
PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede 

in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara 

CARROZZA in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica 

presso la sede dello stesso CNR,    

E 

Il Comune di Guardia Lombardi, codice fiscale 82000410645, con sede legale in 

Guardia Lombardi, Piazza Vittoria nr.17, pec: 

protocollo@pec.comune.guardialombardi.av.it, rappresentato dal Sindaco Dott. 

Francescantonio SICONOLFI, nato a Guardia Lombardi (AV) il 06.04.1976, 

autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa con deliberazione di 

Giunta Comunale nr. 63 del 26.10.2021 

PREMESSO 

- che tra le finalità istituzionali del Comune di Guardia Lombardi vi sono: la 

promozione dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della comunità 

di Guardia Lombardi; la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e 

privati per la promozione della cultura e del sapere tecnologico; che la collaborazione 

tra le Amministrazioni pubbliche del territorio, con particolare riferimento all'ambito 

della ricerca scientifica, è necessaria e funzionale ad un efficace trasferimento 

dell’innovazione sul territorio; 

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a seguito del decreto legislativo 4 

giugno 2003 n. 127 è divenuto "ente pubblico nazionale 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”;  

- che in particolare l’ISMed-CNR è interessato, perseguendo in tal modo le proprie 

finalità statutarie, ad instaurare rapporti di collaborazione con Amministrazioni 

comunali per lo sviluppo di attività di studio e ricerca in grado di rafforzare il ruolo del 

CNR quale agente propulsore di uno sviluppo locale sostenibile; 

- che vi sono numerose ed attive collaborazioni tra Organi del CNR e Pubblica 

Amministrazione, che hanno migliorato ed approfondito le reciproche competenze e 

creato importanti sinergie culturali e scientifiche con notevoli ricadute sia sul mondo 

delle ricerca che sulla società civile;  

- che è interesse di entrambi gli Enti sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive 

risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di comune 



interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative comuni di durata 

predeterminata, quali ad esempio programmi europei di finanziamento 

(HorizonEurope 2021-2027, Interreg, Life, Erasmus) e programmi nazionali e 

regionali;  

-  che è riconosciuta da parte del Comune l'opportunità di avviare e realizzare forme di 

progettazione partecipata, intesa come metodologia che prevede la collaborazione 

attraverso momenti di ascolto dei vari attori della comunità locale (cittadini, 

associazioni, destinatari di un’iniziativa, amministratori e tecnici), al fine di porre in 

essere progetti che, caratterizzati dall'alto contributo della ricerca scientifica avanzata, 

producano ricadute positive sul territorio. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 - Premesse e scopo 

Il CNR ed il Comune di Guardia Lombardi riconoscono l'interesse reciproco ad 

avviare, mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività 

di progettazione, trasferimento di conoscenze e monitoraggio della pubblica 

amministrazione, al fine del compimento dei rispettivi fini istituzionali e, in particolare 

dell’individuazione di azioni e studi finanziabili mediante programmi europei, 

nazionali e regionali.  

Nessun onere finanziario è posto a carico del Comune di Guardia Lombardi in 

conseguenza della firma del presente protocollo di intesa.  

Art. 2 - Oggetto 

Il CNR e il Comune di Guardia Lombardi si impegnano reciprocamente, secondo le 

rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine 

alla:  

Analisi ed implementazione di attività di sviluppo del territorio, in particolare, di 

servizi innovativi relativamente alle seguenti aree tematiche: finanza e controllo di 

gestione; gestione e monitoraggio dei servizi pubblici locali; sviluppo del turismo; 

salute dei cittadini; crescita economica e contrasto alla povertà; digitalizzazione e open 

data; ambiente e transizione ecologica. 

Art. 3 - Attività in collaborazione 

Il CNR ed il Comune di Guardia Lombardi possono concordare la partecipazione a 

programmi cofinanziati con fondi comunitari, regionali e nazionali in forza del presente 

protocollo. Ai fini della formalizzazione della partecipazione ai suddetti programmi, in 

assenza di specifici formulari che vanno sottoscritti da tutti i soggetti partecipanti, le 

modalità di partecipazione saranno disciplinate attraverso specifici accordi attuativi. 

 



Art. 4 – Accordi attuativi 

La collaborazione tra CNR e Comune di Guardia Lombardi, finalizzata al 

perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di specifici 

accordi attuativi tra le parti nel rispetto del presente protocollo e della normativa 

vigente. 

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la 

collaborazione tra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-

scientifica, organizzativa e gestionale, e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati 

della collaborazione stessa.  

Art. 5 - Proprietà intellettuale dei risultati 

I risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti 

interessati. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere 

utilizzato dall’altra Parte per le attività di cui al presente protocollo solo dietro espresso 

consenso della Parte proprietaria.  

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e 

sistemi telematici solo per fini connessi al presente protocollo.  

Nel trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del 

protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle 

disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 in qualità di titolari autonomi. 

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza del 

D.Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a 

custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o 

di accordi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. 

Art. 7- Durata 

Il presente protocollo di intesa avrà la durata di anni 4 (quattro) a far data dalla 

sottoscrizione. L'eventuale rinnovo, tramite atto scritto, per uguale periodo dovrà 

essere preventivamente concordato tra le Parti. 

I contraenti potranno recedere dal protocollo d’intesa con un preavviso di trenta giorni 

da comunicarsi con lettera raccomandata o tramite pec. 

Art. 8 - Registrazione  

Il presente protocollo d’intesa non è soggetto a registrazione.  



Guardia Lombardi, 28.10.2021 

 

          Per il C.N.R.                                                                    Il Sindaco 

Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA                      Dott. Francescantonio SICONOLFI 
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