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PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E REGIONE UMBRIA 

  
Un Laboratorio interistituzionale che progetti modelli innovativi da utilizzare nelle pubbliche 
amministrazioni, con l’obiettivo di favorire anche il processo di riordino dell’architettura del 
territorio in atto. Lo prevede il Protocollo d’Intesa firmato oggi a Roma dal ministro per gli 
Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta e la Presidente della Regione 
Umbria Catiuscia Marini. 
L’intesa intende valorizzare l’esperienza maturata dalla Regione Umbria in materia di 
decentramento amministrativo, nonché le buone pratiche sperimentate dalla Regione 
stessa nel percorso di riforme istituzionali avviato nel 2011 in vari ambiti delle 
amministrazioni, compreso il processo di razionalizzazione delle agenzie regionali e del 
sistema delle partecipate.  
Sede del Laboratorio il Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione di Villa 
Umbra di Pila (Perugia), che sarà dunque un luogo deputato ad attività di studio, analisi e 
supporto: il Laboratorioavrà il compito di accompagnare il processo di riforma in atto nella 
Regione lavorando all’individuazione e alla condivisione di “buone prassi” replicabili anche 
in altre realtà regionali.  
In questo contesto saranno privilegiati gli ambiti di intervento relativi alle forme associative 
da parte delle autonomie territoriali, la razionalizzazione degli enti che svolgono funzioni 
pubbliche, i processi di integrazione e semplificazione per garantire il miglior livello di 
servizio al cittadino e l’utilizzo ottimale delle risorse umane, la razionalizzazione dei sistemi 
di acquisto di beni e servizi, la diffusione e uso delle nuove tecnologie della comunicazione 
ed informazione, in linea con quanto definito dall’Agenda digitale nazionale ed umbra, la 
formazione e l’aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico e 
amministrativo, nonché la formazione dei tecnici in materia di riforme istituzionali, anche 
attraverso la promozione di forum tematici. 
“L’accordo firmato oggi segna l’inizio di un percorso di collaborazione reciproca tra 
Ministero e Regione Umbria per migliorare il processo di attuazione delle leggi ascoltando 
le esigenze dei territori – ha dichiarato il Ministro Lanzetta – È un’iniziativa innovativa che 
punta a valorizzare le buone pratiche organizzative e gestionali maturate dall’Umbria e 
metterle a disposizione anche delle altre amministrazioni”. 
“Il protocollo che abbiamo firmato è di particolare importanza per la nostra Regione perché 
interviene nella fase attuativa della legge 56 che ha riformato le province. Una fase molto 
innovativa che avvierà un profondo processo di riforma dell'assetto istituzionale a livello 
territoriale, anche per ciò che riguarda il problema dell'allocazione delle competenze e del 



personale delle vecchie province – ha sottolineato la Presidente Marini - Grazie a questo 
protocollo, quindi, potremo realizzare presso la nostra scuola di pubblica amministrazione 
una sperimentazione per definire un modello che, oltre a servire l'Umbria, potrà essere 
messo a disposizione delle altre regioni. In questo senso la collaborazione con il ministero 
per gli Affari regionali è per noi molto preziosa, in quanto ci aiuterà a gestire al meglio 
questo processo di riforma che presenta aspetti assai delicati e complessi. Inoltre, sarà 
importante non delegittimare l'importante patrimonio umano e professionale che si è 
sviluppato all'intero delle amministrazioni provinciali”. 
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