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Il Direttore generale 

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30  e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 30.07.2015, con il quale la 
sottoscritta  è  stata  nominata  Direttore  generale  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione 
Ambientale della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che  ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 concorre alla 
promozione  dello  sviluppo  sostenibile  e  contribuisce  al  mantenimento  e  al  miglioramento 
dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente 
e della salute;

Considerato che ARPAT è il  soggetto istituito dalla Regione Toscana per lo svolgimento delle 
attività tecnico-scientifiche a favore della Regione, delle provincie e dei comuni, delle comunità 
montane  e  degli  enti  parco  regionali  nell’interesse  della  collettività  consistenti  in  attività  di 
controllo  ambientale,  attività  di  supporto  tecnico-scientifico,  attività  di  elaborazione  dati,  di 
informazione e conoscenza ambientale; 

Considerato altresì che ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, “collabora  con …omissis … nonché con altri Enti 
pubblici  ed istituzioni,  anche per la partecipazione all’attività di  ricerca applicata,  finalizzata in 
particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei 
processi di tutela”;

Preso atto che ARPAT, nel ricevere dalla Regione Toscana, con D.R.G.T. n.1345 del 29.12.2015, 
gli indirizzi per l’Elaborazione del Piano Annuale delle Attività 2016, ha avuto indicazione di porre 
“particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni e dei rapporti di cui alle righe 134, 136 e 139 
attivando nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della L. 30/2009, ogni utile iniziativa 
nella definizione di nuove metodologie e procedure per una migliore conoscenza dell’ambiente e la 
realizzazione di prodotti per l’affermarsi delle green economy”;

Considerato  che  il  Dipartimento  di  Fisica dell'Università  degli  Studi  di  Pisa  (di  seguito 
Dipartimento),  nell'ambito  delle proprie finalità istituzionali,  quale sede naturale della ricerca, è 
interessato a valorizzare i risultati derivanti dalla sua  primaria  attività e le proprie competenze in 
ambito  formativo  promuovendo  e  sviluppando  le  forme  di  collaborazione  con  le  imprese  e  il 
trasferimento tecnologico;

Ricordato  che  a  decorrere  dal  04.07.2005  è  stata  stipulata  un’analoga  convenzione  di  durata 
biennale e rinnovata nel 2009 tra Università di Pisa e ARPAT;

Dato atto che ARPAT e il Dipartimento di Fisica, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, sono 
interessate  a  proseguire  un  rapporto  di  reciproca  e  continuativa  collaborazione,  integrando  le 
rispettive e peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte nel 
campo  della  protezione  e  salvaguardia  ambientale  con  riferimento  ai  settori  della  ricerca, 
dell’innovazione e della formazione;



Precisato che per attuare le varie iniziative emergenti  potranno essere attivati di volta in volta atti 
formali  su  specifici  progetti  di  ricerca  applicata  in  cui  siano  chiaramente  indicati  i  compiti  di 
ciascuna delle parti e le modalità di attuazione;

Visto lo schema di  convenzione congiuntamente predisposto da ARPAT e dal Dipartimento,  per 
l'instaurazione  di  una  collaborazione  continuativa,  finalizzata  all’individuazione  ed  allo 
svolgimento di iniziative congiunte nel settore della ricerca, dell’innovazione e della formazione nel 
campo della protezione dell’ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche (All. 
"A");

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto 
del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013  e adozione del "Disciplinare interno in materia di 
gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di  approvare  lo  schema  di  convenzione  congiuntamente  predisposto  da  ARPAT  e  dal 
Dipartimento  per  l'instaurazione  di  una  collaborazione  continuativa,  finalizzata 
all’individuazione  ed  allo  svolgimento  di  iniziative  congiunte  nel  settore  della  ricerca, 
dell’innovazione  e  della  formazione  nel  campo  della  protezione  dell’ambiente  e  della 
conservazione delle sue componenti specifiche (All. "A");

2. di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri di spesa;

3. di riservare a successivi atti formali il perfezionamento delle varie iniziative di volta in volta 
emergenti su specifici progetti di ricerca applicata in cui siano chiaramente indicati i compiti di 
ciascuna delle parti e le modalità di attuazione;

4. di individuare quale responsabile del procedimento il  Coordinatore dell'Area Vasta Costa Dr. 
Gaetano Licitra, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Direttore generale
Dott.ssa Maria Sargentini*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  07/06/2016
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  08/06/2016
• Gaetano Licitra  ,  il proponente  in data  13/06/2016
• Paola Querci  ,  Direttore amministrativo  in data  17/06/2016
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore tecnico  in data  20/06/2016
• Maria Sargentini  ,  Direttore generale  in data  21/06/2016



CONVENZIONE 

TRA

- Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, con sede in Largo Pontecorvo

3, 56127 Pisa, cod. fiscale 80003670504, rappresentato dal Prof. Francesco

Fidecaro, in qualità di Direttore pro tempore, di seguito per brevità denominato

“Dipartimento”;

E

- Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con sede

legale  in  Firenze,  via  Porpora,  22,  rappresentata  dalla  Dott.ssa  Maria

Sargentini, in qualità di Direttore Generale, di seguito per brevità denominata

ARPAT,

nel prosieguo indicate anche singolarmente come la “Parte” ed unitariamente

come le “Parti”.

PREMESSO CHE

a) ARPAT,  ai  sensi  della  Legge Regionale  del  22  giugno 2009,  n.  30  “Nuova

disciplina  dell’Agenzia regionale  per  la  protezione ambientale  della  Toscana

(ARPAT)” concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al

mantenimento  e  al  miglioramento  dell’ambiente  in  Toscana,  mediante  lo

svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute;

b) ARPAT è il soggetto istituito dalla Regione Toscana per lo svolgimento delle

attività tecnico-scientifiche a favore della Regione, delle provincie e dei comuni,

delle  comunità  montane  e  degli  enti  parco  regionali  nell’interesse  della

collettività  consistenti  in  attività  di  controllo  ambientale,  attività  di  supporto

tecnico-scientifico, attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza

ambientale; 

c) ARPAT  ai  fini  dello  svolgimento  ottimale  delle  attività  istituzionali,  ai  sensi

dell’art.  6  della  L.R.  del  22  giugno  2009,  n.  30,  collabora   con ….omissis,

nonché  con  altri  enti  pubblici  ed  istituzioni,  anche  per  la  partecipazione

all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della
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conoscenza  sull’ambiente  ed al  miglioramento  dell’efficienza  dei  processi  di

tutela.”;

d) ARPAT,  nel  ricevere  dalla  Regione  Toscana  con  D.R.G.T.  n.1345  del

 29-12-2015  gli  indirizzi  per  l’Elaborazione  del  Piano  Annuale  delle  Attività

2016, ha avuto indicazione di porre “Particolare attenzione allo sviluppo delle

relazioni e dei rapporti  di cui alle righe 134, 136 e 139 attivando nell’ambito

delle risorse disponibili e nel rispetto della legge 30/2009, ogni utile iniziativa

nella  definizione  di  nuove  metodologie  e  procedure  per  una  migliore

conoscenza dell’ambiente e la realizzazione di  prodotti  per l’affermarsi  delle

green economy”.

e) Il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, nell’ambito delle proprie finalità

istituzionali,  quale  sede  naturale  della  ricerca,  è  interessato  a  valorizzare  i

risultati derivanti dalla sua primaria attività e le proprie competenze in ambito

formativo  promuovendo  e  sviluppando  le  forme  di  collaborazione  con  le

imprese e il trasferimento tecnologico; 

f) a decorrere dal 4.07.2005 è stata stipulata un’analoga convenzione di durata

biennale e rinnovata nel 2009 tra Università di Pisa e ARPAT;

g) le Parti, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a proseguire

un rapporto di reciproca e continuativa collaborazione, integrando le rispettive e

peculiari competenze, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte

nel campo della protezione ambientale con riferimento ai settori della ricerca,

della formazione;

con la presente convenzione, anche tenendo conto della possibilità di  porre in

essere  diverse  ed  articolate  tipologie  di  iniziative,  le  Parti  intendono  definire  i

principi  generali  e  le  linee  guida  che  informeranno  la  loro  cooperazione  nel

raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

   

Art. 1 PREMESSE

Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

Convenzione.
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Art. 2 OGGETTO

Con la presente Convenzione le Parti instaurano una collaborazione continuativa,

finalizzata all’individuazione ed allo svolgimento di iniziative congiunte nel settore

della  ricerca,  dell’innovazione  e  della  formazione  nel  campo  della  protezione

dell’ambiente e della conservazione delle sue componenti specifiche.

Art. 3 COMITATO D’INDIRIZZO 

Ciascuna  Parte,  entro  un  mese  dalla  stipula  della  presente  Convenzione,

provvederà  a  designare  due  rappresentanti  all’interno  della  propria  struttura.  I

rappresentanti  costituiranno  un  comitato  d’indirizzo  paritetico  con  il  compito  di

individuare, in accordo con i rappresentanti dell’altra Parte, le specifiche iniziative

di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di realizzazione. 

Art. 4 ESCLUSIVA

Con la Convenzione le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza,

agenzia,  associazione,  consorzio,  joint-venture o  altra  forma  di  stabile

organizzazione.

La Convenzione non riveste carattere di esclusiva per alcuna delle Parti.

Art. 5 ATTIVITA’ DI RICERCA

Con la presente Convenzione le Parti  intendono favorire la nascita di attività di

collaborazione  nel  campo  della  ricerca,  dell’innovazione  e  del  trasferimento

tecnologico, con riferimento a tutti gli aspetti  chimici connessi con la protezione

dell’ambiente e la conservazione delle sue componenti specifiche.

Per attuare le iniziative di volta in volta emergenti, potranno essere stipulati tra le

Parti  contratti  su specifici  progetti  di  ricerca applicata in cui  siano chiaramente

indicati i compiti di ciascuna delle parti e le modalità di attuazione.

La titolarità dei risultati della ricerca applicata e la proprietà intellettuale saranno

oggetto di specifica disciplina nei contratti di ricerca, in relazione alle particolari

caratteristiche degli stessi, così come gli eventuali diritti  di proprietà industriale,

qualora le attività di ricerca fossero suscettibili di risultati brevettabili.

3



Art. 6 ATTIVITA’ FORMATIVE 

Le parti si dichiarano disponibili a concordare le attività da sviluppare in ambito

formativo.  Queste  attività  potranno  prevedere  la  partecipazione  di  personale

dell’ARPAT alle attività didattiche istituzionali del Dipartimento al di fuori dell’orario

di lavoro, in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Università di

Pisa,  in  particolare del  Regolamento didattico di  Ateneo e del  Regolamento di

Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento. Queste attività potranno

anche comprendere lo svolgimento di stage formativi di studenti  presso ARPAT

durante lo svolgimento di tesi di laurea e di dottorato, secondo quanto previsto

dall’accordo  sottoscritto  da  ARPAT in  data  26.11.2014  e  Dipartimento  in  data

11.12.2014, di cui al prot.. n. 84449 del 11.12.2014.

Art. 7 RISERVATEZZA

Il Dipartimento si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su fatti,

documenti, disegni, elaborati e qualsiasi altra informazione proveniente da ARPAT

di cui il proprio personale possa venire a conoscenza durante le collaborazioni,

salvo esplicita autorizzazione scritta di ARPAT.

Il Dipartimento si riserva, altresì, la facoltà di far sottoscrivere a personale non

direttamente dipendente dal Dipartimento di Fisica un analogo impegno.

Parimenti, l’ARPAT si impegna ad osservare e a far osservare la riservatezza su

fatti, documenti, disegni, elaborati o qualsiasi altra informazione proveniente dal

Dipartimento di  cui  il  proprio  personale possa venire  a conoscenza durante le

collaborazioni.

Le Parti  si impegnano a concordare le forme di pubblicità relative alle iniziative

congiunte concernenti la presente Convenzione.

Art. 8 COPERTURA ASSICURATIVA. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI

LAVORO

Il  Dipartimento  e  ARPAT,  ognuno  per  la  parte  di  rispettiva  competenza,

provvedono  all’attuazione  di  quanto  richiesto  dalla  normativa  vigente  per  il

personale in  materia  di  rischi,  infortuni,  igiene,  salute  e sicurezza sul  luogo di

lavoro.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale

che  presta  la  propria  opera  presso  il  Dipartimento  e  l’ARPAT,  il  soggetto  cui
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competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato

nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato

lavoratore ai sensi e per gli effetti  dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre le Parti

concordano  che,  nel  rispetto  dell’art.  27  del  D.Lgs.  81/2008,  il  Documento  di

Valutazione dei Rischi (art. 61, comma 2, D.L.gs. 230/1995 e s.m.i.), nonché gli

altri  documenti  previsti  dalla  normativa  in  materia,  verranno inviati  dall’Ente  di

provenienza del personale.

Ai sensi  del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale

afferente coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione si atterrà in

materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dagli Enti

presso i quali opera in quel momento.

Art. 9 DURATA

La  presente  Convenzione  avrà  durata  pari  a  tre  anni  a  far  data  dalla  sua

sottoscrizione e sarà suscettibile di essere rinnovata per il medesimo periodo con

scambio di note formali tra le Parti .

Sono fatte salve le previsioni di durata contenute negli specifici accordi conclusi

dalle Parti.

Art. 10 RISOLUZIONE

Ciascuna delle Parti potrà risolvere di diritto la Convenzione qualora l’altra Parte

risulti  inadempiente  ad  alcuna  delle  proprie  obbligazioni,  purché  tale

inadempimento sia stato contestato dalla Parte non inadempiente a mezzo PEC e

sia  perdurato  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  predetta

contestazione.

Art. 11 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente

Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia,

interpretazione,  esecuzione  e  risoluzione,  saranno  sottoposte  alla  competenza

esclusiva  del  Foro  di  Pisa,  qualora  le  Parti  non  riescano  a  definirla

amichevolmente.
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Art. 12 COMUNICAZIONI

Tutte  le  notifiche,  richieste  o  altre  comunicazioni  relative  alla  Convenzione

dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se

inviate all’altra Parte tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Per ARPAT

Indirizzo pec: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Per il Dipartimento 

Indirizzo pec: fisica@pec.unipi.it

Art. 13 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Tutte  le  modifiche  relative  alla  Convenzione  dovranno  essere  concordate  per

iscritto tra le Parti.

Art. 14 PERFEZIONAMENTO, BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente  convenzione è firmata  digitalmente,  in  unico originale,  ex  art.  24,

commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo

7 marzo 2005, n.  82 e si  perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica

certificata ai seguenti indirizzi:

ARPAT: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

DCCI: fisica@pec.unipi.it

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale da ____ per un importo complessivo

di  €_____ ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della

parte richiedente, ai sensi dell’art 4 tariffa parte II allegata al D.P.R. n 131/1986.

Università di Pisa
Dipartimento di Fisica 

Il Direttore
f.to Prof. Francesco Fidecaro

Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana

Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Maria Sargentini
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