DETERMINAZIONE N. 267/2019
OGGETTO: Accordo generale di collaborazione per l’ottimizzazione delle modalità gestionali e
procedurali fra l’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane e l’Agenzia per l’Italia Digitale, aventi ambedue sede presso il fabbricato demaniale ad
uso governativo (numero identificativo RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma (Eur).
Il DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla
Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata
nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con
decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte
dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);
VISTO il bilancio di previsione 2019 e triennio 2019-2021, adottato con determinazione n. 60
del 1° marzo 2019, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, prot. AgID n.
2810 del 25 febbraio 2019 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
aprile 2019;
ESAMINATO l’appunto per il Responsabile dell’Ufficio contabilità, finanza e funzionamento, del
03/10/2019 da parte del Responsabile della Logistica e Servizi generali, con il quale si rappresenta
l’esigenza di addivenire ad un nuovo accordo di collaborazione per l’ottimizzazione delle modalità
gestionali e procedurali fra l’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, e l’Agenzia per l’Italia Digitale, aventi ambedue sede presso il fabbricato
demaniale ad uso governativo (numero identificativo RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma
(Eur);

CONISDERATO che il precedente documento regolante i rapporti fra le due Agenzie fu
sottoscritto, sotto forma di lettera di intenti, in data 13 giugno 2013 dai due Direttori Generali allora
in carica, rispettivamente, Dr. Roberto Luongo per l’ICE Agenzia e Ing. Agostino Ragosa per l’Agid;
TENUTO CONTO che nel periodo a tutt’oggi intercorso sono intervenute notevoli modifiche
organizzative, procedurali e gestionali, che hanno interessato ambedue le Strutture; in particolare:
•

•

•
•

•

sulla base di una specifica esigenza logistica evidenziata formalmente dall’Agid, le due
Agenzie hanno concordato di variare l’iniziale distribuzione degli spazi in uso, per cui l’ICE
Agenzia ha reso liberi da persone e cose gli ambienti del 4° piano corpo “D” dell’edificio e
messo in condivisione la sala sindacale posta al piano terra (stanza n° 18, numerazione ICE
Agenzia) con le OO.SS. dell’Agid;
a seguito del rilascio di n° 4 stanze situate al piano terra corpo “B” dell’edificio da parte della
Soc. RetItalia internazionale S.p.A., si è altresì concordato che una (st. n° 10) verrà messa a
disposizione dell’Agid;
l’ICE Agenzia renderà disponibili all’Agid gli ambienti al piano 1s attualmente utilizzati dal
servizio di primo soccorso la cui competenza è in carico all’ICE;
tale differente distribuzione degli spazi ha comportato la variazione delle corrispondenti
percentuali di imputazione a carico delle due Agenzie, precedentemente formalizzate, nella
citata lettera di intenti del 13 giugno 2013, nella misura di 2/3 per l’ICE Agenzia e 1/3 per
l’Agid;
con verbali di consegna rispettivamente prot. n° 2018/2004/DRC-ST1 e prot. n° 2018/2005/
DRC-ST1 del 13 marzo 2018 l’Agenzia del Demanio ha formalmente assegnato, all’ICE Agenzia
e all’Agid, le porzioni di pertinenza del fabbricato demaniale ad uso governativo in oggetto,
identificato con numero RMB1733;

CONSIDERATO altresì:
•

•

•

•

i contenuti della già citata lettera di intenti tra l’ICE Agenzia e l’Agid del 13 giugno 2013 e la
relativa Determinazione del Direttore Generale ICE Dr. Roberto Luongo n° 141 del 28 giugno
2013;
i successivi documenti dell’ICE Agenzia e dell’Agid rispettivamente prot. ICE n° 579 del 9
ottobre 2013 e prot. Agid n°7602 del 29 ottobre 2013, regolanti le procedure e le modalità di
fatturazione delle utenze e dei servizi condivisi fra le due Agenzie;
i dati relativi alla nuova ripartizione degli spazi con il rilascio già avvenuto da parte dell’ICE
Agenzia a favore dell’Agid degli ambienti del 4° piano corpo “D” dell’edificio in oggetto,
nonché degli ambienti sopra citati del piano terra e del piano 1s (per i quali si provvederà
successivamente alla firma del presente accordo), dai quali si evidenzia una nuova
percentuale di imputazione e ripartizione degli oneri a carico delle due Strutture nella misura
del 60% per l’ICE Agenzia e 40% per l’Agid;
che gli oneri di pertinenza AgID troveranno copertura negli esercizi finanziari di competenza,
nell’ambito del pertinente stanziamento di bilancio;

RAVVISATA la comune e condivisa prospettiva che da un nuovo accordo regolante i rapporti
tra le due Agenzie sia possibile ottenere importanti risultati in termini di economicità complessiva,
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efficienza e efficacia nella gestione degli spazi e dei servizi afferenti l’edificio, Sede di entrambe gli
Enti;
DETERMINA
1. Di approvare la sottoscrizione dell’accordo generale di collaborazione in oggetto, nello schema
di testo allegato e parte integrante della presente determinazione, per l’ottimizzazione delle
modalità gestionali e procedurali fra l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), aventi
ambedue sede presso il fabbricato demaniale ad uso governativo (numero identificativo
RMB1733), sito in Via Liszt n° 21 - 00144 Roma (Eur).
2. Di imputare e ripartire gli oneri a carico delle due Agenzie nella misura del 60% per l’ICE Agenzia
e 40% per l’AgID, che – per la quota AgID – troveranno copertura negli esercizi finanziari di
competenza, nell’ambito del pertinente stanziamento di bilancio
3. Di dare mandato al Referente dell’Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento per gli
adempimenti connessi alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto.
Roma, 10 ottobre 2019
Teresa Alvaro
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