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Fondazione ANCI

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
La Regione Siciliana, con sede legale in Palermo Piazza Indipendenza rappresentata da
Luca Bianchi e Patrizia Valenti, assessori all'economia e alle autonomie locali

L'ANCI SICILIA, con sede

1ega1e

in Palermo Villa Niscemi" rappresentato da Paolo

Amenta, Vice Presidente Vicario
e

IFEI

con sede legale in Roma Piazza San Lorenzo in Lucinan.26, rappresentato da

Silvia Scozzese, Direttore

scientifico

.
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PREMESSO CHE

La Regione Siciliana promuove iniziative volte a rafforzare il tessuto economico
e istifuzionale del proprio territorio, nonché misure di intervento coerenti con

l'esercizio delle funzioni speciali attribuite alla Regione dal suo Statuto in
materia di finanza locale.
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) per

il perseguimento dei suoi

scopi a rtl,evanza istituzionale, direttamente o tramite proprie strutture, enti o

fondazioni partecipate, può prestare servizi

di

informazione, formazione,

consulenza e assistenza ai propri associati;

fANCI è organtzzata su basi territoriali con strutture che godono di

e che perseguono, nell'ambito della
propria Regione, gli obiettivi generali dell'Associaziorte, in relazione alle
autonomia istituzionale

e

piena

gestionale

prerogative e agli interessi delle singole comunità iocali;
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ANCI Sicilia ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla
Costituzione e dei diritti e degli interessi degli Enti aderenti
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ANCI Sicilia ha piena e completa competenza ed autonomia nei rapporti con la
Regione Siciliana e nella tutela degli interessi degli associati nelle materie di
competenza regionale

I'ANCI, allo scopo di organizzare i sewizi finahzzal a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei tributi dei Comuni,
nonché per agevoiare

i

processi telematici

di

integrazione della pubblica

amministrazione e assumere ii miglioramento delle attività di informazíone ai

contribuenti ha costituito, ai sensi de11'art.10, co.5, D.Lgs 30 dicembre 1992
n'504 (ss.mm.ii) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
22 novembre 2005,la Fondazione denominata "Istituto per la Finanza locale"
(rFEL);

la Fondazione IFEI per il perseguimento dei propri scopi statutari, fra l'altro,
promuove studi" ricerche, seminari, incontri culturalj e_4 comunicazione, nelle
materie d'interesse economico -finanziario degli enti territoriali oltreché fornire
assistenza tecnica e formativa al loro personale;

la Fondazione

IFE! per 1o svolgimento

delle attività di consulenza e assistenza

agli associati promuove la più ampia collaborazione con ANCI e le

sue

strutture territoriali (ANCI Regionali);

la Fondazione IFEL, mediante
annuall sviluppa con

Ie

convenzioni e

in attuazione di programmi

ANCI regionali iniziative formative

a carattere

gratuito

rivolte al personale addetto alla gestione dei tributi locali nonché finalízzate

all,a

promozione della massima informazione al contribuente;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1,

(Obiettiai generali e specifici)
Le premesse sono parte integrante della presente Intesa.

Con la presente Intesa, le parti si impegnano
istituzionale nonché la collaborazione fra

i

a

rafforzare

la

cooperazione inter-

rispettivi uffici nelle rispettive aree di

intervento per sviluppare tutte le attività inerenti Ia finanza locale per

i

Comuni, in

particolare:
a) migliorare 1a conoscenza delIa disciplina della contabilità pubblica e comunale

b) aumentare

le competenze del personale dei Comunl in materia economico-

finanziaria, con particolare riguardo a quelle del pers-i:nale comunale addetto
alla gestione del bilancio e delle entrate;

c)

implementare

i

servizi di supporto e

assis

t"n u tecnica alle amministrazioni

comunali sui temi di interesse;

d)

migliorare la qualità dell'informazíone nei confronti di contribuenti e cittadini.

Le parti di comune accordo possono individuare ulteriori ambiti di collaborazrone

nelle materie

di

interesse statutario

ed istifuzionale ovvero coordinarsi per

la

realizzazione di progetti in partnership, anche awalendosi di forme di finanziamento

disponibili a livello nazionale o comunitario, e con particolare riguardo agli strumenti
di programmazione della politica regionale unitaria (co-finanziamento).
Art.2
(C o o p er a zi o n e

neII' er o g a zi o ne il ei s era i zi IF EL)

ANCI Sicilia coopera aIIa erogazione sul territorio dei servizi di assistenza tecníca
forniti da ANCI, atbraverso |IFEL, e dalla Regione Siciliana secondo appositi accordi.
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Art.3
(Patto di stabilitù a liztello regionale)

Con riguardo alla possibilità che la Regione adotti, per gli enti locali del proprio
territorio, le regole poste dal legislatore nazionale in tema di patto di stabilità interno,
IFEL offrirà supporto scientifico alle strutture di ANCI Sicilia e alla Regione, mettendo

a disposizione senza oneri aggiuntivi,

il proprio bagaglio di conoscenze economico-

finanziarie e giuridiche per consentire l'elaborazione di proposte in materia.

Art.4
(Piani di riequilibrio finanziario e fondo rotatiuo)

Con riguardo alla possibilità che la Regione adotti, per gli enti locali del proprio
territorio, le regole poste dal legislatore nazionale in tema d-i piani di riequilibrio

e

fondo rotativo, tenuto conto anche di interventi regionali in-rnateria di sostegno ai
Comuni in condizionifinanziarie di disequilibrio, IFEL offrirà supporto scientifico alle
strutture di ANCI Sicilia

il

e alla Regione,

mettendo a disposizione

serLza

oneri aggiuntivi

proprio bagagiio di conoscenze economico-finanziarie e giuridiche per consentire

l'elaborazione di proposte in materia.

Art.5
(M o d alit à

ili attu a zio ne)

Gli obiettivi indicati dall'art.1 della presente Intesa, saranno attuati a mezzo di
specifiche convenzioni, con le quali veffanno dettagliate le modalità operative, i
reciproci impegnl compresi eventualmente quelli di natura economica.

La partecipazione alla realizzazione di progetti in partnership
secondo

1e

sarà disciplinata

modalità afferenti ai diversi canali di co-finanziamento attivati.

Art.6
(Gruppo di laztoro)
Per le finalità della presente Intesa, è istituito un gluppo di lavoro composto da almeno

un rappresentante delle istituzioni firmatarie.
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I1 gruppo

di lavoro avrà sede presso l'Assessorato delle Autonomie.locali e della

funzione pubblica, e sarà coordinato da

un Comitato di tndtizzo- composto

dall'Assessore all'Economia, dall'Assessore della Funzione Pubblica e delle Autonomie

locali, dal Direttore scientifico di IFEL e dal Presidente di ANCI Sicilia.
I1

gruppo di lavoro, nel rispetto delle prerogative statutarie di ANCI Sicilia, dell'IFEL

e

della Regione Siciliana, svolge funzioni di coordinamento tecnico delle attività oggetto
dell'Intesa.

Art.7
(Durata)
La presente Intesa ha durata biennale e potrà essere rinnovata alla sua scadenza per un

periodo analogo di tempo, sulla base delle comuni determinazioni.

Palermo,

Per la Regione Siciliana

L'Assessore all'Economia Luca Bianchi
delle Autolom$ locali e della Funzione pubblica Patrizía Valenti

Amenta

Per IFEL
I1

Direttore scientifico Silvia Scozzese
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