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VISTA  la comunicazione del 17 gennaio 2023 con cui l’Area Supporta alla Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico dell’Università La Sapienza di Roma  ha comunicato 

che il giorno 23 gennaio 2023 è prevista la stipula per l’ATS per Progetto 

CHANGES tra la Fondazione CHANGES, costituita il 22 settembre 2022, ed i 

seguenti Associati mandatari: Sapienza Università di Roma, Università degli Studi 

Di Bari ‘Aldo Moro’, Università degli Studi Di Milano, Università degli Studi Di 

Napoli “Federico II” Alma Mater Studiorum,  Università d i Bologna,  C onsiglio 

Nazionale d elle Ricerche, Università degli Studi di  Catania, Università degli Studi 

di Firenze,  Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Università degli Studi “Roma 

Tre”, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Bergamo, 

Università Suor  Orsola Benincasa di Napoli, Opificio delle Pietre Dure, 

Istituto Centrale per il Restauro; 

 

VISTO  lo schema della suddetta ATS nelle cui premesse è evidenziato quanto segue: 

A. che in data 15 Marzo 2022 è stato pubblicato dal MUR l’Avviso pubblico per la 

presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle 

università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca 

di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito 

“PNRR”), Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 

all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea 

– NextGenerationEU; 

B. che in data 13 maggio 2022, l’Università La Sapienza di Roma, in qualità di 

soggetto proponente, ha presentato, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, una proposta 

progettuale finalizzata alla creazione di un “Partenariato Esteso” i cui dettagli e 

contenuto sono meglio rappresentati nel documento qui allegato, comprensivo anche 

di allegati operativi (di seguito, congiuntamente, anche definito come il “Progetto” – 

Allegato A); 

C. che, nel rispetto dell’Avviso, il Partenariato Esteso, per la realizzazione del 

Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “CHANGES” - tematica “5. 

Humanities and cultural heritage as laboratories of innovation and creativity”, dal 

codice identificativo PE00000020, si fonda su una struttura di governance di tipo 

Hub&Spoke che si sostanzia, nello specifico in un Hub, avente forma di Fondazione 

di Partecipazioni, e in n. 9 Spoke ognuno dei quali impegnato nella realizzazione di 

attività specifiche previste nel Progetto (Allegato A) e di seguito indicati: 

i) Spoke 1 “Historical Landscape, Traditions and cultural Identities” 

(Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – UNIBA – Spoke Leader); 

ii) Spoke 2 “Creativity and intangible cultural Heritage” (Università degli Studi 

di Milano 
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– UNIMI - Spoke Leader); 

iii) Spoke 3 “Digital libraries, archives and Philology” (Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” – UNINA – Spoke Leader); 

iv) Spoke 4 “Virtual technologies for museums and art Collections” 

(Alma Mater Studiorum -Università di Bologna – UNIBA - Spoke Leader 4); 

v) Spoke 5 “Science and technologies for sustainable diagnostics of Cultural 

Heritage” (Consiglio Nazionale delle Ricerche - UNICNR – Spoke Leader 5); 

vi) Spoke 6 “History, conservation and restoration of cultural Heritage”: 

(Università degli Studi di Catania - UNICT – Spoke Leader); 

vii) Spoke 7 “Protection and conservation of Cultural Heritage against climate 

changes, natural and anthropic risks”: (Università degli Studi di Firenze - UNIFI 

– Spoke Leader); 

viii) Spoke 8 “Sustainability and resilience of tangible cultural Heritage”: 

(Sapienza Università di Roma - UNIRM1 – Spoke Leader); 

ix) Spoke 9 “Cultural Resources for sustainable tourism": (Università “Ca’ 

Foscari” di Venezia - UNIVE – Spoke Leader); 

(di seguito, quando congiuntamente, anche “Spoke”) 

A. che in data 15/09/2022, all’esito della fase negoziale di cui all’art. 14 

dell’Avviso, il Progetto è stato ammesso ad un finanziamento pari ad euro 

115.900.000,00 € (di seguito il “Finanziamento”); 

B. che ai fini della realizzazione del Progetto e per l’esecuzione di quanto 

previsto ai sensi dell’Avviso, in virtù di atto a rogito Notaio Marco Campisi di Roma, 

in data 27 settembre 2022, rep. n. 2959/1933, registrato all'Agenzia delle Entrate - 

Ufficio di Roma 4 in data 29 settembre 2022 al n. 32001/1T, è stata costituita, quale 

Hub per la realizzazione del Partenariato Esteso di cui sopra, una fondazione di 

partecipazione, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, e dell'art. 7 del 

D.P.R. 361/2000, denominata: "FONDAZIONE CHANGES", in persona come 

sopra, i cui Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti sono individuati nell’atto 

costitutivo e nell’allegato statuto. 

C. che i Mandanti di cui sopra con la sottoscrizione degli allegati 3 e 4 

dell’avviso, allegati alla proposta progettuale del 13/05/2022 (Allegato 1), si sono 

impegnati alla realizzazione delle attività di competenze degli Spoke secondo le 

modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto; 

D. che, contestualmente alla candidatura del Progetto, si sono impegnati a 

raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del Progetto 

suindicato;  

VISTI  in particolare gli artt. 5 e 6 dello schema di ATS che cos’ recitano: 

Art. 5 (Coordinamento e gestione) 

5.1 Come indicato al precedente art. 3, la responsabilità del coordinamento degli 

adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del Progetto, è 

demandata alla Fondazione. 

5.2 Per quanto riguarda la gestione operativa dell’ATS, l’Associazione affida al 

Responsabile Amministrativo della Fondazione i contenuti ed i compiti espressi nel 

prossimo articolo. 
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5.3 II Responsabile Amministrativo sarà nominato dal Legale rappresentante del 

Capofila. 

5.4 Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del 

Progetto, con riferimento all’attività degli Spoke, assumendo come riferimento le 

voci e le entità finanziarie comprese nel budget di Progetto approvato dal MUR. 

5.5 Allo stesso competono, inoltre, i seguenti compiti: 

a) Predisposizione della documentazione richiesta dai competenti organismi 

del MUR e/o dell’Hub; 

b) Assolvimento degli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria 

del Progetto per le attività previste negli Spoke; 

c) monitoraggio e verifica della rendicontazione delle attività previste negli Spoke. 

Art. 6 (Ripartizione del Finanziamento e della quota di cofinanziamento) 

6.1 Il finanziamento riconosciuto dal MUR al Progetto, dettagliatamente definito 

nel Decreto di concessione, prot. MUR N. 1560 del 11/10/2022 e dai suoi allegati, 

costituisce parte integrante del presente Atto. 

6.2 Le attività e la ripartizione del finanziamento e della quota di cofinanziamento, 

di rispettiva competenza dell'Associazione, corrispondono a quanto riportato nella 

tabella che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

6.3 La ripartizione del finanziamento rispetta i vincoli previsti dall'Avviso, come 

riportato nella tabella che si allega al presente atto sotto la lettera "B; 

6.4 La ripartizione dell'agevolazione per ciascuno Spoke è riportata come da 

Allegato 1 dell'Avviso nella tabella che si allega al presente atto sotto la lettera "C; 

 RAVVISATA  l’urgenza rappresentata dall’Università Roma La Sapienza  di procedere alla 

sottoscrizione dell’ATS entro il 23 gennaio 2023; 

 

VISTO l’art. 8, comma 4, dello Statuto dell’Università di Bari che recita: “in caso di 

necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari 

provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e/o del 

Consiglio di Amministrazione, riferendo, per la ratifica, all’Organo competente 

nella seduta immediatamente successiva”; 

SENTITO il Dirigente; 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

DECRETA 

 

- di approvare lo schema e la stipula dell’ATS tra  Fondazione CHANGES, costituita il 22 settembre 

2022, ed i seguenti Associati mandatari: Sapienza Università di Roma, Università degli Studi Di Bari 

‘Aldo Moro’, Università degli Studi Di Milano, Università degli Studi Di Napoli “Federico II” Alma 

Mater Studiorum,  Università d i Bologna,  C onsiglio Nazionale d elle Ricerche, Università degli 

Studi di  Catania, Università degli Studi di Firenze,  Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Università degli 
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Studi “Roma Tre”, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Bergamo, Università Suor  

Orsola Benincasa di Napoli, Opificio delle Pietre Dure, Istituto Centrale per il Restauro; 

- di delegare con procura notarile da rogarsi a cura del Notaio Prof. Marco Tatarano, il prof. Giuliano 

Volpe alla firma dell’Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione. 

Bari, 18.01.2023 

        

                 

                    IL RETTORE 

             Prof. Stefano Bronzini 


