Direzione Regionale della Campania

Ordine degli Architetti,
pianificatori, paesaggisti,
conservatori di Napoli e provincia

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania (di qui in avanti D.R.
Campania) con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11, legalmente rappresentata dal Dott.
Carlo Palumbo, in qualità di Direttore Regionale,

e
l’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori di Napoli e provincia
(di seguito denominato “Ordine”), Codice Fiscale 80018580631, con sede in Napoli alla
Piazzetta Matilde Serao, n. 7, legalmente rappresentato dall’Arch. Salvatore Visone, in
qualità di Presidente,

CONSIDERATO

-

l’art. 4, comma 1, lett. f) dello Statuto dell’ l’Agenzia delle Entrate con cui è stata
prevista la possibilità di “fornire servizi, nelle materie di competenza, a favore di
altri enti sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali”;

-

l’art. 7, punto 1 del DPR 637/2012 , emanato per la Riforma delle Professioni, con
cui è stata sancita l’obbligatorietà dell’aggiornamento annuale per gli iscritti agli
Albi professionali;

-

l’art. 7, punto 5 del DPR 637/2012 con cui è stato espressamente previsto che “
L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche
in cooperazione o convenzione con altri soggetti.”

RITENUTO

-

che la collaborazione tra le due Istituzioni parti del presente Protocollo produce
risultati positivi per entrambe, favorendo uno scambio tra le conoscenze e le
esperienze acquisite e quindi un arricchimento del livello qualitativo delle rispettive
attività
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
OBIETTIVI E IMPEGNI
1. La Direzione Regionale e l’Ordine collaborano alla organizzazione di iniziative
formative, ed in particolare all’erogazione della

formazione sulle tematiche del

catasto e delle tecniche estimative, ed eventuali altre tematiche di interesse, per
l’aggiornamento professionale obbligatorio previsto dal DPR 637/2012;
2. La Direzione Regionale si impegna a fornire il contributo di dirigenti e funzionari, in
qualità di docenti per la trattazione delle tematiche di propria competenza;
3. L’Ordine si impegna a far partecipare ai corsi organizzati annualmente per la
“formazione continua” gli architetti dipendenti dell’Agenzia, riconoscendo loro, in
qualità di discenti, i crediti formativi utili al mantenimento dell’iscrizione all’Albo
professionale.
Articolo 2
FORMAZIONE: MODALITÀ E TEMPI
Le modalità di realizzazione , la durata e le regole di attuazione dell’attività formativa che
verrà svolta in “ cooperazione” tra i due Enti saranno successivamente definite con appositi
atti, nel rispetto del progetto formativo annuale dell’Albo.

Articolo 3
ONERI
Le spese di organizzazione dei corsi saranno a totale carico dell’Ordine.
Per le docenze svolte dai funzionari e Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria non è
previsto alcun corrispettivo.
Restano a carico dell’Ordine le eventuali spese di missione e di viaggio sostenute dai
docenti dell’Agenzia, che dovranno essere rimborsate alla Direzione Regionale su richiesta
di quest’ultima e nella misura risultante dalle tabelle di missione.

Articolo 4

DURATA
La convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata annuale. Viene tacitamente
rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza
annuale.
Napoli, 16 luglio 2015

Per la Direzione Regionale della Campania
IL DIRETTORE REGIONALE
F.to Carlo Palumbo

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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