PROTOCOLLO DI INTESA
PER L’ANALISI DI DATI ECONOMICO-FINANZIARI
RELATIVI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

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
presso la sede sopra indicata;
e
FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI (C.F. 80082250012), con sede a Torino, via Giuseppe
Giacosa 38, successivamente indicata come Fondazione, rappresentata per la firma del
presente accordo dal dott. Andrea Gavosto, nella qualità di Direttore, domiciliato presso
la sede sopra indicata;
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

PREMESSO CHE


la Fondazione Agnelli di Torino è un Istituto indipendente di ricerca nelle scienze
sociali, senza scopo di lucro;



la Fondazione Agnelli, in qualità di fondazione di ricerca, promuove e realizza studi
e analisi in campo educativo;



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’UPB, per accrescere le proprie capacità di analisi, verifica e valutazione nell’ambito
dei propri fini istituzionali, ha interesse ad intraprendere una collaborazione con la
Fondazione Agnelli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto della collaborazione)
Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione scientifica tra l’Ufficio
parlamentare di bilancio e la Fondazione Agnelli per l’elaborazione e l’analisi di dati
economico-finanziari relativi alle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 2
(Modalità della collaborazione)
Le parti, per realizzare l’attività oggetto del presente accordo, si impegnano, nei limiti
delle condizioni di riservatezza e restrizione esistenti, a condividere le informazioni e i
dati necessari in loro possesso, che resteranno di loro rispettiva proprietà.
I risultati dell’attività di ricerca potranno essere diffusi nella forma di scritti,
pubblicazioni, presentazioni, seminari o convegni, secondo modalità concordate.

ARTICOLO 3
(Oneri e impegni)
Per lo svolgimento dell’attività in oggetto e, più in generale, al fine di avviare una più
ampia collaborazione, l’UPB e la Fondazione si impegnano a favorire un ampio
interscambio di competenze e risorse.
Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti né è previsto alcun tipo di
compenso per le attività di ricerca.
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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.
La Fondazione si impegna 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.
L’UPB e la Fondazione si impegnano a trattare con l’adeguata riservatezza le informazioni
di qualsiasi natura comunque acquisite in forza dello svolgimento delle attività di cui al
presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal nuovo regolamento
generale sulla protezione dei dati General Data Protection Regulation (GDPR), dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dalle altre norme di settore.

ARTICOLO 5
(Durata)
Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla ultima data di sottoscrizione.
Allo scadere del termine, le Parti si riservano di concordare l’eventuale proroga o rinnovo
del presente Accordo.

ARTICOLO 6
(Foro competente)
In caso di controversie sulla interpretazione o esecuzione del presente accordo, è
competente il Foro di Roma.

Roma, 5 luglio 2019
Per l’UPB
Dott. Luca Rizzuto

Per la Fondazione Agnelli
Dott. Andrea Gavosto

______________________________________________

______________________________________________
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