
 

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241 

                                                                       T r a 

Il [nome Ente]   con sede in  ……………….c.f. ………………… P.I. ………………… in 

seguito indicata “Servizio”, rappresentata da ………….. (nome, cognome e qualifica) 

                                                                         e 

il Dipartimento di Biologia   dell’Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito 

indicato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. David Caramelli, in qualità di Direttore di 

Dipartimento ed in conformità all’art.36 co.6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza 

e Contabilità dell’Ateneo F.no. 

 

PREMESSO CHE 

 

a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;  

b) un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre 

amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta 

del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i 

due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per 

lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario; 

c) fra le numerose attività di ricerca e competenze del Dipartimento, vi sono anche quelle… .  

d) [l’ Ente] avendo constatato la necessità di … , intende avvalersi delle competenze tecniche 

e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale, messe a disposizione dal 

Dipartimento; 

e) entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in 

particolare per [ l’ Ente]  esiste la necessità di … . Per il Dipartimento risulta utile acquisire 

ed approfondire competenze in materia di … ; 

f) l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del 

richiamato art. 15 della legge n. 241/90; 

g) il Dipartimento si è dichiarate disponibile a collaborare con il Servizio approvando il 

presente atto con propria delibera n. ….. del … 

h) l’attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento 

delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo e in particolare del Dipartimento;  

i) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali 

dell’Università. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1.= Finalità dell’accordo 

 

…[DA COMPILARE]… 

…  



Art. 2.= Responsabili dell’accordo 

Il Responsabile per il Dipartimento l’attività di cui al presente atto è il Prof. … .  

Per [l’ Ente]  il Responsabile viene individuato nella persona di …………… 

Art. 3.= Durata dell’accordo 

L’accordo avrà la durata [MAX 9 anni]……………………….., con decorrenza dalla data di 

stipula del presente atto e termine ……………………………..salvo anticipato esaurimento 

dell’attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi 

sottendono. 

Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti. 

Art. 4.= Contributo alle spese e modalità di erogazione 

Considerato che i costi per lo svolgimento dell’attività connessa al presente accordo, 

correlati a [spese rimborsabili], saranno sostenuti direttamente dal Dipartimento, [l’ Ente] si 

impegna ad erogare un contributo complessivo di € …………………………a titolo di 

rimborso forfettario delle medesime spese. 

Preso atto delle finalità istituzionali dell’accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse 

per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l’operazione 

è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è 

prevista emissione di fattura.  

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento, a favore del 

Dipartimento di Biologia mediante Girofondo Banca d’Italia sul numero di contabilità 

speciale “0036739” intestato all’Università degli Studi di Firenze (inserire nella causale 

cod. Dipartimento di Biologia “codice 58502”) da emettersi [inserire quando]. 

Art. 5.  Tracciabilità dei flussi 

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che 

l’Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Biologia e [l’ Ente] sono per legge 

inserite nella contabilità speciale in Banca d’Italia. 

    Art.6 = Mobilità del personale fra le parti 

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni 

responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la 

permanenza presso i rispettivi.  

Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne [l’ Ente] da qualsiasi impegno e 

responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi 

dall’esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del 

Dipartimento stesso. 

Art 7.  Stipula, imposte e tasse 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma 

digitale. 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa 

Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente. 



Art. 8. Controversie 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal 

Codice Civile. 

Art. 9. = Recesso 

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che 

modificano la situazione esistente all’atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano 

impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. 

Art.10. = Codice Comportamento  

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi 

derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice 

Civile. 

Art. 11. = Trattamento dati personali 

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, 

provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati 

a quanto necessario per le finalità di cui all’art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto 

previsto dal Reg. UE/679/2016”. 

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e 

tutela dei diritti degli interessati. 

Le Parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari 

dell’Accordo] come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano 

reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al 

presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e 

trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai 

responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno 

trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad 

adempiere alle finalità del presente accordo. 

I rispettivi responsabili del trattamento sono:  

il (nome, cognome e qualifica) per [l’ Ente]  ; 

il (nome, cognome e qualifica) per il Dipartimento; 

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in 

particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la 

limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, 

dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, 

all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole 

ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 

n. 2016/679. 

 



                                                                          

 

p.[L’ Ente]                                                                                                           

Firenze, lì ……………………... 

(nome, cognome e qualifica) 

……………………………. 

 

 

p. il Dipartimento di Biologia  

Firenze, lì ……………………………. 

(Il Direttore Prof. David Caramelli) 

……………………………. 

 

 

 


