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INTEGRAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

Il Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e l 'Innovazione 

E 

Telecom Italia S.p.A 

E 

Consiglio N azionale delle Ricerche 

PER 

La realizzazione di un Centro di Eccellenza 

sugli Smart Services 



' .. 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, on.prof. Renato Brunetta, il 

Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prof. Luciano Maiani e l'Amministratore 

Delegato di Telecom Italia S.p.A , dott. Franco Bemabè 

PREMESSO CHE 

m data 21 dicembre 2009 hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa, che si intende qm 

integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato, finalizzato alla realizzazione di 

un Centro di Eccellenza denominato "Smart Services Cooperation Lab", sito in Bologna, per la 

diffusione dell'utilizzo delle tecnologie ICT, nonché di servizi e strumenti innovativi per 

migliorare la qualità dei servizi della P A e la loro accessibilità, nel quadro delle iniziative 

previste nel Piano e-go v 20 l O 

RITENUTO OPPORTUNO 

proseguire lo sviluppo delle attività poste in essere in attuazione del richiamato Protocollo di 

Intesa per il quale era stata prevista una durata fino al 31 dicembre 20 l O 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. l 

(Proroga della collaborazione) 

l. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi del Protocollo di Intesa richiamato 

nelle premesse, la durata del medesimo viene rinnovata sino al 31 dicembre 2011. 

Art.2 

(Contenuti della collaborazione) 

l. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nell'articolo 4 del Protocollo di Intesa richiamato 

nelle premesse, il Comitato Strategico, individuato nel medesimo articolo 4, al comma l, 

decide in relazione all' individuazione di altri soggetti ai quali estendere la collaborazione, 
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nonché agli altri diversi ambiti territoriali nei quali operare, tenuto conto delle indicazioni 

fomite da Smart Services Cooperation Lab. 

Art. 3 

(Composizione del Comitato Strategico) 

l. Nel Comitato Strategico, nella composizione già determinata nell ' art. 4, comma l , del 

Protocollo di Intesa richiamato nelle premesse, è chiamato a far parte il prof. Dario Maio, 

Ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni UniBo e Presidente Comitato 

Monitoraggio CEC P AC, in qualità di coordinatore aggiunto. 

Roma, ~(~~O 

Presidente CNR 
Prof. Luciano Maiani 

Minis 
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A. D. Telecom Italia 
Dr. Franco Bemabé z l/Y- ~ 
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1\tfinistero per la pubblica anuninis t1·azione e l'itu1.ovazione 

$ TELECOM 
W ITALIA 

PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

Il Ministero 

per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 

Telecom Italia spa 

E 

Consiglio N azionale delle Ricerche 

PER 

La realizzazione di un Centro di Eccellenza 

sugli Smart Services 



Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Telecom Italia e il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), d'ora innanzi congiuntamente definite le 

"Parti" o, singolarmente, la "Parte" 

VISTO 

- il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. 

Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2008, con il quale al 

predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante "Delega di 

funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica 

amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio On. prof. Renato Brunetta. 

CONSIDERATO 

-che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (di seguito Ministro), 

è delegato ad esercitare funzioni di impulso e promozione delle politiche di 

innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi pubblici verificandone l'efficienza, 

l'efficacia e l'economicità, realizzando programmi di sostegno all'innovazione nelle 

Amministrazioni pubbliche, basati sullo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e 

del capitale umano e sulla creazione di condizioni favorevoli ai processi di 
. . 
1nnovazwne; 

- che il Ministro, nell'ambito delle proprie funzioni , ha il compito di avviare tutte le 

attività utili ad assicurare lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie ad un 

adeguato uso delle tecnologie in particolare nel settore della scuola; 

- che in base al Decreto legislativo 4 giugno 2003 n.l27, " Riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche", il CNR e' Ente pubblico nazionale con il compito di 

svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei 

principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo 
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scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, proseguendo l'integrazione di 

discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione 

e di programmi integrati; 

-che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nei suoi ruoli istituzionali è attivo nel 

promuovere soluzioni di trasferimento tecnologico per l'attivazione dei servizi ai 

cittadini, Enti ed imprese; 

- che Telecom Italia (Telecom) società leader in Italia nel ICT con servizi innovativi 

rivolti ad Enti Pubblici, Cittadini ed Imprese è dotata sia di strutture di ricerca che di 

produzione; 

- che CNR e Telecom, con apposito protocollo siglato il 30 settembre 2009, hanno 

convenuto di creare un Centro di Competenza sugli smart services denominato " Smart 

Services cooperation Lab" presso la sede Telecom Italia sita in Bologna in via 

Maroncelli n. l ; 

RITENUTO OPPORTUNO 

sviluppare azioni sinergiche per l ' attuazione del Piano di e-government del Ministero 

per la pubblica amministrazione e l' innovazione con particolare riferimento alle aree dei 

servizi smart services basate sulle più moderne tecnologie ICT tramite l' utilizzo del 

Centro di Eccellenza ed ad individuare nuove soluzioni su aree di comune interesse fra 

le parti; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo l 

(Valore delle premesse) 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

2. 

(Obiettivi) 

l. Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione 

finalizzato a realizzare un Centro di Eccellenza denominato "Smart Services 

Cooperation Lab" sito a Bologna per la diffusione dell 'utilizzo delle tecnologie ICT 
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nonché di servizi e strumenti innovativi per migliorare la qualità dei servizi della 

P A e la loro accessibilità, anche fornendo competenze tecnologiche e best practice 

per le pubbliche amministrazioni interessate; 

2. A tal fine, CNR e Telecom Italia si rendono disponibili a mettere a disposizione il 

centro di competenza " Smart Services Cooperation Lab" sito in Bologna e 

coordinato da Vincenzo Raffaelli del CNR, di cui al protocollo d ' intesa del 30 

settembre 2009 citato nelle premesse, anche con l'eventuale coinvolgimento di altri 

Istituti del CNR e di altre strutture Telecom, al fine di raggiungere gli obiettivi del 

presente Protocollo d'Intesa, anche fornendo competenze tecnologiche e best 

practices per le pubbliche amministrazioni interessate. 

Articolo 2 

(Interventi specifici) 

Il Centro di Eccellenza, nell'ambito delle proprie specifiche competenze e capacità, 

collaborerà con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l'Innovazione e 

con altre strutture della Pubblica Amministrazione nelle seguenti aree: 

a) supporto progettuale per l'applicazione a strutture e processi della 

Pubblica Amministrazione di tecnologie e soluzioni nelle aree di 

competenza del Centro; 

b) realizzazione di proposte e progetti di soluzioni trasferibili alle realtà 

della Pubblica Amministrazione; 

c) attività formative per lo studio e l' implementazione tecnologica e 

organizzativa dei progetti di smart services; 

d) collaborazione con centri di ricerca e università sia pubbliche sia private 

a livello nazionale e internazionale sulle aree di competenza e le 

tecnologie di smart services; 

e) disponibilità del demo center del Centro per rendere visibili i prototipi e 

le soluzioni applicative per la Pubblica Amministrazione; 
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f) disponibilità delle informazioni tecnologiche e di mercato derivanti dalle 

attività di scouting e di osservatorio internazionale sulle tecnologie smart 

services realizzate dal Centro. 

Articolo 3 

(Oneri finanziari) 

Il presente protocollo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, e non 

prevede a carico del CNR e della Telecom oneri aggiuntivi rispetto a quelli già 

concordati nel Protocollo d'Intesa stipulato in data 30 settembre 2009 per la 

realizzazione dello Smart Services Cooperation Lab sito in Bologna. 

Qualunque onere ulteriore - rispetto a quanto previsto nel documento sopra citato - fosse 
richiesto dal Ministero ai Partner dovrà essere preventivamente approvato per iscritto da 
questi ultimi. 

Articolo 4 

(Attuazione dell'Intesa) 

l. Le parti si avvalgono delle proprie strutture disponibili per l'attuazione del presente 

Protocollo e per le attività di verifica e comunicazione dell'iniziativa. Con la 

sottoscrizione del presente Protocollo viene istituito un apposito Comitato Strategico 

avente il compito di individuare gli interventi prioritari da realizzare, le modalità di 

attuazione della collaborazione e promuovere opportune forme di raccordo per il 

perseguimento degli interventi specifici richiesti dall'art. 2. Il Comitato Strategico e' 

composto da 3 membri pariteticamente designati da Ministero, Cnr e Telecom Italia. 

2. Le parti concordano che fino al 31 dicembre 20 l O il Comitato Strategico è composto 

da Mario dal Co quale rappresentante del Ministro, Vincenzo Raffaelli per il CNR e 

Oscar Cicchetti per Telecom Italia. 
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3. Le parti valuteranno, in funzione degli interessi reciproci, eventuali ampliamenti di 

scopo ed ulteriori presenze territoriali del Centro di Eccellenza in funzione di 

specifici ulteriori progetti. 

Articolo 5 
(Durata) 

l. Il presente protocollo ha durata fino a 31 dicembre 20 l O. Le parti si riservano la 

facoltà di rinnovo in forma scritta per la durata che verrà stabilita di comune 

accordo. 

Roma, 21 dicembre 2009 

Presidente CNR A.D. Telecom Italia 
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DCSPI 
UFFICIO SUPPORTO ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E WMNZIONI 

PERVENUTO IL O l. ~ o~ . .Lo #v_f '-t çL, 

Roma, - 1 MAR.2010 

Alla c.a. dei Sigg.ri: 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 

Renato Brunetta 

Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Luciano Maiani 

e p. c. : 

Coordinatore Centro di Eccellenza "Smart Services Cooperation Lab" 

Vincenzo Raffaelli 

In applicazione di quanto previsto dell'Articolo 4 del Protocollo di Intesa per la realizzazione 

di un Centro di Eccellenza sugli Smart Services firmato il 21 dicembre 2009 tra il Ministero 

per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Telecom Italia S.p.A. e Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, il Dott. Fernando Borgani -Amministratore Delegato di Telenergia del Gruppo 

Telecom - sostituisce l'Ing. Oscar Cicchetti nell'incarico di rappresentante dell 'Azienda nel 

Comitato Strategico. L~. /; J 

Franco Bernabè 
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