
PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA

L'Associazione Automated Mapping/Facilities Management/Geographic Information Systems Italia

(di seguito denominata AM-FM GIS Italia), con sede legale in via U. Ojetti 427 C.F. 03849371004,

legalmente rappresentata dal Presidente prof. Mauro Salvemini 

E

L'Associazione Stati Generali dell'Innovazione (di seguito denominata SGI),  con sede legale in

Roma, via Alberico II n. 33, CAP 00193, Codice Fiscale 97671590582, rappresentata dal Presidente

del suo Consiglio Direttivo, dott.ssa Flavia Marzano, domiciliata per l’atto presso la sede

dell’Associazione, autorizzato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto ad impegnare legalmente e

formalmente l’Associazione per il presente atto,

entrambe in seguito indicate anche come “Le Parti” o “Contraenti”.

PREMESSO CHE 

• AM-FM GIS Italia opera in Italia ed internazionalmente come Associazione, volontaria, senza

finalità commerciali, industriali, sindacali, politiche e senza scopo di lucro;

• AMFM GIS Italia è membro fondatore della associazione europea EUROGI e della

Federazione Italiana ASITA ed è essa stessa accreditata presso la Commissione Europea in

qualità di partner di numerosi progetti europei e di iniziative quali le Direttive INSPIRE e PSI;

• le attività condotte da AMFM GIS Italia sono strettamente attinenti al dominio del settore ICT e

si esplicano nell’ambito della informazione territoriale, geografica e cartografica, della location

framework, delle infrastrutture di dati territoriali, degli open geo-data e della geo-business

intelligence;
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• SGI è stata costituita con lo scopo di  aggregare i portatori di interesse di un concreto e

condiviso cambio delle politiche dell’innovazione in Italia, che favorisca le migliori

opportunità di crescita per il nostro Paese attraverso la valorizzazione della creatività dei

giovani, il riconoscimento del merito, l’abbattimento del digital divide e il rinnovamento dello

Stato attraverso l’Open Government;

• per realizzare le finalità sociali, SGI promuove le relazioni con altre associazioni,

organizzazioni, enti, gruppi e persone singole, opera in ambito regionale, nazionale,

internazionale, ed è aperta al contributo di persone di tutte le nazionalità e di qualsiasi

estrazione sociale, economica e politica che ne condividano i principi;

CONSIDERATO CHE

con riferimento a quanto premesso, AM-FM GIS Italia e SGI hanno l'interesse a stabilire un

rapporto di collaborazione  per lo sviluppo di attività congiunte, attinenti ai rispettivi principi e

scopi statutari,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1 - Oggetto dell’Accordo

Il presente Protocollo d'Intesa formalizza il rapporto di collaborazione tra le Parti riguardante azioni

nel campo della informazione, sensibilizzazione e formazione rivolta alla classe dirigente, alle

componenti  economiche, sociali e culturali del Paese, nonché alla cittadinanza relativamente all'

“innovazione nel governo dell'Italia” e temi innovativi pertinenti l’informazione geografica per i

servizi ai cittadini, le infrastrutture di dati territoriali e ambientali, l'applicazione e sviluppo delle

Direttive ed iniziative Europee (ad esempio, la Direttiva INSPIRE, la Direttiva PSI, la Digital

Agenda), la diffusione delle buone pratiche , la formazione e la certificazione delle competenze

professionali, nonché la possibilità di partecipare  in progetti cofinanziati dalla UE.

Art. 2 - Attività

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, AM-FM GIS Italia e SGI porranno in essere

congiuntamente un piano di attività che le parti definiranno nei primi tre mesi dell’accordo. Tale

piano di attività sarà aggiornato in funzione della evoluzione delle opportunità di ricerca e di

sviluppo.

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di

collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell’Accordo.

Resta ferma la possibilità di stipulare contratti ad hoc finalizzati alla regolamentazione delle

suddette modalità di collaborazione.

Per ogni collaborazione che realizzerà i principi contenuti nel presente accordo, saranno individuati

uno o più Soci appartenenti ad ambedue le Associazioni che avranno il compito di coordinare, per le

rispettive componenti, le attività e costituiranno il Comitato Operativo di riferimento.

Art.3 – Aspetti economici 

Ciascuna delle parti Contraenti prende a proprio carico le spese per la realizzazione delle attività

previste nel presente Accordo. Ulteriori accordi potranno essere stipulati per specifiche attività ed

iniziative che i Contraenti intenderanno porre in essere.
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Art. 4 – Utilizzo dei risultati delle attività

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali

pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate

previa intesa tra le Parti e comunque con precisa menzione della partecipazione delle Parti.

I dati (geografici e non) eventualmente prodotti saranno rilasciati come open data e le pubblicazioni

dovranno preferibilmente utilizzare licenze di tipo aperto, quali ad esempio Creative Commons,

privilegiando in ogni caso quelle a più larga "partecipazione".

Art. 5 – Durata dell'Accordo

Il presente accordo avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere

rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse

all’esecuzione del presente Accordo. Le informazioni personali, inoltre, verranno trattate con

l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, nella piena osservanza della Legge e delle

misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, _________________

prof. Mauro Salvemini 

per AM-FM GIS Italia

___________________________

dott.ssa Flavia Marzano

per SGI

___________________________
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