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ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990   

TRA 

L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

DELL’AQUILA  

e 

LA RETE DEI LABORATORI UNIVERSITARI DI INGEGNERIA 

SISMICA ReLUIS 

L’UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI 

STRUTTURE PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA [DI.ST.] 

E 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE 

************************************************************* 

PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI RICERCA DPC-RELUIS 2019-2021 – WORK PACKAGE 

7: ANALISI DATI POST-SISMA 

************************************************************* 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, di seguito denomminato USRA, 

C.F. 93068580666, con sede in Via Avezzano 11/C 67100 – L’Aquila (AQ), 

rappresentato dal Direttore pro-tempore, ing. Salvatore -Giuseppe Duilio Provenzano, 

La Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, di seguito denominato 

ReLUIS, con sede in Napoli, presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura [Di.St.] dell’Università di Napoli Federico II, via Claudio, 21 - 80125 

(partita IVA 04552721211) in persona del Presidente ReLUIS pro-tempore prof. ing. 

Gaetano Manfredi, 
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Il Dipartimento Di Strutture Per L’Ingegneria e L’Architettura, (DI.ST.), dell’Università 

degli Studi Federico II, di seguito denominato UR-UNINA, via Claudio, 21 - 80125 

(partita IVA xxx), in persona del Direttore prof. ing. Andrea Prota, 

e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie della Costruzione 

– sede di L’Aquila (C.F. 80054330586), con sede in L’Aquila, via Giosuè Carducci 

32/C, di seguito denominato UR-CNR-ITC, rappresentato dal prof. ing. Antonio 

Occhiuzzi, con sede in San Giuliano Milanese, via Lombardia 49,  

congiuntamente denominate le “Parti”, 

premesso che 

- Ai fini dell’assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile di cui 

all’articolo 8, comma 1, del d.lgs n.1/2018 e di quanto disposto dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 e dal decreto del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, recanti 

la definizione dei principi per l’individuazione ed il funzionamento di Centri 

di Competenza, in data 31.12.2018 è stato firmato tra il Consorzio ReLUIS ed 

il Dipartimento della Protezione Civile l’Accordo 2019-2021 ai sensi 

dell’art.15 legge 7 agosto 1990, n.241, e dell’art. 4 del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1; 

- le attività del succitato Accordo devono essere sviluppate anche al fine di una 

migliore conoscenza del rischio sismico in tutto il territorio nazionale; 

- tra ReLUIS, UR-UNINA e UR-CNR-ITC è già stata definita, mediante 

convenzioni attuative una collaborazione per il perseguimento degli obiettivi 

posti da programmi di ricerca di interesse del SNPC; 

- l’USRA, tra i propri compiti -istituzionali,  così come individuati dal D.L. n. 

83/2012 convertito nella legge n. 134/2012,   fornisce l’assistenza tecnica alla 
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ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, effettua il 

monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, ed esegue il controllo dei 

processi di ricostruzione; 

- nell’ambito delle attività di ricerca del Consorzio Reluis è già stato realizzato 

un volume in libero accesso denominato “Libro bianco sulla ricostruzione 

privata fuori dai centri storici nei comuni colpiti dal sisma dell’abruzzo del 6 

aprile 2009”, inerente l’esposizione dei soli dati oggettivi del processo di 

ricostruzione fuori dai centri storici operato a seguito del sisma del 2009; 

considerato che 

- le parti hanno reciproco interesse a sviluppare, con l’utilizzo delle rispettive 

risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, un’attività di 

analisi dei dati inerenti la ricostruzione post-sisma 2009, al fine di migliorare 

le conoscenze dei processi di ricostruzione e quindi gli aspetti di qualità ed 

efficienza degli Enti coinvolti in tali attività; 

- le parti hanno reciproco interesse a realizzare un libro bianco sulla 

ricostruzione privata all’interno dei centri storici del Comune di L’Aquila e a 

promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative 

inerenti la ricostruzione post-sisma 2009;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(PREMESSE) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(OGGETTO) 
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Con il presente Accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito 

dei rispettivi fini istituzionali, per l’analisi dei dati inerenti la ricostruzione privata 

post-sisma 2009 della città di L’Aquila, finalizzata alla produzione di pubblicazioni 

scientifiche e divulgative . 

Articolo 3 

(COMPITI DELL’USRA) 

USRA garantisce la consultazione delle pratiche inerenti le richieste di contributo 

consegnate all’ufficio, comprendenti la base dati informatizzata relativa alla Scheda 

parte Prima e alla scheda Parte seconda e i progetti di riparazione e rafforzamento o 

miglioramento sismico.  

A tal fine, sulla base di criteri e procedure condivise da definirsi, l’USRA provvederà 

alla attivazione di uno o più account personali, ovvero associati a personale UR-

UNINA ed UR-CNR-ITC afferente al Progetto di Ricerca, per l’accesso ai dati in 

possesso dell’USRA attraverso delle credenziali di autenticazione. 

Articolo 4 

(COMPITI DI RELUIS – DI.ST. – CNR-ITC) 

Il Consorzio RELUIS, per il tramite delle unità di ricerca UR-UNINA ed UR-CNR-

ITC provvede all’analisi dei dati e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e 

divulgative, oltre alla predisposizione di un libro bianco sulla ricostruzione privata 

all’interno dei centri storici colpiti dal sisma del 2009. 

Articolo 5 

(REFERENTI) 

I referenti delle rispettive amministrazioni sono: 

 per USRA l’ing. Nicola Di Costanzo funzionario ingegnere del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti in assegnazione all’Ufficio Speciale dell’Aquila;  
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 per RELUIS e l’UR-UNINA il prof. Ing. Andrea Prota, Direttore del 

Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, e il prof. ing. Marco Di Ludovico, 

coordinatore scientifico del WP.7 2019-2021 denominato Analisi dati post-

sisma; 

 per il CNR-ITC, l’ing. Antonio Mannella, ricercatore della Sede Secondaria 

di L’Aquila, coordinatore della Unità di ricerca RELUIS WP 7. del CNR-ITC. 

Articolo 6 

(DECORRENZA E DURATA) 

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e avrà termine 

il 31 dicembre 2021. Eventuali modifiche, integrazioni o proroghe che si rendessero 

necessarie dovranno essere definite dalle Parti mediante la stipula di Atti Aggiuntivi. 

Articolo 7 

(ONERI) 

L’accordo non prevede la corresponsione di oneri. Le parti partecipano all’accordo 

esclusivamente mettendo a disposizione il proprio personale, ciascuna definendone i 

limiti d’impiego ed assumendone l’onere economico di competenza. 

Articolo  8 

((TITOLARITÀ, TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI) 

 

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il 

Consorzio ReLUIS, UR-UNINA e UR-CNR-ITC e l’USRA , ciascuna per quanto di 

rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 

e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa 

occorrere all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della 
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stipula del presente accordo. 

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione scambiata in 

esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 

- custodire i dati trattati in modo tale da evitare rischi di accessi a tali dati da 

parte di soggetti non autorizzati, in attuazione degli obblighi di sicurezza 

imposti dalle disposizioni legislative e regolamentarie in materia; 

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione  confidenziale trasmessa loro 

dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto nel presente accordo quadro; 

- pubblicare i dati esclusivamente in forma aggregata, in modo tale da escludere 

la possibilità che si possa risalire a dati personali o sensibili; 

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da 

quanto previsto dal presente Accordo; 

- la titolarità dei dati prodotti deve essere sempre indicata in conformità al d.lgs. 

14/03/2013 n.33 e al Regolamento europeo 679/2016, anche ai fini dei 

successivi adempimenti 

Articolo  9 

(PROPRIETÀ INTELLETTUALE - PUBBLICAZIONI) 

- Nella produzione scientifica derivante dal presente accordo, sarà riconosciuto ed 

esplicitamente indicato l'apporto dell'USRA ed il riferimento al progetto di ricerca 

DPC_ReLUIS. 

- Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri 

diritti di proprietà intellettuale e industriale, su quanto da essa realizzato 

antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo e messo a 
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disposizione per l’attuazione del presente Accordo.  

- I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo saranno di 

proprietà di ciascuna delle Parti, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti 

istituzionali  

Articolo  10 

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE) 

Ogni controversia relativa all’interpretazione e/o alla esecuzione del presente 

Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 133, comma 

1, lettera a) punto 2 del decreto legislativo 104/2010. 

 

Per l’Ufficio Speciale della 

Ricostruzione dell’Aquila 

(Ing. Salvatore Giuseppe Duilio 

Provenzano) 

 

Per il Consorzio Reluis 

(Prof. ing. Gaetano Manfredi) 

 

Per il Dipartimento Di Strutture Per 

L’Ingegneria e L’Architettura 

dell’Università degli Studi Federico 

II  

 (Prof. ing. Andrea Prota) 

Per l’Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione del Consigio Nazionale delle 

Ricerche, 

(Prof. ing. Antonio Occhiuzzi) 

 

Il presente Accordo, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 241/1990, viene 

sottoscritto, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con 

altra firma elettronica qualificata. 


