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PROTOCOLLO D'INTESA 


PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TRA 


STATO ED AUTONOMIE NEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 


DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE RIFORìVIE ATIRAVERSO 


L'IDEAZIONE E LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI INEDITi É CENTRI DI 


COMPETENZA AL SUPPORTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 


TRA 


LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AtJTONOMIE 


E 


LA GAZZETTAAMMlNISTRATIVA 


Roma, i iD4o-~.D 2014 
. L.J 

' . ' 
, , 
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VISTO 

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale la 

Dott.ssa Maria Cannela Lanzetta è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2014, con il 

quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli 

Affari Regionali; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale 

il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie è delegato 

"ad esercitare le fimzioni di coordinamento, di indirizzò, di promozione di 

iniziative, ma anche normative, di esercizio anche coordinato e coerente dei 

poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e 

verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministero 

dell'interno, relativamente a tutte . le materie che riguardano le aree" 

espressamente indicate nella delega; 

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" pubblicata sulla G.U. n.SI del 

7.4.2014; 

- le linee programmatiche delineanti gli indirizzi, gli obiettivi nonché le 

iniziative perseguite dal Ministro degli Affari regionali e le Autonomie 

nell'ambito delle materie delegate; 

vÌsro ALTRESÌ 
. :t _... 

2 2 

VISTO 

- il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale la 

Dott.ssa Maria Cannela Lametta è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2014, con il 

quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli 

A:ffiui Regionali; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale 

il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie è delegato 

"ad esercitare le fi.mzioni di coordinamento, di indirizzò, di promozione di 

iniziative, ma anche normative, di esercizio anche coordinato e coerente dei 

poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e 

verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dane vigenti disposizioni al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte salve le competenze del Ministero 

dell'interno, relativamente a tutte . le materie che riguardano le aree" 

espressamente indicate nena delega; 

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" pubblicata sulla G.U. n.81 del 

7.4.2014; 

- le linee programmatiche delineanti gli indirizzi, gli obiettivi nonché le 

iniziative perseguite dal Ministro degli Affari regionali e le Autonomie 

nell'ambito delle materie delegate; 

vÌsro ALTRESÌ 



- il Protocollo d'Intesa sulla digitalizzazione e l'utilizzo di internet nella 

Pubblica Amministrazione, sottoscritto' in data 19.10.2010 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, On. Renato Brunetta, dal Ministro 

dello Sviluppo Economico, On. Paol~ Romani, dall'UPI e dalla Gazzetta 
I 

Amministrativa, Prof. Avv. Enrico Michetti, le cui finalità individuate all'art. l 

"sono indirizzate alla formazione, informazione, aggiomamento~ ed assistenza 

di amministratori e dipendenti delle autonomie locali ed al miglioramento delle 

relazioni tra pubbliche amministrazioni id i ciltadini rendendo effettivi i principi 

di trasparenza, semplificazione, cel~ritàed .efficienza del/a pubblica 
, 

amministrazione, .attraverso la realizzazione di servizi di alta innovazione 

lecnologica ..... ;' 

- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico prot. D. ·0022745 del 

19.10.20io a tenore della quale .. (...) Al potenziamento delle reti di 

comunicazione ad alta capacità deve, l infatti. essere affiancata anche la 

diffusione dei servizi telematici di suppOrto al c~ttadinò. alle imprese e alla 

Pubblica Amministrazione. In questo processo, la Gazzetta Amministrativa è lo 

strumento adeguato per s~te1'lere. attrav~so una comunicazione capillare, gli 

enti locali nell'atlzulzione de/fe novità l1orm.ative ·introdotte nel campo della 

semplificazione amministrativa. dello sviluppo economico; della trosparenza, e 

del! 'innovazione tecnologica"; 
I : . . 

- il Protocollo d'intesa perl'accreseim.ento dei canali della c~mnnicazione 

istitu~ionale sottoscritto l11data 23.6.20n dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato ,S;p.A. (JPZS) e la GazzettaAmmiDjstrati~d; ': . 
. . , . i 

- il Pt:otocollo d'Intcsa.slÙl'ottimizzazioned·ella formazione, info~niazione, 
. . . ' ~ ; ... . . . .. .. . '. ~ :~. '; ~~. :.. . ., 


.'., . aggiortiantento ed a&sIst~tlza della FA :"SÒ:t~9scritto in data';28JO.2011 
.•: . ~ . . .. ..~. .: . .~~;':.. ' ~ ·1:"~ · · · . . " 

. .:. 

.dall'A,&ocatura dello 'St~to 'édalla Gazzetta Allln#~listrativa; :: '';.;' 
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- l'accordo sottoscritto in data 23.4.2013 dal Ministro deUa Pubblica 

Amministrazione e per la Semplificazione, con il quale veniva integrato il 

precedente Protocollo mediante l'acquisizione da parte del Ministero 

dell'ulteriore applicativo web "Amministrazione Trasparente", che 

gratuitamente consente alle pubbliche amministrazioni di conformare i propri 

siti internet alle nuove nonne di riordino sulla trasparenza, pubblicità e 

diffusione delle informazioni; 

- il ProtocoUo d'Intesa per l'ottimjzzazione dei rapporti dei cittadini con la 

P.A. attraverso il coordinamento, la standardizzazione e la diffusione di 

modelli e strumenti di innovazione tecnologica diretti allo sviluppo del 

Paese sottoscritto in data 8.10.2013 tra il Ministro per la pubblica 

Amministrazione e la semplificazione e la GazzettaAmministrativa; 

- il ProtocoDo per l'ottimizzazione e l'implementazione della diffo.siolle deHe 

informaziom giuridiche al personale della P.A. sottoscritto in data 4 

novembre 2013 dalla Gazzetta con l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale 

delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); 

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 2 aprile 2014 dalla Gazzetta con 

l'Agenzia nazionale per le IDlOve tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile (ENEA); 

PREMESSO CHE 

- con l'approvazione della legge n. 56/2014 SODO state poste le basi per una 

riorganizzazione effettiva del territorio dello Stat.o e delle Autonomie in cui 

esso si articòla; :, 
~ :"2 or 

- è quindi in atto un processo di profondo e radi~~ cambiamento in re~one 
. . .1.. ' :. 

al quale assume forte rilevanza l'esigenza;~ .;~aSsicurare un necessario 
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coordinamento tra Stato centrale e Autonomie attraverso la realizzazione e la 

valorizzazione di strumenti di orientamento in grado di supportare le Regioni e 

le Autonomie accompagnando quest'ultime nell'attuazione delle rifonne; 

- vi è quindi l'esigenza assicurare la capìllare diffusione di attività indirizzate 

alla informazione, formazione, aggiornamento ed assistenza di amministratori 

e dipendenti pubblici affinché vengano resi effettivi i principi di trasparenza, 

semplificazione, celerità ed efficienza della pubblica amministrazione 

promuovendo 1D}'attuazione delle riforme che - con l'ausilio di strumenti 

inediti di alta innovazione tecnologica nell'ottica della spending review 

dispieghi pienamente i propri effetti in modo uniforme nel comune percorso 

della molteplicità degli attori istituzionali coinvolti 

CONSIDERATO 

- che in virtù degli accordi sopra richiamati la Gazzetta Amministrativa ha dato 

avvio ad una collaborazione sinergica e strutturata con il Ministro per la 

.Pubblica Amministrazione e con il Ministro per lo Sviluppo economico 

fornendo un'attività di supporto all'attuazione delle riforme attraverso la 

realizzazione e diffusione di progetti di informazione, fonnazione ed 

assistenza alle amministrazioni pubbliche che si atteggiano a "modelli 

realizzati nell'interesse pubblico nazionale"; 

- che tale collaborazione afferente le politiche di semplificazione, riduzione dei 

costi pubblici e valorizzazione delle risorse umane si e' incentrata sulla 

diffusione di strumenti di informazione improntati sia sulla cultura della 

legalità e della lotta alla corruzione (Albo pretorio on line e Amministrazione 

Trasparente) sia su un'affiancamento nell'aggiornamento costante del 

personale politico, amministrativo, tecnico-contabile della P.A. con la finalità 
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di impulso ai fini di una celere e compiuta attuazione dei principi di efficienza, 

trasparenza e la semplificazione amministrativa (Gazzetta Informa, Analisi del 

fabbisogno, Rivista scientifica "Gazzetta Amministrativa della Repubblica 

Italiana). Tale attività di diffusione non ha comportato alcun onere economico. 

a carico del Dipartimento della Funzione Pubblica in quanto i costi di 

diffusione sono state finanziati direttamente dalle Regioni; 

- che lo sviluppo del progetto Gazzetta Amministrativa ha assunto rilevanza 

nazionale (cfr pago 5 Protocollo MIPA del 8.10.2013) in quanto ha portato alla 

reaHuazione della piattaforma istituzionale www.gazzettaamministrativa.it 

che assicura, tra l'a1tro, l'erogazione gratuita a vantaggio delle P.A. e dei 

cittadini i servizi pubblici quali "l'Albo Pretorio on linen ed "Amministrazione 

Trasparente" e che si atteggia a modello generale di P.A. coerente con gli 

obiettivi di semplificazione, trasparenza, digitalizzazione e riduzione dei costi 

pubblici; 

- che in attuazione degli impegni assmlti la Gazzetta ha alt:resi realizzato il 

"Quotidiano della P.A." .dispombile on line su ~.ilqpotidianodeUapa.it che 

opera nell'area relativa alla comunicazione istituzionale, con particolare 

riguardo a tutto ciò che è d'interesse della P .A., i cittadini e le imprese. In 

particolare il quotidiano ospita tutta l'informazione nell'ottica della diffusione 

e della conoscenza dei provvedimenti emanati da Enti pubblici nazionali e 

periferici, Istituzioni, Organi della giustizia, Società delle partecipazioni 

pubbliche, AgeD:ZÌe ed Autorità TI tutto reso di più facile fruizione per gli 

operatori, e per gli utenti in genere, attraverso una tempestiva attività cii 

commento; 

- che relativamente alla cultura della. legalità e della lotta alla conuzione "la 

Gazzetta ha già realizzato un'applicativo informatico che consente di 
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monitorare in tempo reale l'attuazione della trasparenza nell'ambito delle PA. 

che uti1izzano l'applicativo MIPA "Amministrazione Trasparente" già messo 

nella gratuita disponibilità del Dipartimento della Funzione Pubblica e che, 

peraltro è in fase d'implementazione per l'estensione del monitoraggio in 

tempo reale su tutte le amminjstrazioni pubbliche; 

VALUTATO 

- che sono in corso di realizzazione nuove azioni strategiche con il MIPA 

necessarie a completare il quadro delle iniziative dedicate a realizzare e 

veicolare progetti attuativi dei principi di trasparenza, digitalizzazione, 

semplificazione dell'azione amministrativa. 

- Nemambito dell'attività di studio la Gazzetta ha individuato u1teriori 

progettualità che coinvolgono direttamente le aree di esclusiva competenza del 

Dipartimento per gliAffari Regionali e le Autonomie qua1i: 

l.Progetto "Formulario dinamico regionale" consistente nella individuazione 

su base regionale dei modelli e delle fonnule utilizzate dalla P.A. nello 

svolgimento delle rituali procedure amministrative, tecniche e contabili. 

Creazione di un data base on line per ciascuna regione nel quale inserire tali 

mode1JL o formule per la fruizione collettiva con aggiornamento dall'unità 

centrale in tempo reale delle formule e modelli in ragione dei mutamenti della 

nonnativa nazionale e regionale e della giurisprudenza. 

2.Progetto "Quotidiano deUa P.AII Edizioni r~na6: nQuotidIano dena PA 

come sopra premesso e' stato già realizzato ed e'ontine e gratuitaÌllente fiuibile 

dalle P.A., cittadini ed imprese all'indirizzo wwwjlguotidianodellapa..it La 

".Gazzetta ba interesse a realizzazione edizioni regionali nelleq~j nella logica 

""del "regionalismo ad autonomia differenzìatan per ciascuna R~~o~e si proceda 
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a divulgare una informazione adeguata e differenziata in ragione delle 

differenti situazioni territoriali al fine anche di creare un luogo di dibattito e 

contronto sui temi di attualità giuridico legislativo normativo e giurisdizionale; 

3.Progetto "Accademia Regionale della P.A.": la Gazzetta ha programmato la 

realizzazione di un progetto di certificazione dell'esperienza riservato a tutti gli 

operatori della P.A. che intenderanno approfondire le best practices dai 

medesimi già realizzati. A seguito della procedura di certificazione, tali 

progettualità potranno essere ottimizzate dal punto di vista giuridico, 

amministrativo, infonnatico, tecnico ed economico e successivamente ben 

potranno essere riutilizzate gratuitamente da tutte le P.A.. In particolare la 

conclusione della fase di studio diretta all'attuazione del progetto Accademia 

Nazionale della P.A. ha detennlnato la ideazione dell'inedito "Centro di 

Competenza per la digitalizzazione della P.A." che si atteggia ad efficace ed 

innovativo sistema per la diffusione ed il riuso delle best practices nonché 

l'assistenza gratuita a P.A., cittadini ed imprese per la miglior utilizzazione 

digitalizzata e fruizione delle soluzioni tecnologiche in termini di 

razionalizzazione, standardizzazione, semplificazione dei processi e delle 

procedure, dematerializzazione ed efficientizzazione della P.A. nell'ottica 

dell'ottimizzazione dei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione. 

Relativamente a tale progettualità, ai fini della copertura dell'intero territorio 

nazionale, la Gazzetta ha programmato la realizzazione di n. 3 Centri di 

Competenza (area settentrionale, area centrale ed area Meridionale) in ordine 

ai quali, ai fini della copertura dell'area Meridionale, in virtù del rapporto 

convenzionale assolutamente proficuo già stipulato a far data dal 2012 con la 

Regione Basilicata nel campo dell'innovazione tecnologica applicata aUa P.A., 

si e' inteso implementare il suddetto rapporto mediante la realizzazione nella 
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città di Potenza di un Centro di competenza per la digitalizzazione dei servizi 

della P.A. attraverso da un lato un investimento economico da parte della 

Gazzetta Amministrativa e dall'altro un finanziamento diretto della Regione a 

valere su fondi comunitari nella programmazione fino al 2015 per la fase I di 

rimodulazione del piano fmanziario degli obiettivi dell'Asse II PO FESR 

Basilicata 2007-2013, mentre la fase II di messa a regime del Centro di 

Competenza rientra nella programmazione 2014-2020 con inserimento nelle 

linee di intervento OT2. Il progetto in sintesi ha come obiettivo di garantire, 

nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, la massima copertura 

territoriale nella diffusione dei servizi di innovazione tecnologica diretti 

all'attuazione dei principi di trasparenza, digitalizzazione, semplificazione, 

dematerializzazione, efficientizzazione della P.A. attraverso la creazione di un 

Centro di competenza per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle 

Pubbliche Amministrazioni locali della Regione Basilicata quale efficace 

sistema per la diffusione, il riuso e l'assistenza gratuita a P.A., cittadini ed 

imprese, per la miglior utilizzazione e fruizione delle soluzioni tecnologiche. 

La costituzione di un Centro servizi permetterà di realizzare la 

razionalizzazione delle infrastrutture digitali del territOlio, la standardizzazione 

e la semplificazione dei processi e delle procedure, la digitalizzazione delle 

P.A., ]a dernaterializzazione, il "riuso" delle esperienze a livello interregionale, 

caratteristiche che assurgono a modelli indispensabili per rafforzare il sistema 

Regionale attraverso l'innovazione dei processi pubblici sia sul piano 

organizzati"o sia tecnologico in una logica di sviluppo coerente ed armonica 

con il contesto nazionale. Obiettivi primari del Centro servizi sono garantire un 

supporto tecnologico, organizzativo, gestionale e consulenziale alle P.A. 

necessario per il i'aggiungimento di significativi obiettivi di sviluppo della 
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Basilicata 2007-2013, mentre la fase II di messa a regime del Centro di 

Competenza rientra nella programmazione 2014-2020 con inserimento nelle 

linee di intervento OT2. Il progetto in sintesi ha come obiettivo di garantire, 

nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, la massima copertura 

territoriale nella diffusione dei servizi di innovazione tecnologica diretti 

a1l'attuazione dei principi di trasparenza, digitalizzazione, semplificazione, 

dematerializzazione, efficientizzazione della P.A. attraverso la creazione di un 

Centro di competenza per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle 

Pubbliche Amministrazioni locali della Regione Basilicata quale efficace 

sistema per la diffusione, il riuso e l'assistenza gratuita a P.A., cittadini ed 

imprese, per la miglior utilizzazione e fruizione delle soluzioni tecnologiche. 

La costituzione di un Centro servizi pennetterà di realizzare la 

razionalizzazione delle infrastrutture digitali del territOlio, ]a standardizzazione 

e la semplificazione dei processi e delle procedure, la digitalizzazione delle 

P.A., ]a dernaterializzazione, il "riuso" delle esperienze a livello interregionale, 

caratteristiche che assurgono a modelli indispensabili per rafforzare il sistema 

Regionale attraverso l'innovazione dei processi pubblici sia sul piano 

organizzati~o sia tecnologico in Wla logica di sviluppo coerente ed armonica 

con il contesto nazionale. Obiettivi primari del Centro servizi sono garantire un 

supporto tecnologico, organizzativo, gestionale e consulenziale alle P.A. 

necessario per il i"aggiungimento di significativi obiettivi di sviluppo della 



qualità dei servizi erogati ai cittadini nonché un'attività di consulenza gratuita 

alle imprese operanti nel settore dell'innovazione tecnologica per le P .A., per 

coadiuvarli gratuitamente nell'emancipazione dei loro applicativi informatici, 

potenziando al massimo la loro capacità di adeguamento ed ottimjzzazione 

nell'erogazione dei servizi alle P.A. alle linee di governo dirette all'attuazione 

dell~ riforme ivi compresa l'Agenda digitale. Il suddetto rafforzamento del 

sistema regionale di ausilio alle P.A. ed alle imprese riflette primariamente i 

suoi effetti sul piano del soddisfacimento delle esigenze di cittadini in tennini 

di semplificazione e facilità di accesso ai servizi della PA e del 

soddisfacimento delle esigenze dei soggetti economici in termini di 

semplificazione, rapidità e facilità degli iter di interazione con la Pubblica 

Amministrazione. Le utilità, le opportunità ed i risultati derivanti dalla 

suindicata esperienza ben potranno essere utilizzati con profitto in qualsiasi 

altro contesto della P.A. che intenderà avvalersene in riuso. 

VALUTATO ALTRESì 

- che ai fini della diffusione della cultura della legalità e della lotta alla 

corruzione la Gazze~ ha in animo di realizzare, anche in coerenza al disposto 

dell'art. lO, comma 6 del D.lgs n. 33/2013 - e quindi al fine di evitare costi ed 

oneri a carico delle P.A. - un evento nazionale annuale sulla Trasparenza e 

Ahticorruzione preceduta da giornate informative (Ope.n Day) presso le 20 

re~ioni per agevolare senza alcun costo a carico dell~ finanza delle P.A. in 

cihscuna Re~io~e la presentazione ai cittadini, 1.!t~ti, associazione dei 

c surnatori ·. e ad ogni altro osservatore qualificat9 · anche i Piani e le 
.~. ~ ' "'. 

Rlazioni sulle Performance nonçhé in generale la cu1tm:a, della legalità; 
. ~ . 

- ..": . 
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- che è interesse del Ministro degli affari regionale e le Autonomie utilizzare i 

suddetti canali Istituzionali per stimolare la celere attuazione delle riforme in 

atto ed avvantaggiare gli attori istituzionali in esse coinvolti tramite una 

costante informazione ed adeguato supporto nell'attuale processo di 

trasformazione. 

CONSIDERATO 

- che l'interesse del Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie di 

contribuire alla rapida e armoniosa attuazione delle riforme in atto, 

supportando in modo concreto le Regioni e gli Enti Locali nei processi di 

trasfOImazione, può trovare un veicolo facilitato attraverso la diffusione delle 

nuove disposizioni, dei pareri e di ogni altra informazione rilevante in materia 

con gli strumenti già realizzati dalla Gazzetta quali il "Quotidiano della P.A. n e 

"Gazzetta Informa" assicurando per tal via l'uniformità nell'applicazione; 

- che l'obiettivo ministeriale di impulso a)]a celere e compiuta attuazione delle 

riforme anche attraverso la promozione della diffusione della conoscenza nelle 

diverse realtà territoriali onde evitare disomogenee interpretazioni delle nuove 

disposizioni ben potrebbe essere attuato anche attraverso il progetto delle 

edizioni regionali del "Quotidiano della P.A." quale canale di diffusione, ma 

anche quale sede di dibattito e clialogo differenziato e correlato alle molteplici 

situazioni territoriali; 

- che i riflessi degli applicativi in corso di realizzazione quali il "formulario 

dinamico regionale"ed i Centri di competenza per la digitalizzazione 

agevolerebbero il superamento della problematica derivante dalla pluralità di 

discipline locali e regionali in materia di impresa e del territorio in quanto la 

standardizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative 

· 11 
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possono concorrere al rilancio degli investimenti e quindi al concreto sviluppo 

dell'economia del Paese di guisa che, preso atto della già avvenuta 

individuazione del Centro di Competenza per l'area Meridionale~ emerge 

l'importanza di una partecipazione ministeriale in termini di indirizzi sia ai fini 

dell'individuazione delle due ulteriori aree nonché in generale ' nella migliori 

modalità concrete di attuazione; 

- che il monitoraggio informatico puntuale ed in tempo reale dell'attuazione del 

Dlgs n. 33/2013 "Amministrazione Trasparente" consente da un lato di 

monitorare lo stato di attuazione della normativa e dall'altro di individuare le 

aree critiche su cui effettuare futuri interventi; 

- che ai fini della diffusione della cultura della legalità e della lotta alla 

corruzione può concorrere la programmazione delle apposite giornate 

nazionali e regionali "Open day" sopra indicate. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VALUTATO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. l 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 


ART. 2 


(Finalità e Obiettivl) 
" . 

Le finalità .generali del presente Protocollo sono quelle di avviare un rapporto 

sinergico di collaborazione diretto ad agevolare ilco,ordinamento tra Stato ed 

A~tonomie ~lei processi di trasformazione derivanti d,~}.'attuazione delle riforme, 
. .. - ,::'~ ', ;:" ,-". 

valOlizzaJ)do le specificità territoriali mediante la d~~ione di strumenti inediti 
. ',' -" ' ~ :~L ~.'- ' . . ~L . 

.:);.:~ 
, ' ';' 

. " 

". 

,' : . 
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di supporto alle Regioni e alle Autonomie per il costante adeguamento ai 

mutamenti del cont~to istituzionale generale. 

ART. 3 

(Oggetto del Protocollo) 

L'oggetto del Protocollo ,e l l'attuazione di un PIANO DIAZIONE che prevede: 

- l'avvio deIrazione congiunta per agevolare su base regionale un costante 

aggiornamento ai mutamenti del contesto istituzionale attraverso la capillare 

diffusione di strumenti di supporto; 

- individuaziQne di modalità operative e meccanismi di raccordo che consentano 

la migliore diffusione delle progettualità oggetto del presente Protocollo; 

- ,perfezionamento dei progetti ancora in fase di studio od in corso di attuazione 

e4 individuazione di nuove ed inedite progettualità; 

- la promozione nella P.A. della cultura delia legalità, efficienza, efficacia, 

semplificazione dell'azione amministrativa e dei principi di specificità 

territoriali e del "federalismo dinamico" attraverso la realizzazione di inediti 

strumenti di.ausilio e di iniziative e progettualità poste in essere dalla Gazzetta 

ovvero alle ulteriori attività successivamente individuate e concordate dal 

Tavolo di Lavoro di cui al successivo art. 4. 

ART. 4 

(Tavolo di Lavoroj 

Perrattuazione del presente Protocollo, nonché il monitoraggio, il sostegno e la 

promozione e diffilsionè delle attività previste le parti concordano sulla 

costituzione di 1m Tavolo di Lavo(o che garantisca una collaborazione stabilè, 

concertata, condivisa e strutturata,-da realizzarsi anche mediante incontri ~'9he 
' .. 

prevedano l'eventuale partecipazione di altri soggetti istituzionali di volfà~jri 
. ',h > 

volta interessati ai progetti. " ;""' ,' 
.-.;" 
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n Tavolo di Lavoro si compone di due· rappresentanti per ciascuna parte 

firmataria e si riunisce presso il Dipartimento o presso la sede della Gazzetta. I 

rappres~tanti potranno, ove necessario, procedere, secondo le diverse esigenze, 

a coinvolgere anche ulteriori organi istituzionali e non, che, in base ai progetti in 

atto, possano contribuire al miglior sviluppo degli strumenti e dei progetti di 

volta in volta esaminati; 

Il Presidente è designato tra i componenti in occasione della prima seduta. 

nTavolo di lavoro avrà funzioni di: 

a) orientamento e programmazione delle attività; 

b) .definizione delle modalità operative per l'individuazione degli interventi in 

aree determinate e con riferimento al Centro di competenza delle aree Nord e 

Centro Italia }'individuazione della città di insediamento dell'inedita 

progettualità; 

c) individuazione delle eventuali criticità e proposizione delle possibili soluzioni 

operative; 

d) monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti; 

e) individuazione di ulteriori ~biti di interventi collaborativi. 

n Tavolo di Lavoro opererà avvalendosi delle risorse anche strumentali della 

Gazzetta. 

Le modalità di attuazione dena collaborazione verranno concordate ne] rispetto 

della nOlDlativa vigente, tenuto conto degli specifici progetti da realizzare e delle 

attività a tal fine previste. 


ART. 5 


(Impegm) 

n Dipartime~to per gli Affari Regionale .e le Autonomie offi"e il proprio sostegno 

per la con9~H;ilità dei progetti r~alizzati dalla Gazzetta a vantaggio della P.A., 
. ~. . . . . 
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dei citta4ini e delle imprese di cui al presente Protocollo d'intesa, dando 

visibilità alle attività progettuali programmate dalla Gazzetta contribuendo così 

a diffondere nella pratica la cultura della legalità, digitalizzazione e della 

semplificazione amministrativa. li Dipartimento inoltre promuove e partecipa, 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle progettualità che verranno 

realizzate e diffuse in virtù del presente Protocollo, favorendo laddove 

necessario anche percorsi di partecipazione concordata con altri enti ed 

organismi affinché venga assicurata un'ottimizzazione dei risultati, da 

conseguire nel preminente interesse pubblico nazionale. 

La Gazzetta si impegna a sua volta: 

- a mettere a disposizione del Dipartimento la piattaforma istituzionale 

www.gazzettaarnministrativa.it nonché al quotidiano della P.A. per la 

pubblicazione e la massima diffusione anche attraverso il servizio "Gazzetta 

Informa" di pareri, provvedimenti, interviste, circolari ed ogni altra 

informazione che si ritenga opportuno divulgare; 

- ad abilitare il Dipartimento all'accesso al servizio di monitoraggio digitalizzato 

dell'attuazione della trasparenza amministrativa nelle P.A.; 

- a svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica nell'interesse pubblico 

nazionale nelle materie di competenza del Dipartimento al fine di migliorare, 

integrare, ottimizzare i medesimi servizi e idearne_ nuovi in considerazione del 

mutamento del contesto istituzionale; 

- a coadiuvare l'attività del Dipartimento, senia.-alcun onere a carico di 

. quest'liJtimo, attraverso la partecipazio~e a ~.p+ogetti regionali, statali e 
.......: ' . 

comunitari o attraverso l'acquisizione di :fina~~enti diretti regionali per la . . '. . . ....~; ~:.. . . 

realiZz~ione delle inedite progettualità dH~~~i al presente Protocollo 

''ti;:,'~ ~ 
-,' . 

. ' . 
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d'interesse esclusivo del governo e delle Regioni, con un ruolo centrale di 

queste ultime. 

Le parti si impegnano a divulgare il Protocollo e le attività oggetto del 

me.desimo anc~e a~averso comunicati stampa evidenziabili nei siti istituzionali, 

nonché a mezzo di ogni eventuale ulteriore attività utile alla necessaria 

diffusione delle progettualità. 

ART. 6 

(Durata) 

Il presente Protocollo ha durata pari a tre anni con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione, salvo recesso di una delle parti che dovrà essere comunicato 

aH'altra con un preavviso di trenta giorni. 

ART. 7 

(Modifzche eia integrazioni) 

.Modifiche elo integrazioni al presente Protocollo dovranno essere concordate 

per iscritto tra le parti. _..-- - -------- ------ -------- - - - - -_.. - - - ----.- _._- - - - _.._-----_ .._ ._ - - - --- 

Il Ministro llDirettore 


per gli Affari Regionali e le Autonomie .. .',della Gazzetta AIDministrativa 

.. ·c - I 

. "'. I 

, . .Dott.ss~~~~a Carmela Lanzett:; .:~~~'~:. P~Of. Avv. Enrico ~ichetti -. 
.~,-1) .j . ~ I j \ -"" .; .:' '. ~ .- '. . 
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