ACCORDO

L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (C.F. 97806450587), con sede in Roma, Via del
Seminario 76, successivamente indicato come “UPB”, rappresentato per la firma del presente
accordo dal dott. Luca Rizzuto, nella qualità di Direttore generale, domiciliato per la carica presso
la sede sopra indicata;
e
IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA
E REGGIO EMILIA (C.F./partita IVA 00427620364), Viale Berengario 51, 41121, Modena,
successivamente indicato nel presente atto come “Dipartimento”, rappresentato per la firma del
presente accordo dal prof. Giovanni Solinas, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la
carica presso la sede sopra indicata;
di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;
PREMESSO CHE
 la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione, all’art. 18, Funzioni
dell’Ufficio, comma 1, prevede che l’UPB, anche attraverso l’elaborazione di proprie stime,
effettui analisi, verifiche e valutazioni in merito alle previsioni di finanza pubblica,
all’impatto macroeconomico dei provvedimenti di maggiore rilievo, agli andamenti di
finanza pubblica anche per sottosettore e alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo
periodo;
 l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, consente
alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 l’UPB, per accrescere le proprie capacità di analisi, verifica e valutazione e nello sviluppo di
analisi strumentali all’esercizio dei propri fini istituzionali, ha interesse all’utilizzo di
modelli di analisi di microsimulazione dinamica in materia previdenziale;
 il CAPP, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche è un centro di ricerca attivo nel
Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, che ha sviluppato un modello di microsimulazione dinamico in materia
previdenziale (CAPP_DYN);
 il modello CAPP_DYN è stato sviluppato nell’ambito di una Convenzione stipulata tra il
Dipartimento e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione di una
ricerca dal titolo “Scenari di lungo periodo della povertà e della distribuzione del reddito in
Italia”;
 l’UPB ha valutato l’opportunità di stipulare con il Dipartimento un accordo per definire e
regolare le modalità di una collaborazione scientifica tra le parti;
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VISTO
 l’assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla richiesta di autorizzazione
all’utilizzo del modello oggetto della predetta Convenzione, formulata dal Dipartimento,
nell’ambito di una collaborazione scientifica tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia e l’Ufficio parlamentare di bilancio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
Nell’ambito del rapporto di collaborazione oggetto del presente accordo, il Dipartimento consente
all’UPB di utilizzare il modello di microsimulazione CAPP_DYN, realizzato nell’ambito della
Convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle competenze dei
ricercatori che lo hanno sviluppato. L’UPB fornirà indicatori e dati di contesto da utilizzare per la
stima degli effetti di politiche alternative in materia previdenziale.
ARTICOLO 2
(Utilizzazione dei risultati)
Il Dipartimento potrà utilizzare i risultati del modello nell’ambito della propria attività scientifica;
l’UPB potrà utilizzare le elaborazioni realizzate nell’ambito del presente accordo per la propria
attività istituzionale, e potrà renderle pubbliche citando la fonte.
ARTICOLO 3
(Riservatezza)
Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di
riservatezza o non destinati alla comunicazione esterna, ancorché non coperti da segreto, acquisiti
nel corso delle attività previste dal presente accordo.
ARTICOLO 4
(Durata)
Il presente accordo ha durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione. Allo scadere del termine, le
Parti valuteranno l’opportunità di rinnovare la collaborazione, ridefinendone, eventualmente,
contenuti e durata.
Roma, 20 gennaio 2016
Per l’Ufficio parlamentare di bilancio

per il Dipartimento di Economia Marco Biagi

Dott. Luca Rizzuto

Prof. Giovanni Solinas
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