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PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA  

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE 

ON. ANDREA RONCHI 

 

E  

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI 

SERGIO CHIAMPARINO  



Il Ministro per le politiche europee, on. Andrea Ronchi, e il Presidente 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Sergio Chiamparino, 

VISTO il Trattato firmato a Lisbona in data 13 dicembre 2007, recepito 
nell’ordinamento italiano con legge 2 agosto 2008, n. 130; 

VISTA la legge n. 11 del 4 febbraio 2005 “Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle 
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”; 

CONSIDERATO che il decreto di organizzazione interna datato 9 ottobre 
2006 prevede, fra le varie competenze, che il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie (di seguito, Dipartimento) 
provveda sia agli adempimenti riguardanti la formazione di operatori pubblici 
e privati e il dialogo interculturale con riferimento ai temi ed ai problemi 
europei e alle altre iniziative di sostegno alle politiche europee, sia a livello 
nazionale che, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, dei Paesi candidati e 
terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a 
distanza e gemellaggi; 

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
delega al Ministro per le politiche europee, datato 13 giugno 2008, attribuisce 
allo stesso Ministro, fra le altre, le funzioni di cui sopra in materia di 
formazione di operatori pubblici e privati su temi europei;  

CONSIDERATO che l’Ufficio per la Cittadinanza europea del Dipartimento 
svolge attività di assistenza e formazione in materia europea rivolta al 
personale pubblico delle amministrazioni centrali, delle Regioni, delle 
Province autonome e degli Enti territoriali e promuove le attività di assistenza 
tecnica e formativa volte a diffondere nelle amministrazioni locali italiane, nei 
Paesi candidati e nei Paesi terzi a vocazione europea, le esperienze di 
innovazione amministrativa, organizzativa e tecnica di institution and capacity 
building, ovvero nell’adeguamento amministrativo e normativo alle norme 
dell’Unione europea; 

CONSIDERATO che il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
valorizza politiche di governance volte a permettere una gestione più equilibrata 
e razionale delle competenze tra autorità e livelli istituzionali diversi, nel 
rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione;  

RITENUTA l’importanza di favorire azioni di concertazione mirate anche al 
fine di migliorare, con specifico riferimento al capitale umano, la 
valorizzazione a livello territoriale delle risorse disponibili; 

 

 



CONSIDERATO che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di 
seguito, ANCI) ai sensi dell’art. 1 del suo Statuto, tutela e rappresenta gli 
interessi generali dei Comuni, delle Città metropolitane e degli Enti di 
derivazione, costituendone il sistema di rappresentanza;  

CONSIDERATO che, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, 
ANCI è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città 
metropolitane e degli Enti di derivazione nei confronti di Governo, 
Parlamento e di tutte le Istituzioni o gli Enti centrali o di rilevanza nazionale 
nonché nei rapporti con le Regioni, le Province e di tutti gli Enti pubblici di 
rilievo regionale e locale; 

CONSIDERATO che ANCI cura, altresì, la rappresentanza dei Comuni e 
delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e 
dell’Unione europea, ed in particolare nel Comitato delle Regioni; 

VISTO che per il perseguimento dei suoi scopi a rilevanza istituzionale ANCI 
svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi 
nell’interesse dei Comuni singoli o associati, delle Città metropolitane e degli 
altri Enti associati, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi 
diversi livelli ed articolazioni ovvero attraverso la promozione, il 
coordinamento e la gestione di progetti cofinanziati da autorità regionali, 
nazionali, europee o internazionali;  

stipulano la seguente intesa: 

Art. 1 

Finalità 

Il Ministro per le politiche europee ed il Presidente dell’ANCI si impegnano 
affinché il Dipartimento e l’ANCI attivino azioni volte a migliorare 
l’interscambio informativo in settori di interesse strategico al fine di 
individuare e realizzare iniziative coordinate e sinergiche a livello territoriale 
utili per ottimizzare, in coerenza con i principi e gli indirizzi del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, la partecipazione dei Comuni al 
processo di integrazione europea. 

Art. 2 

Aree di intervento comuni 

Le azioni di cui all’articolo 1 potranno consistere in: 

1. Attività formative dirette a favorire lo sviluppo della conoscenza e delle 
professionalità sulle tematiche europee ed una corretta ed efficace attuazione 
del diritto dell’Unione europea. 



2. Forme di cooperazione per la corretta applicazione della normativa europea 
sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. 

3. Agevolazione alla partecipazione a progetti europei e all’utilizzo dei fondi 
europei a gestione diretta. 

4. Promozione della partecipazione a progetti, di comune interesse, 
riguardanti l’avanzamento istituzionale e il miglioramento della capacità 
amministrativa di Comuni e Città metropolitane, anche con riguardo 
all’attuazione delle linee di intervento definite nell’ambito della 
programmazione unitaria 2007-2013. 

5. Sviluppo di attività di comunicazione sui temi europei anche al fine di 
facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le istituzioni 
nazionali italiane a livello centrale e territoriale e tra le istituzioni nazionali e 
quelle europee. 

6. Sviluppo di occasioni e progetti di cooperazione per attività di interesse 
comune, anche in collaborazione con altre istituzioni e con la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) con riferimento 
alle attività formative. 

Art. 3 

Modalità di esecuzione 

Per ciascuna iniziativa comune, nel quadro delle competenze previste dalla 
legge, verranno concordate modalità specifiche di esecuzione, anche 
attraverso l’istituzione di appositi “gruppi di lavoro congiunti” a livello 
tecnico.  

Il presente protocollo è redatto in due originali, ciascuno dei quali composto di 
quattro pagine, e ha la durata di tre anni, tacitamente rinnovabili. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, lì 7 ottobre 2010 

 

 Il Ministro per le politiche europee Il Presidente dell’ANCI 

 On. Andrea Ronchi Sergio Chiamparino 

 


