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Le parti così rappresentate:

per il Comune di Viterboil Sindaco Leonardo Michelini ________________________________________________per il Comune di Rietiil Sindaco Simone Pietrangeli _________________________________________________per il Comune di Terniil Sindaco Leopoldo Di Girolamo _____________________________________________per il Comune di Civitavecchia___________________________________________________________________________________
Premesso che:

a.  nei colloqui intercorsi tra le rappresentanze delle amministrazioni comunali delle  quattro città è emerso un interesse convergente per l’avvio di un’attività preparato-ria finalizzata alla messa a punto di un quadro permanente di governance riferito ad un sistema di politiche di sviluppo territoriale integrato a livello interregionale;
b. il quadro si articola in processi integrati di pianificazione strategica e nella defini-zione di progettualità integrate nell’ambito delle azioni comunitarie e nazionali con riferimento alle città medie e ai territori collocati a nord dell’area metropolitana ro-mana,  in  connessione  con  la  piattaforma  logistica  dell’Italia  centrale  Civitavec-chia-Ancona;
c. l’attività preparatoria oggetto del presente protocollo è diretta alla stipula di una convenzione ex art.30 del d.lgs.267/2000;

Considerato che le parti:

a. attraverso lo sviluppo delle attività di pianificazione strategica ritengono essenziale pervenire alla definizione e valorizzazione, in un’ottica di sviluppo territoriale inte-grato, dei punti di forza del rapporto con il sistema dell’area metropolitana romana e del proprio ruolo nell’ambito del corridoio Civitavecchia Ancona, individuando le azioni conseguenti;
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b. ritengono altresì essenziale promuovere e sostenere progetti di sviluppo integrato territoriale di tipo interregionale nell’ambito della programmazione delle politiche di coesione 2014-2020;
Visto: a. l’art.15, comma 1, della L. 241/1990;b. l’art.50, comma 1 e 2 del d.lgs. 267/2000;

convengono quanto segue

Capo I. Principi generali

Art. 1 (Finalità)1. Il protocollo di intesa tra i Comuni di Civitavecchia, Viterbo, Terni e Rieti (CIVITER) per po-litiche di sviluppo territoriale integrato ha come obiettivo la realizzazione di un sistema per-manente di governance nel settore della pianificazione strategica con riferimento alle aree ur-bane dei quattro comuni, all’area metropolitana romana e alla piattaforma logistica dell’Italia centrale Civitavecchia-Ancona.2. Il protocollo di intesa si ispira ai principi del quadro strategico comune 2014-2020 della  Commissione europea, al Documento di indirizzo Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020 del Ministro per la coesione territoriale, al Documento di indiriz-zo Metodi e contenuti sulle priorità in tema di agenda urbana  del Comitato interministeriale  per le politiche urbane, ai quadri strategici per la programmazione regionale delle politiche di coesione delle Regioni Lazio e Umbria.3. Il protocollo di intesa si ispira altresì ai principi di pianificazione strategica delle città adot -tati dai Comuni sottoscrittori.
Art.2 (Sussidiarietà orizzontale) 1. Le parti, nel processo di sviluppo territoriale integrato, riconoscono il ruolo primario dei protagonisti nei settori dell’economia, della finanza, della cultura e del sociale delle città e si  impegnano a favorirne nelle forme che saranno ritenute più efficaci, la partecipazione attiva, l’apporto di contributi e l’autonoma iniziativa pur in un quadro di condivisione.2. Le parti riconoscono il ruolo primario delle Fondazioni di origine bancaria nell’ideazione,  realizzazione e sostegno delle politiche di sviluppo locale integrato e ne promuovono l’adesio-ne a specifiche intese. 3. Le parti si impegnano anche a partecipare le azioni previste nel presente protocollo attra -verso iniziative locali di consultazione pubblica.
Art.3 (Sussidiarietà verticale)1. Le parti riconoscono il ruolo degli altri livelli di pianificazione nella definizione delle politi-che di sviluppo territoriale integrato e promuovono le opportune intese con le rispettive Pro-
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vince, con la Città Metropolitana, con le Regioni Lazio e Umbria, con l’Autorità portuale di Civi -tavecchia Fiumicino e Gaeta, con le Amministrazioni centrali dello stato, e con la Commissione europea.2. Le parti, al fine di favorire lo sviluppo territoriale integrato, promuovono opportune intese con altri Comuni a vario titolo interessati 
Capo II. Organismi 

Art.4 (Organismi di coordinamento)1. Sono istituiti i seguenti organismi di coordinamento da insediare entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione:a) la Cabina di regia b) il Coordinamento tecnicoc) la Segreteria operativad) i Gruppi tecnici2. La Cabina di regia, attraverso il coordinamento e l’armonizzazione delle determinazioni as-sunte dalle diverse parti che sottoscrivono il protocollo, definisce le politiche condivise e i re-lativi indirizzi per lo sviluppo territoriale integrato.3. Il Coordinamento tecnico attraverso l’esercizio di funzioni di project management, supporta la Cabina di regia nella definizione delle politiche condivise e presiede alla loro attuazione coordinando  l’attività della Segreteria operativa e dei Gruppi tecnici.4. La Segreteria operativa assicura il supporto tecnico, logistico ed organizzativo in accordo con le direttive del Coordinamento tecnico5. I Gruppi tecnici, organizzati sulla base di una articolazione settoriale, tematica e di progetto,  elaborano studi e analisi, anche in forma continuativa, nonché proposte progettuali, in accor-do con le direttive del Coordinamento tecnico.
Art.5 (Coordinamento multilivello con altre pubbliche amministrazioni)1. Sono compiti della Cabina di regia:a) assicurare il coinvolgimento degli altri livelli di governo e delle altre pubbliche amministra-zioni interessate nel processo di sviluppo territoriale integrato;b) stabilire tutti i necessari e opportuni contatti con la Commissione europea, con le Ammini-strazioni centrali dello stato, con i Governi regionali, con le Agenzie regionali di sviluppo, con i  Governi provinciali, con le CCIAA, con le Università ed in particolare con l’Università della Tu-scia, con ANAS SpA, con le Agenzie e le altre pubbliche amministrazioni funzionali, con l’Auto -rità portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, con i diversi soggetti espressione del sistema finanziario, con gli altri Comuni e le altre pubbliche amministrazioni a vario titolo interessati.2. Con i soggetti di cui sopra possono essere sottoscritti specifici protocolli aggiuntivi.
Art.6 (Coordinamento a fini di interesse generale con soggetti portatori di interessi pri-
vati)1. La Cabina di regia promuove altresì il coinvolgimento dei diversi soggetti espressione del sistema economico, finanziario, culturale e sociale delle città e in generale di tutti i soggetti privati interessati in generale all’oggetto del presente protocollo.2. Il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra avviene sulla base di appositi protocolli aggiunti -vi.
Art.7 (Composizione degli organismi di coordinamento)
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1. La Cabina di regia è composta dai legali rappresentanti dei Comuni o loro delegati che sotto-scrivono il protocollo ed è presieduta a rotazione, per un periodo di due anni, da uno dei Sin-daci degli stessi Comuni o da un proprio.2. Il Coordinamento tecnico è presieduto da un Coordinatore con funzioni di project manager,  coadiuvato da dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche che partecipano al pro-tocollo.3. Il Coordinatore di cui al precedente comma 2 è nominato dal Sindaco che presiede la Cabina  di regia di concerto con gli altri Sindaci che ne fanno parte, sulla base del requisito dell’espe -rienza professionale. 4. La scelta di cui al comma 3 deve orientarsi prioritariamente tra i dirigenti e i funzionari del -le parti che sottoscrivono il protocollo e, in assenza di personale ritenuto idoneo, verso pro-fessionalità esterne.5. La Segreteria operativa è assicurata, secondo un criterio di rotazione dagli uffici di staff del Sindaco che preside la Cabina di regia.6. I Gruppi tecnici sono composti da personale ritenuto idoneo delle amministrazioni pubbli-che.
Capo III.  Aree di coordinamento

Art.8 (Comunicazione e marketing territoriale)1. Le parti si impegnano a predisporre progetti comuni nel settore della comunicazione e del  marketing territoriale relativo alla realizzazione di politiche di sviluppo territoriale integrato oggetto del presente protocollo.2. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente è costituito un gruppo tecnico settoriale per la comunicazione e il marketing territoriale.3. Il gruppo settoriale include in via prioritaria il contributo diretto degli Uffici di comunica-zione, ove presenti, dei Comuni partecipanti. 
Art.9 (Politiche di coesione 2014-2020)1.  Le parti si impegnano a predisporre progetti comuni per l’attuazione di politiche di svilup -po territoriale integrato nell’ambito delle politiche di coesione 2014-2020.2. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente è costituito un gruppo tecnico tematico per le politiche di coesione 2014-2020.
Art.10 (Progetti infrastrutturali)1. Le parti si impegnano a sostenere in modo condiviso e coordinato le azioni dirette a garan -tire il completamento e lo sviluppo dei grandi progetti infrastrutturali di comune interesse,  con particolare riferimento ai settori della logistica e dei trasporti.2. Le parti, sulla base degli indirizzi stabiliti di comune accordo in sede di Cabina di regia, defi-niscono e promuovono specifici rapporti di collaborazione con l’Autorità portuale di Civita-vecchia Fiumicino e Gaeta, con Interporto centro italia Orte SpA, con Interporto Marche SpA,  con la Regione Umbria per la piattaforma logistica Terni-Narni.3. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente è costituito un gruppo tecnico settoriale per la infrastrutture strategiche.
Art.11 (Pianificazione strategica e pianificazione urbana)
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1. Le parti si impegnano a definire procedure e strumenti di collaborazione per lo scambio si -stematico di informazioni e di analisi in relazione alle rispettive attività di pianificazione stra-tegica e di pianificazione urbana.2. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente è costituito un gruppo tecnico settoriale per la pianificazione strategica e la pianificazione urbana.3. Il gruppo settoriale include in via prioritaria il contributo diretto degli Uffici di pianificazio-ne strategica e gli Uffici di pianificazione urbana dei Comuni partecipanti.
Art.12 (Progetti comuni) 1. Le parti si impegnano a realizzare, in modo coordinato, specifici progetti di sviluppo territo-riale interregionale integrato incentrati sul ruolo delle città rispetto al sistema metropolitano romano e nell’ambito del corridoio Civitavecchia Ancona, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale.2. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente sono costituiti appositi gruppi di progetto.
Art.13 (Osservatorio)1. Le parti si impegnano a definire una piattaforma condivisa per la raccolta e la fruizione di  dati e informazioni organizzati in vista della realizzazione delle politiche di sviluppo territo-riale integrato oggetto del presente protocollo.2. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente è costituito un gruppo tecnico tematico per l’Osservatorio CIVITER.3. Il gruppo tematico include in via prioritaria il contributo diretto dei servizi di statistica, ove  presenti, dei Comuni partecipanti. 
Capo IV.  Valutazione

Art.14 (Valutazione)1, Le parti si impegnano ad attivare processi di valutazione ex ante, in itinere ed ex post relati -vamente alle proposte progettuali e ai programmi oggetto del presente protocollo.2. Per l’attuazione dell’impegno previsto nel comma precedente è costituito un gruppo tecnico tematico per la valutazione.3. Il gruppo tematico include in via prioritaria il contributo diretto dei servizi di controllo dei  Comuni partecipanti.
Capo V. Copertura finanziaria

Art.15 (Copertura finanziaria)1. La copertura finanziaria degli oneri relativi alle attività di coordinamento previste nel pre-sente protocollo è assicurata nell’ambito degli stanziamenti ordinari dei bilanci annuali di pre-visione e degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria delle amministra-zioni pubbliche partecipanti.2. La copertura finanziaria dei progetti e dei programmi oggetto delle attività di coordinamen-to previste nel presente protocollo è assicurata nell’ambito degli specifici piani di finanzia-mento.
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3. La convezione di cui al punto c. delle premesse regola in via definitiva i rapporti finanziari  tra le parti ai sensi dell’art. 30, comma 2 del d.lgs. 267/2000.
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