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DECRETO DIRIGENZIALE N. 64 del 5 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO BILANCIO, RAGIONERIA E TRIBUTI SETTORE 
FINANZE E TRIBUTI - Decreto Dirigenziale n. 46 del 22/6/2007- Impegno di spesa. 

Il Dirigente del Settore 

PREMESSO  

¶ che la Giunta Regionale, con delibera n. 886 del 30/6/2006, alla quale si rinvia, nel prendere atto del-
le difficoltà legate alla gestione della tassa automobilistica, ha autorizzato il Coordinatore dell’A.G.C. 
08 - Bilancio Ragioneria e Tributi ad adottare tutti gli atti necessari per: 

V porre in essere tutte le attività tese a perseguire una migliore gestione dell’archivio tasse auto; 

V supportare la Regione Campania in tutte le attività propedeutiche e comunque connesse alla ge-

stione ed al controllo della tassa automobilistica da espletarsi nei termini decadenziali previsti 

dalla normativa vigente; 

V realizzare i presupposti, per la definizione di un modello di gestione della tassa automobilistica 

idoneo a garantire una capillare diffusione sul territorio regionale dei punti di riscossione della 

tassa e di efficace assistenza al contribuente; 

¶ che con decreto n. 46  del  22/06/2007 del  Coordinatore dell’ A.G.C. 08  è stato approvato lo sche-
ma di convenzione per l’implementazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica da 
parte dei soggetti autorizzati ex lege 264/91; 

¶ che il richiamato decreto rimanda ad un successivo atto del dirigente del Settore Finanze e Tributi 
l’impegno della somma occorrente per la relativa esecuzione nonché la determinazione delle moda-
lità di collegamento dei riscossori all’archivio tasse auto; 

CONSIDERATO 

¶ che la Regione Campania ha aderito al Progetto Icar A.P. 5 – Tasse auto; 
¶ che alla fine di detto progetto sarà consegnato a tutte le regioni partecipanti un nuovo software per 

la gestione della tassa automobilistica; 
¶ che il software in questione consentirà, via Web, il diretto collegamento dei riscossori agli archivi re-

gionali mediante uno specifica funzionalità; 
¶ che il software Icar non è al momento disponibile ( la consegna è infatti prevista per i primi mesi del 

2008);
¶ che l’attuale applicativo in uso in regione Campania, concesso in uso gratuito dalla  Regione Pie-

monte, non consente il collegamento  diretto da parte dei riscossori  se non mediante specifica im-
plementazione del software da parte dei poli telematici interessati; 

¶ che tale soluzione è stata già sperimentata in regione Piemonte; 
¶ che sia l’attuale applicativo che quello Icar necessitano comunque di un collegamento di rete tra il 

polo telematico e l’Ente presso cui sarà deployato il servizio; 
¶ che la capienza della linea necessaria per garantire il collegamento dipende dal traffico prodotto e 

dal numero di utenti;
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RITENUTO opportuno 

¶ garantire , in attesa del software Icar, il collegamento dei riscossori già autorizzati ex lege 264/91, 
all’attuale applicativo, mediante implementazione del client  dei poli telematici, alla stregua della e-
sperienza positiva effettuata in regione Piemonte;  

¶ valutare preventivamente l’implementazione del software effettuata dai singoli poli telematici, prima 
di autorizzare il collegamento; 

¶ altresì valutare, caso per caso,  in relazione al traffico generato (e al numero dei soggetti interessati) 
la più opportuna  modalità di collegamento all’archivio che potrà essere assicurata , in alternativa,  
mediante  una  Vpn su internet o una linea dedicata ( CDN); 

RITENUTO  

¶ necessario procedere all’impegno delle somme occorrenti per l’anno 2007 per l’esecuzione del 
provvedimento de quo quantificabili in euro 350.000 ( 70.000 operazioni circa stimate); 

VISTO

¶ la Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002; 
¶ la deliberazione della G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;  
¶ la delibera di G.R. n. 1004 del 1/8/2004; 
¶ il decreto del Coordinatore del A.G.C. 08 n. 46  del  22/06/2007;    

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto: 

¶ di garantire il potenziamento dei punti di contatto per l’assistenza ai cittadini, in attesa del rilascio del 
software Icar,  mediante l’utilizzo dell’applicativo attualmente in uso e previa valutazione delle imple-
mentazioni effettuate dai poli telematici interessati al collegamento; 

¶ di garantire il collegamento agli archivi regionali della tassa automobilistica, sia mediante l’attuale 
applicativo che con il software Icar,  previa verifica delle condizioni tecniche di collegamento; 

¶ di impegnare la somma di € 350.000,00, sugli stanziamenti di cui all’U.P.B. 6.23.57 - capitolo gestio-
nale 500, codice bilancio 1 03 01, codice gestionale 1364 del bilancio dell’esercizio finanziario 2007;  

¶ di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. “Gestione delle Entrate e Spese del Bilancio” per gli 
adempimenti consequenziali ed al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul 
B.U.R.C..

                                                                                                  Dr Ciro Russo 


