
Collaborare per innovare:
gli accordi e le partnership



La collaborazione PA - Ricerca

• L’ICT per la PAC (*)
– > 500.000 utenti interni
– > 750 milioni di linee di codice, 500 Tbytes dati
– > 2.000 mln€/anno di costo
– > 25.000 addetti interni in ICT

• La ricerca pubblica in ICT
– Oltre 4.000 addetti ad alta specializzazione
– Investimento pubblico > 350 mln€/anno

(*) Fonte Cnipa relazione annuale 2006
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Adozione tecnologie innovative nelle PAC

• Alcuni dati dalla ricognizione annuale 2007:
– 40% delle PAC osservano e sperimentano in 

proprio tecnologie innovative
– 30% hanno accordi di R&S con il mondo 

accademico e della ricerca
– 20% ospitano giovani dalle università per attività 

nell’ICT

• Previsione di impegno 2008-10: 
– 116 m€ su 38 progetti per le tecnologie 

innovative (*)

• Le PAC non sono un deserto:
– esistono gli innovatori e le competenze
– chi innova tipicamente collabora con la Ricerca

(*) Fonte  “Piano Triennale ICT” – progetti d’innovazione VOIP, Mobile, Wi-fi, Wimax, Biometria, RFID
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Strumenti per la collaborazione e 
l’innovazione

• Accordi di collaborazione tra P.A. (Legge 241/90 
art 15)

• Mobilità del personale PA (dlgs 165/2001  e 
““““Borsino della mobilità ””””)

• Accordi di sponsorizzazione (Legge 449/97 art. 
43)

• Concorso di idee (C.A.D. art. 67 e Codice Appalti 
art. 108)

• Collaborazione con i Privati (Legge 241/90 art 1 -
art. 43  449/97)

• Appalti di ricerca e sviluppo (Codice appalti, art 
19, comma 1, lett. F)



Accordi tra PA – servizi di R&S

• Art. 15 L. n. 241/90
– Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni 

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

• Art. 19, D.lgs 163/06, l. f (Codice Appalti)
– Il presente codice non si applica ai contratti pubblici concernenti servizi 

di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono 
esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della 
sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente 
retribuita da tale amministrazione.



Mobilità del personale negli Accordi

• art. 3 della legge finanziaria 2008, al 
comma 79
– “le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed 

eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale 
di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, 
non rinnovabili”. 

• Art. 23-bis, c. 7, d. lgs. n. 165/2001
– Le pubbliche amministrazioni, per realizzare singoli progetti di 

interesse specifico dell’amministrazione stessa, stipulano un 
protocollo d’intesa con cui dispongono, con il consenso del 
lavoratore, la sua assegnazione ad un’amministrazione diversa 
da quella da cui dipende.



Contratti di sponsorizzazione

• Legge 449/97 art. 43
• 1. AL FINE DI FAVORIRE L'INNOVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DI 

REALIZZARE MAGGIORI ECONOMIE, NONCHÉ UNA MIGLIORE QUALITÀ DEI SERVIZI 
PRESTATI, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO STIPULARE CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI ED 
ASSOCIAZIONI, SENZA FINI DI LUCRO, COSTITUITE CON ATTO NOTARILE.

• 2 . LE INIZIATIVE DI CUI AL COMMA 1 DEVONO ESSERE DIRETTE AL PERSEGUIMENTO DI 
INTERESSI PUBBLICI, DEVONO ESCLUDERE FORME DI CONFLITTO DI INTERESSE TRA 
L'ATTIVITÀ PUBBLICA E QUELLA PRIVATA E DEVONO COMPORTARE RISPARMI DI SPESA 
RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DISPOSTI. PER LE SOLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 
UNA QUOTA DEI RISPARMI COSÌ OTTENUTI, PARI AL 5 PER CENTO, È DESTINATA AD 
INCREMENTARE GLI STANZIAMENTI DIRETTI ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI 
DIRIGENTI APPARTENENTI AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ CHE HA OPERATO IL RISPARMIO; 
UNA QUOTA PARI AL 65 PER CENTO RESTA NELLE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DELLA 
AMMINISTRAZIONE. TALI QUOTE SONO VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO 
PER ESSERE RIASSEGNATE, PER LE PREDETTE FINALITÀ, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL 
TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. LA RIMANENTE SOMMA 
COSTITUISCE ECONOMIA DI BILANCIO. LA PRESENTE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA NEI 
CASI IN CUI LE SPONSORIZZAZIONI E GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SONO DIRETTI A 
FINANZIARE INTERVENTI, SERVIZI O ATTIVITÀ NON INSERITI NEI PROGRAMMI DI SPESA 
ORDINARI ….
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Concorso di idee
• Codice amministrazione digitale, art. 67

– 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad 
appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, 
possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di 
cui all'articolo 57 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554. 

• Dlgs n. 163/2006 (Codice appalti)
– art. 91 comma 5 Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 

particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e 
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso 
di idee.

– Art. 108 comma 1-2. Concorso di idee
Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, 
anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da 
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

– Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di 
progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e 
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di 
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con 
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.


