
 
 

           
 
 
 
 

Dichiarazione d’intenti tra 
l’Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

  
 
 

Considerato che rientra tra le priorità del Governo promuovere la comunicazione sull’Unione 
europea verso i cittadini e la società civile, 
 
ravvisata l’opportunità di contribuire alla strategia di comunicazione della Commissione 
europea1, 
 
ritenuto che la comunicazione dell’Unione europea contribuisce allo sviluppo dell’identità 
europea, considerando il cittadino al centro del progetto europeo2,  

  
tenuto conto del valore del partenariato per comunicare l’Europa3 , 
 
in conformità alla Dichiarazione politica "Insieme per comunicare l'Europa" sottoscritta dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee il 22 ottobre 
20084, ed in particolare i paragrafi 7 e 12 "Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di 
affrontare la sfida della comunicazione sulle questioni dell'Unione europea nel quadro di un 
partenariato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione europea per fornire al più ampio pubblico 
possibile una comunicazione efficace e un'informazione obiettiva, al livello adeguato. 
Desiderano sviluppare sinergie con le autorità nazionali, regionali e locali nonché con i 
rappresentanti della società civile. Vorrebbero a tal fine promuovere un approccio pragmatico 
basato sul partenariato." "I servizi responsabili della comunicazione negli Stati membri e nelle 
istituzioni dell'Unione europea dovrebbero collaborare tra loro per garantire l'efficace attuazione 
delle priorità comuni nel campo della comunicazione, nonché di altre attività connesse alla 
comunicazione nell'Unione europea, se necessario sulla base di opportune intese 
amministrative." 
 
visto l’art.45 del Reg.(CE) 1083/06 - Azioni di assistenza tecnica su iniziativa della 
Commissione, 
 
visto il comma 3, lettera f, art.5 del Reg.(CE)1828/06, come recepito nell’obiettivo specifico del 
Piano di comunicazione del PON Ricerca e Competitività 2007-20135, 

                                                 
1 Libro Bianco su una politica europea di Comunicazione, COM(2006)35defintivo 
 

2 Programma di lavoro della Commissione per il 2009 COM(2008)712 definitivo 
3 Insieme per comunicare l’Europa, COM(2007) 568 
 

4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st13/st13712.it08.pdf
 

5 approvato dalla Commissione europea in data 08/12/2008* 011810 REGIO.G0/RP/PDA/lb D(2008) 860863 
 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st13/st13712.it08.pdf


 
ravvisata l’esigenza di garantire maggiore trasparenza sulle possibilità di cofinanziamento a 
valere del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, 6

 
tenuto conto di quanto stabilito nell’obiettivo specifico 4 (destinatari i cittadini) del Piano della 
Comunicazione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, 
 
 
condividono l’esigenza di: 
 
- realizzare forme di collaborazione stabili e sistemiche tra le azioni di informazione e di 
comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e quelle definite nel 
Piano di Comunicazione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013; 
- collaborare in questo quadro su progetti congiunti sulla base di specifici protocolli d’intesa; 
- diffondere l’informazione sulla politica dell’Unione europea in materia di ricerca, innovazione 
e competitività anche attraverso il coinvolgimento delle reti e di altri operatori decentrati 
dell’informazione europea; 
- avviare azioni di divulgazione delle informazioni e di sensibilizzazione destinate a promuovere 
la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità in materia di ricerca, innovazione 
e competitività; 
- promuovere azioni che favoriscano la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla politica 
di innovazione, ricerca e competitività dell'Unione europea, contribuendo così allo sviluppo 
dell’immagine e dell’identità europea, in modo diffuso nei territori regionali italiani. 
 
Si impegnano, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di Organismo 
Intermedio del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, a promuovere progetti e a realizzare 
strumenti di comunicazione sulle politiche europee sul tema della Ricerca e della Competitività, 
sviluppando iniziative capaci di coinvolgere i cittadini. 
 
 
Per attivare una concreta collaborazione tra la Rappresentanza della Commissione europea in 
Italia e l’Autorità di Gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 la sig.ra Elisabetta 
Olivi e il sig. Fulvio Obici sono indicati quali referenti per il coordinamento delle attività. 
 
La presente dichiarazione d’intenti può subire integrazioni e modifiche a cura delle parti in 
coerenza con lo sviluppo del Progetto di formazione e sviluppo del Partenariato della 
Comunicazione previsto dal Piano della Comunicazione del PON Ricerca e Competitività 2007-
2013. 
 
 
 
Roma, 10 febbraio 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Per il PON Ricerca e 
Competitività 2007-2013 
Organismo Intermedio 

 
  

 
 (dott. Paolo Rota) 

FIRMATO 

Per il PON Ricerca e 
Competitività 2007-2013 

Autorità di Gestione 
  

 
 

(dott.ssa Claudia Galletti) 
FIRMATO 

 

Per la Rappresentanza della  
CE in Italia 

 
 
 
 

(Prof. Pier Virgilio Dastoli) 
FIRMATO 

6Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (CCI:2007IT161PO06) 


