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ATTO AGGIUNTIVO  

ALL’ ATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 

241 DEL 1990 CONCLUSO  IL 28 LUGLIO 2017 

 

TRA 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Riforme Istituzionali, di seguito 

denominato “DRI”, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato 

per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, dott.ssa Carla Ciuffetti, domiciliata per la 

carica presso la sede sopra indicata  

E 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, di 

seguito denominato “CNR-IRPPS”, con sede in Roma, Via Palestro n. 32, codice fiscale n. 

80054330586, rappresentato dal dott. Corrado Bonifazi, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica 

presso la sede dello stesso CNR-IRPPS 

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”)  

 

   PREMESSO CHE 

- Con l’Atto di collaborazione, stipulato il 28 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 15 della legge del 7 

agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - DRI e il CNR-Irpps, nell’ambito delle 
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rispettive competenze tecniche e istituzionali, si è inteso sviluppare un rapporto di collaborazione 

finalizzato alla realizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, di un “Rapporto di valutazione dell’impatto 

di misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di 

governo”, da completare entro il 30 novembre 2017, nonché, ai sensi del comma 2, alla 

predisposizione, entro il 31 gennaio 2018, di un “Rapporto finale dell’attività di ricerca e di 

valutazione, comprensivo di indicazioni di policy, in materia di cariche elettive e di governo”; 

- il CNR-IRPPS ha trasmesso nei termini indicati nell’articolo 1, comma 1, dell’Atto di collaborazione 

il “Rapporto di valutazione dell’impatto di misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione 

vigente in materia di cariche elettive e di governo”; 

- Il CNR-IRPPS ha richiesto, con nota del 16 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 7 del citato Atto, la 

proroga al 10 marzo 2018 del termine per la predisposizione del “Rapporto finale dell’attività di ricerca 

e di valutazione, comprensivo di indicazioni di policy, in materia di cariche elettive e di governo” 

motivata da ragioni oggettive, connesse alla necessità di tenere conto, ai fini delle indicazioni di policy, 

dell’evoluzione della legislazione elettorale statale, nonché della legislazione regionale in materia, 

intercorsa alla data del 31 dicembre 2017; 

CONSIDERATO CHE 

- la Presidenza del Consiglio dei ministri-DRI ritiene opportuno accogliere la richiesta del CNR-IRPPS 

al fine di consentire che la predisposizione delle indicazioni di policy tenga conto delle più recenti 

evoluzioni della legislazione in materia elettorale. 

 

VISTI 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 15, 

in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione di attività di interesse comune; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- l’art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali. 
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Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue: 

Art. 1 

Il termine di predisposizione del Rapporto finale dell’attività di ricerca e valutazione comprensivo delle 

indicazioni di policy, in materia di cariche elettive e di governo, di cui all’art. 1, comma 2, dell’Atto 

stipulato in data 28 luglio 2017, è prorogato al 10 marzo 2018 senza ulteriori oneri  a carico delle parti 

interessate. 

Art. 2 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto aggiuntivo si fa rinvio all’Atto stipulato in 

data 28 luglio 2017. 

 

Per 

il Dipartimento per le Riforme 

Istituzionali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Per  

l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e 

le Politiche Sociali del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche 
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