
PROTOCOLLO  D’ INTESA

tra

COMUNE  DI  GROSSETO,  con  sede  in  Grosseto,  piazza  Duomo  1, nella persona del
Sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna,

e

FONDAZIONE ETICA,  con sede in Brescia, piazza Loggia 5, nella persona del Direttore,

Paola Caporossi,

* * *

Visti la  Legge  n.  15  del  4  marzo  2009,  recante  "Delega  al  Governo  finalizzata

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e  alla  efficienza  e  trasparenza

delle pubbliche  amministrazioni  nonché  disposizioni  integrative  delle  funzioni  attribuite

al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia e  del  Lavoro  della  Corte  dei  conti",  e  il  Decreto

Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 volto all’attuazione  di quella Legge;

Vista  la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il  Decreto Legislativo n.  33 del  14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni”;

Visti il  Decreto  Legislativo  n.  90  del  24  giugno  2014,  recante  “Misure  urgenti  per  la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, e la

Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 di conversione di quel decreto;

Vista la costituzione in Europa della Social Impact Investment Task Force e la disciplina

regolatoria approntata al riguardo dalla Commissione Europea per consentire lo sviluppo

dell’innovazione sociale nei Paesi membri;

Visto lo  statuto di  Fondazione Etica,  da cui emerge che essa opera come strumento di

innovazione  sociale  secondo  le  direttive  della  suddetta  Task  Force  europea  e  che  ha

l’obiettivo  di migliorare  il  sistema pubblico  e  in  particolare  la  macchina amministrativa

come premessa  indispensabile  perché  un  Paese  possa  progredire,  economicamente  e

socialmente;

Considerato che la crisi economica  in  atto  impone una  maggiore  responsabilità  e

collaborazione  di  tutti  gli  attori  istituzionali  e  sociali,  volta  a  mantenere  e  sviluppare,
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nonostante la carenza di risorse disponibili, il perseguimento dell’interesse generale ad ogni

livello istituzionale e territoriale;

Considerati gli  obblighi  di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  oltre  che  di

trasparenza e integrità, introdotti dalla suddetta legge n. 15/2009 e dal d.lgs n.150/2009 per

tutte le amministrazioni pubbliche,  in una prospettiva che consenta ai  cittadini di  essere

progressivamente soggetti attivi nel sistema di governance locale;

Considerata l'esperienza  di  Fondazione  Etica  nell’analisi  dell’efficienza  delle  pubbliche

amministrazioni, nella valutazione della qualità della spesa pubblica, nella misurazione della

performance del soggetto pubblico, della sua trasparenza e integrità;

Considerato che  Fondazione  Etica  ha  ideato,  costruito  e  testato  un  nuovo  modello  di

valutazione  e  misurazione  delle  pubbliche  amministrazioni,  denominato  “Rating  di

Sostenibilità delle Pubbliche Amministrazioni”, il cui acronimo REP e logo sono registrati e

protetti da copyright;

Considerato che il suddetto Rating di Sostenibilità ha ricevuto il riconoscimento di merito

da parte di Confindustria nazionale e di Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che il primo Protocollo d'Intesta tra Comune di Grosseto e Fondazione Etica è

stato firmato in data 14/09/2015 con scadenza 31/12/2016;

Considerato che  in  data  01/12/2016  è  stato  pubblicato  il  Report  annuale  del  Rating

Pubblico relativo al Comune di Grosseto;

Considerato che in data 05/01/2017 Fondazione Etica ha richesto con lettera protocollata il

rinnovo della collaborazione con l'Amministrazione Comunale; 

Considerata  la disponibilità del Comune di Grosseto a rinnovare la collaborazione per lo

sviluppo del progetto di “Rating di Sostenibilità delle Pubbliche Amministrazioni (REP)”

applicato  ad  un'amministrazione  comunale,  formalizzata  attraverso  approvazione  dello

schema del presente accordo tramite Deliberazione di Giunta Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato

Comune di Grosseto e Fondazione Etica stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa

e costituiscono il presupposto sui cui si fonda il consenso delle parti;

Articolo 2

Le Parti firmatarie s'impegnano a promuovere la sperimentazione congiunta nel campo della

misurazione e valutazione dell’azione amministrativa, della trasparenza dei bilanci comunali

e delle modalità di rendicontazione ai cittadini dell'operato dell’Amministrazione comunale.
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Articolo 3

La  collaborazione  tra  Comune  di  Grosseto e  Fondazione  Etica,  finalizzata  al

raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al  precedente  articolo  2,  avverrà  nell’ambito  del

progetto “Rating di Sostenibilità delle Pubbliche Amministrazioni”, tutelato da copyright e

marchio REP registrato.

In particolare, il Comune di Grosseto si impegna a:

- mettere a disposizione di Fondazione Etica, per  quanto possibile,  le informazioni

necessarie al fine di consentire una corretta misurazione della performance pubblica, nonché

del livello di trasparenza e integrità;

- contribuire all’aggiornamento periodico della griglia di valutazione anche alla luce

delle novità normative eventualmente sopraggiunte.

Fondazione Etica si impegna a:

- condividere,  per  quanto  possibile,  la  propria  metodologia  di  valutazione  e

misurazione;

- pubblicare il report annuale del Rating Pubblico relativo al Comune di Grosseto;

- dare visibilità alla collaborazione positiva del Comune di Grosseto.

Articolo 4

Il  presente  Protocollo  d'intesa  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  della  sua

sottoscrizione e avrà scadenza il 31.12.2017.

Il Protocollo non prevede oneri per la sua realizzazione, intendendosi a titolo gratuito per

entrambi i contraenti.

Articolo 5

Comune  di  Grosseto e  Fondazione  Etica  stabiliranno  di  comune  accordo  i  tempi  e  le

modalità,  nonché  le  iniziative  di  comune  interesse  e  le  attività  da  realizzare,  per

l'implementazione del presente Protocollo.

Grosseto, lì …................

     per Comune di Grosseto per Fondazione Etica

      

___________________________      ____________________________
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