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Tra

li Consìglio Nazionale d elle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in
Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo lnguscio, in qua lità d i Presidente e
legale rappresentante, domici liato per la carica presso la sede dello stesso CN R,
e
LABORATORIO DI SCIENZE SP ERIMENTALI Onlus, con sede in Foligno v ia lsolabella,
codice fi scale: 02525 840548, rappresentato dal Presidente, Prof. Maurizio Renzini, in qualità di legale
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede de llo stesso Laboratorio,

(di seguito denomina te a n che singolarmente "Parte e/o congiuntamente "Pa rti")

P remesso che

A. li CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con compe tenza scientifica generale con il compito d i
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca ne i princ ipali settori di
svi luppo delle conoscenze e delle loro applicazio ni per lo sviluppo scientifico, tecno logico, economico
e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie d iffusive ed innovative anche
attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

li CNR svolge, promuove e coordina attività d i ricerca con o biettivi di eccellenza in ambito nazionale
e internaziona le, finalizzate all'ampliamento del le co noscenze in senso lato nei princ ipali settori d i
svi luppo, individuati ne l quadro della cooperazione ed integrazione e uropea e del la col laborazione con
le università e con a ltri soggetti sia pubblici sia privati;

Le attività del CNR, attua lmente si articolano in 7 macro aree d i ricerca scienti fica e tecnolog ica a
carattere interdisciplinare, come da Regolamento di Organizzazione e funzionamento, per ciascuna
1

delle qua li sono state costituite altrettante unità organ izz.ative, denominate Dipartimenti, con compiti
di programmazione, coordinamento e controllo dei risu ltati e articolati in progetti di ricerca ind ividuati
per classi di obiettivi o mogene i;

Gli Istituti de l CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il
sistema produttivo, con le Un iversità, le a ltre Istituzioni di ricerca e con gl i Enti locali.

Il CN R per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e d i ogni altra attività connessa, ivi
compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e d i quella commissionata, secondo
criteri e modal ità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubbl ic i e privati, sia nazional i, s ia internaziona li;
partecipare o costitui re consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e de lla Ricerca;
promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di
rapporto, ne l rispetto della normativa vigente;
partecipare alla costituzione ed a lla conduzione anche scientifica d i centri d i ricerca internaziona li, in
collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internaziona li.

In base a l vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di
collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da
Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base
per la s uccessiva stipula di Convenzioni operative.

B.L' ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI
I.

È soggetto giurid ico riconosciuto dalla Regione Umbria ed iscritta nel registro regiona le delle
organizzazion i del volontariato, settore Attività sociali al n. 918.

Il .

Intende partecipare ai fond i offerti dal PSR dell'U mbria 2014/2020 Misura 7 - sottomisura 7.4
- intervento 7.4.1 Sostegno ad investimenti per la creazione, migl ioramento e ampliamento d i
servizi di base al la popolazione rurale.

ili.

Prevede d i realizz.are interventi struttura li per l'adeguamento della sede del Laboratorio d i
Scienze Sperimentali ed iniziative per la creazione di nuovi spazi e servizi di tipo educativo,
fonnativo, d i inclusione sociale rivolti alla popolazione e, in particolare, attiviti1 d ivulgative e
s trumenti

informativi e formativi, on line e off line, sugli eventi naturali, a l fine di

promuovere:
I.

la conoscenza dei rischi naturali per affrontarli con maggiore efficacia e conviverci
con razionalità;
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2. la maturazione della consapevolezza della necessità di una prevenzione adeguata, alta
ad assicurare a cittad ini e territori la prospettiva di un futuro comunque migliore,
anche in presenza di rischi ineliminabili o imprevedibili;

Considerato che

è di rilevante interesse delle Parti:
- sviluppare ed incrementare, con I' util izzo delle rispettive risorse e nello ambito dei rispettivi ruoli e
competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità
primarie del presente Accordo - Quadro;

rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e l'Associazione sfruttando le competenze scientifiche e
tecniche di entrambe le Parti;

favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni ,
cooperative e scuole di ogJ1i ordine e grado;

intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le
tematiche di interesse per i due Enti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e sti pulano quanto segue:

Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono
integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama nol'lne a carattere
generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventual i Convenzion i
operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente d isposto da futuri accordi o
Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.
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Art. 2
(Finalità)

Le Parti,

n~ll '

ambito dei rispel!ivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna,

cooperano per I' individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione e
fonnazione ed altre iniziative comuni nell'alveo delle d iscip line coinvolte nel presente Accordo Quadro.
Le modalità e le forme di col laborazione saranno regolate attraverso la stipula di s pec ifiche
Conve nzioni operative adottate ne l rispetto dei principi fondamentali enuc leati nel presente Accordo
ed ai sensi degli ord inamenti interni delle Parti.
Le Parti con il presente Accordo - Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di
natura imprend itoriale di produzione o scamb io d i beni e servizi ma solamente intendono sodd isfare
comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo de lla ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la
partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazio ne de i risultati
generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito
imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo
ambito singolarmente o in partnership con a ltri soggetti.

Art. J
(Tipologia delle azioni prog rammatiche)

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dal le Parti riguarderanno
principalmente:
1) la promozione di iniziative per la c reazione di nuovi servizi di tipo educativo, fonnativo e d i
inclusione socia le rivolti alla popolazione;
2) la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione, attività d idattiche, e attiv ità di divulgazione
scientifica e tecnologica, tramite strumenti informat iv i, o n li ne e off line, s ugl i eventi naturali;
3) le attività per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scienti fica con riferimento ai
pro pri settori di competenza;
4) lo sviluppo di tutte le azioni utili a realizzare le finalità istituziona li delle Parti.
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Art. 4
(Convenzioni operative)

Le Parti,

s~tlla

base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di

progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse ( da ora innanzi "Progetto")
attraverso la stipu la di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo - Quadro. Le
Convenzioni operative regoleranno l'oggetto e le condizion i dei rispettivi im pegni definendo, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a d isposizione dal le Parti ;
la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all 'esecuzione del Progetto;
le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto
della normativa vigente in materia d i salute, sicurezza e igiene su l luogo di lavoro;
la gestione della proprietà intel lettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.
Ciascuna Convenzione o perativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti
interni.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla
base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte ind ividuerà il proprio
Responsabi le della Convenzione.
Resta inteso c he la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna
delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

ART.5
(Comitato d ' lndiriu.o)
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto
dell' Accordo Quadro.
li Comitato è composto da sei membri:

•

il Presidente CN R o suo delegato

•

il Direttore dell 'Associazione o suo delegato

•

due compone nti nominati dal Direttore dell'Associazione e due nominati dal Presidente del CNR.
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li Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'Associazione, ed
inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti
individuati.
Eventuali .sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in
volta da tiascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
li Comitato formula criteri e proposte d i procedure per la va lutazione dei temi strategici di intervento
ed approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzion i.
Alla sc.adenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione su llo stato di attuazione del presente
Accordo che vie ne inv iata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle
Convenzioni operative.
Art. 6
Regole di comporta mento pr esso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto
specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle atlività, oggetto del presente
Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.
I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sed i delle altre
Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad unifonnarsi ai regolamenti disciplinari,
di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne
disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 8112008 e succe.ssive
modifiche ed integrazioni.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi,
dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.
Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali
comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organ izzazione
interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervisi.

Art. 7
Copertura assicurativa - Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno
impiegate a qualunque titolo nelle attività d i cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente
individuate cd aflèrenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo - Quadro.
A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi d i una assicurazione qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabi lità civile per i danni a cose e
persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle
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attività connesse ali' Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi , per s inistri occorsi a persone e per
danni a cose.
Art. 8.
P r oprietà Intellettuale
Le Parti sono vicendevo lmente obbl igate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le
infonnazioni, i dati, il KNOW - HOW, le notiz ie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o
esecuzione del presente Accordo- Q uadro, ad eccezione di quelle infonnazioni, dati, notiz ie e
decisioni per le quali la legge o un provvedimento ammin istrativo o giudiziario imponga un obbligo di
comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale d i cui sia tito lare una Parte resterà nella piena esclusività
della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle a ltre Parti nell'ambito del presente
Accordo non implicherà il riconoscimento d i a lcuna licenza e/o di ritto in capo alle s tesse, salvi i casi
in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettua le di cui s ia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre
Pa11i per le attività di cui ali' Accordo-Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria cd
in conformità alle regole indicate da ta le Parte defin ita "titolare".

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; g li
stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi infonnatici e sistemi telematici solo per fini
connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati pe rsonali connessi all 'espletamento delle attività oggetto
del! ' Accordo, le Pa1ti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno ne l rispetto delle disposizioni
dettate dal c itato D.lgs. 196/2003 in qualità di Tito lari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 3 1 e
seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legis lativa e regolamentare in materia, a
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custod ire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali
dati da parte d i soggetti non autorizzati.

Art. 10
Ottorrenza dell ' Accord o Quadro
Il presente Accordo - Quadro ha la durata d i c inque anni a decorrere da lla s ua souoscrizione e potrà
essere rinnovato per un uguale periodo med iante ulteriore atto scritto tra le parti salvo d isdetta da parte
di uno dei contraenti da comunicarsi a li' a ltro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non
o ltre sei mesi da lla scadenza del presente Accordo - Quadro.

Art. 11
Modifich e
Qua lora nel corso dei q uinquennio venissero a modificarsi i presuppos ti per i q ua li si è proweduto alla
stipula del presente Accordo-Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno
di comune accordo e le eventua li modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 12
Recesso
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o
corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso d i a lmeno 90 ( novanta)
g1orm.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo c he le Parti di
comune accordo non decidano diversamente.

Art.13
Spese ed o neri
Ferma restando quanto previsto dagl i atti di natu ra convenzionale, i rapporti d i collaborazione
instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti . C iascuna Parte
terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attiv ità da essa direttamente
svolta in attuazione dcl presente Accordo.
Eventuali o neri e/o spese afferenti l' utilizzo d i collaboratori, consulenti, ecc. d i cui le Parti dovessero
decidere di avvalersi per I' attuazione de l presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sul la base
delle previsioni contenute in appositi atti d i natura convenz ionale.
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Art. 14
Cont roversie
Per tutte le controversie derivanti dall' inte rpretaz ione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro,
le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di
bonaria èompos izione extragiudiziale. Nel caso in cui non s i dovesse pervenire ad un accordo,
competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.
Per quanto posso occorrere, restano com unque salve le competenze inderogabili previs te dalle
applicabili disposizioni di legge.

Art. 15
Regist razione
li presente Accordo - Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a i sensi degli artt. 5, 6 e 39
del D.P.R. n. 131 del 26 apri le 1986 ed non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e pe r lo effetto del
D.P.R. 642/72 e successive modi fiche ed integrazioni.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
L' Accordo - Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscriz ione anche a mezzo
di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M . de l 22 Febbraio 20 13, pubblicato s ulla G.U. N .
I 17 del 21 Maggio.

Art. 16
Dichiarazioni della Parti
Le Parti riconoscono e s i danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è
s tata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione g li articoli 1341 e 1342 del Codice c ivile .

LETTO, APPROVATO E SOTIOSCRITTO
Roma lì,

1 4 GIU. 2017
RATORJO DI SC IENZE SPER IMENTALI
ttore
Prof. Pierluigi Mingare
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