
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (di seguito denominata "Agenzia"), 

con sede in via Sicilia 162/c, 00187- Roma, (Codice Fiscale N. 97828370581) 

rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, domici-

liata per la carica presso la sede dell'Agenzia 

e 

l'Istituto Nazionale di Urbanistica, di seguito denominato "INU", con sede in 

Via Castro dei Volsci 14- 00179 Roma, CF 80206670582, legalmente rap-

presentato dal Presidente Arch. Silvia Viviani, nata a Firenze il 19.06.1959, 

autorizzata al presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 15 dello Statu-

to del predetto Ente, approvato con D.P.R. 21.11.1949, n. 1114, domiciliato 

per la carica presso la sede dell'INU, di seguito definite "Parti" 

per 

l'attivazione di un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo e 

rafforzamento, nell'attuazione delle politiche di coesione territoriale per la 

programmazione 2014- 2020, degli interventi di valorizzazione, gestione, tu-

tela dell'ambiente e di rigenerazione urbana sostenibile delle città, nonché a 

favorire la semplificazione dei procedimenti di accesso alle risorse comunita-

rie. 

PREMESSO CHE 

con la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (di conversione del decreto - legge 

31 agosto 2013 n. 10 l) articolo 10 "Misure urgenti per il potenziamento delle 

politiche di coesione" è stata istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, 

l 



sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio di Ministri o del Mini-

stro delegato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, avente, tra l'altro, i 

seguenti compiti: 

- svolgere azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che 

gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della 

coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del perso-

nale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati sog-

getti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, 

anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi 

pubblici; 

- vigilare nel rispetto delle competenze delle singole Amministrazioni, 

sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utiliz-

zano i fondi strutturali; 

- promuovere, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni 

pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e 

della trasparenza delle attività di attuazione degli interventi; 

- accompagnare, sostenere ed assistere le Amministrazioni nell'ambito della 

gestione delle risorse nazionali e comunitarie destinate all'attuazione delle 

politiche di coesione; 

-promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei progetti; 

- disegnare e sostenere progetti di modemizzazione e di rafforzamento della 

capacità istituzionale delle Amministrazioni. 

L'INU, fondato nel 1930 e ricostituito dal Presidente della Repubblica con 

DPR 2.11.1949, è Ente di diritto pubblico, di alta cultura e di coordinamento 

tecnico giuridicamente riconosciuto, organizzato come libera associazione di 
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Enti e persone fisiche, senza fini di lucro, nonché Associazione di protezione 

ambientale riconosciuta dal 1997. L'INU ha sede in Roma e Sezioni nelle 

Regioni italiane, è organizzato in comunità di studio sui principali temi atti-

nenti il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

L'INU, quale ente di alta cultura e di coordinamento tecnico giuridicamente 

riconosciuto, presta la sua consulenza e collabora con le pubbliche ammini-

strazioni, centrali e periferiche, nello studio e nella soluzione dei problemi ur-

banistici ed edilizi sia generali sia locali e cura i rapporti con organizzazioni 

ed enti similari di vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti per disposizione 

di legge; cura l'individuazione, l'approfondimento, la diffusione dei temi ri-

guardanti l'ambiente, le città, il territorio e i relativi metodi e strumenti di pia-

nificazione urbanistica, territoriale e dei settori rilevanti per l'ambiente e il 

territorio, in relazione all'interesse della collettività; promuove ed effettua pe-

riodicamente congressi, convegni, mostre, esposizioni di carattere regionale o 

locale, nazionale e internazionale; elabora e pubblica il Rapporto dal Territo-

rio, che contiene lo stato della pianificazione italiana; offre pro-dotti formativi 

per qualificare, aggiornare, specializzare le professionalità che operano nel 

campo della pianificazione. Ogni Sezione regionale dell'INU, nell'ambito del-

la propria circoscrizione, provvede all'attuazione degli scopi fissati dall'artico-

lo l dello Statuto, concorrendo al perseguimento delle finalità dell'Istituto con 

autonomia di iniziativa e di gestione, fermi restando i vincoli statutari e di bi-

lancio, con particolare ma non esclusiva attenzione alle realtà e alle situazioni 

regionali e locali. 
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CONSIDERATO CHE 

l'INU annualmente organizza un evento statutario di Rassegna Urbanistica 

Nazionale (in breve RUN) che illustra lo stato della pianificazione in Italia, e 

che è interesse dell'Istituto portare in rassegna i programmi direttamente eu-

rati o coordinati dall'Agenzia ed è interesse della stessa Agenzia parteciparvi 

per sostenere un'adeguata esposizione e comunicazione dei processi attuativi 

m corso; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

in base alle competenze e ai compiti sopra ricordati e alla necessaria integra-

zione tra le politiche di coesione territoriale e la programmazione urbanistica 

e territoriale, le Parti hanno un reciproco interesse a stipulare un accordo per 

lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune. 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. l 

(Premesse) 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di In-

tesa (di seguito nominato "Protocollo"). 

Art. 2 

(Oggetto) 

Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie compe-

tenze, si rendono disponibili ad attivare la più ampia collaborazione in un 

quadro di cooperazione finalizzato a garantire la coerenza e l'efficacia delle 

azioni di pianificazione urbanistica e territoriale della pubblica amministra-
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zione nell'utilizzo delle risorse ricordate nelle Premesse per il soddisfacimen-

to degli obiettivi della coesione territoriale verso la sostenibilità degli inter-

venti della programmazione 2014 -2020, con particolare riferimento al raffor-

zamento degli interventi di valorizzazione, gestione, tutela dell'ambiente, si-

curezza del territorio e di rigenerazione urbana sostenibile. Il presente Proto-

collo è finalizzato anche all'incremento della conoscenza e della diffusione 

delle az10m che attuano la programmaziOne richiamata, nonché 

all'incremento della qualità dei servizi di produzione, trasferimento e applica-

zione delle conoscenze, di gestione dei processi integrati, per garantire la qua-

lità nell'attuazione delle politiche di coesione e favorire la semplificazione 

dei procedimenti di accesso alle risorse comunitarie. 

Art. 3 

(Ambiti di intervento) 

L'Agenzia, al fine di sostenere la politica di coesione e rafforzare la pro-

grammazione ed il coordinamento di azioni volte ad assicurare maggiore effi-

cienza nell'utilizzo dei fondi comunitari, si impegna a supportare le capacità 

di progettazione e gestione dei processi attuativi attraverso azioni formative 

ed informative riguardanti le politiche di coesione ed i finanziamenti comuni-

tari per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi. 

L'INU, anche attraverso le sue sezioni regionali e comunità di studio, nonché 

tramite le sue società operative Urb.it (Urbanistica italiana) e INU Edizioni, 

mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per lo svolgi-

mento delle seguenti attività: 

-collaborazione scientifica nell'ambito dell'attività svolte dall'Agenzia riferi-

ta a compiti descritti nelle premesse nei settori di competenza dell'INU; 
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- supporto all'Agenzia nell'esame delle proposte presentate nell'ambito 

dei Programmi Operativi con riferimento alle tematiche della pianificazione 

urbanistica, del paesaggio e della rigenerazione urbana; 

-supporto alladiffusione dei contenuti delle politiche di coesione, dei progetti 

attuativi e delle buone pratiche; 

- diffusione attraverso i propri prodotti editoriali e canali di diffusione e 

comunicazione, di eventi e attività svolte dall'Agenzia e dai soggetti tmpe-

gnati nell'attuazione dei Programmi in cui l'Agenzia svolge attività di ac-

compagnamento e sorveglianza; 

- supporto di tipo scientifico e disciplinare nell'analisi e nella valuta-

zione dei piani, dei progetti e dei risultati degli interventi realizzati dagli Enti 

responsabili dell'attuazione delle politiche urbane e degli interventi nei conte-

sti urbani per i quali l'Agenzia svolge attività di coordinamento e accompa-

gnamento; 

- supporto di tipo scientifico in materia urbanistica e di pianificazione 

territoriale, tramite l'elaborazione e pubblicazione di apposite "Linee guida", 

al fine di facilitare le sinergie, la cooperazione e l'integrazione, in termini di 

linguaggio e di contenuto, tra le logiche di programmazione dei Fondi comu-

nitari e le attività e i contenuti della pianificazione urbanistica e territoriale 

degli enti pubblici beneficiari dei Fondi comunitari; 

- supporto all'Agenzia nell'identificazione di espenenze significative 

all'interno di programmi operativi nazionali e regionali che rivestano caratte-

re innovativo o di rilevanza per le politiche urbane e territoriali; 

-collaborazione con l'Agenzia alla realizzazione attività formativa rivolta alle 

regioni e gli enti locali sulle politiche urbane integrate. 
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Altri servizi/prodotti potranno essere individuati nelle more della definizione 

della convenzione di cui al successivo art. 4. 

Art. 4 

(Modalità operative) 

L'Agenzia e l'INU si impegnano a definire, entro 60 gg. dalla firma del pre-

sente Protocollo, un'apposita convenzione con un Piano operativo di attività 

biennale. 

Nell'ambito del suddetto Piano operativo di attività, l'Agenzia e l'INU indivi-

duano le rispettive strutture da coinvolgere nelle attività, con indicazione dei 

referenti tecnici e amministrativi per l'attuazione del presente Protocollo. 

Art. 5 

(Durata) 

Il presente Protocollo ha la durata di due anni a partire dalla firma dello stesso 

ed è automaticamente rinnovabile. 

In caso di rinnovo, l'Agenzia e l'INU si impegnano a definire entro i succes-

sivi 60 giorni, una nuova convenzione e un nuovo Piano operativo di attività. 

Art. 6 

(Riservatezza) 

Le Parti si impegnano al reciproco rispetto della massima riservatezza sui dati 

e/o informazioni, non ritenuti di dominio pubblico di cui sono venute in pos-

sesso durante la collaborazione. 

Art. 7 

(Pubblicazione e divulgazione) 

Qualora l'INU e/o l'Agenzia intendano pubblicare i risultati delle iniziative 

promosse o esporli o fame uso in occasione di congressi, convegni, seminari 
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o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, 

saranno tenuti a citare l'intesa nell'ambito della quale sono state svolte le atti-

vità. 

Art. 8 

(Trattamento dei dati) 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le infor-

mazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di colla-

borazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in 

conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla legge. 

Art. 9 

(Oneri finanziari) 

Le parti si danno reciprocamente atto che gli oneri derivanti dalle attività con-

template per ciascuna di esse nel presente Protocollo faranno carico a ciascu-

na di esse nel proprio ambito di competenza. 

Le parti si impegnano ad individuare possibili risorse finanziarie aggiuntive a 

copertura delle eventuali spese aggiuntive derivanti dalle attività previste di 

cui precedente art. 3. 

Art. 10 

(Modifiche e integrazioni) 

Qualsiasi modifica e integrazione del presente Protocollo dovrà essere con-

cordata tra le Parti e sarà resa operativa tramite stipula di un atto aggiuntivo, 

previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna 

Parte, che entrerà in vigore tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione. 
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Le Parti dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente atto con firma di-

gitale ai sensi dell'art 15, comma 2-bis della L 241190 c s.m.i. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, lì 
-

Per Per 

l'Agenzia per la Coesione Territoriale l'Istituto Nazionale di Urbanistica 

IL DIRETTORE GENERALE LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Ludovica Agrò* Arch. Silvia Viviani* 

(*)Il presente Protocollo d'Intesa è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90 
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