darà corso alle manifestazioni pervenute oltre il termine sopra indicato. In caso 

di spedizione mediante raccomandata A/R, non fa fede la data di spedizione da timbro postale. 

L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Manifestazione di interesse genotipi di margherita 

IRF’”. In caso di spedizione postale, il plico, inserito in busta chiusa recante la dicitura 

“Manifestazione di interesse genotipi di margherita IRF”, dovrà essere indirizzato a: 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA 

Via Carducci, 12 – 18038 SANREMO (IM) 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana,  dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’Azienda/Ditta e dal Libero Professionista  ed inviata unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione d’interesse dovrà contenere le seguenti informazioni: 

a) dati anagrafici dell’offerente, codice fiscale, Partita IVA ed indirizzo di posta elettronica 

certificata al quale ricevere successive comunicazioni. Nel caso di Azienda/Ditta 

denominazione/ragione sociale, sede legale,, generalità del soggetto avente i poteri di 

rappresentanza 

b) relazione informativa sull’esperienza acquisita e del business dell’Azienda/Ditta/Libero 

Professionista nel settore delle piante ornamentali 

c) piano di sviluppo e diffusione che si intende attuare e implementare per il periodo relativo alle 

fasi precedentemente descritte, con indicazione e specifica dei campi prova che si intendono 

allestire annualmente. Il piano di sviluppo dovrà specificare e giustificare le zone-target 

individuate per le prove agronomiche e dettagliare i requisiti qualitativi e quantitativi del 

materiale vegetale che IRF dovrà fornire per ogni genotipo di margherita. Altresì, dovrà essere 

dettagliata la scheda rilievi che si intende adottare, specificando le modalità di conduzione che 

saranno attuate nei campi prova nonché l’analisi dei risultati ottenuti.  Potranno essere effettuate 



 

 

prove esplorative commerciali (pre-competitive), previa comunicazione ad IRF che potrà dare il 

proprio consenso e richiedere la documentazione a supporto  

d)  dichiarazione che il materiale vegetale consegnato da IRF è a titolo di prova e rimane di  proprietà 

esclusiva di IRF; nessuna pianta o parte di pianta potrà essere venduta, regalata o trasferita ad 

una terza parte non facente parte del piano di sviluppo specificato al punto (c). Nessuna attività 

di pubblicizzazione o dimostrazione presso mostre/fiere o qualsiasi forma di pubblicità potrà 

essere messa in atto 

e)   dichiarazione che tutto il materiale vegetale presente nei campi pilota sarà distrutto alla fine delle 

prove, salvo diverso accordo tra le Parti che potrà sortire nel corso del periodo in esame 

f)   dichiarazione che il contraente porrà particolare attenzione al fatto che non saranno propagate in 

alcun modo le piante di margherita dei genotipi né effettuerà manipolazioni genetiche. Inoltre, è 

tenuto a comunicare immediatamente ad IRF, la scoperta di una mutazione o di una varietà 

essenzialmente derivata che potranno apparire sul materiale vegetale consegnato per i test e che 

diventeranno automaticamente proprietà IRF 

g)  dichiarazione che il contraente vigilerà sul materiale posto in coltivazione presso le aziende pilota, 

mettendo in atto tutte le misure atte ad assicurarsi che suddetto materiale sia curato con la dovuta 

attenzione sia nelle prassi agronomiche che nel rendere minimo ogni rischio di furto e di 

danneggiamento dei genotipi di margherita IRF. Il contraente darà immediata comunicazione di 

ogni qualsivoglia anomalia ad IRF.  IRF nulla corrisponderà alle aziende pilota per l’esecuzione 

delle suddette prove agronomiche 

h)  dichiarazione di accettazione di revisione del piano di sviluppo e diffusione per il triennio in esame 

qualora intervenissero fattori, ad oggi non prevedibili, che inducano alla necessità di adeguare il 

piano a nuove situazioni al fine del perseguimento degli obiettivi prefissati  

i)  dichiarazione di impegno a destinare un’adeguata quota di materiale vegetale per eventuali prove 

agronomiche-commerciali sul territorio ligure qualora le aziende del territorio lo richiedessero 

l)     accettazione della risoluzione anticipata del contratto di licenza in caso di mancato rispetto del 

piano di sviluppo e diffusione, nonché di ogni altra condizione contrattuale. Si specifica che la 

piena soddisfazione di IRF per la conduzione delle prove agronomiche di cui al presente bando 

sono un requisito fondamentale per valutare l’eventuale successivo affido della licenza di 

propagazione e commercializzazione del materiale vegetale IRF all’ Azienda/Ditta/Libero 

professionista che sarà selezionato attraverso il presente avviso. 

m)  non essere inadempienti nel rispetto delle norme contrattuali di Contratti di licenza stipulati 

antecedentemente con IRF, in particolare se non in regola con i pagamenti di somme già fatturate 

a qualsiasi titolo da IRF  

n)  non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo,  di non essere sottoposto a misure interdittive delle capacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione,  di essere nelle condizioni di regolarità contributiva, 

previdenziale e assistenziale, secondo la normativa in vigore 

Modalità di scelta dei contraenti 



 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute a seguito del presente Avviso saranno valutate da una 

Commissione nominata dal Comitato Direttivo IRF al cui interno saranno inserite professionalità 

riconosciute nel mondo accademico pertinenti alla tematica del presente avviso e professionalità del 

mondo dell’imprenditoria nel settore produttivo di riferimento. In caso di proposte comparabili, 

garantendo imparzialità e trasparenza, saranno selezionate a giudizio insindacabile della 

Commissione quelle maggiormente favorevoli per l’Ente ed i piani di sviluppo più promettenti e ben 

fondati, fermo restante un adeguato livello di affidabilità del potenziale contraente, valutato sulla base 

delle informazioni fornite. 

Condizioni contrattuali 

Il territorio contrattuale per le prove agronomiche e successivo sviluppo del piano commerciale è il 

territorio nazionale, il territorio dell’Unione Europea o il territorio extra-Europeo. 

La durata del contratto di licenza per prove agronomiche sarà di anni 3 ( tre)  a decorrere dalla data 

di stipula dell’accordo. Alla scadenza non sarà rinnovabile e nella relazione finale che sarà fornita ad 

IRF sarà presentato il piano di fattibilità per lo sviluppo industriale dei genotipi oggetto del presente 

avviso. IRF si riserva di valutare tale piano e quindi di stipulare un nuovo contratto di licenza di 

propagazione e commercializzazione in esclusiva che prevedrà un importo di corrispettivo variabile 

in base al fatturato annuo preventivato. Le percentuali del corrispettivo saranno suddivide per fasce 

che si intendono da applicare in base al fatturato annuo preventivato e saranno valutate, 

progressivamente, per singola fascia. Tali percentuali, altresì, saranno applicate a seguito di accordo 

tra le Parti e nel rispetto delle misure  di trasparenza ed anti-corruzione.  

L’IRF esaminerà puntualmente l’andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste, in 

particolare relativamente al rispetto della licenza di prove agronomiche (e della  licenza di 

propagazione e commercializzazione in base agli accordi che saranno stipulati alla fine del periodo a 

cui il presente avviso si riferisce), riservandosi di valutare, in caso di inadempienze, le azioni da 

intraprendere, tra le quali la risoluzione unilaterale anticipata dei contratti di licenza. 

Tutti gli altri termini di un possibile contratto di licenza saranno oggetto di negoziazione tra le Parti 

prima della stipula dello stesso. 

Informativa privacy 

Si allega al presente Avviso l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, che si intende pertanto letta e 

compresa. 

Informazioni 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.regflor.it, nella sezione Amministrazione 

trasparente, tra gli “Atti relativi ai contratti attivi di valorizzazione della proprietà intellettuale 

dell'Ente”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare IRF (irf@regflor.it ; Anna Tomarchio, 

0184/535149). 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore IRF, Margherita Beruto (direzione@regflor.it ; 0184-

535149). 

Il Direttore 



 

 

(Dr. Margherita Beruto) 

 

ALLEGATO A 

Codice Portamento Vegetazione Colore fiore  Dimensione 
fiore  

Periodo 
fioritura  

543 compatta verde grigio, foglia 

stretta e allungata 

rosa salmone -giallo 

con punte rosse 

piccolo  precoce 

558 compatta verde grigio giallino con qualche 

punta rossa 

piccolo medio 

564 compatta verde scuro rosso scuro, cuore 

nero 

medio medio 

568 semicompatta verde grigio stretta  rosso, lieve cuore 

nero, sbiadisce a 

strie quasi bianche 

medio - grande medio 

570 semicompatta verde grigio rosso, cuore nero medio tardivo 

605 vigorosa verde scuro giallo piccolo precoce 

629 compatta, 

molti boccioli 

verde grigio stretta e 

piccola 

giallo medio - piccolo precoce, 

643 compatta verde grigio scuro fuxia violaceo 

(malva) 

medio molto precoce 

646 compatta verde grigio stretta fuxia sfumato 

(malva), pennellate 

bianche 

medio precoce 

436 semicompatta verde grigio bianco molto piccolo tardivo 

603 vigorosa verde scuro bianco molto grande medio 

608 vigorosa, 

semi-carnosa 

verde scuro molto 

grandi 

bianco medio tardivo 

613 vigorosa verde grigio bianco grande precoce 

616 semivigorosa verde grigio stretta bianco grande medio 

617 vigorosa verde grigio bianco medio medio 

619 vigorosa verde grigio, stretta bianco medio grande 

621 vigorosa verde grigio bianco grande grande 



 

 

625 vigorosa verde grigio bianco medio-grande precoce 

654 semicompatta verde grigio stretta bianco sporco medio medio - precoce 

431 vigorosa verde grigio bianco grande tardivo 

483 semicompatta, 

carnosa 

verde grigio, foglia 

stretta 

bianco grande medio 

499 compatta, 

piena 

verde grigio, foglia 

stretta e allungata 

bianco grande medio 

529 semivigorosa verde grigio bianco grande medio 

535 compatta verde scuro bianco grande tardivo 

536 semivigorosa verde grigio bianco grande tardivo 

 

Le piante sono state coltivate nel Ponente Ligure, messe a dimora a fine novembre e le osservazioni 

sono state effettuate dal 2018 al 2020.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da allegare alla manifestazione di interesse) 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….  (nome, cognome, 

codice fiscale, data,  luogo di nascita),  nella qualità 

di……………………………………………..(libero professionista, titolare, legale rappresentante, 

procuratore dell’Azienda/Ditta), con sede legale in   …………………………., Partita 

IVA, Codice Fiscale:................................, tel. …………………………………… , e-

mail……………,  PEC……………………. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’ art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

• per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c.9 lettera e) della 

L. 190/12 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela 

o affinità, entro il secondo grado, nei confronti  degli amministratori e Direttore e dipendenti  

IRF 

• ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 6 2/2013, che non sussistono vincoli di lavoro o professionali, 

in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori, con il direttore e i responsabili 

delle unità organizzative dell’IRF che potrebbero creare situazioni di conflitto con le norme 

di  trasparenza ed anticorruzione  

• di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che 

dispone: “I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 



 

 

negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e 

accertati ad essi riferiti" 

• di avere letto e compreso l’Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi 

del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 

 

Data              Firma    

  

  

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 
14 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

L’Istituto Regionale per la Floricoltura (di seguito IRF), con sede legale in via Carducci 12-18038 

Sanremo (IM),  in qualità di Titolare del trattamento (di seguito il "Titolare")  effettua il trattamento 

dei dati personali trattati nell’esercizio delle proprie funzioni, per le finalità indicate al punto 3. 

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

L’IRF  ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. Data 

Protection Officer o DPO) nella persona del Dott. Riccardo Lora. 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal 

Regolamento stesso, elencati al punto 7 della presente Informativa, si può contattare il DPO al 

seguente indirizzo e-mail  r.lora@advancedvalue.eu. 

3. CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FONTI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO 

Categorie di dati personali 

I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte dell’IRF riguardano esclusivamente il 

Rappresentante Legale dell’Impresa/Ditta (Nome e Cognome, Luogo e data di nascita, Codice fiscale) 

o il nome del professionista oltre ai dati del Professionista dell’Impresa/Ditta stessa (indirizzo della 

sede legale, Partita IVA, Codice Fiscale, tel., email, PEC). 

Fonti dei dati personali 

L’Ente utilizza i dati personali che riguardano l’interessato, dallo stesso comunicati o raccolti presso 

altri Titolari del trattamento (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di 



 

 

liceità da parte dei terzi) o fonti pubbliche (ad esempio altra PA) in conformità alle normative di 

riferimento. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati senza necessità di consenso esclusivamente per le finalità di cui 

all’Avviso “INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA 

VALORIZZAZIONE A FINI COMMERCIALI DI GENOTIPI SELEZIONATI DI MARGHERITA 

PER LA PRODUZIONE DEL VASO FIORITO”, nonché per l’eventuale successiva stipula e 

gestione dei relativi contratti di licenza. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, il mancato conferimento comporta tuttavia 

l’impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di licenza. 

4. CATEGORIE DI DESTINATARI CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che l’IRF comunichi i 

dati personali alle seguenti categorie di destinatari: 

1) società, liberi professionisti, etc., delegati dall’ IRF, operanti all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea che trattano i dati personali anche nell’ambito della riscossione dei corrispettivi 

dovuti dal soggetto licenziatario se sarà affrontata la fase di propagazione e commercializzazione, 

inclusi eventuali controlli documentali/contabili e/o di campo/magazzino; 

 2) Autorità (ad es., giudiziaria, amministrativa, etc.) e sistemi informativi istituiti presso le 

pubbliche amministrazioni; 

3) organismi pubblici operanti all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 

5. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO 
O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA 

I dati personali sono trattati dall’IRF all'interno del territorio dell'Unione Europea. Se necessario, per 

ragioni di natura tecnica od operativa, l’IRF si riserva di trasferire i dati personali verso paesi al di 

fuori dell’Unione Europea o organizzazioni internazionali per cui esistono decisioni di “adeguatezza” 

della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati 

devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici da parte 

dei dipendenti dell’IRF coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e con l’osservanza delle 

misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai fini della procedura per la 

individuazione dei contraenti. 

I dati personali sono conservati per la durata della procedura di individuazione del contraente di cui 

all’Avviso sopra richiamato, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione dei relativi contratti 

di licenza e per tutta la loro durata. In caso di interruzione della procedura o delle attività contrattuali, 

saranno conservati secondo i termini previsti dalla legge. 



 

 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dal 

Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email 

amministrazione@pec.regflor.it.  

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dall’IRF, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito 

elencati, saranno effettuate gratuitamente. 

Diritto di accesso 

L’interessato potrà ottenere dall’IRF la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri 

dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati medesimi ed alle informazioni, tra cui, a titolo 

esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, etc. 

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, ha il 

diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, come 

specificato nel punto 5. 

Se richiesto, l’Ente potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Se la richiesta in 

questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni 

verranno fornite dall’IRF in un formato elettronico di uso comune. 

Diritto di rettifica 

L’interessato potrà ottenere dall’IRF la rettifica dei propri dati personali che risultano inesatti come 

pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino 

incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. 

 Diritto di cancellazione 

L’interessato potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei suoi dati personali, se sussiste uno dei 

motivi previsti dall'art. 17 del GDPR. 

Tuttavia, non è possibile procedere alla cancellazione dei dati personali: qualora il loro trattamento 

sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito 

svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri, per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica, storica o a fini statistici. 

Diritto alla limitazione del trattamento 

L’interessato potrà ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali qualora ricorra una 

delle ipotesi previste dall'art. 18 del GDPR. 

Diritto di opposizione 

L’interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati qualora venga effettuato per 

l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico. 

Qualora decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, l’Ente si asterrà dal trattare 

ulteriormente i dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento 



 

 

(motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia 

necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritiene 

che il trattamento dei dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o 

della normativa nazionale applicabile potrà essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali. 

 

 

ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA 

Via Carducci n.12-18038 SANREMO (IM) 

 

DELIBERA n.7/2021  DEL COMITATO DIRETTIVO 

Seduta del 9 marzo 2021 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuazione facilitatore per l'allestimento 
di campi pilota varietà di margherite in aree in Italia, negli altri paesi U.E., in paesi extra UE 
ai fini di futura commercializzazione. Determinazioni. 

VISTO l’Art. 1, comma 3, della l.r. 1 dicembre 2006, n.39 riportante “L’IRF è un ente strumentale 

della Regione che si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la competitività del sistema 

delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento 

delle attività di ricerca e sperimentazione” 

VISTO  l’Art. 13 dello Statuto dell’Ente, comma  1, che   afferma “L’IRF può sfruttare i risultati 

delle proprie ricerche e fornire servizi a fini commerciali” 

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 23/12/2020 

N. 26 Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2021 – 2023,  

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 13 gennaio 2021 nella quale è 

riportato che l’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) potrà considerare lo sfruttamento 

commerciale delle proprie ricerche, anche fuori dal territorio, per le varietà non di interesse per il 

comparto regionale e che le risorse che potrebbero derivare da suddetti sfruttamenti saranno impiegate 

per lo sviluppo di nuove ricerche a favore del territorio ligure. 

PRESO ATTO che l’Assemblea dell’IRF, nella seduta del  14 dicembre 2020, ha espresso parere 

favorevole a che l’IRF sfrutti i risultati delle proprie ricerche nel campo dell’ibridazione e 

miglioramento genetico a fini commerciali, con particolare riguardo alle varietà IRF per vaso fiorito 

di margherita ed elleboro 

CONSIDERATO che il Comitato Direttivo, nella seduta del 25 novembre 2020 dava mandato 

esplorativo al Direttore IRF al fine di verificare il materiale vegetale di margherite ed ellebori per 

vaso fiorito disponibile in IRF e la fattibilità operativa utile ad  interfacciare facilitatori che lo stesso 



 

 

Comitato Direttivo riteneva necessario coinvolgere  per lo sviluppo commerciale di suddette varietà  

in zone fuori Regione 

PRESO ATTO della relazione del Direttore “Valorizzazione delle ricerche IRF e sfruttamento 

commerciale delle varietà di proprietà dell’Ente” (Prot. no. 674 del 04 dicembre 2020, presentata 

nella seduta di Comitato direttivo del 14 dicembre 2020), nella quale il Direttore elencava il materiale 

vegetale di margherita ed elleboro presenti ad IRF, il flusso di lavoro interno che occorreva attivare 

per fornire campionature di standard qualitativi e quantitativi atti ad allestire campi pilota,  la 

previsione dei costi da affrontare al fine di sviluppare le diverse azioni prevedibili nel flusso di lavoro 

IRF da contestualizzare per la finalità richiesta (ossia sfruttamento commerciale delle varietà IRF ad 

interfaccia con la figura di un facilitatore che agisca per conto IRF), nonché la necessità di chiarire il 

flusso di attività esterne da definire nell’interazione con un possibile facilitatore, fornendo schemi 

esemplificativi dei flussi di lavoro interno/esterno IRF 

PRESO ATTO che il Comitato Direttivo nella sua seduta del 09 marzo 2021 ha considerato  che la 

coltura dell’elleboro necessita di ulteriori approfondimenti alla luce sia dei rapporti già avviati volti 

a verificare la performance agronomica-commerciale sia delle maggiori difficoltà di moltiplicazione 

che limitano il numero di piante attualmente disponibili 

CONSIDERATO che, nella stessa seduta del 09 marzo 2021, Il Comitato Direttivo ha ritenuto che 

la coltura della margherita in vaso si presenta come un prodotto maturo e che le varietà di margherita 

sortite dall’attività di miglioramento genetico IRF  hanno trovato scarso sviluppo commerciale nella 

piana ingauna, zona produttiva di riferimento per il prodotto ligure,  

RITENUTO, pertanto, che il Comitato Direttivo IRF ha deciso che IRF non debba proseguire nelle 

attuali ricerche di miglioramento genetico della margherita e che il materiale vegetale ad oggi 

selezionato debba essere valorizzato attraverso l’allestimento di campi pilota ad opera di un 

facilitatore esterno che sviluppi il materiale in mercati fuori dal territorio e non in conflitto con i 

mercati target delle aziende liguri per tali prodotti 

CONSIDERATO che il Comitato Direttivo IRF, nella sua seduta del 09 marzo 2021, ha inteso 

valorizzare n. 25 genotipi scelti di margherita per vaso fiorito ottenuti dal miglioramento genetico 

IRF e non ancora protetti, concedendo, in esclusiva, ad un facilitatore  il materiale vegetale per 

l’allestimento di campi pilota in aree in Italia, negli altri paesi U.E., in paesi extra UE ai fini di futura 

commercializzazione che sarà rispettosa della produzione ligure 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di un facilitatore, di comprovata 

professionalità,  con il quale siglare apposito accordo per lo sviluppo di suddetti genotipi 

RITENUTO  che la tipologia del mercato di riferimento possa avere un’influenza determinante nella 

definizione dei piani di sviluppo stessi e che le diverse proposte potrebbero essere difficilmente 

confrontabili secondo parametri univoci e nel loro complesso non direttamente paragonabili 

PRESO ATTO che, per le ragioni sopra esposte, non risulta possibile redigere una lettera-invito  con 

condizioni di partecipazione e contrattuali standard, definite preventivamente e unilateralmente da 

IRF ed applicabili a tutti i facilitatori potenzialmente interessati alla diffusione di suddette varietà 

RITENUTO quindi che il facilitatore dovrà essere selezionato attraverso Avviso di selezione 

pubblico e sulla base di un piano di sviluppo e diffusione che lo stesso facilitatore presenterà e 

motiverà 



 

 

RITENUTO che nel caso in cui il piano di sviluppo del facilitatore prevedesse la fornitura di 

campionature di materiale vegetale a cui l’IRF non può fare fronte, l’IRF potrà ricorrere a soggetti 

moltiplicatori professionali, in relazione al piano di sviluppo proposto 

RITENUTO di approvare il testo dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, che 

come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

DELIBERA 

Articolo 1 

Di approvare l’avvio di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse che, come Allegato, 

costituisce parte integrante della presente Delibera 

Articolo 2 

Di autorizzare l’individuazione del contraente, in caso di esito positivo  del predetto Avviso pubblico, 

per la stipula di un contratto di licenza che autorizzi l’allestimento di prove agronomiche-commerciali 

sul  territorio della Nazione, dell’Unione Europea ed extra-Europeo per i genotipi di margherita da 

vaso di cui all’allegato A dell’Avviso Pubblico riportato e che sono parte integrante della presente 

Delibera di Comitato Direttivo 

Articolo 3 

Di dare mandato al Direttore dell’IRF tutte le fasi preparatorie e successive del procedimento fino 

alla predisposizione del testo contrattuale 

Articolo 4 

Per effetto di quanto sopra il Direttore IRF  è individuato come responsabile dei procedimenti ai sensi 

e per gli effetti del disposto normativo di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Articolo 5 

Di dare adeguata pubblicità alla presente Delibera, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’IRF per un periodo minimo di quindici giorni, e rendendolo noto alle Associazioni di categoria 

del settore ed imprese del territorio coinvolte nella produzione della margherita in vaso 

 

 

 


