ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biometeorologia (di seguito, per brevità, indicato come
“CNR-IBIMET”), con sede legale in via Caproni, 8 – 50145 Firenze, C.F. 80054330586 e P.IVA
02118311006, in persona del Direttore dell’Istituto di Biometeorologia, dott. Antonio Raschi, nato a Firenze
il 15 febbraio 1955 e domiciliato per la carica presso la sede del CNR-IBIMET,

E
ANCI Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n.64, 40127 Bologna, C.F.
80064130372 e P.IVA 03485670370, in persona della Direttrice amministrativa, nata a Castel San
Pietro Terme (BO), il 20 maggio 1977 e domiciliata per la carica presso la sede di ANCI EmiliaRomagna

PREMESSO CHE
- che il CNR, in base allo Statuto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 2009, n. 213 e pubblicato sulla G.U. in data 19 aprile 2011, è ente pubblico
nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare
ricerche nei principali settori di sviluppo della conoscenza ed applicarne i risultati per lo
sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese anche attraverso la stipula di
accordi e convenzioni;
- che ANCI Emilia-Romagna, nell’ambito della sua azione di supporto agli Enti associati,
promuove lo studio e l’approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria
sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la
pubblica amministrazione. Inoltre ANCI Emilia-Romagna svolge una funzione di informazione
diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l’applicazione della normativa
comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante l’energia, l’ambiente e la riduzione
delle emissioni di CO2 , le infrastrutture e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e
divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- che ANCI Emilia-Romagna intende promuovere l’evoluzione dei Comuni italiani verso un
ambito urbano sempre più sostenibile e intelligente attraverso l’inserimento di soluzioni
innovative che possano sostenere lo sviluppo di “Smart Cities” (Città Intelligenti). Tali soluzioni,
che vanno ad integrare le infrastrutture già esistenti dei Comuni (come ad es. l’illuminazione
pubblica), assicurano una gestione più efficace delle medesime infrastrutture e consentono di
erogare ulteriori servizi per la comunità. Questi servizi potranno essere inseriti nella
programmazione comunale secondo “modelli” rispondenti alle caratteristiche dei territori con lo
scopo di pervenire ad una diffusione su vasta scala;
- che il CNR-IBIMET Sede Secondaria di Bologna svolge attività di ricerca in biometeorologia
applicata all'ambiente urbano e al costruito;
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ANCI Emilia-Romagna è l'associazione regionale
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dei

Comuni,

parte

integrante

si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
.
Art. 2 – Finalità
Diffondere conoscenze e competenze presso il sistema dei comuni in materia di adattamento al
cambiamento climatico.
Art. 3 – Oggetto
L’accordo ha l’obbiettivo di definire tra le parti iniziative divulgative, corsi di formazione, attività
specifiche di analisi e altre iniziative ritenute utili al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2,
compresa la partecipazione a progetti ed iniziative finanziate da terzi (UE, Regione, Fondazioni...).
Art 4 – Durata
Il presente Accordo decorrerà a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione e cesserà di produrre
effetti in data 31 gennaio 2021.
L’Accordo potrà essere rinnovato su iniziativa di una o entrambe le Parti, motivandolo in funzione
degli sviluppi della Ricerca, mediante contratto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle
Parti. Il nuovo accordo potrà altresì prevedere eventuali revisioni e/o modifiche delle condizioni
previste.
Art. 5 – Oneri economici
Non sono previsti oneri economici per le parti. Qualora l'attuazione del presente accordo comporti
oneri economici per una parte, si procederà alla stipula di un atto separato che regolerà eventuali
oneri per le parti.
Art. 6 – Comitato di coordinamento
Le iniziative e la loro articolazione saranno definite dal Comitato di coordinamento composto da 2
membri di ANCI Emilia-Romagna, Alessandro Rossi e Marco Giubilini, e Teodoro Georgiadis,
Primo Ricercatore, e Marianna Nardino , Ricercatore, di CNR-IBIMET
Art. 7 – Proprietà dei materiali
I materiali prodotti in attuazione della presente convenzione sono di proprietà di ognuna delle parti,
salvo presenza di diritti pregressi di una delle parti o di terzi.
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Articolo 8 – Copertura Assicurativa
ANCI Emilia-Romagna dà atto di essere assicurata per Responsabilità Civile nei confronti del
personale CNR-IBIMET durante l’eventuale presenza presso i suoi uffici, salvo i casi di dolo o
colpa grave.
CNR-IBIMET esonera o comunque ritiene indenne ANCI Emilia-Romagna da qualsiasi
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione del
presente accordo da parte del proprio personale dipendente o da lei autorizzato durante la
permanenza presso i locali di ANCI Emilia-Romagna.
Il Personale CNR è coperto dalla polizza CNR di assicurazione della responsabilità civile n.
0318.0795245.05 e Infortuni n. 0318.0793692.87 della FONDIARIA-SAI, salve le esclusioni
espressamente menzionate.

Firmato digitalmente

Per CNR-IBIMET

Per ANCI Emilia-Romagna

Il Direttore Dr. Antonio Raschi

La Direttrice amministrativa
Denise Ricciardi
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