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ACCORDO QUADRO
tra
IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, nel seguito
MiBACT, CF 80188210589, con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, rappresentato dal
Segretario Generale Arch. Antonia Pasqua Recchia

e
Il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, nel seguito CNR, CF 80054330586, con
sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi NICOLAIS, di
seguito le "Parti"

Premesso che
- il MiBACT assicura la tutela e la conservazione del patrimonio culturale italiano, garantisce la
fruizione dei beni culturali presenti negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato e favorisce
la conoscenza del patrimonio;
- nel MiBACT sono presenti Istituti centrali riconosciuti come Enti pubblici nazionali di ricerca e
formazione, che svolgono attività finalizzate alla conoscenza, promozione della conoscenza,
tutela, conservazione e restauro dei beni culturali;
- il MiBACT, attraverso i propri Istituti di ricerca e formazione, definisce norme metodologiche e
tecniche per l'organizzazione e la programmazione delle attività di conservazione, nonché per la
progettazione e l' esecuzione dei lavori di restauro di beni culturali e provvede all'accertamento
della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela
dei beni culturali;
- il MiBACT, con il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 , recante l' organizzazione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ha istituito una specifica Direzione
Generale "Educazione e Ricerca", che svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla
elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di
pertinenza del Ministero;
- il MiBACT esercita, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio", la tutela dei Beni culturali e paesaggistici sulla base di un'adeguata
attività conoscitiva;
- il MiBACT coordina l'Azione di Programmazione Congiunta (JPI) "Cultura} Heritage and Global
Change: a new Challenge for Europe" cui aderiscono 18 Paesi europei;
- il MiBACT può concludere accordi con Enti nazionali e territoriali al fine di diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione ai sensi dell'articolo 119 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio;
- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica
generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di
ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per
l'avanzamento scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione
di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e
programmi integrati;

