
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA COMUNE DI TERNI (CENTRO EUROPE DIRECT)

E COMUNE DI AMELIA - SPOLETO
PER LA REALIZZAZIONE

DEL PUNTO EUROPA AMELIA E DEL PUNTOM EUROPA SPOLETO

pBET.4ESSA

CHE il Comune di Terni è fino al 31 dicembre 2O20 la struttura ospitante di "Europe
Direct Terni", centro della rete ufficiale di informazione dell'Unione Europea;

CHE, in quanto struttura della rete di informazione ufficiale dell'UE, "Europe Direct Terni",
con sede oresso comune di Terni/URP, Palazzo Pierfelici via Roma 42, svolge attività di
informazione sulle opportunità, sui finanziamenti e sui bandi UE, di sensibilizzazione e

animazione culturale per fornire gli strumenti di conoscenza necessari alla maturazione di
una piena consapevolezza della cittadinanza europea;

cHE il funzionamento di tale centro è regolato dalla convenzione quadro per il periodo
2Ol8 - 2O2O e dalla convenzione specifica di sovvenzione d'azione per l'anno 2018,
entrambe sottoscritte dalla Commissione europea e dal Comune di Terni;

cHE la commissione europea sta dando attuazione al proprio piano d'azione sulla
comunicazione per aumentare il dialogo, la consultazione e il dibattito sul ruolo
dell'Unione Europea, tramite una strategia incentrata essenzialmente sul partenariato con

tutti gli attori coinvolti, tra iquali icentri Europe Direct;

cHE, nell,ambito di tale strategia, viene riconosciuto ai centri di informazione Europe

Direct un ruolo preciso nel perseguimento di tre principi fondamentali - ascoltare,
comunicare, agire a livello locale - in applicazione dei quali icentri sono chiamati a

operare se;.npie più vicino ai cittadini secondo criteri di prossimità territoriale, adottando
tutte le iniziative più opportune per rispondere, in modo mirato e specificor agli interessi'
alle richieste d,informazione sulle opportunità derivanti dalle politiche dell'uE e alle
preoccupazioni espresse dal proprio bacino di utenza, utilizzando la lingua del paese d'

appanenenza;

CHE il Comúne di Terni, tramite il centro Europe Direct intende favorire la collaborazione

e la condivisione d'informazioni sulle opportunità UE nei territori circostanti, anche in

previsioni di azioni di sviluppo comuni e di area vasta;

CHE la realizzazione di tale progetto comporta la creazione di una rete di centri di

informazione sull'UE, coordinati da "Europe Direct Terni", tramite la quale gli enti

paftecipanti possano condividere in un patrimonio comune le conoscenze, le modalità
organizzative e le buone pratiche in materia e conseguire così risultati che'

singolarmente, sarebbe difficile raggiungere;

CHE i punti di informazione decentrati del centro "Europe Direct Terni" possono utilizzare
la denominazione "Punto Europa" e il logo identificativo del servizio;

cHE tali punti potranno richiedere, tramite Europe Direct Terni e la Rappresentanza an

Italia delia CE, materiale informativo, informazioni, consulenze e pubblicazioni inerenti
l'UE da utilizzare e distribuire ai cittadini che ne facessero richiesta;

cHE i Punti Europa potranno partecipare attivamente agli eventi e alle iniziative
organizzate nell,ambito del programma annuale di Europe Direct Terni e proporre a loro

voita iniziative e idee che saranno valutati in fase progettuale;

cHE ogni Punto Europa, tramite Europe Direct Terni, potrà avvalersi della rete di contatti
e di consulenze scientifiche sulle questioni relative all'UE



CONSIDERATO che tale iniziativa ha il pieno apprezzamento della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea e che essa è stata inserita nel piano d'azione annuale
del Centro Europe Direct Terni, approvato dalla Commissione stessa;

RITENUTO necessario, tuttavia, procedere alla stipula di un apposito protocollo di intesa
tra Comune di Terni e Comune di...., per formalizzare la reciproca volontà e definire le
linee guida per I'attuazione del progetto di realizzazione del centro di informazione e

comunicazione europea denominato "Punto Europa", quale decentramento di "Europe
Direct Tern i";

RICHIAMATI i seguenti atti:
delibera Giunta comunale Terni ...................de1 ..,,..................
d e libera Giunta comunale di........,,... oel
esecutive ai sensi di legge, con le quali, rispettivamente, il

di..,..................... hanno approvato lo schema di protocollo di
" Punto Europa Amelia";

Comune di Terni e il Comune
intesa Der la realizzazione del

PRESO ATTO

della comune volontà di intenti, il Comune di Terni nella
qua lità di rappresentante legale;

il Comune di ...,.,....ne|1a persona di

'....'''......-.....'....'...''.'. ;

nella sua qualità di

CONVENGONO

- di collaborare, per i motivi in premessa indicati, all'attuazione del progetto di

realizzazione del ,.Punto Europa", quale decentramento di "Europe Direct Terni", centro
della rete ufficiale di informazione dell'unione europea ospitato. fino al 31 dicembre
2020, dal Comune di Terni;

- che .,Punto Europa ......," sarà identificato da un logo ufficiale fornito da Europe Direct

Tern i;

- che EuroOe Direct Terni fornirà documentazione, assistenza e collaborazione al punto

Europa istiiuito presso il Comune di ....,............... attraverso le proprie professiona lità, la
propria rete di collaborazioni e l'accesso alle banche dati;

- che ..Punto Europa.........,, svolgerà le sue funzioni in attuazione della strategia di

comunicazione della Commissione europea oltre che nel rispetto dei principi di efficacia,

efficienza, economicità, pubblicità e semplificazione dell'azione amministrativa,
In particolare, il Punto Europa operera per:
a) attivare un servizio volto ad agevolare la conoscenza delle istituzioni, le politiche, i

programmi e i meccanismi di funzionamento dell'Unione europea;
b) distribuire gratuitamente il materiale informativo, cartaceo e multimediale, edito dalle

istituzioni comunitarie o da "Europe Direct Terni";
c) facilitare il reperimento di bandi di concorso, inviti a presentare proposte, schede

informative su borse di studio e tirocini e, più in generale, di ogni tipo di informazione
relativa alle opportunità offerte dall'UE;

d) facilitare l'accesso alle banche dati comunitarie on-line;
e) promuovere e attuare iniziative di comunicazione pubblica sull'Unione europea;



f) attuare, mediante I'ascolto dei cittadini, i processi di verifica della qualità dei servizi e
di gradimento degli stessi da parte degli utenti;

g) garantire la reciproca informazione con "Europe Direct Terni" e gli altri "Punti
Europa";

Letto, confermato e sottoscritto,

Terni, li

COMUNE DI TERNI

COMUNE DI


