
    
      REGIONE LAZIO       ANCI LAZIO

PROTOCOLLO D’INTESA

Il giorno 14 febbraio 2006 , in Roma, presso  la Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 
00145 Roma;

TRA

Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma; codice fiscale n. 
80143490581 rappresentata da Marco Noccioli, nato a Roma, il 12/06/1949 in qualità di Direttore 
Regionale Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa;

E

ANCI  Lazio,  con  sede  in  Roma  00186,  Via  dei  Prefetti,  41,  codice  fiscale   n.97089170589 
rappresentata  da  Francesco  Chiucchiurlotto  nato  a  Castiglione  in  Teverina  (VT)  in  qualità  di 
Presidente;

    
 

PREMESSO CHE

La  Direzione  Regionale  Tutela  dei  Consumatori  e  Semplificazione  Amministrativa  ha  la 
responsabilità dell’attuazione dell’ e-government e dell’e-democracy, con l’obiettivo di integrare la 
tradizione  amministrativa  e  la  nuova  cultura  della  rete  seguendo  le  indicazioni  programmatiche 
contenute nel DPEFR 2006; 

La  Direzione  Regionale  Tutela  dei  Consumatori  e  Semplificazione  Amministrativa  e  la  società 
Laziomatica  S.p.A,  che  è  lo  strumento  della  Regione  Lazio  per  la  realizzazione  del  sistema 
informativo  regionale  in  sostegno  allo  svolgimento  dei  compiti  e  delle  funzioni  istituzionali 
dell’Amministrazione Pubblica Regionale, hanno tra gli obiettivi di maggior importanza:

- la promozione e l’utilizzo degli strumenti di Information Communication Technology (ICT) 
per lo sviluppo di sistemi informativi gestionali tesi a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 
servizi ai cittadini,

- il coordinamento di progetti di e-government coofinanziati dal Ministro per l’Innovazione e le 
Tecnologie;

- la realizzazione di progetti infrastrutturali di reti e di servizi sul territorio;
- la consulenza organizzativa e formativa agli enti locali regionali;

l'ANCI Lazio rappresenta nelle sedi istituzionali la grande maggioranza dei comuni del Lazio ed ha 
tra le sue finalità quelle di dare informazione, assistenza e consulenza agli associati, direttamente 
attraverso una struttura compartecipata come ANCITEL LAZIO - o mediante altre partecipazioni o 



convenzioni  con  società,  istituzioni  ed  organismi  pubblici  o  privati  che  affrontano  tematiche  di 
interesse per le collettività locali;

l’ANCI  Lazio  promuove  il  coordinamento  delle  attività  amministrative  degli  associati;  studia  e 
propone iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale della Regione interessata;

VISTO CHE

appare necessario, per la specificità che caratterizza il rapporto tra l’ente Regione e l’intero sistema 
delle autonomie locali, definire modalità di confronto e collaborazione che consentano di valorizzare 
il particolare impegno ed il diverso ruolo degli enti locali nella costruzione dell’impianto federalista 
dei livelli di governo;   

l’attuale  fase  politica  ed istituzionale  richiede che  il  rapporto fra  le  regioni  e  gli  enti  locali  sia 
orientato da criteri di massima cooperazione interistituzionale, in modo tale da raggiungere più elevati 
livelli di crescita nelle politiche pubbliche a favore dei cittadini; 

CONSIDERATO CHE

l’ANCI Lazio,  nello  svolgimento della  propria  attività  politico-istituzionale,  persegue  processi  di 
collaborazione e cooperazione interistituzionale con la Regione, nel convincimento che la riforma 
della  pubblica  amministrazione  dipenda  soprattutto  dalle  unitarie  volontà  degli  enti  regionali  e 
territoriali ; 

l’ANCI  Lazio,  promuove  e  favorisce  l’associazionismo fra  gli  enti  locali  del  Lazio,  al  fine  di 
raggiungere maggiori livelli di efficacia ed efficienza dell’azione pubblica con particolare attenzione 
verso gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che, per la maggior parte, vivono situazioni di 
crescente disagio - e per i quali è stata creata una apposita struttura organizzativa, la Consulta dei 
Borghi del Lazio;

l’ANCI Lazio dedica da sempre una attenzione particolare per questi Enti nella convinzione che una 
differente ed organica disciplina delle norme per i piccoli Comuni, sia non solo necessaria e possibile, 
ma possa rappresentare lo strumento di un rilancio sociale ed economico per tutti questi Comuni, e si 
impegna pertanto con gli altri soggetti interessati, alla costituzione e successo della rete dei CST del 
Lazio ed alla ottimale attivazione della Cabina di  regia prevista nel  documento di  concertazione 
sottoscritto recentemente dalle associazioni degli enti locali e dalla regione lazio;

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
 

Le parti  convengono che sia  opportuno sottoscrivere un Protocollo  d’intesa  che disciplini  i  loro 
rapporti nel modo che segue:
 

ART. 1
La Direzione Regionale Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa ( d’ora in poi 
Direzione  )  ed  ANCI Lazio,  nel  rispetto  dei  principi  informatori  di  sussidiarietà,  adeguatezza  e 



differenziazione,  ribadiscono  il  loro  impegno  ad  utilizzare  il  metodo  della  concertazione  e 
cooperazione permanente al fine di perseguire l’obiettivo del massimo grado d’efficienza ed efficacia 
nell’esercizio delle funzioni loro riservate.

ART. 2
La Direzione e l’ANCI Lazio concordano che, le relazioni fra loro si svolgano istituendo un tavolo 
permanente di concertazione, disciplinato dal presente Protocollo d’intesa.

ART. 3
La Direzione si impegna a sottoporre all’esame dell’ANCI Lazio gli schemi delle leggi, regolamenti e 
proposte di deliberazione che intende assumere, attinenti al riparto delle competenze, delle risorse 
umane e finanziarie trasferite dallo stato ed attribuite agli  enti  locali,  nell’ambito dei processi  di 
decentramento  e  riforma federalista,   quali  l’individuazione  degli  ambiti  territoriali  e  dei  livelli 
ottimali  per l’esercizio associato di  funzioni  e servizi,  gli  atti  normativi  e generali  regionali  che 
individuano i  criteri,  le condizioni,  i  requisiti  e la misura dell’agevolazione e dell’incentivazione 
all’esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi.  Ciò  avverrà  prima che  la  Giunta  regionale  adotti  e 
trasmetta al Consiglio regionale tali proposte di atti.

ART. 4
La  Direzione  s’impegna  a  sottoporre  all’esame  dell’ANCI  Lazio,  in  sede  di  concertazione 
permanente,  così  come definita dal  presente Protocollo,  gli  schemi degli  atti  di  programmazione 
regionale.

ART. 5
Gli  schemi degli  atti  di  cui  ai  punti  precedenti,  corredati  dagli  eventuali  allegati  e dei  necessari 
documenti propedeutici e d’analisi,  sono trasmessi a cura della Direzione, al Presidente di ANCI 
Lazio. 

ART. 6
Contestualmente all’invio del materiale, è concordata una data per la discussione congiunta dell’atto 
in questione e per l’espressione delle valutazioni delle parti.

ART. 7
L’ANCI Lazio si impegna ad esaminare gli atti che vengono sottoposti al tavolo di concertazione da 
parte della Direzione con tempestività, rapidità, puntualità e nel rispetto delle modalità e dei tempi 
convenuti, in modo tale da non appesantire il processo decisionale della Regione.

ART. 8
L’ANCI Lazio  si  impegna ad informare  preventivamente  la  Direzione  delle  iniziative  di  rilievo 
istituzionale che intende assumere, sulle questioni che possono incidere nelle materie che sono state 
oggetto o che possono essere oggetto della concertazione, trasmettere documenti ed atti formali dei 
propri organi attinenti le attività e competenze dell’Assessorato.

ART. 9
La  concertazione  tra  la  Direzione  e  l’ANCI  Lazio  avviene  di  norma presso  la  sede  Direzione 
regionale od altro luogo individuato concordemente di volta in volta tra le parti.

ART. 10
La Direzione, in sede di concertazione con l’ANCI Lazio, è rappresentata dal Direttore  Regionale 
Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa o da suo delegato individuato in relazione 
alle materie di volta in volta trattate.



ART. 11
L’ANCI Lazio è rappresentata dal Presidente o da suo delegato individuato in relazione alle materie 
di volta in volta trattate.

ART. 12
Le delegazioni possono avvalersi dell’assistenza tecnica dei propri dirigenti e funzionari.

ART. 13
Le riunioni, con cadenza periodica, sono convocate dal Direttore anche su richiesta dell’ANCI Lazio.

ART. 14
Il presente Protocollo d’intesa ha la durata della presente legislatura regionale, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della stipula. Resta salva, per tutte le Parti, la facoltà di disdetta, a seguito di 
sopravvenuta impossibilità all’adempimento o per nuove contrarie disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto in doppia copia.

Per la Regione Lazio        Per l’ANCI Lazio
    Marco Noccioli Francesco Chiucchiurlotto

_________________________                                                __________________________
   
 


