
 

 

  

                                     

      

  

  

  

  

  

  

  

       
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

TRA 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

E 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
 

   

 



ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

Tra 
 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR – con sede in Roma, 
Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara 
CARROZZA, in qualità di legale rappresentante,  

 
e 

 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, nel seguito ANCI – con sede in Roma, 
Via dei Prefetti n. 46, rappresentato dal Presidente Ing. Antonio DECARO, in qualità 

di legale rappresentante, 

 

di seguito individuate congiuntamente come “le Parti”,  
 

Premesso che 

 
L’ANCI, in quanto associazione titolare della rappresentanza istituzionale dei 
Comuni e di ogni forma associativa, delle Città metropolitane e degli enti di 

derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni 
o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, intende: 

a) offrire supporto ai Comuni per l’attuazione delle progettualità collegate al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) 
b) intervenire in materie complesse e articolate, quali quelle dell’ambiente e 

dell’energia, caratterizzate da scenari e situazioni in rapida evoluzione che 
richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche, non sempre reperibili tra 
le risorse e professionalità interne; 

c) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'avvio di 
strategie da cui trarre il massimo beneficio nell'ambito dello sviluppo sostenibile e 

dell’economia verde, delle bonifiche sostenibili, della gestione del ciclo integrato 
dell’acqua, dei rifiuti, del cambiamento climatico, dei dissesti idrogeologici, etc., 
sostenute conoscenze scientifiche su tematiche ambientali; 

d) sviluppare con gli Istituti afferenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche iniziative 
e progettualità comuni, nonché collaborazioni per il conseguimento delle proprie 
finalità e mediante specifiche convenzioni operative; 

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 lo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie 

diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi 
integrati; 

  
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in 
ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei 

principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed 
integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia 
pubblici sia privati; 

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività 
connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di 



quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di 

organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti 
pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; 

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i 
rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e 
privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali e modalità 

di collaborazione, e costituiscono la base per la successiva stipula di accordi 
attuativi; 
 

considerato che 
 

la sinergia tra il CNR e l’ANCI può stimolare importanti occasioni di confronto, di 
sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare 
rilievo per la transizione ecologica e digitale; 

− l’ANCI e le Amministrazioni Comunali dispongono di professionalità e mezzi 
idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento 

relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione; 
− la rete scientifica del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di 
eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte 

connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche di interesse; 
− l’ANCI ed il CNR possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, 
Università, Organismi, Istituzioni nazionali ed internazionali; 

− l’ANCI ed il CNR manifestano l’interesse a programmare, promuovere e 
intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche individuate dal PNRR 

e/o sopra descritte e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti; 
− l’ANCI ed il CNR manifestano l’interesse a collaborare attivamente per l’attuazione 
di azioni ed interventi nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale;  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI 

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 

(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
(Finalità) 

Il CNR e l’ANCI nell’ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle 

leggi, concordano di: 

- collaborare nell’ambito della conoscenza, dell’aggiornamento e dello 
stimolo dei processi innovativi per la progettazione e l’attuazione di 
iniziative progettuali legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- collaborare nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche-operative e di 
sviluppo congiunte; 

- cooperare per l’incremento del patrimonio di conoscenze scientifiche e 

tecnologiche della Pubblica Amministrazione, per l’individuazione e lo 
sviluppo di programmi di ricerca, per la formazione e per altre iniziative di 
comune interesse, volte a diffondere, fra l’altro, la “cultura della ricerca”; 

- cooperare per lo sviluppo di temi e partenariati coerenti il PNRR afferenti 
la formazione, l’istruzione, l’educazione digitale la ricerca, l’innovazione, la 



progettazione, l’industria, la salvaguardia ambientale, la sicurezza, la 

tutela del territorio e del mare, incentivando il coinvolgimento dei 
principali Distretti Tecnologici, Distretti Produttivi, Distretti Industriali, 

delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Impresa cosi come 
delle grandi, piccole e medie imprese, degli Enti di Pubblici Ricerca e delle 
Università, nonché le istituzioni regionali di riferimento, le organizzazioni 

governative e non, in coordinazione - qualora possibile - con le altre 
corrispondenti realtà  nazionali, di altri Stati, transregionali o 
internazionali; 

- cooperare, qualora di interesse per ciascuna Parte e nell’ambito delle 
risorse in disponibilità della stessa, a partecipare ai Bandi emessi sui 
Fondi Europei Strutturali e di Investimento; 

- collaborare, qualora di interesse per ciascuna Parte e nell’ambito delle 
risorse in disponibilità della stessa, per partecipare ai Bandi emessi dalla 
Commissione europea sui Programmi Quadro comunitari e, in tal senso, 

anche per creare adeguate partnership nazionali/internazionali. 

 

Art.3 

(Tematiche d’interesse) 

La collaborazione fra CNR e l’ANCI si incentrerà su un sottoinsieme di azioni 

tematiche – da individuare con successivo accordo operativo -, in stretta 

coerenza con il PNRR, tra:  

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, con l’obiettivo di 
porre in essere azioni per l’innovazione delle Amministrazioni Comunali 
in chiave digitale, puntando anche alla valorizzazione del patrimonio 

culturale. 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica, comprendendo i temi 
dell’economia circolare, delle bonifiche sostenibili, della gestione del ciclo 

integrato dell’acqua, dei rifiuti, del cambiamento climatico, dei dissesti 
idrogeologici, dell’agricoltura sostenibile, della transizione energetica, 

della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, della lotta 
all’inquinamento.  

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile comprendendo i temi di nuove 
tecnologie per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione e 

portuali moderne, digitalizzate e sostenibili dal punto di vista ambientale, 
dotate di sistemi digitali di monitoraggio da remoto per la sicurezza;  

4. Istruzione e ricerca, comprendendo la formazione delle professionalità 

coinvolte nelle Amministrazioni Comunali la promozione e coordinamento 
di progetti di ricerca di interesse comune ed il trasferimento tecnologico 

per applicazioni in ambito comunale, ivi comprese le smart cities. 

5. Inclusione e coesione, ivi comprese attività per le infrastrutture sociali, 
Famiglie, Comunità e Terzo Settore e gli interventi speciali di coesione 

territoriale, Servizi socio assistenziali, disabilità e marginalità 

6. Salute, comprendendo la promozione ed il rafforzamento con l’impiego di 
tecnologie innovative per un’assistenza di prossimità e favorendo l’assetto 

istituzionale di prevenzione Salute-Ambiente-Clima, secondo l’approccio 
“One-Health”. 

  



Art. 4 

(Comunicazione) 

Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente 

accordo e ad attività mediatiche, di comunicazione, diffusione o promozione 
di notizie, attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionali. 

Art. 5 

(Accordi Attuativi – Convenzioni Operative) 

La collaborazione tra il CNR e l’ANCI, su un sottoinsieme limitato e 
circostanziato da definire di azioni puntuali attinenti le tematiche di cui 

all’art. 3, è attuata tramite la stipula di apposito accordo attuativo, nel 
rispetto del presente atto.  

L’accordo operativo individuerà uno o più progetti di comune interesse, e gli 
elementi per la programmazione inerente, concordati tra le parti. 

Tale atto, compatibilmente con gli impegni istituzionali delle Parti, espliciterà 

le finalità tecnico-scientifiche, i termini e le modalità attuative ed 
organizzative, nonché le strutture e le risorse da ciascuno impiegate e 

ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi programmati. 

Le Parti, per l’attuazione ed il monitoraggio delle attività programmate, 
potranno costituire dei gruppi congiunti di controllo e coordinamento. 

Art. 6 
(Oneri finanziari e Costi) 

Il presente atto è a titolo non oneroso e non comporta flussi economici di una 

parte a vantaggio di un’altra. 

Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, 

nell’ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di 
pariteticità delle prestazioni.  

Art. 7 
(Referenti) 

Referenti del presente accordo di collaborazione sono: 

- per il CNR, il Dr. Vito Felice Uricchio; 

- per l’ANCI, la Dr.ssa Antonella Galdi. 

 

Art. 8 
(Comitato Tecnico Scientifico) 

Le Parti convengono di procedere all’istituzione di un Comitato tecnico – 

scientifico composto da 8 membri, di cui quattro per l’ANCI e quattro per il 
CNR – coadiuvati da eventuali ulteriori collaboratori nel ruolo di auditori in 

caso di tematiche di interesse specifico. 

Per il CNR i membri istituzionali sono: 
- Dr. Marco Conti; 

- Dr.ssa Maria Cristina Facchini; 
- Dr. Michele Muccini; 

- Dr. Giuseppe Giovanni Vendramin. 
  



 

Per l’ANCI i membri istituzionali sono: 
- Dr.ssa Antonella Galdi; 

- Dr. Paolo Testa; 
- Dr.ssa Giada Maio; 
- Dr.ssa Rossella Macchione. 

 

Il Comitato si riunisce, su base di opportunità ed almeno due volte l’anno, 
per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali 

ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali 
varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie. 

Il Comitato viene convocato su richiesta di una della Parti, sentito il parere 

dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di 
volta in volta, i membri, ovvero loro qualificati delegati, che ne faranno parte 

in base agli argomenti da affrontare. È a ogni modo esclusa qualsiasi forma 
di compenso a favore dei membri/partecipanti, ad eccezione del mero 
rimborso spese. 

Art. 9 
(Entrata in vigore e durata) 

Il presente accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di 
sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra 
le Parti per uguale periodo.  

Entrambe le Parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità 
istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all’altra Parte 
con preavviso scritto di almeno 30 giorni. 

E’ fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della 
conclusione o del recesso. 

Art. 10 

(Risoluzione) 

Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti 

dichiari l’impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera 
per posta raccomandata A.R. da inviare presso la sede delle Parti o mediante PEC. 

Art. 11 

(Disposizioni Generali) 

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida ove non risulti da atto 

scritto firmato dalle Parti. 

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo accordo 

dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata 
a: 

– Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, Via dei Prefetti n. 46, 00186 

Roma, pec: anci@pec.anci.it; 

– Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Piazzale Aldo Moro, 7. 00185 Roma  pec: 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 

  

mailto:anci@pec.anci.it


Art. 12 

(Trattamento dei dati personali) 

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 nonché ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; gli 
stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e 
sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo. 

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle 
attività oggetto dell’Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, 
opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 

in qualità di Titolari autonomi. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE n. 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si 
impegnano, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di 
distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non 

autorizzati. 

Art. 13 

(Loghi) 
 

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive 

denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto possono utilizzare la 
denominazione e/o il marchio e/o logo adottato, senza la preventiva 
autorizzazione scritta della parte proprietaria.  

Le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle 
singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo 

istituzionale di rispettiva proprietà, che, in nessun caso, sarà consentito per 
la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro. 
Alla scadenza del presente Accordo e/o in ogni caso di sua risoluzione, 

estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non 
potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il 

marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli 
altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente 
autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.  

L’utilizzo da parte del CNR del logo di ANCI dovrà rispettare le norme 
previste dal “Regolamento per l’uso del Marchio ANCI”, disponibile sul sito 
internet istituzionale www.anci.it, del quale il CNR, con la sottoscrizione in 

calce al presente Accordo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di 
accettare integralmente lo stesso. 

Il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in 
merito a diritti d’autore e/o marchi e/o loghi dell’altra Parte. Nel caso in cui 
le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o 

iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di 
proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi 
scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà 

intellettuale. 
 

  



Art. 14 

(Controversie) 

Il presente Accordo-Quadro sarà regolato dalle disposizioni di Legge della 

Repubblica Italiana. 

In caso di controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente 
Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. 

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma. 

 

Art. 15 

(Norme finali) 

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma 
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica 

qualificata.  

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Roma, lì_17 dicembre 2021 

 

 

 
 

 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Il Presidente 

Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA 

 

 

______________________ 

 

 

Per l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani – Il Presidente 

Ing. Antonio DECARO 

 

 

______________________ 
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