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Oggetto: Accordo quadro di collaborazione scientifica tra l’INRiM e il Ministero per lo 
Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica industriale, l’Innovazione 
e le Piccole e Medie Imprese. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Osservata l’esigenza di avviare una collaborazione nel campo spaziale con il Ministero per 
lo Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione generale per la politica industriale, l’Innovazione 
e le Piccole e Medie Imprese (DGPIIPMI), finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Asse I Space Economy del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, 
approvato dal CIPE, con Delibera n. 52 del 1° dicembre 2016, mediante la realizzazione, 
congiunta e coordinata, di iniziative, attività e programmi, che si realizzeranno tramite 
specifici Accordi attuativi, in merito alla valutazione della sensoristica utilizzata (riferibilità, 
caratterizzazione, accuratezza, stabilità), alla valutazione della catena di misura 
complessiva (fino ai parametri di interesse per gli utenti finali) e all'analisi delle misure, 
includendo la valutazione dell'incertezza e il rilevamento di eventi rari; 

– Dato atto che la collaborazione tra INRiM e MiSE prevede la realizzazione congiunta e 
coordinata delle seguenti iniziative, attività e programmi: 
• realizzazione di azioni di collaborazione interistituzionale, di accompagnamento e di 

amplificazione degli effetti dell’attivazione di azioni di domanda pubblica di sistemi e/o 
servizi innovativi, anche nella forma dei Partenariati per l’innovazione; 

• attivazione di ogni altra forma di collaborazione funzionale alla realizzazione degli 
obiettivi prefissati; 

• messa a disposizione di servizi erogati, informazioni e tutti gli elementi utili contenuti 
nelle banche dati e realizzazione di un sistema volto al reperimento di algoritmi per la 
corretta gestione delle stesse; 

• contribuzione volta a migliorare le specifiche tecniche dei sistemi, delle banche dati e 
degli algoritmi proposti dalle imprese; 

• validazione dei risultati e misura delle prestazioni; 

– Preso atto che lo svolgimento delle funzioni e compiti affidati a INRiM sarà ulteriormente 
regolato tramite la conclusione di accordi attuativi proposti da un apposito Comitato di 
supervisione (composto da due membri designati da INRiM e da due membri designati dalla 
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DGPIIPMI del MISE), nei quali verranno definiti gli scopi della cooperazione, tempi e 
modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti contraenti, gli 
eventuali impegni economici e i risultati attesi; 

– Fatto presente che la collaborazione di che trattasi non prevede scambio di fondi tra le Parti 
contraenti, in quanto ogni Parte sosterrà esclusivamente gli oneri gravanti in conseguenza 
delle attività oggetto della collaborazione e gli eventuali impegni economici verranno 
definiti mediante gli anzidetti accordi attuativi; 

– Vista la bozza di accordo all’uopo predisposta in seguito a intese intervenute in via breve 
con il MiSE e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare l’accordo quadro di collaborazione scientifica specificato nelle premesse con 
il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) - Direzione generale per la politica 
industriale, l’Innovazione e le Piccole e Medie Imprese (DGPIIPMI) - via Veneto, 33 - Roma, 
atto che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell’accordo quadro approvato, 
apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a 
eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte del MiSE, ovvero per una migliore 
comprensibilità e definizione del testo. 

 

IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE                

     (dott. Moreno Tivan)  
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