
PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

Finanziaria Regionale Abruzzese (FI.R.A) s.p.a., con sede legale in Via Enzo Ferrari, 155, 65124 

Pescara, Codice Fiscale e Partita IVA 01230590687, rappresentata dal Dott. Giacomo D’Ignazio, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

E 

Università degli Studi di Teramo, con sede legale in Via Renato Balzarini, 1, presso il Campus 

“Aurelio Saliceti, 64100 Teramo, Codice Fiscale 92012890676, Partita IVA 00898930672, 

rappresentata dal Prof. Dino Mastrocola, Magnifico Rettore. 

PREMESSE 

VISTI:  

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un 

Codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi strutturali e d’investimento 

europei;  

- le finalità istituzionali della Finanziaria Regionale Abruzzese descritte nell’articolo 5 del relativo 

Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2017; 

- i principi istitutivi e le finalità istituzionali dell’Università degli Studi di Teramo delineati negli 

articoli 1 e 2 del relativo Statuto, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012; 

PRESO ATTO che:  

- la Programmazione di livello europeo e nazionale permette di cogliere opportunità di accesso ai 

finanziamenti e di collaborazione, specie attraverso la costituzione di partenariati con Enti facenti 

parte del sistema regionale;  

- il lavoro di partenariato interessa l’intero processo di programmazione, a partire dalla fase 

preparatoria fino all’attuazione dei progetti e alla verifica dei risultati;  



- in tal senso è necessario promuovere e valorizzare i contributi degli Enti facenti parte del sistema 

regionale, dotati di provata competenza nelle specifiche materie oggetto di programmazione 

unitaria, nazionale ed europea, nonché in materia di euro-progettazione, attraverso forme di 

collaborazione strutturate e continuative che consentano di sviluppare un esteso sistema di relazioni 

finalizzate alla cooperazione istituzionale e alla collaborazione con Enti e associazioni, allo scopo 

di massimizzare i benefici del tessuto economico e sociale della Regione;  

CONSIDERATA l’importanza di una migliore interazione e sinergia tra le Parti, per il 

miglioramento dell’efficacia stessa e il rafforzamento dell’impatto complessivo dell’azione nei 

campi e nelle opportunità derivanti da fonti di finanziamento nazionali ed europee;  

RITENUTA di cruciale rilevanza la creazione di una sinergia tra le Parti nell’ambito della 

partecipazione a iniziative promosse a valere sui Fondi europei e nazionali;  

CONSIDERATO opportuno valorizzare alcuni aspetti connessi alle finalità di cui al presente 

Protocollo tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

1. Collaborazione nelle attività previste dalla Programmazione 2021–2027, incluse quelle 

relative ai nuovi strumenti introdotti con il Programma Next Generation EU, come il 

Recovery Plan e l’iniziativa React EU. 

2. Collaborazione nelle attività previste dalla Programmazione nazionale unitaria. 

3. Attività di formazione e informazione nel campo dell’euro-progettazione rivolta agli Enti 

locali e ai principali interlocutori istituzionali.  

4. Comunicazione e promozione delle opportunità di finanziamento connesse 

all’implementazione dei Fondi della Programmazione europea e nazionale in favore di Enti 

pubblici, organizzazioni della società civile, imprese e cittadini operanti/residenti all’interno 

del territorio regionale abruzzese. 

5. Ricerca di partner nazionali ed esteri al fine di predisporre proposte progettuali congiunte.  

6. Promozione di azioni regionali in materia di cooperazione internazionale. 

7. Elaborazione e diffusione di iniziative congiunte volte a promuovere condotte pubbliche e 

private socialmente responsabili e modelli organizzativi e gestionali orientati ai valori e 

principi della Responsabilità Sociale di Impresa. 



DATO ATTO che:  

− qualsiasi azione sviluppata nel quadro del presente Protocollo è soggetta alle procedure 

interne delle Parti, nonché all’approvazione formale dei rispettivi organi decisionali;  

− il presente Protocollo non pregiudica i diritti e doveri delle Parti nei confronti di terze Parti.  

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

FINALITÀ’ 

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, 

disciplinano le modalità di collaborazione e coordinamento, per l’identificazione e la messa in 

opera di programmi, progetti e iniziative nel settore della Programmazione europea e nazionale, 

sulla base dei criteri di efficacia, economicità e trasparenza e dei principi di uguaglianza, reciprocità 

e mutuo vantaggio.  

ARTICOLO 2 

ATTIVITÀ 

Ai fini di cui all’articolo 1, le Parti concordano sulla necessità di favorire la realizzazione di 

partenariati, per promuovere obiettivi comuni e sviluppare la complementarità e le sinergie dei loro 

interventi, con riguardo alle seguenti attività:  

a. Promozione di strumenti di finanziamento rivolti a imprese abruzzesi per conto della 

Regione Abruzzo. 

b. Promozione e gestione di azioni e interventi a valere sulle misure previste nel quadro dei 

Programmi di finanziamento nazionali ed europei. 

c. Pianificazione e attuazione di iniziative e azioni volte a favorire la nascita e lo sviluppo di 

imprese nel territorio regionale abruzzese, nonché a sostenerne la creazione di valore, 

attraverso la previsione di forme di supporto in termini di competenze tecniche, finanziarie e 

manageriali. 

d. Promozione, supporto e realizzazione di piani e percorsi di formazione e capacity building 

rivolti a Enti, organizzazioni della società civile, imprese e cittadini, inter alia, sui seguenti 



aspetti: potenziamento delle competenze digitali, innovazione tecnologica, sviluppo 

sostenibile, valorizzazione del capitale umano e inclusione, rafforzamento della 

competitività, tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali. 

e. Elaborazione e implementazione di azioni miranti a promuovere prassi, condotte e modelli 

organizzativo-gestionali allineati ai principi della Responsabilità Sociale di Impresa. 

f. Creazione di competenze e know-how per l’elaborazione di Bilancio sociale, Report di 

sostenibilità, Bilancio Integrato, in favore di Enti e organizzazioni pubbliche e private che 

adottano modelli finalizzati alla rendicontazione dei profili etici della rispettiva attività 

istituzionale o statutaria. 

g. Supporto tecnico-scientifico per l’implementazione di processi di rendicontazione socio-

ambientale e di sostenibilità per imprese ed enti pubblici, mediante l’utilizzo dei più 

aggiornati framework internazionali di rendicontazione non-finanziaria. 

h. Promozione dell’imprenditorialità giovanile mediante supporto organizzativo, manageriale e 

finanziario per lo sviluppo di attività innovative e della crescita economico-finanziaria 

d’impresa, anche mediante supporto alla valutazione, alla scelta e all’accesso ai più idonei 

canali di finanziamento per sviluppo di imprese start-up. 

i. Promozione del trasferimento tecnologico universitario mediante il supporto alla creazione 

di imprese spin-off, incubatori di imprese e parchi scientifici che mettano in diretta 

connessione la ricerca scientifica di origine universitaria e l’industria/mercato, per lo 

sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico e conoscitivo, unitamente al 

potenziamento di network innovativi inter-organizzativi tra università, imprese e istituzioni 

pubbliche a livello regionale.  

ARTICOLO 3 

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

In attuazione del presente Protocollo, le Parti assicurano forme di dialogo strutturato e di 

monitoraggio delle attività intraprese, al fine di:  

− programmare le azioni future da attuare per ogni attività delineata nell’articolo 2 del 

presente Protocollo;  

− stabilire l’eventuale riesame delle azioni intraprese e/o in corso, nonché dei risultati 

conseguiti per ciascuna delle attività di cui all’articolo 2 del presente Protocollo;  



− valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi. 

ARTICOLO 4 

RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ 

In conformità con le normative vigenti, tutte le informazioni condivise nell’ambito di questo 

Protocollo sono strettamente confidenziali e possono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono 

state fornite. Tali informazioni e i documenti giustificativi devono, per la durata del Protocollo e 

fino alla sua cessazione, essere conservati in un luogo sicuro, non essere pubblicati, comunicati, 

utilizzati o diffusi senza il preventivo consenso scritto tra le Parti.  

L’impegno alla riservatezza sarà per le Parti vincolanti, sia durante l’esecuzione che al termine di 

durata del presente Protocollo.  

Le Parti si impegnano a sviluppare una strategia di comunicazione comune a supporto di questo 

Protocollo. Ciascuna Parte si impegna a citare l’altra Parte nelle comunicazioni pubbliche che 

indicano un possibile progetto realizzato in partnership.  

Qualsiasi iniziativa di comunicazione attuata da una Parte nell’ambito del presente Protocollo 

(articoli, pubblicità, conferenze stampa, comunicati stampa, ecc.), deve ricevere l’approvazione 

preventiva dell’altra Parte.  

I diritti di proprietà intellettuale saranno tutelati e garantiti tra le Parti, durante lo sviluppo delle 

attività di cooperazione di cui al presente Protocollo.  

Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva delle eventuali conoscenze preesistenti all’inizio delle 

attività di collaborazione dalla stessa detenuta.  

ARTICOLO 5 

PRIVACY 

Le parti si impegnano ad osservare reciprocamente tutti gli obblighi derivanti dalla normativa 

applicabile al trattamento di dati personali. Ciascuna parte dichiara di aver ricevuto l’informativa 

relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(“GDPR”), esclusivamente per i fini di cui alla presente Convenzione 

ARTICOLO 6 



RISORSE 

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprie risorse umane e – qualora richiesto, salva 

espressa approvazione dei rispettivi organi nelle forme previste – finanziarie e strumentali, per la 

realizzazione delle attività previste.  

L’Università degli Studi di Teramo potrà affidare la realizzazione delle attività oggetto del presente 

Accordo agli spin-off dell’Università di Teramo. 

ARTICOLO 7 

ENTRATA IN VIGORE, DURATA, PROROGA, RECESSO  

E MODIFICA DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà efficace per un 

periodo di tre (3) anni, a partire dalla data della firma.  

La sua validità può essere estesa di ulteriori due (2) anni con scambio di note a mezzo PEC, salvo 

recesso di una delle Parti.  

La Finanziaria Regionale Abruzzese ha la facoltà di recedere unilateralmente e in qualsiasi 

momento dal presente Protocollo con effetto immediato, dalla data di notifica dello stesso, mediante 

comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata. 

Il recesso dell’altra Parte avviene sempre mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo 

Posta Elettronica Certificata. In questo caso, la validità del Protocollo perdurerà per un periodo di 

sei (6) mesi, a partire dalla data di recepimento della comunicazione scritta.  

Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività 

decise e avviate prima del predetto termine. 

Ogni variazione al presente Protocollo deve essere concordata tra le Parti e formare oggetto di 

apposito atto. 

ARTICOLO 8 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 



Le Parti si impegnano a risolvere tutte le controversie nascenti dal presente Protocollo in modo 

amichevole e attraverso negoziati diretti. 

In ogni caso il Foro competente è quello de L’Aquila. 

ARTICOLO 9 

REGISTRAZIONE 

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale conservato da FIRA – Finanziaria Regionale 

Abruzzese ed è soggetto ad imposta di bollo (D.P.R. 642/1972), con onere a carico delle parti. 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente. 

ARTICOLO 10 

CLAUSOLA DI SOTTOSCRIZIONE 

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

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

qualificata  

Luogo e data ………………………………… 

 Finanziaria Regionale Abruzzese (FI.R.A.) s.p.a.                   Università degli Studi di Teramo 

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione                                          Il Rettore 

           Dott. Giacomo D’Ignazio                                                 Prof. Dino Mastrocola 


