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Principi e linee di indirizzo 

Accordi operativi con enti e istituti pubblici e privati operanti nella formazione 
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1. Premessa  

1.1 Con il presente documento la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (d’ora in avanti la 

“Fondazione”) disciplina i criteri generali e le modalità di attivazione e di stipula di Accordi operativi con enti e 

istituti pubblici o privati operanti nel campo della formazione avanzata e nella ricerca nel settore dei beni e 

delle attività culturali, per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione stabilite dallo Statuto. 

1.2 Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti Linee guida: 

a) gli atti a carattere prettamente programmatico (Protocolli di intesa, Accordi Quadro etc.) in quanto 

espressione di una generale convergenza di interessi;  

b) gli Accordi per lo svolgimento di tirocini curriculari; 

c) gli Accordi, anche a carattere operativo, con il Ministero della cultura e con tutti gli istituti allo stesso 

afferenti. 

1.3 La valutazione di proposte di collaborazione che dovessero essere sottoposte all’attenzione della 

Fondazione da parte di soggetti terzi, compete agli Organi statutariamente preposti nel rispetto dei principi 

stabiliti dalle presenti linee di indirizzo. 

 

2. Ambito di applicazione 

2.1 Le presenti Linee di indirizzo si applicano agli Accordi intercorrenti fra la Fondazione e soggetti terzi per lo 

svolgimento di attività di ricerca, e di iniziative a carattere formativo ed esclusi dal campo di applicazione del 

Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) in quanto: 

▪ sono stipulati ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con 

soggetti qualificabili come “amministrazioni aggiudicatrici” 1; 

▪ sono volti a regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, 

che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, tenuto conto delle rispettive 

finalità istituzionali; 

▪ eventuali flussi finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come 

ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo. 

2.2 Le presenti Linee di indirizzo sono altresì da considerarsi come criteri e principi di base ai quali si 

uniformano, ove applicabili, anche gli Accordi per lo svolgimento di attività di ricerca, e di iniziative a carattere 

formativo, con natura di prestazione di servizi di valore economico inferiore agli importi stabiliti, per gli 

affidamenti diretti, dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.). 

                                                           
1 Ovvero: amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto 

pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti pubblici e privati che operano 

nel campo della formazione avanzata e della ricerca, orientando il proprio campo di interesse alla innovazione nella cura, 

gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 
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3. Principi generali 

3.1 La Fondazione opera nel perimetro delle competenze alla stessa attribuite dallo Statuto, e dunque 

uniforma le proprie scelte ai principi di sussidiarietà e di complementarietà nel rispetto del quadro istituzionale 

di riferimento, ed evitando di porre in essere azioni in sovrapposizione o in concorrenza con i soggetti pubblici 

e privati che operano nel campo della formazione avanzata e della ricerca, orientando il proprio campo di 

interesse alla innovazione nella cura, gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

3.2 Il riconoscimento e la promozione di valori quali la libertà e l’autonomia della ricerca scientifica, il 

pluralismo culturale, il rispetto del criterio del merito, definiscono il principio di responsabilità che informa 

integralmente l’operato della Fondazione, anche nella stipula di Accordi operativi con enti e istituti pubblici o 

privati operanti nel campo della formazione avanzata e nella ricerca nel settore dei beni e delle attività 

culturali. 

3.3 La Fondazione si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di 

conflitto di interesse e di incompatibilità. Nell’attivazione di Accordi operativi con enti e istituti pubblici o 

privati operanti nel campo della formazione avanzata e nella ricerca, chi opera presso la Fondazione deve 

evitare, nello svolgimento dei propri incarichi o funzioni e nell’assunzione delle relative deliberazioni, qualsiasi 

situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse ed è obbligato a informare tempestivamente gli Organi 

della Fondazione delle situazioni o attività in cui potrebbe essere titolare, direttamente o indirettamente, di 

interessi personali anche se non direttamente in conflitto con quelli della Fondazione stessa. 

 

4. Modalità operative  

4.1 Qualora la Fondazione ravvisi il bisogno di individuare uno o più partner per lo svolgimento di attività di 

ricerca e di iniziative a carattere formativo procede, di norma, secondo quanto previsto dal presente articolo.  

4.2 Nell’individuazione dei soggetti terzi la Fondazione si conforma ai seguenti criteri generali: 

▪ soggetti che afferiscono al vasto perimetro del patrimonio culturale (e al suo crescente ampliamento), 

di peso nel panorama istituzionale pubblico nazionale (regioni e sistemi territoriali); 

▪ di rilevanza internazionale (anche nel senso delle organizzazioni sovranazionali); 

▪ di impegno privato (imprese, associazioni, volontariato); 

▪ di presidio, o di partecipazione, ai processi innovativi che investono il settore. 

4.3 L’individuazione del partner su iniziativa della Fondazione avviene mediante inviti pubblici, ove non 

sussistano elementi che vanifichino il senso dell’invito pubblico, atteso il carattere di unicità 

dell’interlocutore/di specifiche attività/progetti.  

4.4 È privilegiata l’instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti di riconosciuta alta qualificazione e, 

fra questi, ove possibile, di soggetti disponibili a impiegare mezzi e risorse proprie. 

 



 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali 
Sede legale: via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
Sede operativa: c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma viale Castro Pretorio, 105 - 00185 ROMA 
T +39 06 4989341 | e-mail: info@fondazionescuolapatrimonio.it  
PEC: scuoladelpatrimonio@pec.it | www.fondazionescuolapatrimonio.it 
C.F. 97900380581 5 

 

5. Monitoraggio ed entrata in vigore  

5.1 Tutti i componenti degli Organi della Fondazione sono tenuti ad attenersi alle presenti Linee di indirizzo. 

5.2 I dipendenti e i collaboratori della Fondazione ne sono informati e ne curano l’attuazione. 

5.3 Il Direttore della Fondazione sottopone al Consiglio di Gestione un monitoraggio in merito all’applicazione 

delle presenti Linee di indirizzo, con cadenza annuale.  

5.4 La Fondazione si uniforma ai principi e agli indirizzi stabiliti nel presente documento a partire dalla sua 

approvazione da parte del Consiglio di Gestione. 

 

 


