Prot. n. 23682 del 4 aprile 2019

Direzione Regionale della Campania

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

CONVENZIONE
TRA

Il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
con sede in Capua (CE), Corso Gran Priorato di Malta n. 1, c.f. 80060360635, di seguito
denominato “Dipartimento”, nella persona del Direttore Prof. Francesco Izzo
E
la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate, con sede in Napoli, Via A.
Diaz n. 11, di seguito denominata “Direzione Regionale”, rappresentata dal Direttore Regionale,
Dott. ssa Giovanna Alessio
PREMESSO
 che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 comma I della legge 7 agosto 1990 n.
241 e successive modifiche ed integrazioni, possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 che le Università, per la loro funzione istituzionale, hanno come fini primari la promozione
della ricerca e della didattica attraverso la formazione culturale e professionale degli studenti;
 che la Direzione Regionale svolge istituzionalmente attività di assistenza, informazione e
controllo in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello
di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine, assicura e sviluppa la collaborazione con altri
enti anche per il miglioramento della formazione delle proprie risorse umane;
 che il Dipartimento intende istituire il Corso di perfezionamento in Diritto Processuale
Tributario, di seguito denominato “Corso”, inserendolo nella propria offerta formativa postuniversitaria con l’obiettivo di formare e accrescere le competenze specifiche in materia sia nei
giovani laureati che nei professionisti già inseriti nel mondo del lavoro;
 che la Direzione Regionale e il Dipartimento intendono collaborare per un reciproco
arricchimento delle tematiche di settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in
partenariato, di attività coerenti con la specifica competenza distintiva
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RITENUTO
 che la collaborazione tra le due Istituzioni produce risultati positivi per entrambe, favorendo
uno scambio tra le conoscenze acquisite nel campo della ricerca giuridico-tributaria e le
esperienze derivanti dall’attività istituzionale di assistenza e contrasto all’evasione

ATTESA
 l’esigenza di realizzare un modello di collaborazione istituzionale, sinergico ed efficace che
garantisca lo scambio di rispettive conoscenze ed esperienze in materia tributaria, al fine di
arricchire il livello qualitativo delle rispettive attività di studio e formative

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1- Finalità ed ambito d'intervento
Il Dipartimento e la Direzione Regionale collaborano alla realizzazione del Corso di
Perfezionamento in Diritto Processuale Tributario teso alla formazione in materia processualtributaria dei laureati in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche e lauree equipollenti,
nonché di liberi professionisti e funzionari pubblici.
Il Corso prevede lezioni frontali, stage e tirocini formativi presso enti e strutture pubbliche.

Articolo 2- Impegni delle parti
Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia
decisionale, si impegnano a tener fede ai sottoelencati compiti.
La Direzione Regionale si impegna:
 a partecipare, con propri rappresentanti, ai lavori del Comitato Scientifico che sarà istituito
per l’organizzazione del Corso;
 a mettere a disposizione, su richiesta del Consiglio Scientifico, propri funzionari e dirigenti
in qualità di docenti, secondo le regole e le procedure dell’Agenzia.
 ad accogliere presso le proprie strutture allievi del Corso, al fine di consentire lo svolgimento
dello stage previsto dal Corso medesimo. Le modalità di realizzazione delle attività e la
durata dello stage saranno successivamente stabilite di comune accordo, nel rispetto del
progetto stabilito dal Consiglio Scientifico.
Il Dipartimento si impegna:
 a garantire la scientificità del corso, curandone la direzione scientifica;
 a collaborare, in seno al Comitato Scientifico, all’individuazione e proposta di docenti
qualificati a svolgere le attività didattiche, nonché alla predisposizione dei programmi;
 a mettere a disposizione, in ragione delle esigenze da concordare con il Comitato Scientifico,
locali idonei allo svolgimento dell’attività didattica;
 a consentire a titolo gratuito la partecipazione al Corso di Perfezionamento di n. 5 funzionari
individuati dalla Direzione Regionale, la cui frequenza verrà attestata dalla Direzione del
Corso.
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Articolo 3 - Natura del rapporto
Le Parti danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo le stesse: a) assumono impegni
meramente programmatici, che non comportano alcuna assunzione dì impegni di spesa; b) non
intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, conservando di conseguenza la facoltà di
sottoscrivere accordi analoghi con altri soggetti/istituzioni.
Articolo 4 - Durata
La presente convenzione avrà la durata di un anno e, comunque, esplicherà effetti sino alla
conclusione del Corso di perfezionamento. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per
iscritto dalle Parti. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso.

Art. 5 - Norme anticorruzione
Si richiama l’osservanza delle norme in materia di anticorruzione, la cui violazione comporterà
immediata risoluzione del contratto.

Art. 6- Tutela dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti di cui alla presente convenzione ed ai
conseguenti progetti formativi in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Napoli, 4 aprile 2019
Per la Direzione Regionale della Campania
dell’Agenzia delle Entrate

Per il Dipartimento di Economia
Università della Campania “L. Vanvitelli”

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio

IL DIRETTORE
Francesco Izzo
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