
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1603 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo - Approvazione "Progetto finalizzato al potenziamento delle capacità ed 
al miglioramento delle competenze professionali legate alle funzioni amministrative degli Enti 
Locali in tema di fiscalità locale" - Affidamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione - Approvazione schema di convenzione. 

PREMESSO 

- che, con decisione C(2000) 2347 del 08.08.2000, la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania; 

- che il Complemento di  Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 5549 
del 15/11/2000 ha previsto la Misura 3.10 “Adeguamento delle competenze della Pubblica Ammini-
strazione” che, finanziata, nell’ambito dell’Asse III “Risorse Umane”, dal Fondo Sociale Europeo per 
un importo complessivo, comprensivo dei cofinanziamenti: nazionale e regionale, pari a Euro 
13.530.572,00, si articola nelle seguenti quattro azioni: 
a. adeguamento ed innovazioni degli assetti organizzativi; 
b. monitoraggio e valutazione; 
c. orientamento, consulenza e formazione; 
d. trasferimento di buone prassi; 

- che l’ultimo testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 996 del 15/06/2007, ha confermato il prosieguo dell’attuazione della Misura 
3.10 “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione” POR Campania 2000-2006 
per un finanziamento totale pari a Euro 11.286.438,00, ridotto di Euro 2.244.134,00 rispetto alla do-
tazione originaria di Euro 13.530.572,00; 

- che, allo stato, nell’attuazione della Misura 3.10 “Adeguamento delle competenze della Pubblica 
Amministrazione”, sono state impegnate tutte le risorse disponibili, tenendo conto anche delle certifi-
cazioni dei progetti coerenti per un importo complessivo di Euro 2.500.301,89; 

CONSIDERATO 

- che la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione italiana ha introdotto importanti cambia-
menti nei rapporti di potere e nei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo: Stato, Regioni ed 
Enti Locali; 

- che all’accrescimento delle competenze, dei poteri e delle responsabilità di Regioni, Comuni e Pro-
vince non ha corrisposto un’adeguata modificazione qualitativa delle dotazioni finanziarie e che, per-
tanto, al federalismo amministrativo e costituzionale non ha fatto seguito il federalismo fiscale; 

- che, dunque, nasce una nuova stagione per gli enti di governo sub-centrali, i quali sono chiamati a 
finanziare le spese necessarie ed a far fronte alle proprie funzioni, normali ed esclusive, con entrate 
proprie, prevalentemente frutto dell’autonomia tributaria; 

- che, pertanto, le entrate proprie e, segnatamente, le entrate tributarie degli Enti Locali territoriali, di-
venendo la fonte primaria e quasi esclusiva di finanziamento di detti enti, meritano un attento studio, 
anche sotto il profilo dell’ampia autonomia finanziaria ed impositiva che la Carta Costituzionale oggi, 
espressamente, accorda ai citati Enti; 

- che, nell’attuale quadro costituzionale e normativo, assume una rilevante importanza strategica 
l’individuazione e la realizzazione di interventi mirati al potenziamento delle capacità operative degli 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 8 OTTOBRE 2007



Enti Locali nel settore della fiscalità locale; 

- che, alla luce delle innovazioni indicate in premessa e tenuto conto del ruolo che al Regione Campa-
nia è chiamata a svolgere al fine di realizzare le finalità previste nell’ambito della programmazione 
2000-2006 con particolare riguardo alla Misura 3.10 finalizzata all’Adeguamento delle competenze 
del personale della P.A., risulta necessario per gli operatori delle amministrazioni locali acquisire: 

conoscenza dei principi fondamentali che caratterizzano la tematica della fiscalità locale; 
gli strumenti cognitivi ed operativi che consentano il rafforzamento dell’efficacia dell’azione am-
ministrativa in tema di finanza locale;  
metodologie, tecniche operative e capacità specifiche in materia di fiscalità locale; 

- che risulta, pertanto, necessario indirizzare il personale delle Amministrazioni Locali, responsabile 
dei servizi fiscali, a percorsi formativi di approfondimento sulle problematiche riguardanti il tema delle 
finanza locale nonché prevedere la realizzazione di una ricerca sul tema delle entrate degli Enti Lo-
cali nella quale ci sia una catalogazione precisa e sistematica delle disposizioni normative attualmen-
te vigenti, utile agli operatori locali per un corretto esercizio dei poteri amministrativi riconducibili alle 
ampie autonomie finanziarie ed impositive ora proprie di detti Enti; 

- che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza al proprio ruolo istituziona-
le, si propone di sviluppare collaborazioni interistituzionali, per quanto attiene all’area della formazio-
ne, della ricerca, della diffusione della cultura e dello scambio di conoscenze, in particolare con gli 
Enti di governo del territorio; 

- che la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), come integrata dalla successiva legge n.17/2007, 
ha previsto la nascita dell’Agenzia  per la Formazione, cui saranno trasferite tutte le situazione attive 
e passive facenti capo alla S.S.P.A. “Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” alla data di 
soppressione della stessa, ed i relativi obblighi e diritti; 

- che, al fine di garantire uno scambio reciproco di esperienze e definire forme più snelle di collabora-
zione, la Regione Campania e la S.S.P.A hanno stipulato in data 06/12/2005 un apposito Accordo 
Quadro;

- che, a seguito di numerosi incontri di co-progettazione, è stato elaborato il “Progetto finalizzato al 
potenziamento delle capacità ed al miglioramento delle competenze professionali legate alle 
funzioni amministrative degli Enti Locali in tema di fiscalità locale”, articolato nelle seguenti Li-
nee di attività: 

Linea di attività 1: Realizzazione della progettazione esecutiva delle attività previste nel proget-
to; studio, ricerca e rilevazione del fabbisogno formativo degli Enti Locali in materia di fiscalità 
locale;
Linea di attività 2: Formazione e conoscenza, rivolta la personale apicale degli Enti Locali, in 
misura non inferiore a 150 unità; 
Linea di attività 3: Diffusione, comunicazione e consulenza. 

 per un costo complessivo di Euro 444.000,00 (I.V.A. iclusa);

- che il suddetto Progetto, perseguendo finalità proprie delle azioni della Misura 3.10 “Adeguamento 
delle competenze della Pubblica Amministrazione”, è finanziabile con eventuali economie, nonché 
con risorse derivanti dall’avvenuta certificazione di progetti coerenti;

RITENUTO 

- di dovere approvare il “Progetto finalizzato al potenziamento delle capacità ed al miglioramento 
delle competenze professionali legate alle funzioni amministrative degli Enti Locali in tema di 
fiscalità locale” che, allegato n. 1 al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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- di dover affidare la realizzazione del suddetto “Progetto finalizzato al potenziamento delle capacità 
ed al miglioramento delle competenze professionali legate alle funzioni amministrative degli Enti Lo-
cali in tema di fiscalità locale” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione; 

- di dover, altresì, approvare lo schema di Convenzione, allegato n. 2 al presente atto quale parte in-
tegrante e sostanziale, da sottoscrivere tra la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per il quale è stato richiesto, 
all’Avvocatura Regionale, il prescritto parere, espresso con nota prot. n. 2007.0660724 del 
23/07/2007; 

- di dover autorizzare il Dirigente del Settore “Studio, Organizzazione e Metodo, Formazione del Per-
sonale” alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, redatta mediante scrittura privata; 

- di poter far gravare la relativa spesa di Euro 444.000,00 (I.V.A. inclusa), su eventuali economie, non-
ché sulle risorse derivanti dall’avvenuta certificazione di progetti coerenti; 

VISTO

- la Delibera di G. R. n. 5549 del 15/11/2000; 
- la Delibera di G. R. n. 1201 del 23/09/2005; 
- la Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24; 
- la Delibera di G. R. n. 996 del 15/06/2007; 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riporta-
te:

1. di approvare il “Progetto finalizzato al potenziamento delle capacità ed al miglioramento delle 
competenze professionali legate alle funzioni amministrative degli Enti Locali in tema di fi-
scalità locale” che, allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevede la 
realizzazione di interventi di ricerca, formazione e comunicazione in materia di fiscalità locale da de-
stinare a circa 150 operatori delle Amministrazioni Locali, per una spesa complessiva di Euro 
444.000,00 (I.V.A. inclusa);

2. di affidare la realizzazione del Progetto, di cui al punto 1., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

3. di approvare lo schema di Convenzione, allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e so-
stanziale, da sottoscrivere tra la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, per il quale è stato richiesto, all’Avvocatura Re-
gionale, il prescritto parere, espresso con nota prot. n. 2007.0660724 del 23/07/2007; 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore “Studio, Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale” 
alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 3., redatta mediante scrittura privata; 

5. di far gravare la spesa di cui al punto 1., pari a Euro 444.000,00 (I.V.A. inclusa), su eventuali eco-
nomie, nonché sulle risorse derivanti dall’avvenuta certificazione di progetti coerenti; 
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6. di riservare a successivo atto del Responsabile della Misura 3.10 l’adozione dell’impegno della spe-
sa di cui al punto 5.; 

7. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – 
Formazione del Personale” per l’esecuzione, all’Autorità di Gestione del P.O.R., all’Autorità di Pa-
gamento del F.S.E. ed al Responsabile dell’Asse III “Risorse Umane” del P.O.R. Campania 2000-
2006 per presa d’atto ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” 
per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet www.regione.campania.it. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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Allegato 1 

PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO 

DELLA CAPACITA’ ED AL MIGLIORAMENTO 

DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI LEGATE 

ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI 

LOCALI IN TEMA DI FISCALITA’ LOCALE 
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PRIMA PARTE 

CARATTERISTICHE MINIME DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO 

1. PREMESSA 
La modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione italiana ha introdotto importanti cambiamenti nei 
rapporti di potere e nei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo: Stato, Regioni ed Enti Locali. 
Nella sua struttura complessiva i diversi  interventi legislativi attuativi non possono ritenersi come una  
semplice modifica del sistema di federalismo fiscale definito dal testo costituzionale previgente, bensì la 
trasformazione in senso federale dello Stato italiano che ha compiuto nell’ultimo decennio  molti passi avanti. 
La finanza regionale e locale è però, nonostante tutto, ancora in mezzo al guado. All’accrescimento delle 
competenze, dei poteri e delle responsabilità di Regioni, Comuni e Province, non ha corrisposto un’adeguata 
modificazione qualitativa delle dotazioni finanziarie. 
In un decennio di riforme, Regioni ed Enti Locali sono stati infatti protagonisti o oggetto di innovazioni incisive, 
che ne hanno trasformato l’organizzazione (in primis con l’elezione diretta dei Presidenti e dei Sindaci), le 
competenze e le responsabilità amministrative e di governo (con la legge 59/1997 e i suoi decreti legislativi di 
attuazione), e infine la cornice costituzionale e i poteri legislativi (con la riforma del titolo V della Costituzione). 
Al cosiddetto federalismo amministrativo e costituzionale, però, non ha fatto seguito il federalismo fiscale; 
talché le disposizioni del nuovo titolo V, ed i particolare quelle dell’articolo 119 della Costituzione che lo 
prevedono e lo disciplinano, sono rimaste finora sulla carta. 
Vanno poi sommariamente ricordate le misure introdotte dal legislatore ordinario sino al 2000 - culminate nel 
d.lgs. n. 56/2000 adottato nel corso di quell’anno –  che si sono articolate in coerenza con un’interpretazione 
più “autonomistica” e meno “centralistica” dei principi sanciti in Costituzione. 
Se, infatti, dal punto di vista della teoria finanziaria del federalismo, l’assetto della finanza regionale nei primi 
anni novanta negava la stessa ragion d’essere del livello di governo sub-centrale, la rilettura che di essa si è 
andata da allora affermando, ha condotto ad una più spiccata valorizzazione del ruolo dei livelli di governo 
inferiori.
In questo senso le innovazioni legislative rivelavano l’affermarsi della consapevolezza del fatto che la 
produzione locale di servizi pubblici consentisse di meglio soddisfare le preferenze dei cittadini, tenendo in 
conto le loro diverse esigenze. 
Un passaggio che, nel decennio, si è concretizzato in diverse misure: la scelta di abbandonare, in primo luogo, 
il vincolo di destinazione applicandolo progressivamente ad una gamma di competenze ampliate grazie ai 
trasferimenti operati ai sensi delle leggi c.d. Bassanini; le significative variazioni del regime fiscale, risultante in 
un aumento del peso dei tributi propri e delle compartecipazioni e nella correlata riduzione del volume dei 
trasferimenti pubblici. 
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Accanto al rafforzamento dell’autonomia finanziaria locale, si è fatta strada la consapevolezza dell’importanza 
del ruolo che lo Stato avrebbe dovuto assumere in tema di trasferimenti, ponendosi sempre più come 
regolatore e correttore degli squilibri insiti in ogni sistema federale. 
Queste linee guida che il legislatore ordinario ha cominciato ad attuare a Costituzione invariata con il d.lgs. n. 
56 e n. 267 del 2000, hanno finalmente trovato copertura costituzionale con le norme del Titolo V come 
modificato dalla l. n. 3/2001. 
Una nuova stagione, dunque, nasce per  gli enti di governo sub-centrali i quali sono chiamati a finanziare 
le spese necessarie a far fronte alle proprie funzioni, normali ed esclusive, con entrate proprie, 
prevalentemente frutto dell’autonomia tributaria.    
Le entrate proprie e segnatamente le entrate tributarie degli enti locali territoriali, pertanto, divenendo la fonte 
primaria e quasi esclusiva di finanziamento di detti enti, meritano un attento studio, anche sotto il profilo 
dell’ampia autonomia “finanziaria” ed “impositva” che la Carta costituzionale, oggi, espressamente 
accorda ai citati Enti Locali.

1.2 Finalità
Alla luce delle innovazioni su indicate e tenuto conto del ruolo che la Regione Campania è chiamata a 
svolgere al fine di realizzare le finalità previste nell’ambito della programmazione 2000-2006 con particolare 
riguardo a quanto indicato nella misura 3.10, risulta necessario per gli operatori delle amministrazioni locali  : 

1. acquisire la conoscenza dei principi fondamentali che caratterizzano la tematica della Fiscalità locale, 
tenendo presente tutte le più recenti innovazioni legislative; 

2. acquisire gli strumenti cognitivi ed operativi che consentano il rafforzamento dell’efficacia dell’azione 
amministrativa in tema di finanza locale; 

3. acquisire metodologie, tecniche operative e capacità specifiche in materia di fiscalità locale; 
Ecco quindi la necessità di indirizzare il personale delle amministrazioni degli Enti Locali, responsabile dei 
servizi fiscali, a percorsi formativi di approfondimento sulle problematiche riguardanti il tema della finanza 
locale nonché l’opportunità di realizzare una ricerca sui  temi fondamentali concernenti le entrate degli Enti 
Locali  nella quale  ci sia una catalogazione precisa e sistematica delle disposizioni normative attualmente 
vigenti utile  agli operatori locali per realizzare   un corretto esercizio dei poteri amministrativi riconducibili alle 
ampie autonomie ”finanziarie “ ed “ impositive” ora proprie degli Enti Locali . 
Tale studio, debitamente diffuso sul territorio a livello di Amministrazioni locali, rappresenterà una valida guida 
per gli addetti ai lavori, indirizzandoli verso la realizzazione di una corretta, efficace ed efficiente attività di 
gestione delle entrate pubbliche locali.

2. L’Intervento
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Appare pertanto necessario realizzare un progetto finalizzato all’adeguamento, al potenziamento ed al 
miglioramento delle capacità e competenze professionali legate alla gestione delle funzioni amministrative 
degli Enti Locali in tema di fiscalità locale, da concludersi entro il 31/12/2008. 
Il progetto è articolato in 3 linee di attività qui di seguito indicate: 
Linea di attività 1: realizzazione della progettazione esecutiva delle attività previste nel progetto; studio, 
ricerca e rilevazione del fabbisogno formativo degli enti locali in materia di fiscalità locale  
Linea di attività 2: Formazione e conoscenza 
Linea di attività 3: Diffusione, comunicazione e consulenza. 

2.1. Linea di attività 1: realizzazione della progettazione esecutiva delle attività previste nel progetto; 
studio, ricerca e rilevazione del fabbisogno formativo degli enti locali in materia di fiscalità locale
TEMPO MASSIMO DI REALIZZAZIONE:  6 MESI 

Attesa la eterogeneità e la complessità delle attività da realizzare nell’ambito dell’intero progetto con 
particolare riferimento a quelle della linea in questione che si articolano nelle seguenti 3 sotto-azioni  : 

2.1.1 progettazione esecutiva delle attività previste nel progetto

2.1.2 studio, ricerca 

2.1.3 rilevazione del fabbisogno formativo degli enti locali in materia di fiscalità locale
ed al fine di coordinare tutte le attività  e di assicurare il maggior numero di Amministrazioni locali coinvolte, si 
ritiene  opportuna la costituzione di un gruppo di studio e lavoro composto nel modo seguente:

1. Rappresentante dell’Assessorato Regionale 
2. Rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia 
3. Rappresentante Istituzionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
4. Coordinatore del progetto
5. Direttore scientifico del corso 
6. Consulente senior 
7. Consulente senior 
8. Consulente junior 
9. Un segretario 

Per quanto riguarda i requisiti dei componenti  il gruppo di lavoro si precisa che: 
1. il Coordinatore e il Direttore scientifico dovranno essere docenti universitari, ricercatori senior con 

esperienza professionale almeno decennale oppure dirigenti di ricerca, primi ricercatori oppure 
dirigenti d’azienda esperti e consulenti di settore con esperienza almeno decennale; 
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2. i Consulenti Senior dovranno essere ricercatori universitari, ricercatori  con esperienza professionale 
almeno quinquennale, esperti e consulenti di settore con esperienza almeno quinquennale nel profilo 
o categoria di riferimento; 

3. il Consulente junior dovrà essere ricercatore universitario e ricercatore con esperienza professionale 
inferiore a cinque anni, esperto e consulente di settore con esperienza professionale inferiore a 
cinque anni nel profilo  o categoria di appartenenza. 

2.1.1 Progettazione esecutiva delle attività del progetto
Le attività del progetto indicate nei loro aspetti contenutistici di massima e generali andranno elaborate in 
maniera dettagliata ed implementate con ulteriori specifiche che siano altresì descrittive dei momenti tecnici e 
operativi.
Tali specifiche saranno elaborate in un progetto esecutivo, nell’ambito del quale andrà indicato, anche in 
termini di cronoprogramma, il piano di lavoro nonché andrà allegato allo stesso un quadro analitico dei costi, 
dei tempi, delle unità necessarie per la realizzazione delle singole attività, tenendo presente i parametri e le 
specifiche indicate nella seconda parte del progetto. 
La progettazione esecutiva, una volta elaborata, ai sensi dell’art.3 dell’Accordo Quadro sarà presentata per 
l’approvazione al Comitato Paritetico Tecnico Scientifico entro il 15/10/2007. 
In particolare, per quanto riguarda le attività formative che vengono descritte al punto seguente nei  caratteri 
contenutistici minimi, si precisa che per queste dovranno essere elaborati, definiti, in termini dettagliati, ulteriori 
due punti di integrazione e di completamento rispetto a quelli indicati per ogni modulo, tenendo presente le 
premesse e le finalità del progetto. 

2.1.2 Realizzazione studio e ricerca
La ricerca si dovrà concretizzare in una pubblicazione con non meno di 1000 copie da divulgare in aula all’atto 
della realizzazione dei percorsi formativi di seguito previsti, nonché da diffondere  presso gli Enti Locali della 
Regione Campania. 
La ricerca dovrà, in modo sistematico, far emergere il quadro normativo di riferimento utile al corretto esercizio 
dei poteri amministrativi riconducibili alle ampie autonomie ”finanziarie “ ed “ impositive” ora proprie degli Enti 
Locali nonché rappresentare una valida e pratica guida per gli operatori locali al fine di permettere loro di 
realizzare una corretta, efficace ed efficiente attività di gestione delle entrate pubbliche locali.
Essa dovrà in modo chiaro analizzare le tre fondamentali aree che risultano strettamente  collegate  con  
l’imposizione fiscale locale: le fonti normative, il territorio e le nuove funzioni attribuite ai soggetti attivi  del 

rapporto tributario. La modifica di tali settori ha determinato  il quadro del nuovo sistema di finanza locale e 
risulta interessante un’ indagine giuridico economica sulle possibili  interferenze  tra tali diversi  settori .
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Per quanto riguarda le fonti, tale tema dovrà essere approfondito sotto un  triplice aspetto: a) individuazione 
del potere impositivo delle Regioni sotto il profilo di produzione normativa in materia di tributi sia regionali che 
locali; b) inquadramento del potere regolamentare dei Comuni e delle Province in materia di entrate anche 
tributarie; c) precisazione, in modo sistematico, della disciplina attuativa dei tributi regionali e locali.
Di poi si passerà allo studio del territorio, sotto il profilo delle manifestazioni di capacità contributiva che in 
esso si rinvengono, studio quest’ultimo che s’impone per una corretta impostazione delle politiche tributarie 
locali.
La ricerca, pertanto, dovrà indagare in ordine alla individuazione di fattispecie imponibili locali semplici e di 
facile accertamento, ponendosi come utile supporto alle scelte impositive che dovranno operare gli 
amministratori regionali e delle autonomie locali. 
Sarà pertanto necessario reperire dati, informazioni che permettano una ricostruzione di macro-aree territoriali 
ripartite per  attitudini socio-economiche al fine di poter meglio definire poi le politiche tributarie riconducibili 
alle stesse  che meglio permettano lo sviluppo dei territori. 
Altro profilo che la ricerca dovrebbe affrontare, sempre in relazione all’elemento territorio, è la determinazione 
delle basi imponibili dei tributi locali in base alle  nuove rendite catastali degli immobili e alla identificazione 
delle aree demaniali. 
Più in generale, sotto questo profilo, la ricerca dovrebbe approfondire i nuovi poteri dei Comuni in relazione al 
corretto accatastamento degli immobili esistenti sul proprio territorio, atteso l’imminente passaggio della 
gestione del catasto ai Comuni.
Circa poi i soggetti, particolare attenzione dovrà essere profusa nella trattazione dei soggetti passivi con 
particolare attenzione per le tematiche relative alle esenzioni ed agevolazioni soggettive; qui la ricerca deve 
indagare in ordine agli spazi giuridici entro i quali  possono muoversi gli enti territoriali per corrispondere ad 
effettive esigenze socio-economiche presenti sul proprio territorio. 
Merita una verifica ed un approfondimento anche il problema della esternalizzazione dei servizi connessi 
all’imposizione, indicando le varie forme di gestione esterna delle attività di accertamento, liquidazione,   
riscossione coattiva e volontaria dei tributi locali e specificando le procedure amministrative necessarie per la 
loro realizzazione.
Inoltre si dovrà effettuare una rilevazione presso le Amministrazioni locali della Regione Campania volta a 
verificare le nuove professionalità che i soggetti titolari della gestione dei tributi locali (Uffici finanziari e tributari  
dei Comuni e delle Province) debbono possedere per una corretta applicazione delle entrate di loro spettanza. 

2.1.3. Rilevazione del fabbisogno formativo degli enti locali in materia di fiscalità locale
Sarà necessario effettuare una rilevazione del fabbisogno formativo del personale degli Enti Locali in materia 
di fiscalità locale, sottoponendo all’attenzione di quest’ultimi non meno di quattro percorsi formativi in tale 
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materia, in modo da poter intercettare le esigenze formative esistenti a livello di figure apicali nelle 
Amministrazioni locali. 
Tale attività di rilevazione andrà effettuata sulla base di indicazioni e schede condivise con il Settore “Studio 
Organizzazione e Metodo, Formazione del Personale” nonché andrà, una volta effettuata l’intera procedura, 
fornita alla Regione su sistema informatico . 
Di poi si fa presente che per la realizzazione di alcuni aspetti delle attività proprie del piano, si dovrà 
povvedere a:

- individuare la sede operativa del progetto di comune accordo tra le parti;
- individuare e contattare i singoli destinatari del progetto in questione, anche a mezzo della creazione 

di un sito web;
- predisporre materiale informativo cartaceo ed informatico per la divulgazione e diffusione del progetto 

preoccupandosi di garantirne la massima diffusione tra i destinatari;
- predisporre i mezzi e i servizi anche di natura logistica necessari per la realizzazione dei percorsi 

formativi previsti al punto successivo, curare l’aspetto organizzativo dei corsi dalla convocazione e 
gestione dei partecipanti alla realizzazione dell’attività formativa, preoccupandosi di garantirne la 
massima partecipazione, contattare i docenti, curare il rimborso delle spese dei viaggi dei docenti;

- elaborare il testo della scheda da fornire ai partecipanti per lo svolgimento del lavoro di cui alla terza 
linea di attività del progetto; 

- coinvolgere, vista l’ampiezza della platea interessata, nonché l’estrema attualità dell’oggetto della 
ricerca, Enti ed Istituzioni qualificate operanti sul territorio regionale nell’area tributaria, quali, a titolo 
esemplificativo, Agenzie delle Entrate del Territorio, del Demanio; Gestline; Guardia di Finanza; 
Commissioni Tributarie.

2.2 Linea di attività 2: Formazione e conoscenza  
TEMPO MASSIMO DI REALIZZAZIONE:  6 MESI 

L’attività formativa d’aula è rivolta a partecipanti, individuati tra il personale con qualifica dirigenziale e 
funzionari e/o responsabili di servizio dipendenti degli Enti Locali, in misura non inferiore a 150 unità, è 
articolata in corsi della durata di 10 intere giornate di formazione ognuno. 
 Per ogni giornata indicata in  modulo formativo (così come di seguito precisato), viene espresso un contenuto 
minimo da integrare ed implementare con ulteriore punti  all’atto della progettazione esecutiva.  
Si prevede che l’impegno dei partecipanti nell’attività formativa in questione dovrà essere di una giornata 
settimanale per dieci settimane. 
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Modulo 1: Principi e Fonti normative della fiscalità locale
Contenuti minimi:

 Il federalismo fiscale 
Le entrate proprie 
Le altre risorse 
Raffronto tra nuovi e vecchi principi

Modulo 2: Le disposizioni dello statuto in materia di diritti del contribuente concernenti l’Ente locale
Contenuti minimi: 

 I Principi generali dello statuto del contribuente 
Rapporti tra amministrazioni locali e contribuenti 
La tutela del contribuente 
L’adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali in materia di entrate tributarie ai principi dettati dalla 
legge n. 212 del 2000 

Modulo 3: La potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate anche tributarie 
Contenuti minimi: 
Concetti Generali   
Le modalità di esercizio della potestà regolamentare 
I singoli regolamenti

Modulo 4: L’imposta comunale sugli immobili 
Contenuti minimi:
Cenni sugli elementi essenziali del tributo 
L’imposizione delle aree edificabili 
La determinazione della base imponibile 

Modulo 5:La tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e  l’imposta comunale o canone 
per le iniziative  pubblicitarie
Contenuti minimi: 
La tassa sulle occupazione degli spazi e delle aree pubbliche 
L’imposta comunale sulla pubblicità 

Modulo 6: La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei  rifiuti solidi urbani e la Tariffa igiene 
ambientale :
Contenuti minimi:
La tassa per la raccolta e lo smaltimento dei  rifiuti solidi urbani 
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Il passaggio dalla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei  rifiuti solidi urbani alla tariffa di igiene ambientale 

Modulo 7: L’attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali
Contenuti minimi:
I Principi e la disciplina dell’attività impositiva 
L’esercizio dell’attività impositiva 

Modulo 8: La riscossione dei tributi locali 
Contenuti minimi: 

Le differenti modalità di riscossione: 
La  Riforma del  servizio di riscossione
La tutela del contribuente in materia di riscossione

Modulo 9: Il processo tributario per gli Enti Locali
Contenuti minimi: 
La giurisdizione tributaria 
Il giudizio di 1°grado 
I procedimenti cautelare e conciliativo  
Il giudizio d’appello 

Modulo 10 : Funzioni catastali degli Enti Locali e il controllo del territorio comunale
Contenuti minimi: 
La revisione del  classamento e gli immobili non censiti    

L’esercizio delle funzioni catastali da parte  dei  Comuni 
Il controllo del territorio comunale 
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2.3. Linea di attività 3 : Diffusione, comunicazione e consulenza 
TEMPO MASSIMO DI REALIZZAZIONE:   6 MESI 

Sarà necessario elaborare nonché occuparsi di consegnare ai partecipanti ai corsi una scheda di rilevazione 
di dati volta a segnalare tra l’altro : 

le più frequenti problematiche che gli stessi abbiano dovuto affrontare nello svolgimento del proprio 
servizio per quanto riguarda le attività riconducibili alla tematica della finanza locale; 

 le eventuali criticità derivanti dalla ostica lettura di testi, le difficoltà interpretative di norme in continua 
evoluzione e modificazione e i problemi incontrati nella stesura dei regolamenti comunali di finanza 
locale, nella redazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, nella individuazione degli 
evasori e delle aree che sfuggono alla tassazione. 

Successivamente alla conclusione dei percorsi formativi dovrà essere realizzata la seguente attività: 
1. rilevazione, analisi e studio dei dati indicati nelle schede summenzionate, elaborando e raggruppando, 

laddove possibile, le problematiche individuate in macro-categorie, sviluppando per quest’ultime le 
migliori soluzioni giuridico-amministrative e procedurali percorribili per la risoluzione delle stesse. 

2. di pubblicazione e di diffusione  presso le Amministrazione degli Enti Locali della Regione Campania 
degli atti elaborati nell’ambito del progetto, con particolare riguardo alla ricerca nonché alle risposte 
alle problematiche sollevate nelle schede di rilevazione fornite ai partecipanti ai corsi. 

3. andranno organizzati non meno di 5 workshop, con sedi presso tutti i capoluoghi di Provincia, per i  
quali si dovrà assicurare la partecipazione soprattutto del personale degli Enti locali che non ha 
frequentato il momento formativo del progetto; nei workshop si dovrà provvedere ad illustrare ai 
partecipanti la ricerca svolta nei suoi elementi essenziali nonché a fornire attività consulenziale sulle 
problematiche evidenziate nelle schede di rilevazioni  summenzionate nonché su quelle eventuali di 
diversa natura che dovessero emergere negli incontri de quo,  questo al fine di indicare linee guida 
procedurali e comportamentali da tener presente nello svolgimento dell’attività amministrativa.
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Rep.  n. …………. 

CONVENZIONE 

TRA

L’anno duemilasette il giorno ____ del mese di _________ in Napoli, nella sede della Giunta Regionale 
della Campania, sita in via S. Lucia n. 81, la Giunta Regionale della Campania - C.F. 80011990639 – di 
seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Dr.s ______________, nat_ a ________ il 
___________, C.F. ______________, Dirigente del Settore “______________________” dell’A.G.C. 
“_________________________”, ex art. 4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 
2005, domiciliat_ per la carica presso la sede della Giunta Regionale sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81 

E

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, C.F. 
80006130613, Con Direzione in Roma, Via dei Robilant n. 11, rappresentata da              
, di seguito denominata Scuola, 

PREMESSO 

- che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza al proprio ruolo  istitu-
zionale, si propone di sviluppare collaborazioni interistituzionali, per quanto attiene all’area della forma-
zione, della ricerca, della diffusione della cultura e dello scambio di conoscenze, in particolare con gli 
Enti di governo del territorio; 
- che la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), come integrata dalla successiva legge 
n.17/2007, ha previsto la nascita della Agenzia  per la Formazione, cui saranno trasferiti tutte le situazio-
ne attive e passive facenti capo alla SSPA alla data di soppressione della stessa, ed i relativi abbigli e 
diritti;
- che il quadro delle innovazioni legislative è ampio e complesso, in quanto affronta diverse dimen-
sioni oggetto del cambiamento, tra cui il quadro comunitario, l’ordinamento, l’attività amministrativa, 
l’organizzazione e il decentramento, inteso come nuova organizzazione dei rapporti intergovernativi e 
conferimento di nuove funzioni e compiti degli Enti Locali; 
- che l’Amministrazione regionale ha da tempo promosso l’avvio di processi di innovazione del si-
stema organizzativo regionale, finalizzati alla realizzazione di un processo di miglioramento e moderniz-
zazione dell’Ente, valorizzando l’integrazione e la cooperazione delle strutture coinvolte e la partecipa-
zione dei dipendenti ai processi di cambiamento , che determinano ,tra l’altro, una conseguente forte e-
sigenza di conoscenza, di approfondimento e di armonizzazione; 
- che, al fine di scambiarsi reciprocamente esperienze e definire forme di collaborazione la Regio-
ne Campania e la S.S.P.A stipulavano un apposito Accordo Quadro; 
- che, nell’attuale  quadro costituzionale e normativo, assume una rilevante importanza strategica 
l’individuazione e la realizzazione di interventi mirati al potenziamento delle capacità operative degli enti 
locali nel settore della fiscalità locale. 
- che le risorse economiche necessarie per l’affidamento alla Scuola della presente convenzione 
graveranno sulle rinvenienze finanziarie POR Campania  (Misura 3.10); 
Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 
Premesse

Le premesse su riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si in-
tendono qui integralmente richiamate e trascritte.  
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ARTICOLO 2 
Oggetto

La Regione Campania affida alla Scuola,  che si impegna a realizzarlo, il Progetto finalizzato al “ Poten-
ziamento della capacità ed al miglioramento delle competenze professionali legate alle funzioni ammini-
strative degli enti locali in tema di fiscalità locale”,allegato sub 1) alla presente convenzione per formarne 
parte integrante. 

ARTICOLO 3 
Costo del Progetto 

La spesa  necessaria per la realizzazione del Progetto di cui all’articolo 2 non potrà eccedere l’importo 
complessivo di Euro 385.000 iva esclusa e di Euro 444.000 iva inclusa che graverà a carico della Regio-
ne.
L’importo dovuto sarà determinato sulla base delle giornate aula effettivamente erogate, nonché degli 
altri costi ammissibili effettivamente sostenuti dalla Scuola. 
L’importo della singola giornata d’aula, il numero complessivo di giornate aula stimato e gli altri costi 
ammissibili sono indicati nella parte II del Progetto allegato presente convenzione. 

ARTICOLO 4 
Durata

La durata massima del progetto è fissata in mesi diciotto decorrenti dalla data di stipula della convenzio-
ne.

ARTICOLO 5 
Progettazione Esecutiva 

La Scuola redigerà il Progetto esecutivo sulla base del progetto di massima allegato alla presente con-
venzione, nonché dei costi ammissibili per le diverse attività di cui alla Parte II del progetto stesso. 
Il Progetto esecutivo, corredato dal cronoprogramma delle attività e da una tabella riassuntiva dei costi 
del Progetto distinta per singole voci di spesa, dovrà essere presentato, per l’approvazione, al comitato 
tecnico scientifico di cui all’art. 3 dell’Accordo Quadro, entro il 15 ottobre. 
Il Comitato potrà richiedere modifiche o integrazioni al progetto stesso che la Scuola dovrà realizzare en-
tro il termine, non inferiore a dieci giorni. Eventuali modifiche delle attività previste nel Progetto esecutivo 
o proroghe dei termini di realizzazione dovranno essere espressamente autorizzati dalla Regione. 

ARTICOLO 6 
Modalità di realizzazione 

La Scuola assume nei confronti della Regione la responsabilità della realizzazione dell’intero Progetto. 
Qualora parti del Progetto vengano affidate dalla Scuola ad altri soggetti, pubblici o privati, l’affidamento 
dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale regionale e comunitaria in materia di appalti. 
La Regione si riserva l’adozione di eventuali indirizzi per l’ottimale realizzazione del progetto, nonché il 
controllo in itinere della realizzazione delle attività programmate secondo le modalità previste nel Proget-
to esecutivo. 

ARTICOLO 7 
Responsabilità

La Scuola solleva la Regione da ogni responsabilità penale o civile verso terzi che possa derivare dalla 
realizzazione del Progetto, comprese le responsabilità derivanti dai rapporti di lavoro. 
Il personale utilizzato per l’attuazione del Progetto non vanta e non potrà vantare alcun rapporto di lavo-
ro con la Regione. 

ARTICOLO 8 
Modalità di pagamento 

La Regione corrisponderà il 20% del costo stimato risultante dal progetto esecutivo di cui al precedente 
articolo 5 entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione dello stesso e dalla presentazione della formale nota 
con la quale la Scuola richiede il versamento. 
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I successivi pagamenti avvengono trimestralmente, a seguito di una relazione di rendicontazione delle 
attività svolte in esecuzione del progetto esecutivo e del cronoprogramma ad esso corredato presentata 
dalla Scuola. 
Il totale delle erogazioni trimestrali non potrà essere superiore al 70% del costo del progetto. 
Il pagamento del saldo sarà disposto previa presentazione di una relazione finale sulle attività svolte con 
la rendicontazione di tutte le attività e previa istruttoria del Settore Studio, Organizzazione e Metodo – 
Formazione del Personale  volta e verificare la correttezza delle attività svolte. Qualora il rendiconto fina-
le presentato dalla SSPA registri un totale inferiore all’importo del progetto, il saldo sarà corrisposto fino 
alla concorrenza del totale effettivo speso. 
Gli importi dovuti saranno versati alla Tesoreria Provinciale dello Stato sul cap. 3695-04 Capo X “Som-
me e contributi dovuti da Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici a carattere nazionale e Enti Privati, 
ecc….” salvo eventuali relative modifiche intervenute e comunicate dalla Scuola alla Giunta. 

ARTICOLO 9 
Diritto di recesso 

La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione 
laddove la Scuola non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla 
presente convenzione, nonché dal progetto esecutivo, ovvero qualora, intervengano, durante 
l’esecuzione del Progetto, fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto della 
stipula della presente convenzione e ne rendano impossibile od inopportuna la prosecuzione. 
Nel caso di recesso da parte della Regione saranno riconosciute alla Scuola le spese per le prestazioni 
effettivamente erogate fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso. 

ARTICOLO 10 
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi 
nazionali e comunitarie. 

ARTICOLO 11 
Utilizzo dei materiali prodotti 

Tutto il materiale cartaceo ed informatico prodotto nel corso della realizzazione del Progetto sarà di e-
sclusiva proprietà della Regione. 

ARTICOLO 12 
Trattamento dei dati 

Le parti si impegnano, nel trattamento dei dati personali, al pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 
196/2003 e s. m. e i. 

ARTICOLO 13 
Foro competente 

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della pre-
sente convenzione sarà competente il Foro di Napoli. 

ARTICOLO 14 
Registrazione

Le spese del presente atto e di registrazione come per legge. 

Per la Regione Campania         

………………………….. 

Per la Scuola   

………………………….. 
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Approvazioni Specifiche 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli 7 
– Responsabilità, 9 - Diritto di recesso e 13 - Foro competente. 

Per la Regione Campania         

…………………………. 

Per la Scuola   

………………………….. 
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PARTE SECONDA 
QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI DEL PROGETTO 

 Linea di attività 1: realizzazione della progettazione esecutiva delle attività previste nel progetto; 
studio, ricerca e rilevazione del fabbisogno formativo degli enti locali in materia di fiscalità locale
1 Progettazione  esecutiva delle attività previste 
nel progetto 
2 Studio e Ricerca 
3 Rilevazioni del Fabbisogno Formativo degli enti 
locali in materia di fiscalità locale 

Euro 30.000 IVA esclusa 

Massimo Euro 50.000 IVA esclusa 
Massimo Euro 50.000 IVA esclusa 

Costo giornaliero per unità lavorativa impiegata 
di cui al punto su indicato 2,3 
Coordinatore del Progetto 
Direttore Scientifico del Progetto 
Consulente senior 
Consulente junior 

Euro 500 IVA esclusa 
Euro 500 IVA esclusa
Euro 300 IVA esclusa
Euro 150 IVA esclusa

 Linea di attività 2: Formazione e conoscenza
Destinatari Non meno 150 partecipanti, individuati tra il 

personale con funzioni apicali nei servizi fiscali, 
dipendente degli Enti Locali.

Durata per edizione 10 giornate per singola edizione in aula

N° partecipanti per edizione 25

N° edizioni complessive 6

Durata complessiva 60 giornate/aula 

Costo giornata/aula € 1.500,00 

Costo complessivo edizioni
Include spese relative alla logistica, docenza, 
materiale didattico 

€ 90.000,00 esente da IVA 

Linea di attività 3: Diffusione, comunicazione e consulenza 
Rilevazione, analisi  e studio dati schede Massimo Euro 50.000 IVA esclusa 
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5 workshop Massimo Euro 10.000 IVA esclusa 

Costo giornaliero per unità lavorativa impiegata
Coordinatore del Progetto 
Direttore Scientifico del Progetto 
Consulente senior 
Consulente junior 

Euro 500 IVA esclusa 
Euro 500 IVA esclusa
Euro 300 IVA esclusa
Euro 150 IVA esclusa

Riproduzione atti del gruppo di lavoro EURO 10.000 IVA esclusa 

Attività di supporto al gruppo di lavoro 
- spese di segreteria 

costo giornaliero segretario 

- logistica
Costi ammissibili: 

Costo dell’immobile a disposizione del gruppo di 
lavoro e costi annessi secondo quanto stabilito dal 
punto 12.7 del Manuale Gestione FSE approvato con 
D.D. n. 198 del 18/07/2006 emanato dall’Area 17 

Massimo Euro 20.000 IVA esclusa 
Euro 100 IVA esclusa 

Massimo Euro 40.000 IVA esclusa 

Totale Euro 350.000 IVA esclusa 

SPESE GENERALI massimo 10% del costo totale Massimo Euro 35.000 IVA esclusa 

Costo totale del progetto stimato IVA ESCLUSA Massimo Euro 385.000 IVA esclusa 

Costo totale del progetto stimato IVA INCLUSA Massimo Euro 444.000  IVA inclusa 
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