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ACCORDO 

L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (C.F. 97806450587), con sede in Roma, Via del 

Seminario 76, successivamente indicato come “UPB”, rappresentato per la firma del presente 

accordo dal dott. Luca Rizzuto, nella qualità di Direttore generale, domiciliato per la carica presso la 

sede sopra indicata;  

IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA 

E REGGIO EMILIA (C.F./partita IVA 00427620364), Viale Berengario 51, 41121, Modena, 

successivamente indicato come “Dipartimento UniMoRe”, rappresentato per la firma del presente 

accordo dal prof. Giovanni Solinas, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica 

presso la sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente accordo  con deliberazione della 

Giunta di Dipartimento del giorno 28.04.2017;  

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Piazza Scaravilli 1, C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376, 

successivamente indicato come “Dipartimento UniBologna”, rappresentato per la firma del presente 

accordo dal prof. Giorgio Bellettini, in qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica 

presso la sede sopra indicata, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione del 

Consiglio del Dipartimento del 21.04.2017; 

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;  

PREMESSO CHE 

 la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del 

pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione, all’art. 18, Funzioni 

dell’Ufficio, comma 1, prevede che l’UPB, anche attraverso l’elaborazione di proprie stime, 

effettui analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni di finanza pubblica, all’impatto 

macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo, agli andamenti di finanza pubblica 

anche per sottosettore e alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo; 

 l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le  

amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

 l’UPB, per accrescere le proprie capacità di analisi, verifica e valutazione nell’ambito dei 

propri fini istituzionali, ha interesse all’utilizzo di modelli di analisi di microsimulazione 

dinamica in materia previdenziale; 

 nell’ambito del Dipartimento UniMoRe è attivo il Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche 

(CAPP) che ha sviluppato un modello (CAPP_DYN) rispondente alla necessità dell’UPB; 

 il Dipartimento UniMoRe e il Dipartimento UniBologna hanno altresì stipulato un accordo di 

collaborazione per la realizzazione del programma di ricerca congiunto avente ad oggetto 

“Aggiornamento e manutenzione delle routine demografiche e del mercato del lavoro nel 

modello di micro simulazione dinamica CAPP_DYN”, da svolgersi presso il Dipartimento 

UniMoRe sotto la direzione scientifica del prof. Paolo Silvestri e presso il Dipartimento 

UniBologna sotto la direzione scientifica del prof. Carlo Mazzaferro; 
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 la collaborazione tra UPB, Dipartimento UniMoRe e Dipartimento UniBologna risulta essere, 

in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento idoneo per la realizzazione dei reciproci fini 

istituzionali; 

 rappresenta, dunque, interesse comune delle Parti, ognuna per quanto di ragione, collaborare 

per l’utilizzo, nonché l’aggiornamento del modello di microsimulazione, tenuto altresì conto, 

anche a seguito delle significative innovazioni che potrebbero ulteriormente modificarlo nel 

futuro prossimo, dell’eventuale sviluppo di un modello che si configuri come differente e 

nuovo rispetto a CAPP_DYN; 

 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha dato assenso alla richiesta di autorizzazione 

presentata dal Dipartimento UniMoRe all’utilizzo del modello, realizzato nell’ambito della 

Convenzione in precedenza stipulata tra il Dipartimento UniMoRe e il Ministero stesso; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

(Oggetto) 

 

È interesse comune delle parti instaurare un rapporto di collaborazione al fine di sviluppare, 

aggiornare ed eventualmente diffondere il modello di microsimulazione CAPP_DYN. 

 

In particolare: 

 il Dipartimento UniMoRe, attraverso il proprio Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche 

(CAPP) metterà a disposizione il modello di analisi di microsimulazione dinamica in materia 

previdenziale, collaborando all’attività scientifica finalizzata allo sviluppo del modello; 

 il Dipartimento UniBologna, attraverso proprio personale, presidierà gli interventi tecnici di 

adeguamento e sviluppo del modello, con riferimento all’aggiornamento della base dati, 

all’implementazione delle modifiche ai moduli del modello, in particolare quelli del mercato 

del lavoro e quelli demografici, alla condivisione della documentazione relativa alle routines 

del modello stesso e all’assistenza nel processo di apprendimento del suo funzionamento ; 

 l’UPB utilizzerà il predetto modello e collaborerà  al suo aggiornamento e al suo sviluppo; 

l’Ufficio, inoltre, sosterrà le attività condotte dal Dipartimento UniBologna di cui al punto 

precedente con un contributo di 8.000 (ottomila/00) EUR. 

 

Tale contributo, fuori dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72,  

quale compartecipazione alle spese di ricerca, verrà erogato in 2 rate da pagarsi rispettivamente: 

1) 4.000 (quattromila/00) EUR, pari al 50% dell’intero contributo, dopo 6 mesi dalla sottoscrizione 

del presente accordo; 

2) 4.000 (quattromila/00) EUR, pari al restante 50%, al termine dell’attività di ricerca, previa 

richiesta del Dipartimento UniBologna, accompagnata da un resoconto dell’attività svolta che dovrà 

essere approvato dal Consiglio dell’UPB.  

ARTICOLO 2 

(Comitato tecnico-scientifico) 
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Le attività oggetto del presente accordo saranno coordinate da un Comitato tecnico-scientifico 

composto dalla dott.ssa Maria Rosaria Marino per l’UPB, dai prof. Paolo Silvestri per il Dipartimento 

UniMoRe e dal prof. Carlo Mazzaferro per il Dipartimento UniBologna. Il Comitato provvederà, 

preliminarmente, a definire un programma condiviso dei lavori. 

 

ARTICOLO 3 

(Utilizzazione dei risultati e proprietà intellettuale) 

 

I Dipartimenti e l’UPB potranno utilizzare i risultati del modello nell’ambito delle rispettive attività 

scientifiche e istituzionali e potranno rendere pubbliche le elaborazioni realizzate citando la fonte.  

 

ARTICOLO 4 

(Riservatezza) 

 

Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di 

riservatezza o non destinati alla comunicazione esterna, ancorché non coperti da segreto, acquisiti 

nel corso delle attività previste dal presente accordo. I Dipartimenti si impegnano alla più stretta 

riservatezza in relazione a dati e informazioni acquisiti dall’UPB nell’ambito dei suoi rapporti 

istituzionali con gli organismi pubblici di riferimento. 

ARTICOLO 5  

(Durata) 

 

Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla sottoscrizione. Allo scadere del termine, le 

Parti valuteranno l’opportunità di rinnovare la collaborazione, ridefinendone, eventualmente, 

contenuti e durata. 

ARTICOLO 6 

(Foro competente) 

 

In caso di controversie sulla interpretazione o esecuzione della presente convenzione, è competente 
il Foro di Roma. 
 

 

ARTICOLO 7 

(Disposizioni finali) 

 

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 

241/90 e successive modifiche e integrazioni e trasmesso secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 

82/2005 e successive modifiche e integrazioni per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.  

 

Roma,  
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Per l’UPB Per il Dipartimento UniMoRe Per il Dipartimento UniBologna 

Dott. Luca Rizzuto Prof. Giovanni Solinas 
 
 

Prof. Giorgio Bellettini 

   
 


