
 

(Codice interno: 295639)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 400 del 31 marzo 2015
Accordo-quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e la

Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste. Approvazione e delega alla sottoscrizione.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva lo schema di accordo-quadro tra la Regione del Veneto e il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, al fine di instaurare una collaborazione sinergica tra le Parti nell'ambito
della tematica dissesto idrogeologico per quanto riguarda gli aspetti di interesse della difesa del suolo quali la valutazione
della pericolosità idraulica e geologica, la mitigazione del rischio attraverso la predisposizione di piani di intervento e di
monitoraggio. Il provvedimento delega inoltre il Direttore del Dipartimento interessato alla sottoscrizione dell'accordo-quadro.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Dpcm del 14 settembre 2012 e provvedimenti attuativi
Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Le attività di difesa del suolo messe in campo dalla Regione al fine di contrastare il dissesto idrogeologico e pervenire ad una
sicurezza diffusa sul territorio tale da armonizzare lo sviluppo delle attività antropiche e la tutela dell'ambiente, consistono
strategicamente nell'individuazione delle azioni strutturali e non strutturali utili a mitigare il rischio e ripristinare le migliori
condizioni di utilizzo del suolo. L'impostazione di tali azioni passa inevitabilmente attraverso la conoscenza delle
problematiche e l'approfondimento dei meccanismi e delle cause che le governano e che possono essere riassunte nelle
principali attività degli uffici regionali in materia quali: censimento dei fenomeni e degli interventi realizzati, valutazione della
pericolosità e del rischio connesso, pianificazione delle risorse disponibili e individuazione del fabbisogno, realizzazione di
interventi e di procedure utili alla messa in sicurezza del territorio. L'impegno richiesto agli uffici regionali in queste attività,
assume nel momento attuale particolare rilevanza, in riferimento anche alla maggior frequenza di eventi meteo climatici
avversi, e alle necessità di coniugare l'utilizzo socio-economico del territorio con la messa in sicurezza del territorio anche alla
luce dei recenti strumenti di pianificazione introdotti in ambito nazionale e comunitario. Le tematiche citate costituiscono
inoltre ambiti disciplinari del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR
IRPI), in particolare dell' Unità Organizzativa di Supporto di Padova che, nell'area nord-orientale del territorio nazionale, su
questi temi svolge attività di ricerca e di supporto agli enti amministrativi.

L'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (CNR IRPI) afferisce al
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e tecnologie per l'Ambiente. Promuove, organizza e gestisce, anche in collaborazione
con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, su scala nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei
settori relativi alle proprie finalità istituzionali ed è fortemente orientato allo studio del dissesto idrogeologico. L'Istituto
svolge: 1. attività di ricerca e sviluppo tecnologico interdisciplinari sui rischi naturali con particolare attenzione a quelli
geo-idrologici; 2. attività di consulenza scientifica e tecnica nel settore del rischio geologico, geomorfologico, idraulico, del
monitoraggio della difesa del suolo, della protezione civile e della pianificazione territoriale; 3. attività di formazione superiore
anche post-universitaria in tutti campi inerenti i rischi naturali ed antropici e la loro previsione e mitigazione. L'istituto è inoltre
Centro di Competenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il citato Istituto ha manifestato l'interesse e la disponibilità a collaborare sinergicamente con la Regione del Veneto su temi di
interesse comune, mediante attività di studio e di ricerca riferite, in modo particolare, alla conoscenza dei fenomeni di dissesto,
alla sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie disponibili per la valutazione dei parametri utili alle azioni
strutturali e non strutturali da intraprendere. Altri ambiti di attività riguardano i sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e
torrentizi e la valutazione della pericolosità anche attraverso la sperimentazione di procedure innovative.

La collaborazione che si andrà a realizzare permetterà di caratterizzare in modo significativo l'apporto che la Regione del
Veneto potrà offrire agli interessati, mediante l'offerta di modelli innovativi e linee guida per la gestione del territorio,
nell'ambito dei settori considerati.

Il CNR IRPI si distingue per la competenza e la professionalità nell'ambito delle proprie aree di competenza, potendo
rappresentare per la Regione del Veneto un valido supporto per specifici approfondimenti scientifici e per attività operative,
che si propone di estendere per un periodo di tempo di quattro anni rinnovabili; tale periodo è considerato il livello temporale
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minimo affinché la ricerca e la sperimentazione nelle tematiche riguardanti il dissesto idrogeologico possa considerarsi
efficace. Le finalità, le azioni programmatiche da intraprendere, le modalità per la stipula di future convenzioni attuative, gli
obblighi delle Parti e la durata dell'accordo, sono contenute nello schema di accordo-quadro, Allegato A, parte integrante e
sostanzialedel presente provvedimento, del quale se ne propone l'approvazione, delegando il Direttore del Dipartimento Difesa
del Suolo e Foreste di provvedere alla sottoscrizione.

La stipula del presente accordo quadro non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione del Veneto. Eventuali
spese a carico della Regione, derivanti dalla sottoscrizione delle singole convenzioni attuative, troveranno copertura
nell'ambito delle disponibilità recate dal bilancio regionale.

Le specifiche attività attuative dell'accordo-quadro potranno trovare di volta in volta la loro individuazione mediante
convenzioni, secondo schemi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sottoscritte dal Direttore di Sezione
competente. In tale ambito potranno essere individuati eventuali finanziamenti da destinare alla realizzazione delle azioni di cui
trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;VISTO il D. Lgs. 152/06;

VISTA la L. 267/98 e la L. 365/00;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

delibera

1.      Di promuovere un rapporto di collaborazione sinergica con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per
la Protezione Idrogeologica (CNR IRPI), per la realizzazione di ricerche e di studi riferiti agli ambiti di comune interesse e
competenza istituzionale, in particolare la conoscenza dei fenomeni di dissesto, la valutazione della pericolosità idraulica e
geologica, l'ideazione e la pianificazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi, la sperimentazione e
applicazione delle più recenti tecnologie negli ambiti della difesa del suolo.

2.      Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo-quadro, di cui all'Allegato A, parte
integrante della presente deliberazione, tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica (CNR IRPI) e la Regione del Veneto.

3.      Di demandare al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste la sottoscrizione dell'accordo-quadro, di cui al
precedente punto 2, nonché l'adozione dei successivi atti connessi.

4.      Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.      Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

6.      Di incaricare il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste dell'esecuzione del presente atto.

7.      Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, AL 

FINE DI INSTAURARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SINERGICA TRA LA REGIONE DEL 
VENETO E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI RICERCA PER LA 

PROTEZIONE IDROGEOLOGICA 
 

TRA 
 

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, 
rappresentata da _______________, nato a __________, il __________, domiciliato ai fini del presente 
accordo quadro presso la sede suddetta, il quale agisce nel presente atto nella veste di _______________ del 
_______________, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. _____ del __________, in 
seguito per brevità denominata "Regione". 

E 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, in seguito 
deonminato "CNR-IRPI", con sede in _______________, via _______________, codice fiscale 
_______________, rappresentato da _______________, nato a __________, il __________, domiciliato ai 
fini del presente accordo quadro presso la sede suddetta, il quale agisce nel presente atto nella veste di 
_______________ del _______________ e pertanto autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo 
quadro. 
 

PREMESSO CHE 
 
- la Regione esercita i propri poteri, in conformità alle norme dell’Unione europea, nazionali e regionali, 
secondo quanto previsto dal proprio Statuto, dal Programma Regionale di Sviluppo e dagli altri strumenti di 
programmazione regionale; 
- la Regione, grazie all’attività istituzionale del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste svolge azioni 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi connessi alla valutazione e mitigazione del dissesto idraulico e 
geologico, all'individuazione delle azioni strutturali e non strutturali utili a mitigare il rischio, nonché alla 
pianificazione degli strumenti utili all'utilizzo del suolo del territorio regionale, con riferimento a tutti gli 
ambiti di applicazione della vigente normativa in materia di difesa del suolo e di sicurezza idraulica e 
geologica; 
- la Regione, nell’ambito delle competenze istituzionali esercitate nelle materie suddette, presta particolare 
attenzione all’aggiornamento scientifico e tecnologico; 
- il CNR-IRPI, è soggetto pubblico che svolge, promuove, diffonde e valorizza l’attività di ricerca nei 
principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, 
economico, sociale e ambientale del Paese e in particolare, nell’ambito della protezione idrogeologica, 
persegue l’integrazione di discipline e di tecnologie, anche attraverso accordi di collaborazioni e programmi 
integrati con altri Enti di ricerca, Università, imprese e istituzioni pubbliche e private; 
- il CNR-IRPI promuove, organizza e gestisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, 
italiani o stranieri, su scala nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle 
proprie finalità istituzionali; 
- la Regione, tramite il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
tramite l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, ritengono opportuno, con specifico riferimento 
alle esigenze del territorio regionale: 
- favorire la soluzione di problemi e criticità sul piano della difesa del territorio e dell’ambiente, con 
riferimento anche alla conoscenza dei fenomeni di dissesto, la valutazione della pericolosità idraulica e 
geologica, la valutazione e pianificazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi, la 
sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie negli ambiti della difesa del suolo, in relazione al 
mantenimento e al miglioramento dell’organizzazione sociale ed economica; 
- facilitare l’acquisizione di tecnologie e di conoscenze da qualificate strutture di ricerca; 
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- partecipare congiuntamente a proposte di progetti di ricerca e di applicazione di protocolli operativi per il 
perseguimento degli obiettivi individuati; 
- la Regione e il CNR-IRPI hanno già instaurato in passato collaborazioni attive nelle specifiche tematiche, 
mediante il ricorso a puntuali atti d’intesa ed intendono ora rafforzare, strutturare ed estendere eventuali 
ulteriori future collaborazioni, attraverso la stipula di uno specifico accordo quadro; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

con provvedimento ______________, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha promosso un rapporto di 
collaborazione sinergica con il CNR-IRPI, per la realizzazione di ricerche e di studi riferiti ad ambiti di 
comune interesse e competenza istituzionale, in particolare per la difesa del suolo quali la valutazione della 
pericolosità idraulica e geologica, la mitigazione del rischio attraverso la predisposizione di piani di 
intervento e di monitoraggio, 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 – Finalità dell’accordo quadro 
La Regione, tramite il Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste e il CNR-IRPI, nell’ambito dei compiti e 
delle funzioni attribuite loro dalle leggi e con riferimento all’articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, 
intendono costituire una specifica intesa finalizzata ad attuare, ogni qualvolta ritenuto opportuno ovvero 
necessario, il perseguimento in forma sinergica di obiettivi comuni di interesse pubblico, allo scopo di 
stabilire un rapporto di collaborazione reciproca di studio e di ricerca per migliorare il servizio di difesa del 
territorio e di tutela dell’ambiente reso alle popolazioni.  
A tal fine, la Regione e il CNR-IRPI  concordano di individuare le seguenti attività di comune riferimento 
negli ambiti considerati: 
- cooperazione e diffusione dei risultati ottenuti; 
- attività di monitoraggio; 
- attività previsionali relative a fenomeni geo-idrologici; 
- attività di divulgazione scientifica e tecnica, anche attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze e 
seminari. 
 
Art. 2 – Tipologia delle azioni programmatiche 
In riferimento al territorio regionale, la collaborazione fra la Regione e il CNR-IRPI si caratterizzerà 
prioritariamente nelle seguenti tipologie di azioni: 
- approntamento di studi, di piani e/o di azioni di monitoraggio, di pianificazione e di intervento nelle 
materie precedentemente individuate 
- censimento dei fenomeni e degli interventi realizzati 
- valutazione della pericolosità e del rischio connesso 
- sviluppo di sistemi previsionali 
- sperimentazione e applicazione delle più recenti tecnologie disponibili 
- valutazione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi e torrentizi 
- interventi di formazione e di divulgazione sulle tematiche descritte  
- definizione e realizzazione di progetti regionali, al fine di introdurre protocolli organizzativi ed applicativi 
- attività di informazione e/o di divulgazione tecnico-scientifica, con particolare riferimento alle componenti 
socio-economiche del territorio. 
 
Art. 3 – Convenzioni attuative 
Per ogni iniziativa avviata con riferimento alle azioni programmatiche di cui al precedente art. 2), la 
Regione, tramite il Dipartimento individuato in premessa, e il CNR-IRPI, in funzione delle rispettive 
competenze, definiranno specifiche convenzioni attuative, da sottoporre all’approvazione della Giunta 
Regionale. 
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Le convenzioni includeranno, tra l’altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci, 
l’articolazione delle azioni nelle quali si svilupperanno i progetti, i tempi di esecuzione e la ripartizione degli 
eventuali costi tra i soggetti partecipanti. 
In forza del presente accordo quadro, le singole convenzioni attuative saranno sottoscritte dal Direttore 
regionale di Sezione competente e dal CNR-IRPI, in base alle rispettive materie di competenza. 
Per ogni convenzione attuativa sarà nominato un Responsabile tecnico-scientifico, individuato da ciascuna 
parte contraente. 
 
Art. 4 – Oneri 
La stipula del presente accordo quadro non comporta alcun onere a carico del bilancio della Regione. 
Eventuali spese a carico della Regione, derivanti dalla sottoscrizione delle singole convenzioni attuative, 
troveranno copertura nell’ambito delle disponibilità recate dal bilancio regionale. 
La stipula del presente accordo quadro e gli impegni derivanti dalla sua attuazione non comporta alcun onere 
a carico del bilancio del CNR-IRPI. Eventuali oneri e spese impreviste che si rendessero necessarie in 
attuazione del presente accordo quadro o delle convenzioni operative saranno totalmente a carico del CNR-
IRPI. 
 
Art. 5 – Proprietà degli elaborati 
Fatta salva diversa, specifica determinazione, di volta in volta esplicitata, gli atti, gli elaborati e le risultanze 
derivanti dalle singoli convenzioni attuative, saranno di proprietà comune delle parti, le quali ne 
assicureranno la piena fruizione e diffusione scientifica e divulgativa, subordinatamente alla citazione delle 
fonti e degli Autori. 
 
Art. 6 – Modifiche 
Qualsiasi modifica al presente accordo quadro che si rendesse necessaria, anche per effetto di successivi 
adeguamenti normativi, dovrà essere concordata per iscritto tra la Regione e il CNR-IRPI, ed entrerà in 
vigore dopo la sottoscrizione da parte di entrambe. 
 
Art. 7 – Riservatezza 
Le Parti si impegnano ad osservare e a fare osservare ai loro collaboratori l’obbligo di non divulgare a terzi e 
a non utilizzare risultati e informazioni relative all’attuazione del presente accordo quadro, sino alla 
conclusione degli interventi considerati e alla pubblicazione dei risultati ottenuti, ove prevista, 

 
Art. 8 – Recesso 
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo quadro ovvero di risolverlo consensualmente. Il 
recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, da inviare all’altra parte mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni. 
Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l’avvenire e non pregiudicano l’attività già eseguita, 
che dovrà comunque essere completata, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti. 
 
Art. 9 – Risoluzione delle controversie 
Le parti si impegnano a risolvere e a superare in collaborazione eventuali controversie e difficoltà operative 
che dovessero insorgere a seguito dell’attuazione del presente accordo quadro. La competenza a decidere su 
eventuali controversie non risolvibili di comune accordo tra le parti, è demandata alla competenza del Foro 
di Venezia. 
 
Art. 10 – Norme applicabili 
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo quadro, si rinvia alle norme vigenti in materia. 

 
Art. 11 – Diritto di riservatezza 
La Regione e il CNR-IRPI, dichiarano di essere informati sui contenuti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e di 
acconsentire che i dati personali forniti siano trattati esclusivamente per le finalità del presente accordo 
quadro. Sono responsabili del trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte nell’esecuzione 
del presente accordo quadro i soggetti individuati dalle rispettive parti. 
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Art. 12 – Entrata in vigore e durata 
Il presente accordo quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà una durata iniziale di 4 anni, 
suscettibile di tacito rinnovo biennale reiterabile, salvo modifiche preventivamente concordate tra la Regione 
e il CNR-IRPI. 
 
Art. 13 Accettazione 
La sottoscrizione del presente accordo quadro costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle 
modalità di attuazione in esso contenute, oltre che comunicazione degli obblighi da esso derivanti. 
 
Il presente accordo quadro è soggetto a registrazione in caso d’uso, a cura ed onere a carico della parte che lo 
richiede. 
 
Il presente accordo quadro è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16, dell’allegato B al 
DPR 26 ottobre 1972, n. 642 
 
Il presente accordo quadro, redatto in numero di ___ fogli e composto di 13 articoli è stato letto, approvato 
nelle premesse e in ogni suo articolo ed è sottoscritto dalle parti. 
 
Luogo e data _______________________ 
 
Il presente accordo quadro, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del 
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 
 
 
 
 

 
Per la Regione del Veneto 

 
 
 

____________________ 
 
 

Per l’Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeologica 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 

____________________ 
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