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PROTOCOLLO D’INTESA
per favorire la diffusione di cultura, competenze e tecnologie digitali in Italia
tra
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito denominato “MISE”, con sede in
Roma, Via Veneto 33 (C.F. 80230390587), rappresentato dall’Avv. Vito Cozzoli, in
qualità di Capo di Gabinetto
e
l’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata “AgID”, con sede in Roma,
Via Liszt, 21 (codice fiscale 97735020584), rappresentata dal Dr. Antonio
Samaritani, in qualità di Direttore Generale

di seguito indicate congiuntamente come “le Parti” ovvero singolarmente come “la
Parte”;
PREMESSO CHE
● Il 3 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia italiana per la
Banda Ultralarga e per la Crescita Digitale 2014-2020, per colmare il ritardo
digitale del Paese sul fronte infrastrutturale e nei servizi, individuando nella
diffusione di cultura, competenze e tecnologie digitali in Italia uno dei fattori
abilitanti per assicurare la crescita di competitività, reddito ed occupazione nei
prossimi anni;
● Il MISE ha tra i suoi compiti l’innovazione del sistema imprenditoriale e
l’incremento strutturale della competitività del Paese;
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● Il MISE ha avviato una serie di interventi orientati a favorire la diffusione delle
tecnologie e delle innovazioni digitali all’interno del tessuto produttivo italiano,
anche attraverso i più recenti provvedimenti adottati in materia di promozione di
Start-Up innovative, Ricerca & Sviluppo di grande dimensione, Banda Larga ed
Ultralarga, Industria 4.0, Smarter City;
● AgID promuove l’innovazione digitale nel Paese e contribuisce alla creazione di
nuove conoscenze ed alla diffusione di nuove opportunità di sviluppo economico,
collaborando con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi
finalità analoghe;
● AgID realizza progetti e soluzioni innovative basate sulle tecnologie informatiche
e delle telecomunicazioni in grado di conseguire maggior qualità, efficienza ed
economicità delle attività amministrative ed istituzionali;
● MISE ed AgID sono consapevoli di come l’incremento della capacità del sistema
imprenditoriale di utilizzare le tecnologie e valorizzare le competenze digitali
abbia un diretto impatto su competitività, crescita ed occupazione e che ciò vada
considerato un obiettivo strategico per il Paese;
● MISE ed AgID fanno parte del COBUL, il Comitato per la diffusione della Banda
Ultralarga, che ha definito la strategia nazionale e ne monitorerà la corretta
attuazione, proponendo eventualmente misure correttive anche attraverso
l’individuazione di ulteriori soluzioni che rendano più favorevoli gli investimenti
in tema;
● MISE ed AgID ritengono che per perseguire tale obiettivo strategico sia
indispensabile rafforzare il livello di reciproca collaborazione, integrazione e
comunanza di azioni;
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Tutto ciò premesso
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Tutto quanto premesso costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
Articolo 2
(Oggetto)
MISE ed AgID convengono di promuovere una collaborazione strutturale su 5 linee
prioritarie di intervento:
a. Smarter Cities;
b. Competitività delle imprese attraverso la dotazione di tecnologie e
competenze digitali;
c. Accelerazione delle Start-Up;
d. Internet of Everything;
e. Iniziative per la valorizzazione della Strategia Nazionale per la Banda
Ultralarga.

Nel presente Protocollo d’Intesa si delineano le linee guida della collaborazione,
rimandando ad eventuali successivi specifici Protocolli Operativi, anche con terze
parti, la loro ulteriore declinazione.
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Articolo 3
(Linee guida della collaborazione)
Le Parti stabiliscono di focalizzare la loro collaborazione sull’attuazione delle linee
guida riportate nel prosieguo, le quali costituiscono una base di partenza,
opportunamente integrabile, su cui incentrare la futura collaborazione.
Nello specifico, le Parti convengono di concentrare gli interventi comuni:
3.1 Per quanto attiene le Smarter Cities, su:
a. l’integrazione dei rispettivi gruppi di lavoro, al fine di fornire la più
puntuale e completa declinazione all’azione del MISE in tema di Smarter
Cities;
b. la stesura di un programma di supporto e assistenza dedicato alle
Amministrazioni interessate alla promozione di Smarter Cities ed orientato:
i.

al trasferimento di Competenze Digitali e Tecnico-Amministrative
specialistiche ai Chief Information Officer delle Smarter Cities;

ii.

al supporto alla declinazione progettuale degli interventi sulle Città,
con particolare riferimento alle azioni previste dal MISE in tema di
Smarter Cities.

3.2 Per quanto attiene la competitività delle imprese attraverso la dotazione di
tecnologie e competenze digitali, su:
a.

il miglioramento e la semplificazione dei sistemi di servizi digitali per le
imprese, attraverso la previsione di un’integrazione ed un’estensione dei
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servizi offerti, il ridisegno dei flussi di attività di back-office secondo le
esigenze delle “imprese”, la promozione di meccanismi di Partenariato
Pubblico-Privato con i provider di servizi;
b.

l’integrazione dei rispettivi gruppi di lavoro sul tema delle competenze
digitali;

c.

la valorizzazione della piattaforma di Distance Learning di AgID per
l’erogazione di contenuti alle PMI.

3.3 Per quanto attiene l’accelerazione delle Start-Up aventi ad oggetto principale
la realizzazione di Servizi e Dispositivi per le Smarter Cities e per la Pubblica
Amministrazione, su:
a.

la realizzazione, da parte di AgID, di un incubatore fisico presso la
propria sede, la cui gestione sarà condivisa dalle Parti;

b.

la realizzazione di un percorso breve di incubazione delle Start-Up, con
una riserva per le imprese innovative finanziate da Invitalia attraverso
Smart & Start, che abbiano ad oggetto la realizzazione di Servizi e
Dispositivi per le Smarter Cities e per la Pubblica Amministrazione;

c.

la costruzione di un percorso che faciliti l’accelerazione e la
sperimentazione su vasta scala di Servizi e Dispositivi per le Smarter
Cities e per la Pubblica Amministrazione, attraverso:
i.

la possibile integrazione tra aziende alla ricerca di nuove soluzioni
competitive e Start-up;

ii.

l’utilizzo di strumenti come il Pre-Commercial Procurement “molto
vicino al mercato”.
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3.4 Per quanto attiene la promozione della Internet of Everything, su:
a.

l’elaborazione di un programma di attività di “sensibilizzazione” che
coinvolga i principali stakeholders industriali, istituzionali e della
ricerca;

b.

la programmazione degli Stati generali per la Internet of Everything;

c.

la redazione di una proposta di Programma di Governo per le Internet of
Everything nelle Imprese e nella Pubblica Amministrazione.

3.5

Per quanto attiene le iniziative per la valorizzazione della Strategia

Nazionale per la Banda Ultralarga, su:
a. il disegno di misure finalizzate a favorire l’individuazione, l’emersione e la
promozione di progetti, servizi e dispositivi basati sulla disponibilità di
Banda Ultralarga, così da connettere sinergicamente iniziative di politica
industriale con le linee guida del piano di sviluppo;
b. l’elaborazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione nei
confronti del sistema imprenditoriale italiano, per il supporto all’attuazione
di tali misure e, più in generale, della Strategia Nazionale per la Banda
Ultralarga.

Art. 4
(Comitato Guida)
Viene costituito un Comitato Guida paritetico composto da 3 rappresentanti per
ognuna delle Parti, designati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente
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Protocollo d’Intesa, rispettivamente dal Capo di Gabinetto del MISE e dal Direttore
Generale dell’AgID.

Il Comitato Guida riferisce al Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo
Economico e al Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale e provvede a:

a. declinare i contenuti delle linee guida in attività operative;
b. proporre soluzioni attuative del presente accordo, da realizzare anche
attraverso eventuali, specifici, accordi operativi;
c. monitorare e riportare l’andamento delle attività eseguite;
d. proporre eventuali integrazioni/evoluzione delle linee guida e delle attività
operative.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le rispettive
Amministrazioni.
Art.5
(Accordi operativi e finanziamento)
1. Allo scopo di definire particolari programmi/attività/progetti che rientrino tra le
aree e gli argomenti del presente Protocollo, potranno prevedersi eventuali intese
attuative, da adottarsi nella forma di appositi Accordi operativi e nel rispetto della
normativa vigente
2. Gli accordi operativi conterranno, tra l’altro, i criteri e le procedure che
regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l’articolazione delle azioni in cui si
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sviluppano gli stessi accordi, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi, nonché
delle responsabilità dei partecipanti.
3. Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun accordo operativo è rimesso alla libera
scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali
interni.
Art. 6
(Oneri e Comunicazione)
La partecipazione al presente Protocollo d’Intesa è senza oneri per il MISE e per
l’AgID.

Le parti cureranno congiuntamente le più opportune modalità di comunicazione delle
iniziative adottate.
Art. 7
(Durata)
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata triennale dalla data di sottoscrizione delle
Parti con possibilità di rinnovo da manifestare per iscritto in accordo tra le stesse.
Per il MISE
Il Capo di Gabinetto
Avv. Vito Cozzoli

Per l’AgID
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Samaritani

Vito Cozzoli
2015.08.07 12:08:44 +02'00'

ANTONIOMARI
A SAMARITANI
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