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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 

 
TRA 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (di seguito denominato più 
brevemente “CNEL” o anche “Consiglio” ovvero, congiuntamente ad UCSC, “Parti”), 
con sede in Roma, viale David Lubin n. 2, codice fiscale 80198830582, nella persona 
del Presidente, Prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica e gli effetti del presente 
Accordo quadro presso la sede del Consiglio,  

E 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (di seguito denominata brevemente "UCSC" 
ovvero, congiuntamente al CNEL, "Parti"), con sede in Milano, Largo Agostino 
Gemelli n. 1, codice fiscale 02133120150, nella persona del Rettore, Prof. Franco 
Anelli, domiciliato per la carica e gli effetti del presente accordo quadro presso la sede 
di UCSC, 

PREMESSO CHE 

il CNEL è Organo di rilievo costituzionale che fornisce consulenza al Parlamento, al 
Governo e alle Regioni nelle materie economiche e sociali;  

il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto tra le forze sociali ed 
esperti nelle materie economiche e sociali;  

il CNEL è l’unico Organo ausiliario cui la Costituzione (articolo 99) assegna la titolarità 
dell’iniziativa legislativa, esercitando una funzione di rappresentanza di tutti gli attori 
del mondo del lavoro e del tessuto produttivo e sociale del Paese;   

il CNEL è soggetto istituzionale precursore, insieme a ISTAT, nell’utilizzo 
dell’impianto concettuale su cui si fonda il modello teorico degli indicatori BES e SDGs 
e nella diffusione della cultura della sostenibilità;   

il CNEL svolge l’analisi dell’impatto socioeconomico delle politiche pubbliche e 
dell’azione pubblica più estesamente intesa, ed è interessato a sviluppare una 
metodologia per valutare l’effetto della legislazione sugli obiettivi dell’Agenda 2030 e 
per progettare politiche che portino il Paese sul sentiero dello sviluppo sostenibile;  

il CNEL necessita di un supporto teorico e formativo per migliorare l’utilizzo della 
strumentazione statistica, con specifico riguardo all’analisi dei DEF regionali e alla 
definizione di strategie locali di sviluppo e di modelli di monitoraggio di alcuni territori-
pilota, a partire dalla città di Taranto, nonché nella elaborazione di parametri sociali 
applicabili ai grandi temi indicati come prioritari dalle parti sociali: la sostenibilità dei 
settori agricoltura e pesca, la sopravvivenza rurale, la sicurezza alimentare, la difesa 
della biodiversità;  
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l’UCSC è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della 
ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all’insegnamento, agli 
uffici pubblici e privati e alle professioni libere e svolge numerose articolate funzioni 
nella ricerca scientifica e nella didattica, nonché nella ricerca applicata a problemi di 
interesse pubblico e della vita economica e sociale; 

l'UCSC ha una competenza qualificata nella materia che si vuole con questo accordo 
quadro disciplinare;  

CONSIDERATO il notorio livello di competenza scientifica dell’UCSC e la pluriennale 
e comprovata esperienza maturata, nonché i risultati raggiunti in sede nazionale e locale, 
il CNEL ritiene UCSC il soggetto più indicato per lo svolgimento delle attività di cui 
all’art.1 del presente accordo quadro, fornendo la propria alta consulenza istituzionale 
al CNEL stesso;  

Preso atto che UCSC si è resa disponibile a fornire supporto scientifico al CNEL nel 
perseguimento degli obiettivi di monitoraggio degli specifici progetti in cui sono 
articolate le missioni del PNRR, come deliberato dalla Assemblea del 27 gennaio 2021 
che ha fra l’altro, approvato le linee generali di indirizzo del Presidente del Cnel per il 
periodo 2021-2022 e come comunicati agli organi parlamentari nel corso della 
Audizione 29 gennaio 2021concernente il PNRR italiano; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, 
aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, 
l’articolo 36, comma 2, lett. a), “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi  e  forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro,  mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di  due  o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (…)”;  

VISTE le Linee guida n. 4 ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in particolare il punto 
3.1.3, ove si afferma che “nel caso di affidamento diretto (...) di acquisti di modico 
valore, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato previa determinazione dell’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale” ai sensi 
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del "Codice dei contratti pubblici”; 

RITENUTO che, in esecuzione del presente accordo quadro ed in conformità ai principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità di cui all’articolo 
30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, sia consentito procedere 
all’affidamento diretto a UCSC della fornitura di servizi sopra indicata, considerando 
che UCSC risulta essere in grado di assicurare la fornitura richiesta;  

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, convengono su quanto segue: 

 

Articolo 1 (Oggetto) 

1. Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione fra il CNEL e 
l'UCSC, nelle modalità che saranno stabilite dalle Parti allo scopo di potenziare 
l'efficacia dell’intervento istituzionale del CNEL nell’esercizio delle proprie 
competenze, mediante la promozione di un modello di rilevazione e monitoraggio, e la 
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messa a disposizione del Governo e del parlamento degli esiti di detta attività anche 
nell’ambito di formali Osservazioni e proposte da adottarsi dall’Assemblea previa 
istruttoria delle Commissioni istruttorie. 

UCSC provvederà a: 

a) elaborazione di un modello scientifico, adeguato all’applicazione pratica e flessibile, 
da applicare alle linee di finanziamento dei progetti contenuti nel PNRR italiano, al fine 
di monitorare e quindi supportare la loro esecuzione anche in un'ottica di impatto sociale 
ed economico con il coinvolgimento di professori dell’UCSC ed esperti, anche esterni, 
i quali risulteranno adeguati all’elaborazione del miglior modello predisponendo un 
dashboard delle risultanze in correlazione alle linee del PNRR;  

b) individuazione degli enti del Terzo settore che possano esprimere le competenze 
necessarie a contribuire al monitoraggio dei progetti nella fase di loro esecuzione; 

c) colmare le eventuali carenze nelle competenze espresse dal Terzo settore, con la 
individuazione si soggetti individuali o collettivi (anche di natura imprenditoriale) che 
siano in grado di fornire le competenze di cui al punto precedente;  

d) coordinare gli enti di cui ai punti precedenti, in accordo con il CNEL, al fine di 
organizzare l’attività di monitoraggio nell’arco temporale (pluriennale) di messa in 
esecuzione delle linee di progetto contenute nel PNRR; 

Articolo 2 (Modalità di attuazione) 

1. In esecuzione del presente accordo quadro il CNEL e UCSC costituiscono, entro un 
termine congruo, un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti di ciascuna 
delle Parti, allo scopo di calendarizzare le attività, seguirne lo sviluppo e monitorarne i 
risultati. Il comitato predispone un programma di attività, che è approvato dalle due 
Parti secondo le procedure previste ai rispettivi ordinamenti.  

La collaborazione fra UCSC e CNEL dovrà consentire la realizzazione di un 
Osservatorio nel cui ambito pubblicare i dati relativi all’iter di esecuzione dei progetti, 
così da garantire trasparenza e accessibilità. 

Articolo 3 (Obblighi delle Parti) 

1. L’UCSC si impegna a fornire al CNEL le prestazioni oggetto dell’accordo quadro. 
A tale scopo le Parti concorderanno in specifici accordi attuativi i contenuti e gli 
aspetti economici delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione. 

 

2.  Ai fini dell'attuazione delle iniziative previste dal presente accordo UCSC si avvarrà 
di proprie risorse professionali e strumentali eventualmente integrate da 
professionalità esterne. 

2. L’UCSC si impegna altresì a illustrare, con periodicità da concordare separatamente, 
al corpo dei Dirigenti, Funzionari e Consiglieri del CNEL le metodologie utilizzate ed 
i risultati (anche parziali) conseguiti, mediante specifiche sessioni seminariali 
nell’ambito del Seminario permanente del CNEL. 

Articolo 4 (Durata e validità) 

1. Il presente accordo quadro ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Per tener conto di aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione o 
dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa, il presente 
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Per il CNEL 
 

Il Presidente 
Prof. Tiziano Treu 

Per l’UCSC 
 

Il Rettore 
Prof. Franco Anelli 

accordo quadro può essere prorogato, rinnovato e modificato previo accodo fra le Parti 
in forma scritta. 

2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo quadro, previa 
comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con congruo preavviso. L'accordo si 
risolve di diritto qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne 
compromettano la possibilità di attuazione. 

3. Il CNEL si impegna a fornire eventuali informazioni in suo possesso relativa alla 
partecipazione acquisita dalle parti stesse per il tramite della rete dei rappresentanti delle 
Organizzazioni in esso presenti e ad attivare ogni integrazione istruttoria necessaria 
attraverso l’impiego delle proprie risorse di personale. al fine di consentire a UCSC la 
migliore esecuzione delle prestazioni affidate. 

Articolo 5 (Pubblicità) 

1. Il CNEL si impegna a pubblicare sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente, 
il presente contratto. 

2. Le Parti danno il più ampio risalto all’accordo, impegnandosi, nell'ambito delle 
rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica 
attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese. 

Articolo 6 (Sicurezza) 

I soggetti di una parte che si recheranno presso la sede dell’altra parte per la conduzione 
e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la presente collaborazione dovranno 
attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note. 
L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti 
incaricati dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche 
e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 

Articolo 7 (Trattamento dei dati personali) 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti 
nell’esecuzione del presente accordo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 
della convenzione medesima e nel pieno rispetto dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni. 
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