Roma, 12 aprile 2010
Prot. N 474
All: 2 Protocollo+scheda info organizzative
AI PRESIDENTI DI PROVINCIA
AI DIRETTORI DELLE UPI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: PROMOZIONE UPI FORUM PA 2010
Roma, 17 -20 maggio 2010. Nuova Fiera di Roma

Caro Collega,
in occasione della prossima edizione della manifestazione Forum Pa, che si terrà a Roma, nei locali
della Nuova Fiera di Roma, dal 17 al 20 maggio prossimi, l’Upi ha sottoscritto un protocollo di intesa
con FORUM PA, che trovi allegato, per sviluppare la qualità della conoscenza, della riflessione e della
proposta sui temi che coinvolgono il livello di governo locale attraverso una maggiore presenza delle
Province italiane alla manifestazione.
A seguito di questo accordo, FORUM PA sarà quindi promosso paritariamente dal Governo nazionale,
attraverso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, dalle Province italiane, attraverso
UPI e dai Comuni italiani, attraverso ANCI.
In base al protocollo, l’UPI prenderà parte alla progettazione delle iniziative di interesse
provinciale; presenzierà agli eventi istituzionali di FORUM PA 2010; organizzerà incontri istituzionali
associativi, e potrà utilizzare la manifestazione quale importante appuntamento annuale di primavera per
un proficuo dialogo interistituzionale con Governo, Regioni, altri Enti territoriali su temi di particolare
interesse per la vita delle Province.
In questo nuovo quadro, ti invito pertanto a volere valutare la possibilità di una partecipazione
attiva della Tua Amministrazione Provinciale alla manifestazione, sia nella sezione congressuale,
mettendo in evidenza i progetti di eccellenza sviluppati nelle politiche territoriali, sia nella sezione
espositiva, presentando al pubblico le iniziative da voi realizzate in questi anni.
Consapevole del quadro economico e politico che pone le amministrazioni Provinciali in una
situazione di bilancio oggettivamente critica e tenuto conto dei ridotti tempi organizzativi a disposizione
in vista dell’evento, l’UPI ha inoltre siglato, in via eccezionale, una convenzione con FORUM PA per
favorire economicamente la partecipazione delle Province all’edizione 2010. Le prime 20 (venti) realtà
che formalizzeranno la propria adesione, infatti, avranno diritto ad una considerevole riduzione degli
oneri economici secondo quanto specificato nella scheda allegata. Tale accordo, ovviamente, ha effetto
retroattivo per quelle amministrazioni che hanno già aderito autonomamente alla manifestazione.
In allegato troverai una scheda della segreteria del FORUM PA, con tutte le informazioni necessarie
per organizzare la presenza della tua Provincia all’evento.
Un caro saluto,
Giuseppe Castiglione
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