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SCHEMA DI 
PROTOCOLLO D'INTESA 

 

TRA 

 

Il Comune di Colleferro (nel seguito denominato Comune), con sede in Colleferro, P.zza Italia 1, 
Codice Fiscale 02850240587 nella persona del Sindaco Pierluigi Sanna; 

 

E 

 

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, Codice Fiscale 
80143490581 nella persona del Presidente del Consiglio On. Mauro Buschini; 

 

E 

 

La AVIO S.p.A. Società per Azioni, con sede legale a Roma in via Leonida Bissolati, 76, sede operativa 
ed amministrativa in Via Latina snc (SP 600 Ariana km 5,2) 00034 Colleferro, codice fiscale 
09105940960, qui rappresentata dall’ Amministratore Delegato Ing. Giulio Ranzo 

 

di seguito anche indicate singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”. 

 

PREMESSO CHE  

1. AVIO S.p.A. è leader mondiale nel campo dei lanciatori con struttura societaria aperta che, oltre 
alle responsabilità proprie di una S.p.A., si impegna a monitorare e migliorare continuamente i 
rapporti con gli stakeholder interni ed esterni all’azienda, con particolare riferimento al territorio 
di insediamento; 

2. AVIO S.p.A. partecipa con propri lanciatori, fornendo tecnologia soprattutto nel campo dei 
propellenti, a diversi progetti e programmi di lanciatori terzi;  

3. AVIO S.p.A. collabora con le principali Agenzie spaziali Mondiali e, in particolare con Agenzia 
Spaziale Europea - ESA e con l’Agenzia Spaziale Italiana – ASI;  

4. Il Comune di Colleferro è parte della Communaute des Villes Ariane (CVA), associazione senza 
scopo di lucro che riunisce Comuni e Istituzioni interessate dal programma spaziale Ariane 
“Comunità delle Città d’Ariane”, con il supporto di AVIO S.p.A. L’associazione comprende 
realtà istituzionali e industriali che operano nel campo dell’aerospazio; 

5. AVIO S.p.A. e il Comune di Colleferro, in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di 
Roma, nel corso del 2019 hanno ospitato la Summer School CVA, iniziativa di formazione che ha 
visto giovani provenienti da tutta Europa ritrovarsi sul territorio cittadino per attività tecnico-
scientifiche riguardanti il tema dell’aerospazio; 
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6. Il Titolo V della parte seconda della Costituzione assegna ai Comuni un ruolo di fondamentale 
importanza per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della collettività 
rappresentata; in virtù della previsione costituzionale del principio di “sussidiarietà orizzontale”, il 
partenariato pubblico-privato rappresenta l’opzione privilegiata per la gestione di determinate 
attività pubbliche e per il perseguimento dell’interesse generale; 

7. Nel 2021 la città di Colleferro assumerà la presidenza della CVA; 
8. La Regione Lazio presenta un interesse diretto alla partecipazione al presente Protocollo in 

quanto Ente responsabile per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale; 
9.  La Regione Lazio ha, inoltre, le capacità e gli strumenti istituzionali per coordinare le attività 

previste dalle politiche di investimento regionali, attive o attivabili in futuro, con quelle previste 
nel Protocollo;  

10. La Regione Lazio, con D.G.R. n. 393 del 28/07/2015, successivamente modificata con D.G.R. 
n. 718 del 27/11/2018, ha attivato il progetto rete “Spazio Attivo”, che comprende dieci sedi 
già operative nella regione Lazio, tra le quali una già da tempo attiva a Colleferro grazie ad un 
consolidato rapporto di collaborazione con l’Amministrazione comunale e un’altra, localizzata a 
Roma presso il Tecnopolo Tiburtino, specializzata sui temi dell’accompagnamento di startup 
innovative operanti nell’area della space economy, nell’ambito di un pluriennale rapporto di 
collaborazione con l’ESA e l’ASI;  

11. La Regione Lazio ha individuato nella propria Smart Specialization Strategy (RIS3) – di cui alla 
DGR n. 281 del 31/05/2016 – il settore dell’aerospazio tra gli ambiti prioritari di intervento per 
la programmazione 2014-2020; 

12. Le Parti condividono gli obiettivi legati al ruolo di Colleferro Capitale Europea dello Spazio 
2021 e lavorano su progetti mirati all’attuazione del presente protocollo; 

13. Le Parti intendono promuovere una stretta collaborazione su tematiche relative all’Innovazione 
e allo Sviluppo tecnologico, connesse all’attività di produzione e ricerca svolta dall’azienda, con 
azioni dirette a dare opportunità ai giovani talenti del territorio di acquisire specifiche 
competenze e conoscenze avanzate nonché per promuovere il proprio spirito imprenditoriale; 

14. AVIO S.p.A. collabora con le principali Agenzie spaziali Mondiali, ed in particolare con ESA ed 
ASI, per lo svolgimento in Italia e all’estero di attività nel settore dell’industria aerospaziale. 

15. Lo strumento del Protocollo di Intesa tra le Parti rappresenta il modo più efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle azioni in esso previste, ovvero di 
iniziative che ne rispecchiano i principi e ne condividono gli obiettivi, attraverso la condivisione 
degli interessi fra i soggetti sottoscrittori nell’ottica dell’utilizzo ottimale delle risorse a 
disposizione delle parti, come nel perseguimento del macro obiettivo condiviso di imprimere 
una forte azione di sviluppo territoriale. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - (Premesse) 

Le premesse, e ogni documento in esse richiamato anche negli articoli seguenti, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa. 
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Art. 2 - (Oggetto) 

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono collaborare alla definizione e realizzazione di 
iniziative, da formalizzarsi in specifici Piani d’Azione annuali redatti e approvati dalle parti, finalizzate a 
capitalizzare al meglio le opportunità scaturenti per il Comune di Colleferro e il comprensorio 
circostante dalla presidenza della CVA. Tali iniziative, che potranno trovare attuazione nella 
realizzazione di diverse attività specifiche, saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi comuni, tra i 
quali: 

a) Sensibilizzazione, promozione e comunicazione sui temi dell’aerospazio e più in generale delle 
tecnologie avanzate della formazione, del lavoro, delle start-up, dell’Europa; 

b) Definizione di percorsi di formazione avanzata, alternativi a quelli universitari, rivolti a chi abbia 
terminato gli studi tecnico-professionali, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione 
delle scuole del territorio; 

c) Coinvolgimento di altri partner istituzionali al fine di operare azioni di facilitazione e supporto 
per la realizzazione d’iniziative e attività derivate, direttamente o indirettamente, da quelle 
aereospaziali; 

d) Attivazione di politiche di attrazione di nuovi investitori, aumento del livello occupazionale, 
formazione di nuove competenze spendibili in settori strategici del mondo delle imprese, 
contribuendo a rafforzare il ruolo del territorio come propulsore d’innovazione sociale. 

Il presente accordo costituisce una dichiarazione di intenti e non pone in essere alcun obbligo di tipo 
giuridico in capo ai singoli contraenti. Eventuali obblighi giuridici potranno essere specificati nei singoli 
Piani di Azione, con particolare riguardo alla tutela della proprietà intellettuale. 

 

Art. 3 - (Tavolo di Lavoro e Piani di Azione) 

Per la definizione delle attività, in attuazione del presente Protocollo di Intesa, le Parti costituiranno un 
Tavolo di Lavoro, incaricato di redigere con cadenza annuale un Piano di Azione, nel quale saranno 
previste le iniziative, individuandone gli obiettivi, la durata, le attività a carico di ciascuna delle Parti 
contraenti, le modalità di esecuzione, i responsabili scientifici incaricati da ciascuna delle Parti, le 
modalità di copertura di eventuali oneri finanziari e, in generale, ogni altro aspetto connesso alla loro 
realizzazione. 

Il Tavolo di Lavoro sarà composto da due rappresentanti di ciascun soggetto firmatario del presente 
Protocollo, indicati dai Responsabili di cui al successivo art. 6, ciascuno per propria parte. 

Ove lo ritenga necessario, il Tavolo di Lavoro potrà anche avvalersi della collaborazione di soggetti 
terzi interessati, rilevanti per il perseguimento delle finalità della collaborazione, tra cui sono inclusi 
aziende di riferimento sul territorio, rappresentanti del Sistema Scolastico, rappresentanti del Terzo 
settore. 

Le attività previste nei Piani di Azione, ove ritenuto necessario dal Tavolo di Lavoro, potranno essere 
oggetto di specifici accordi e/o convenzioni attuative e potranno includere: 

a. Iniziative di diffusione della cultura d’impresa, di accompagnamento di iniziative imprenditoriali 
in fase di preparazione o avviamento, anche attraverso specifiche attività di mentoring e tutoring e, 
in generale, il portafoglio di servizi di orientamento, sostegno ed assistenza all’imprenditorialità 



4 
	  

e all’innovazione offerti dal sistema degli Spazi Attivi regionali e rivolti a	   cittadini, startup, 
imprese ed enti locali; 

b. Diffusione delle opportunità che a livello internazionale, nazionale e regionale possono 
supportare l’attività d’impresa, l’innovazione, il trasferimento tecnologico, i processi di open 
innovation, anche attraverso il coinvolgimento del sistema degli Spazi Attivi; 

c. Promozione di strumenti per l’inserimento lavorativo nelle realtà industriali del territorio; 
d. Promozione e facilitazione all’accesso degli strumenti per la mobilità dei talenti e dei ricercatori, 

per l’avvio di nuova impresa innovativa, per la realizzazione di iniziative di innovazione sociale, 
per la formazione avanzata e le nuove professioni; 

e. Promozione di opportunità di collaborazione e networking con soggetti finanziari e industriali, 
nazionali ed internazionali, al fine di attrarre e favorire l’insediamento in loco di realtà 
produttive, in particolar modo PMI e Startup; 

f. Attività di analisi economico-territoriale per individuare priorità di investimento in grado di 
realizzare sul territorio impatti significativi di carattere economico, sociale, tecnologico; 

g. Supporto alle attività di ricerca e sviluppo anche in sinergia con i programmi in corso da parte 
delle Università e dei Centri di Ricerca pubblici attivi nella Regione Lazio; 

h. Diffusione della conoscenza e sensibilizzazione degli stakeholder pubblici e privati interessati alle 
attività di cui al presente Protocollo; 

i. Identificazione e coinvolgimento di stakeholder interessati a sostenere la realizzazione delle 
iniziative contenute nei Piani di Azione.  

Le suddette attività potranno trovare di volta in volta occasioni di cooperazione con la Rete regionale 
Spazio Attivo, in particolare con quelli localizzati a Colleferro e a Roma presso il Tecnopolo Tiburtino. 

 

Art. 4 - (Durata e recesso) 

Il presente Protocollo avrà una durata di tre anni, rinnovabili con il consenso delle Parti, da esprimersi 
esplicitamente tramite lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata alle Parti entro 60 giorni dalla 
scadenza. 

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d’'Intesa previo 
preavviso scritto alle altre Parti di almeno 60 giorni. 

Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta 
dalle Parti, a pena di nullità. 

 

Art. 5 - (Oneri finanziari e costi) 

II presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri di spesa. 

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto in relazione alle 
singole iniziative, nell’ambito degli strumenti della propria programmazione e nel rispetto della 
legislazione vigente.  

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le parti pienamente 
libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi. 
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Art. 6 - (Responsabili del Protocollo di Intesa) 

Al fine di coordinare e concertare l’attuazione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti nominano quale 
proprio Responsabile: 

• Per il Comune di Colleferro il Sindaco Pierluigi Sanna; 
• Per la Regione Lazio il Presidente del Consiglio On. Mauro Buschini; 
• Per AVIO l’Amministratore Delegato Ing. Giulio Ranzo. 

 

Art. 7 - (Promozione dell'immagine - comunicazione) 

Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d'intesa e a dar 
luogo ad opportune attività di comunicazione.  

Lo sfruttamento dei marchi e dei loghi dei firmatari per le attività di comunicazione previste dal 
presente protocollo avverrà secondo le policy in materia dei soggetti interessati e in ottemperanza alle 
previsioni di legge. 

 

Art. 8 – Assicurazioni 

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio 
personale impegnato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo. 

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi 
(R.C.T.) 

 

Art. 9 - (Trattamento dei dati) 

Ai fini dell’esecuzione del Presente Protocollo:  

a) le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, in particolare: il Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”), ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di 
protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (“Normativa Privacy Applicabile”).  

b) Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo e indipendente titolare del trattamento dei dati 
personali eventualmente comunicati dall’altra Parte nell’ambito dell’esecuzione del presente 
Protocollo e dei successivi Piani di Azione e tali dati saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse all'esecuzione del Protocollo ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti 
dalla legge.   

Le Parti si dichiarano e garantiscono reciprocamente che: 

c) L’eventuale comunicazione dei dati personali di cui sono titolari avviene in conformità alla 
Normativa Privacy Applicabile; 

d) Hanno informato gli interessati e sono stati dagli stessi autorizzati a comunicare tali dati a 
soggetti terzi. 
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Art. 10 - (Legge applicabile e Foro competente) 

Il presente atto è disciplinato e regolato dalle leggi della Stato Italiano. 

Per qualunque controversia, diretta a indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Velletri. 

 

Art. 11 – (Clausola Anticorruzione) 

Le Parti si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo e 
dei successivi Piani di Azione, al rispetto dei principi del Codice Anti-Corruzione, visionabile per AVIO 
S.p.A. presso il sito internet www.avio.com, nonché ad imporne il rispetto ai propri collaboratori. Le 
Parti non riceveranno e non offriranno, prometteranno o daranno, denaro o altre utilità, sia 
direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei 
soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in 
cambio un’azione o un’omissione nell’interesse o a vantaggio dei soggetti firmatari.  

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO  

 

Colleferro, 24 Febbraio 2020 

 

 

Per il Comune di Colleferro    Per la Regione Lazio   Per AVIO S.p.A. 

 


