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PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROVINCE ITALIANE (UPI) 

E 

FORUM PA  
 

Premesso che 

 La stagione di riforme istituzionali ed amministrative che si è aperta nella presente legislatura ha 
fra gli obiettivi strategici principali il processo di modernizzazione e di efficientamento della 
pubblica amministrazione nel suo complesso. 

 Nelle amministrazioni locali l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 150 in materia di 
"Misurazione, valutazione e trasparenza della performance") e in materia di "Merito e Premi" 
avviene mediante adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi; 

 In questo contesto di innovazione politica ed istituzionale, le Province intendono svolgere un ruolo 
da protagonisti e rappresentare, nel panorama complessivo, i soggetti capaci di implementare i 
valori dell’efficienza e della trasparenza mettendo in discussione l’assetto e l’organizzazione dei 
propri uffici, dando immediata applicazione ai principi della valutazione, del merito e del 
soddisfacimento dei cittadini e partecipando attivamente allo sviluppo del proprio territorio 
attraverso innovativi percorsi di innovazione di processo. 

 A tal fine, il rapporto e il complesso di sinergie da porre in essere con l’Amministrazione centrale 
ed in particolare con il ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione è strategico per 
le Province 

 l’UPI, associazione nazionale Province Italiane, per statuto: 

o costituisce il sistema della rappresentanza delle Province 
o rappresenta le Province dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione e ne 

promuove lo sviluppo e la crescita; 
o svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei 

confronti delle Province e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, 
ai suoi diversi livelli e articolazioni, promuovendo e diffondendo, a tutti i livelli, la 
coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia, del decentramento 

 FORUM PA, mostra convegno annuale dell’innovazione nella PA e nei sistemi territoriali 
giunta ormai alla sua 21° edizione, è 

o la più grande e importante manifestazione europea dedicata all’innovazione delle PA e dei 
sistemi territoriali cui partecipano ogni anno decine di migliaia di visitatori e centinaia di 
amministrazioni, enti ed aziende espositrici. 

o uno strumento integrato di confronto e della comunicazione al servizio delle migliori 
esperienze del Paese: centinaia di Amministrazioni centrali e locali, di Enti pubblici e di 
imprese private progettano con FORUM PA momenti di incontro e di crescita a volte 
ristretti a pochi soggetti, a volte con centinaia di partecipanti.  

o l’enciclopedia dei saperi della PA: una grande iniziativa di knowledge management 
(www.saperipa.it) per mettere a disposizione di tutte le amministrazioni le riflessioni, gli 
studi, la documentazione e le esperienze del cambiamento che sono state oggetto negli 
anni della comunicazione di FORUM PA 
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o l’antenna delle eccellenze: su www.forumpa.it e nella manifestazione di maggio vengono 
individuate, valutate e divulgate molte decine di esperienze di eccellenza in tutti i campi 
di attività delle amministrazioni.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Finalità e obiettivi istituzionali 

Il presente protocollo ha le finalità di sviluppare ulteriormente: 

 il ruolo di Forum PA come momento di confronto tra i livelli di governo sullo stato e le 
prospettive delle politiche di innovazione amministrativa e della legislazione in materia di 
riforma amministrativa; 

 la presenza delle Province italiane alla manifestazione e la qualità della conoscenza, della 
riflessione e della proposta sui temi che coinvolgono il livello di governo locale; 

A tal fine, nel periodo di vigenza del presente protocollo: 

 Forum PA sarà promosso paritariamente dal Governo nazionale, attraverso il Ministero per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, dalle Province italiane, attraverso UPI e dai Comuni, 
attraverso ANCI;  

 l’UPI parteciperà alla programmazione dell’impianto della manifestazione e dei suoi eventi 
principali; 

 sui temi di interesse provinciale FORUM PA e UPI assicureranno una programmazione congiunta. 

Su queste basi, UPI 

 prenderà parte alla progettazione delle iniziative di interesse provinciale; 
 presenzierà, nella figura del proprio Presidente, agli eventi istituzionali di FORUM PA 2010 che 

vedranno la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, con 
particolare riferimento agli eventi di apertura e chiusura della manifestazione; 

 convocherà incontri associativi nell'ambito di FORUM PA in modo da evidenziare una 
partecipazione istituzionale; 

 potrà utilizzare FORUM PA 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; 

 potrà coordinare la presenza, sia nei convegni sia nella sezione espositiva, delle 
amministrazioni provinciali che già numerose partecipano tradizionalmente a FORUM PA; 

 avrà un’ulteriore occasione di incontro con i dirigenti delle Province, su cui pesa l’attuazione 
delle politiche, che già massicciamente partecipano a FORUM PA e che troveranno così ulteriori 
motivi di interesse e di confronto. 

ART. 2 - Aspetti operativi 

 E’ volontà di UPI favorire il più possibile la partecipazione espositiva delle Province italiane a 
FORUM PA (17-20maggio) attraverso l’inoltro di una lettera a firma del Presidente dell’Upi a 
tutti i colleghi Presidenti di Provincia, in cui si sottolinea l’importanza strategica di tale 
protocollo in termini di visibilità per l’intero sistema territoriale 

 A tal fine, UPI collaborerà con gli uffici di FORUM PA per coinvolgere il maggior numero delle 
Province nella mostra e nei convegni.  
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 Parallelamente, FORUM PA si impegna a dare massima visibilità e supporto all’Associazione nei 
confronti dei propri associati, anche attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito di uno 
stand espositivo per l’Upi. 

 

ART. 3 – Durata 

 Il presente accordo quadro ha durata pari a un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione, 
una proroga potrà essere decisa dalle parti, a seguito di una valutazione congiunta che si terrà a 
tre mesi dalla scadenza.  

ART. 4 – Responsabili  della convenzione 

 Entro 15 giorni dalla firma della presente convenzione UPI e FORUM PA comunicheranno i 
nominativi dei responsabili della programmazione delle attività e dei responsabili operativi del 
presente protocollo.  

ART. 5– Le strutture di comunicazione 

 FORUM PA si impegna a promuovere il presente Protocollo di intesa e tutte le attività che 
verranno condotte insieme ad UPI attraverso il portale www.forumpa.it (100.000 visite al mese in 
media, 440.000 visite nel mese della mostra) e la newsletter settimanale (85.000 iscritti). 

 UPI si impegna a promuovere il presente Protocollo di intesa e tutte le attività che verranno 
condotte insieme a FORUM PA attraverso i propri strumenti di comunicazione, in particolare 
attraverso il proprio sito web e i propri database. 

 

Roma, 7 aprile 2010 

 

IL PRESIDENTE 

DELL’ASSOCIAZIONE PROVINCE ITALIANE 

Giuseppe Castiglione 

 

                           IL PRESIDENTE 

DI FORUM PA 

Carlo Mochi Sismondi 

 

 


