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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1455 
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Approvazione dello 
Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'A.N.C.I. delegazione regionale della 
Campania per l'attivazione di azioni di sostegno al Sistema delle Piccole Autonomie Locali. 

Premesso:
o che, in seguito alla riforma del titolo V, la Costituzione all’art. 118 individua nei Comuni il livello 

territoriale di governo titolare delle funzioni amministrative, fatte salve le esigenze di esercizio u-
nitario a livello sovracomunale, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza;

o che la composizione dei Comuni, sia a livello nazionale che a in Regione Campania, si caratte-
rizza per la presenza massiccia di realtà di dimensione demografica limitata che in molti casi, non 
possono assolvere da soli alle necessità delle proprie collettività, ma necessitano di forme di e-
sercizio dei servizi pubblici più convenienti ed in grado di garantire il conseguimento di adeguate 
economie di scala;; 

o che in tale quadro appare centrale il ruolo e l’azione delle Regioni onde assicurare lo sviluppo di 
politiche di coesione oltre che favorire la diffusione e la condivisione delle best practice ammini-
strative, contribuendo in tal modo alla costruzione di un sistema della Pubblica Amministrazione 
di qualità; 

o che una stretta collaborazione tra le strutture regionali ed il sistema delle autonomie locali, garan-
tisce, attraverso l’ottimizzazione delle risorse organizzative, l’incremento dell’efficacia dell’azione 
amministrativa sul territorio, assicurando benefici concreti, tangibili e sostenibili nel tempo per le 
popolazioni coinvolte;  

o che la Regione Campania, ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, promuove il Sistema delle auto-
nomie locali e informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigen-
ze del più ampio decentramento e, coerentemente, svolge un ruolo di coordinamento, indirizzo e 
sostegno all’attività delle Amministrazioni locali, assicurando, tra l’altro, l’informazione, 
l’affiancamento e l’assistenza utili ad incrementare la capacità di programmazione, progettazione, 
monitoraggio e valutazione degli interventi attuati per lo sviluppo locale; 

o che, in particolare, l’Assessorato al Sistema delle Autonomie e dei piccoli Comuni ha da tempo 
posto in essere iniziative volte al sostegno all’esercizio associato delle funzioni comunali con par-
ticolare attenzione al sostegno dei piccoli Comuni; 

o che l’A.N.C.I., Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del proprio 
statuto rappresenta i comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, cura la raccolta, analisi e dif-
fusione dei dati e delle informazioni riguardanti i Comuni, svolge attività di sostegno, assistenza 
tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associa-
ti, promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell’autonomia, 
del decentramento; 

o che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, dello Statuto A.N.C.I., le A.N.C.I. regionali, e per la Campania 
nello specifico A.N.C.I. Campania, perseguono gli obiettivi generali dell’Associazione nell’ambito 
di ciascuna regione in relazione alle prerogative e agli interessi delle singole comunità locali; 

o che, nell’ambito della propria attività istituzionale, A.N.C.I. Campania individua, promuove e rea-
lizza interventi di supporto alle politiche di innovazione dei processi amministrativi tra Comuni ed 
Amministrazioni Regionali direttamente o mediante la propria tecnostruttura, ANCITEL Campa-
nia, costituita per sostenere e promuovere l’innovazione e la modernizzazione organizzativa e 
funzionale dei Comuni campani, singoli o associati, mediante l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 

Considerato:
o che, ad integrazione e rafforzamento delle attività e delle politiche di sostegno finalizzate allo svi-

luppo del sistema delle autonomie locali già attivate dalla Regione Campania, ed in particolare 
dall’Assessorato al Sistema delle Autonomie e dei piccoli Comuni, al fine di supportare la crescita 
e l’operatività dei piccoli Comuni campani, appare necessario mettere a disposizione degli stessi 
servizi telematici tecnologicamente avanzati in grado di assicurare: 
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a. la messa “in rete” del sistema delle autonomie locali; 
b. la più ampia diffusione delle best practice amministrative della Pubblica Amministrazione ita-

liana;
c. la disponibilità del Know how appartenente a professionalità qualificate del mondo delle au-

tonomie locali italiane per la risoluzione di quesiti di natura operativa nell’esercizio quotidia-
no delle proprie competenze; 

d. la possibilità di accedere liberamente ad archivi e banche dati relative alle più importanti 
“misure” dei Comuni italiani oltre che ad una completa rassegna normativa; 

e. l’accesso, in particolare, a servizi telematici a supporto dell’attività delle Polizie Municipali; 
o che l’A.N.C.I. Campania, per il tramite di ANCITEL Campania, fornisce servizi telematici tradizio-

nalmente sviluppati al fine di realizzare una partnership operativa e metodologica con Comuni 
Campani volta allo studio ed applicazione di servizi innovativi presso le Amministrazioni coinvol-
te;

o che, in particolare, relativamente alla finalità di cui alla lettera e) sopra indicata (servizi telematici 
a supporto dell’attività delle Polizie Municipali), ANCITEL risulta titolare di servizi in esclusiva 
(quali il SPF  - servizio di pagamento facilitato delle violazioni del codice della strada - e VVR A-
NIA - Visura dei veicoli rubati ed archivio ANIA), e che, storicamente, svolge azione di natura 
specialistica a sostegno del sistema delle piccole autonomie locali; 

Vista:
o la nota prot. n. 0681953 del 31/07/2007 con la quale il Settore Rapporti con Province, Comuni, 

Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. trasmetteva una bozza di 
“Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’ANCI delegazione regionale della Campania per 
l’attivazione di azioni di sostegno al Sistema delle Piccole Autonomie Locali”, elaborato sulla ba-
se delle indicazioni dell’Assessorato alle Risorse umane, alla Riforma dell'amministrazione regio-
nale, ai Rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, ed alla Sicurezza delle città 
alla sottoscrizione del citato protocollo d’intesa;  

o la nota prot. n. 0684683 del 31/07/2007, con la quale il Settore Consulenza Legale e documenta-
zione dell’Avvocatura regionale esprimeva alcune osservazioni sulla bozza di protocollo; 

Atteso che le indicazioni dell’Avvocatura sono state puntualmente recepite nel testo del Protocollo 
d’Intesa;

Ritenuto, pertanto, necessario: 
o procedere, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 dello Statuto della Regione Campania, ad at-

tivare tutte le azioni necessarie al sostegno del Sistema della piccole realtà comunali, onde assi-
curarne lo sviluppo oltre che favorire la diffusione e la condivisione delle best practice ammini-
strative;

o approvare a tal fine lo “Schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’A.N.C.I. 
delegazione regionale della Campania per l’attivazione di azioni di sostegno al Sistema 
delle Piccole Autonomie Locali”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e so-
stanziale; 

o stabilire che a sostegno di tali attività è destinata la somma di € 100.000,00 a valere sulle risorse 
attribuite al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e 
Subdelega CO.RE.CO.; 

o incaricare l’Assessore alle Risorse umane, alla Riforma dell'amministrazione regionale, ai Rap-
porti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, ed alla Sicurezza delle città alla sotto-
scrizione del citato protocollo d’intesa; 

o demandare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e 
Subdelega CO.RE.CO. la predisposizione e la stipula della Convenzione per la gestione del rap-
porto con ANCITEL Campania in conformità e nel rispetto di quanto stabilito con il Protocollo 
d’Intesa;

o demandare inoltre al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – 
Delega e Subdelega CO.RE.CO. l’assunzione degli atti necessari all’impegno ed alla liquidazione 
della somma di € 100.000,00 sopra indicata,previa identificazione del capitolo di imputazione; 
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PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA 

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato, 

1. procedere, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 dello Statuto della Regione Campania, ad attivare 
tutte le azioni necessarie al sostegno del Sistema della piccole realtà comunali, onde assicurarne lo 
sviluppo oltre che favorire la diffusione e la condivisione delle best practice amministrative; 

2. approvare a tal fine lo “Schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’A.N.C.I. dele-
gazione regionale della Campania per l’attivazione di azioni di sostegno al Sistema delle Pic-
cole Autonomie Locali”, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. stabilire che a sostegno di tali attività è destinata la somma di € 100.000,00 a valere sulle risorse at-
tribuite al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subde-
lega CO.RE.CO.; 

4. incaricare l’Assessore alle Risorse umane, alla Riforma dell'amministrazione regionale, ai Rapporti 
con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni, ed alla Sicurezza delle città alla sottoscrizione del 
citato protocollo d’intesa;

5. demandare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e 
Subdelega CO.RE.CO. la predisposizione e la stipula della Convenzione per la gestione del rapporto 
con ANCITEL Campania in conformità e nel rispetto di quanto stabilito con il Protocollo d’Intesa; 

6. demandare inoltre al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega 
e Subdelega CO.RE.CO. l’assunzione degli atti necessari all’impegno ed alla liquidazione della som-
ma di € 100.000,00 sopra indicata,previa identificazione del capitolo di imputazione; 

7. inviare, per competenza, copia del presente atto al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità 
Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO.; 

8. inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C.. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania 

PROTOCOLLO DI INTESA 

PER L’ATTIVAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO AL SISTEMA 
DELLE PICCOLE AUTONOMIE LOCALI 

tra

REGIONE CAMPANIA

e

A.N.C.I. (AssociazioneɯNazionaleɯdeiɯComuniɯItaliani)ɯ
delegazioneɯregionaleɯdellaɯCampania

PREMESSO 

o che, in seguito alla riforma del titolo V, la Costituzione all’art. 118 individua nei Comuni 
il livello territoriale di governo titolare delle funzioni amministrative, fatte salve le esi-
genze di esercizio unitario a livello sovracomunale, in applicazione dei princìpi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

o che il ruolo centrale attribuito ai Comuni, titolari di funzioni amministrative proprie oltre 
che di funzioni conferite, pone le premesse per l’effettiva trasformazione del quadro isti-
tuzionale mediante l’attuazione dei principi di autonomia e decentramento; 
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o che la composizione dei Comuni a livello nazionale si caratterizza per la presenza massic-
cia di realtà di dimensione demografica limitata (il 57,15% Comuni fino a 3000 abitanti, 
percentuale che sale al 72,04% se si considerano i Comuni fino a 5000 abitanti), realtà che 
rappresentano l’ossatura del sistema delle Autonomie locali; 

o che la distribuzione per classi demografiche dei Comuni campani, non considerando la 
provincia di Napoli, rispecchia perfettamente il dato espresso a livello nazionale (Comuni 
fino a 3.000 abitanti 46,82%, - 55,56% se si esclude la provincia di Napoli - Comuni fino 
a 5.000 abitanti 60,98% - 71,02% se si esclude la provincia di Napoli); 

o che i Comuni di piccole dimensioni in molti casi, non possono assolvere da soli alle ne-
cessità delle proprie collettività, ma necessitano di forme di esercizio dei servizi pubblici 
più convenienti ed in grado di garantire il conseguimento di adeguate economie di scala; 

o che, in particolare, i piccoli Comuni incontrano particolari difficoltà legate, da un lato, ad 
una strutturale carenza di risorse umane dotate delle professionalità necessarie ad attuare 
quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, dall’altro, ad una cronica e tradizionale 
scarsezza di risorse economiche connessa anche agli impegni assunti dallo Stato con 
l’Unione Europea relativamente al rispetto del patto di stabilità e crescita; 

o che in tale quadro appare centrale il ruolo e l’azione delle Regioni onde assicurare lo svi-
luppo di politiche di coesione oltre che favorire la diffusione e la condivisione delle best
practice amministrative, contribuendo in tal modo alla costruzione di un sistema della 
Pubblica Amministrazione di qualità; 

o che una stretta collaborazione tra le strutture regionali ed il sistema delle autonomie locali, 
garantisce, attraverso l’ottimizzazione delle risorse organizzative, l’incremento 
dell’efficacia dell’azione amministrativa sul territorio, assicurando benefici concreti, tan-
gibili e sostenibili nel tempo per le popolazioni coinvolte;

o che la Regione Campania, ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, promuove il Sistema del-
le autonomie locali e informa la propria attività legislativa, regolamentare ed amministra-
tiva alle esigenze del più ampio decentramento; 

o che, nello specifico, la Regione Campania ha l’obiettivo di avviare e sostenere processi di 
innovazione tecnologica ed organizzativa con particolare attenzione alle piccole realtà lo-
cali;

o che, coerentemente alle finalità espresse, la Regione svolge un ruolo di coordinamento, 
indirizzo e sostegno all’attività delle Amministrazioni locali, assicurando, tra l’altro, 
l’informazione, l’affiancamento e l’assistenza utili ad incrementare la capacità di pro-
grammazione, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi attuati per lo svi-
luppo locale; 

o che, in particolare, l’Assessorato al Sistema delle Autonomie e dei piccoli Comuni ha da 
tempo posto in essere iniziative volte al sostegno all’esercizio associato delle funzioni 
comunali con particolare attenzione al sostegno dei piccoli Comuni; 

o che, inoltre, l’Assessorato al Sistema delle Autonomie e dei piccoli Comuni da un lato so-
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stiene le iniziative destinate al finanziamento degli Enti Locali per progetti di sicurezza 
urbana integrata al fine di innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e di 
tutta la comunità, dall’altro svolge un ruolo di coordinamento, indirizzo e sostegno 
all’attività operativa dei Corpi e dei Servizi delle Polizie Municipali e Provinciali; 

o che l’A.N.C.I., Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del 
proprio statuto rappresenta i comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, cura la raccol-
ta, analisi e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti i Comuni, svolge attività di 
sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Co-
muni italiani singoli o associati, promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei va-
lori della sussidiarietà, dell’autonomia, del decentramento; 

o che, ai sensi dell’art. 33, comma 5, dello Statuto A.N.C.I., le A.N.C.I. regionali, e per la 
Campania nello specifico A.N.C.I. Campania, perseguono gli obiettivi generali 
dell’Associazione nell’ambito di ciascuna regione in relazione alle prerogative e agli inte-
ressi delle singole comunità locali; 

o che, nell’ambito della propria attività istituzionale, A.N.C.I. Campania individua, pro-
muove e realizza interventi di supporto alle politiche di innovazione dei processi ammini-
strativi tra Comuni ed Amministrazioni Regionali direttamente o mediante la propria tec-
nostruttura, ANCITEL Campania, costituita per sostenere e promuovere l’innovazione e la 
modernizzazione organizzativa e funzionale dei Comuni campani, singoli o associati, me-
diante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

o che l’azione di A.N.C.I. Campania è improntata alla creazione di centri di competenza 
comunali e intercomunali, anche per valorizzare le capacità, le professionalità e le espe-
rienze esistenti all’interno dei Comuni stessi; 

CONSIDERATO 

o che, ad integrazione e rafforzamento delle attività e delle politiche di sostegno finalizzate 
allo sviluppo del sistema delle autonomie locali già attivate dalla Regione Campania, ed in 
particolare dall’Assessorato al Sistema delle Autonomie e dei piccoli Comuni, al fine di 
supportare la crescita e l’operatività dei piccoli Comuni campani, appare necessario mette-
re a disposizione degli stessi servizi telematici tecnologicamente avanzati in grado di assi-
curare:
a. la messa “in rete” del sistema delle autonomie locali; 
b. la più ampia diffusione delle best practice amministrative della Pubblica Amministra-

zione italiana; 
c. la disponibilità del Know how appartenente a professionalità qualificate del mondo 

delle autonomie locali italiane per la risoluzione di quesiti di natura operativa 
nell’esercizio quotidiano delle proprie competenze; 

d. la possibilità di accedere liberamente ad archivi e banche dati relative alle più impor-
tanti “misure” dei Comuni italiani oltre che ad una completa rassegna normativa; 

e. l’accesso, in particolare, a servizi telematici a supporto dell’attività delle Polizie Mu-
nicipali;

o che l’A.N.C.I. Campania individua nell’ANCITEL Campania S.r.l., società partecipata da 
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A.N.C.I. Campania e ANCITEL S.p.A., la struttura tecnica che provvederà alla realizza-
zione di quanto scaturisce dal presente Protocollo di Intesa; 

o che ANCITEL Campania fornisce servizi telematici tradizionalmente sviluppati al fine di 
realizzare una partnership operativa e metodologica con Comuni Campani volta allo stu-
dio ed applicazione di servizi innovativi presso le Amministrazioni coinvolte; 

o che, in particolare, relativamente alla finalità di cui alla lettera e) sopra indicata (servizi 
telematici a supporto dell’attività delle Polizie Municipali), ANCITEL risulta titolare di 
servizi in esclusiva (quali il SPF  - servizio di pagamento facilitato delle violazioni del co-
dice della strada - e VVR ANIA - Visura dei veicoli rubati ed archivio ANIA) e che, stori-
camente, svolge azione di natura specialistica a sostegno del sistema delle piccole auto-
nomie locali; 

Tutto ciò premesso e considerato 

LA REGIONE CAMPANIA 

nella persona dell’Assessore alle risorse umane, alla riforma dell'amministrazione regionale, 
ai rapporti con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni ed alla  sicurezza delle città 

E

L’ANCI - DELEGAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

nella persona del suo rappresentante legale 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 Premesse 

Le premesse, i considerata, le norme e documenti richiamati fanno parte integrante e sostan-
ziale del presente Protocollo d’intesa 

Art. 2 Impegni delle Parti 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti si impegnano ad attivare una collabora-
zione finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi: 

a) realizzare una partnership operativa e metodologica volta allo studio ed applicazione 
di servizi di innovazione presso i Comuni campani; 
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b) la messa “in rete” del sistema delle autonomie locali; 
c) la più ampia diffusione delle best practice amministrative della Pubblica Amministra-

zione italiana; 
d) la disponibilità del Know how appartenente a professionalità qualificate del mondo 

delle autonomie locali italiane per la risoluzione di quesiti di natura operativa 
nell’esercizio quotidiano delle proprie competenze; 

e) la possibilità di accedere liberamente ad archivi e banche dati relative alle più impor-
tanti “misure” dei Comuni italiani oltre che ad una completa rassegna normativa; 

f) l’accesso, in particolare, a servizi telematici a supporto dell’attività delle Polizie Mu-
nicipali;

Le parti si impegnano, oltretutto, a definire le modalità operative della loro collaborazione 
mediante la successiva stipula di apposita convenzione. 
Al fine di garantire l’attuazione del presente Protocollo di Intesa, la Regione Campania si im-
pegna ad assicurare la disponibilità di € 100.000,00 a valere sulle risorse attribuite al Settore 
Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega 
CO.RE.CO., necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma 1. 

Art. 3 Esecuzione delle attività 

Per la predisposizione e realizzazione degli obiettivi e degli interventi indicati nel precedente 
articolo 2, l’A.N.C.I. Campania individua nell’ANCITEL Campania S.r.l. la struttura tecnica 
competente. 
Per quanto di propria competenza la Regione Campania individua nel Settore Rapporti con 
Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. la strut-
tura tecnica di riferimento. 

Art. 4 Durata 

Il presente accordo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Allo scadere del termine le parti si impegnano a valutare la sussistenza delle ragioni che han-
no condotto alla sottoscrizione del presente protocollo. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Napoli – Palazzo della Giunta Regionale, via S. Lucia, 81, ___________ 2007 

REGIONE CAMPANIA        ANCI CAMPANIA 

___________________      ___________________ 


