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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA L’ASSOCIAZIONE ARCO LATINO E L’UNIONE DELLE PROVINCE 
ITALIANE 

 
 
 

Premesso che: 
 
- La nuova programmazione comunitaria 2007-2013 apre nuove opportunità di 
cooperazione e di interventi per le collettività locali; 

  
-  La cooperazione territoriale è stata elevata a rango di obiettivo comunitario con la 
nuova programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali, diventando  l’Obiettivo 
cooperazione territoriale europea  dell’Unione europea;  
 
- L’obiettivo cooperazione territoriale europea offre al livello territoriale NUTS III  
l’opportunità di:   

- Partecipare a programmi e finanziamenti europei per un ammontare di circa di 
7,750 miliardi divisi in tre sezioni: la Cooperazione transfrontaliera, 
transnazionale e interregionale; 

 
- Il livello NUTS III è identificato come fondamentale al fine della creazione di spazi 
europei condivisi e integrati socialmente, economicamente e culturalmente;  
 
Considerato che: 
 
L’Unione delle Province Italiane (UPI), è l’associazione che rappresenta tutte le 
Province italiane, escluse le province autonome di Trento, Bolzano e Aosta. 
 
Considerato che l’UPI  
 

o rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi 
comunitari, le istituzioni europee e internazionali 

o svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto e assistenza tecnica in 
favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo 
italiano e il Parlamento  

o è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie 
locali  

o sviluppa attività e servizi sulle politiche comunitarie e internazionali e di 
cooperazione attraverso una collaborazione, riconosciuta dalla convenzione 
stipulata il 14 giugno 2007, con l’associazione TECLA, associazione di Province 
italiane, con cui condivide l’ufficio di rappresentanza a Bruxelles “Spazio-
Europa”.  
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Considerato altresì che: 
 
-  L’UPI, nell’ambito degli obiettivi comprende tra l’altro il potenziamento della 
mobilitazione delle Province in ambito europeo.  
 

- l’UPI ha tra le proprie finalità il potenziamento della mobilitazione delle Province 
nei  sistemi di cooperazione territoriale, al fine di partecipare attivamente alle 
nuove opportunità offerte dalla programmazione dell’obiettivo 3 e di elaborare 
iniziative di cooperazione a valenza europea;  

- ha interesse ad armonizzare la pianificazione dei progetti di cooperazione 
territoriale, elevandone il livello strategico e assicurando una migliore 
performance dei progetti;  

  
In tali ambiti, L’UPI gestisce le politiche europee tramite  l’ufficio di rappresentanza 
“Spazio Europa” UPI-TECLA a Bruxelles che svolge queste funzioni:  

o La trasmissione alle Province di informazioni comunitarie che coinvolgano 
direttamente o indirettamente l’ambito delle province 

o L’organizzazione di incontri regolari tra i politici e i tecnici in materia europea al 
fine di trasmettere le questioni di attualità e di individuare una posizione di UPI 
su tali questioni 

o Il supporto alle Province nella realizzazione dei progetti europei  
o La concertazione e la rappresentanza delle Province presso le istituzioni 

nazionali e europee 
 

Considerato che le Province italiane si occupano di 
o Sviluppo economico 
o Società della conoscenza e innovazione tecnologica 
o Trasporti e grandi infrastrutture 
o Sviluppo sostenibile del territorio, ambiente, valorizzazione dei prodotti locali 
o Integrazione sociale e cittadinanza 
o Pari opportunità  
o Cultura 
o Lavoro e Formazione  
 
 

Considerato che Arco Latino è una Associazione di collettività di livello NUTS III 
comprendente le zone del litorale mediterraneo e i paesi con esse confinanti nonchè i 
territori insulari della Spagna, della Francia e dell’Italia  
 
 
Considerato che  

o Sviluppo economico 
o Società della conoscenza e innovazione tecnologica 
o Trasporti e grandi infrastrutture 
o Sviluppo sostenibile del territorio, ambiente, valorizzazione dei prodotti locali 
o Integrazione sociale e cittadinanza 
o Pari opportunità  
o Cultura 

 
rappresentano le linee di azione principali in cui si articola il piano strategico di Arco 
Latino e il piano di azione 2007-2008. 
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Considerato altresì che Arco latino ha espresso la volontà di lavorare su temi trasversali 
al fine di  
 

1) valorizzare il mediterraneo come spazio di cooperazione tra comunità territoriali 
che favorisce il dialogo tra le culture, religioso, di diritti e di sicurezza 

2) assicurare la coesione sociale dei territori per ampliare le politiche che 
favoriscono l’equità 

3) lavorare su progetti e iniziative comuni in tema di ambiente e sviluppo sostenibile 
dei territori 

4) aprire uno spazio di cooperazione con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo 
 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
 
 
UPI e Arco Latino intendono promuovere un rapporto di partenariato sulle politiche 
europee e di cooperazione territoriale, con lo scopo di potenziare la capacità di accesso 
alle informazioni, acquisire un bagaglio di conoscenze specifiche ed intrattenere 
rapporti con le istituzioni di Bruxelles al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte 
dalla Unione Europea sia in termini finanziari che di capacità operativa e di metodo di 
lavoro innovativi sulle tematiche di interesse europeo. 
 
In particolare UPI e Arco Latino, al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dal 
nuovo obiettivo 3 Cooperazione territoriale 2007-2013, convengono le seguenti azioni di 
cooperazione:  

Incontri strategici: tavoli di incontro periodici tra le parti per verificare 
interessi comuni volti a definire  progetti di cooperazione territoriale e progetti 
strategici;   
La messa in rete delle reti: ogni partner dispone di una esperienza, di 
competenze proprie e di una rete che possono essere di interesse per altre 
collettività di livello NUTS III. Lo scambio  di esperienze deve essere favorito 
per permettere il confronto delle buone prassi.  
Scambi di informazioni:  UPI e Arco Latino mettono a disposizione tutte le 
informazioni che possono essere utili per migliorare la coerenza e la 
cooperazione decentrata tra le Province italiane e le zone del sud e dell’est 
del mediterraneo 
Lobbying e comunicazione: UPI e Arco Latino possono rappresentare 
congiuntamente e su temi di comune interesse il livello NUTS III presso le 
istituzioni europee. Il legame tra i due partner sarà rinforzato attraverso la 
presenza di informazioni generali o specifiche reciproche attraverso gli organi 
di comunicazione degli stessi. 

 
L’attuazione della convenzione verrà fatta sulla base di incontri presso le proprie sedi, in 
modo da poter verificare comuni interessi e programmare delle modalità d’azione 
comune. In questi incontri di coordinamento verranno stabiliti obiettivi e modalità 
d’azione rispecchianti l’attualità e le tematiche europee di interesse comune.  
 
Il presente accordo entra in vigore al momento della firma e decade di diritto in caso di 
notifica scritta da uno dei due partners dal momento dell’avvenuta ricezione della stessa  
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Il presente accordo potrà essere modificato di comune accordo in qualunque momento. 
In tale caso le modifiche eventuali saranno siglate da ciascuna parte.  
 
Roma, 24, gennaio 2008 
 
 
 

Antonio SAITTA       Fabio MELILLI 
 Presidente di Arco Latino           Presidente dell’Unione     
                                                                                           delle Province Italiane 
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