
Protocollo d'Intesa

PER LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA OPENCOESIONE ATTRAVERSO LA

Rete Europe Direct in Italia

TRA

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (di seguito, DPS o
Dipartimento), rappresentato dal Capo Dipartimento, Dott.ssa Sabina DE LUCA,
domiciliata ai fini del presente Protocollo d'Intesa presso la propria sede in Via Sicilia,
162/d-00187 Roma

la Commissione europea, Rappresentanza in Italia, (di seguito. Rappresentanza UE),
rappresentata dal Direttore dott. Lucio BATTISTOTTI, domiciliato ai fini del presente
Protocollo d'Intesa presso la propria sede in Via IV Novembre 149 - 00187 Roma CF
80189170584

di qui in avanti detti anche "Parti"

PREMESSO CHE

1) il DPS, in attuazione dell'art. 119 comma 5 della Costituzione, coordina
programmazione, attuazione, valutazione e verifica delle politiche di coesione
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei nonché degli investimenti pubblici finanziati
con il Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione volti a sostenere uno sviluppo
economico del Paese che garantisca equità ed equilibrio economico-sociale a livello
territoriale;

2) tra le strutture del DPS, il Nucleo tecnico di valutazione everifica degli investimenti
pubblici del DPS (di seguito. Nucleo), composto dalle Unità di valutazione e Unità di
verifica degli investimenti pubblici (di seguito, UVAL e UVER), esercita tra le altre le
funzioni di valutazione su politiche, programmi e progetti di sviluppo socio-economico
e territoriale; ideazione, impulso e attuazione di iniziative per migliorare le capacità di
valutazione e di programmazione delle Amministrazioni pubbliche; elaborazione e
diffusione di analisi, studi, metodi, strumenti, indicatori e basi informative per la
valutazione e la verificadi politiche, programmie progetti;

3) l'iniziativa OpenCoesione, avviata nel 2012 dal DPS e coordinata dal Nucleo, è
finalizzata alla diffusione e al riutilizzo pubblico di dati e informazioni sugli interventi
delle politiche di coesione territoriale sul portale www.opencoesione.gov.it, ed èrivolta
a cittadini. Amministrazioni, imprese e ricercatori, come parte di una strategia
nazionale di open government e open data;

4) nell'ambito di tale iniziativa, è in attuazione il progetto di supporto OpenCoesione
(CUP B52E12000040003), finanziato dal PON Governance e Assistenza Tecnica ^ON
GAT) 2007-2013 - Asse 1 "Azioni di supporto alla Programmazione Unitaria" -
Obiettivo specifico 1"Rafforzare il coordinamento dell'attuazione del QSN e del PON",
di cui la Divisione IX della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria
Comunitaria (di seguito, DGPRUC) del DPS è Beneficiario;



5) in data 3 maggio 2013 è stato siglato un accordo tra il Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) per la realizzazione del
progetto "A Scuola di OpenCoesione" [ASOC) il cui percorso didattico promuove
principi di cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico dei
finanziamenti pubblici per la coesione attraverso l'impiego di tecnologie di
informazione e comunicazione e mediante l'uso dei dati in formato aperto peraiutare
gli studenti a conoscere meglio i loro territori e comunicare in modo innovativo come
le politiche di coesione intervengono nei luoghi dove vivono. La sperimentazione del
progetto ASOC è iniziata nell'Anno Scolastico 2013-2014 come anche indicato nella
Circolare MIURn.3368 del 24 maggio 2014;

6) il portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) rappresenta, per 1Italia, il
portale unico richiesto dal Regolamento [UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sui Fondi strutturali e di investimento europei per
il periodo di programmazione 2014-2020, art. 115, per la pubbHcazione delle
informazioni obbligatorie indicate nell'Allegato XII;

7) la Rappresentanza UE coordina sul territorio italiano, per il periodo 2013-2017, la
rete europea Europe Direct, composta da 50 centri locali di informazione promossi
dalla Commissione Europea, con il compito di facilitare 1accesso ali informazione
sull'Unione Europea, avvicinare l'Europa ai cittadini, promuovere e stimolare la
percezione della dimensione europea quale valore aggiunto per lo sviluppo economico
e sociale del territorio;

8) i Centri Europe Direct presenti sul territorio italiano, nel periodo di
programmazione economica europea 2007-2013, sono stati coinvolti in azioni di
comunicazione ed informazione da parte delle Autorità di Gestione dei singoli
Programmi Operativi ed il ruolo dei Centri di informazione della Commissione Europea
viene inoltre riconosciuto nel citato Reg. 1303/2013, Allegato XII, par. 2.1.3 (b). ICentri
di informazione Europe Direct svolgono inoltre attività di informazione e
comunicazione con le scuole di ogni ordine a grado, come risulta dai loro piani di
azione pluriennali eannuali approvati dalla Rappresentanza UE;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.l

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito
denominato "Protocollo").

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si
impegnano ad attivare la più ampia eprofìcua collaborazione al fine di promuovere la
diffusione e l'utilizzo da parte di tutte le categorie di utenti dei dati pubbhcati sul
portale OpenCoesione, delle iniziative di coinvolgimento civico e di partecipazione
attiva e, in particolare, del progetto didattico "A Scuola di OpenCoesione . j
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In particolare, le Parti intendono collaborare ai fini della realizzazione di una serie di
azioni, quali a titolo esemplificativo e nonesaustivo:

- interventi formativi di specializzazione a favore degli operatori locali Europe Direct
sui dati aperti, in particolare sui dati relativi ai progetti finanziati dalle politiche di
coesione, così come pubblicati sul portale OpenCoesione;

- analisi deidati territoriali e settoriali contenuti nel portale OpenCoesione;

-attività di supporto etutoring alivello locale del progetto "A Scuola di OpenCoesione ;

- valorizzazione delle attività di OpenCoesione e di "A Scuola di OpenCoesione" sui
canali webdella Rappresentanza UE e dei Centri Europe Direct;

- collaborazione anche con altri partner istituzionali italiani ed europei per la
definizione di un sistema centralizzato di formazione degli insegnanti, finalizzato a
fornire competenze e strumenti necessari allo sviluppo dell'ora di educazione civica
europea in tutte le scuole.

Art 3

(Modalità di attivazione]

Le parti convengono che, laddove necessario, singole azioni possano essere attivate
sulla base di specifici accordi operativi sottoscritti tra le rispettive strutture interne
competenti nonché dalle Amministrazioni e dagli Enti Pubblici ospitanti i Centri
Europe Direct, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro congiunti.

Art 4

(Compiti delle Parti)

Il DPS si impegna, compatibilmente con il proprio ruolo istituzionale enell'ambito delle
proprie competenze, a contribuire ad una funzione di informazione, indirizzo e
supporto alle Amministrazioni che ospitano un Centro Europe Direct potenzialmente
interessate alla realizzazione della attività di cui all'art 2. Il DPS nomina quali propri
referenti dell'attuazione del presente Protocollo il Dott Carlo Amati e la Dott.ssa
Simona De Luca, componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ecoordinatori del Gruppo di lavoro DPS dedicato all'iniziativa OpenCoesione.

La Rappresentanza UE si impegna, compatibilmente con il proprio ruolo istituzionale e
nell'ambito delle proprie competenze, a svolgere una funzione di informazione,
indirizzo e supporto alle Amministrazioni che ospitano un Centro Europe Direct
potenzialmente interessate alla realizzazione delle attività di cui all'art 2agendo, se
del caso, anche attraverso la rimodulazione dei piani di azione annuali dei Centri. La
Rappresentanza in Italia della CE nomina quale proprio referente dell'attuazione del
presente Protocollo il Dott Alessandro Giordani, Capo settore Comunicazione,
Informazione e Reti.



Art. 5

(Durata, proroghe e modifiche)

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 31
dicembre 2017. Il rinnovo del Protocollo d'Intesa, per periodi quadriennali (o di durata
differente), può essere proposto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle
Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte.

Eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo potranno essere concordate
per iscritto dalle Parti.

Art 6

(Oneri economici)

Il presente Protocollo non comporta alcun trasferimento di somme tra le Parti.

Roma, 27 giugno 2014

Per il Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica

Il Capo del Dipartimento
dott.ssa Sabina DE LUCA

r

I Referenti OpenCoesione

dott. Carlo AMATI

dott.ssa Simona DE LUCA

Per la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea

Il Direttore

dott. Lucio ElATTISTOTTI

Il Capo Settore Comunicazione
della Rappresentanza in Italia della CE

dott. A essandro GIORDANI


