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FONDAZIONE SANTA LUCIA 
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATIERE SCIENTIFICO 
Ospc<blc di rilicl'n nali<>n>lc c di al~ >pe<ialixuzionc: per la riabililalionc: ncuromotoria 

Consiglio 
Nazionale delle 

--11 Ricerche 

ATTO DI RINNOVO 

DEL PROTOCOLLO D'INTESA E DELL'ACCORDO QUADRO 

TRA 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

E 

LA FONDAZIONE SANTA LUCIA ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato "CNR" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 

7- cap. 00185, rappresentato dal suo Presidente Prof. Luigi Nicolais, per la carica ivi domiciliato, 

e 

La Fondazione Santa Lucia - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominata 

"Fondazione" con sede in Roma, Via Ardeatina n. 306 - cap. 00179, rappresentata dal suo Direttore 

Generale Dott. Luigi Amadio, per la sua carica domiciliato presso la sede della Fondazione medesima, 

Di seguito denominate "Parti" quando citate insieme, 

PREMESSO CHE 

• In data 23 febbraio 2005 le Parti hanno firmato un Protocollo d'Intesa al fine di identificare e sviluppare 

specifici Programmi di ricerca per migliorare le conoscenze scientifiche nel settore delle neuroscienze 

utilizzando le capacità e le risorse della ricerca pubblica presenti nel territorio nazionale. 



• Nel suddetto Protocollo, al punto 3, è stata prevista la stipula di un apposito Accordo Quadro, anch'esso 

firmato in data 23 febbraio 2005, finalizzato all'utilizzazione, da parte del CNR, di un immobile nella 

disponibilità della Fondazione Santa Lucia, situato in Roma, zona "Prato Smeraldo", Via del Fosso di 

Fiorano n. 64, da destinare ad attività di interesse reciproco e di particolare valore per la comunità 

scientifica internazionale. 

• Ad oggi, il Protocollo d'Intesa e l'Accordo Quadro connesso, risultano entrambi scaduti e pertanto, le 

Parti, considerata l'importanza della collaborazione in essere, hanno manifestato l'interesse a 

continuare ed ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse umane e strumentali e 

nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascur:~o, attività di ricerca di comune interesse nel settore 

delle neuroscienze. 

TUTIO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l 

Nelle more della sottoscrizione del nuovo Protocollo d'Intesa e dell'Accordo Quadro connesso, entrambi 

richiamati in premessa e scaduti in data 22 febbraio 2015, le Parti concordano di estenderne l'efficacia, 

tramite il presente atto di rinnovo. 

Art. 2 

Il Protocollo d'Intesa e l'Accordo Quadro connesso tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione 

Santa Lucia sono rinnovati fino al 31 dicembre 2016. 

Il CNR ha la facoltà di anticipare la scadenza del presente atto di rinnovo relativamente al solo Accordo 

Quadro, al 30 settembre 2016 previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo a/r alla Fondazione Santa 

Lucia entro il 30 aprile 2016. 

Art. 3 

Alla data del 31 dicembre 2016 il CNR si impegna a lasciare l'immobile nella disponibilità della Fondazione 

Santa Lucia sito in Roma, zona "Prato Smeraldo", Via del Fosso di Fiorano n. 64, libero da persone e cose, 

pena il pagamento di ogni danno subito o subendo dalla Fondazione Santa Lucia. 

Art. 4 

j 



Il CNR corrisponderà alla Fondazione Santa Lucia per l'utilizzo della struttura un contributo annuale pari a 

euro 150 per metro/quadrato, con decorrenza dallo marzo 2015 e fino al31 dicembre 2016. 

Il contributo annuale sopra citato non include utenze, manutenzioni e servizi, valutati in complessivi euro 

mille per ogni ricercatore/dipendente ivi operante salvo conguaglio attivo o passivo. 

Art. 5 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si conferma quanto disciplinato nel 

Protocollo d'Intesa e nell'Accordo Quadro connesso, entrambi stipulati in data 23 febbraio 2005. 

Il presente atto di rinnovo viene sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi e nel rispetto del 

D.P.C.M. del22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del21 maggio. 

Roma li 3 O OTT. 2015 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
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FONDAZIONE "SANTA LUCIA" 

Direttore Generale 


