
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 352 del 19 marzo 2010 
–  SCuola REgionale di Polizia Locale - Programmazione annuale 2010: approvazione Piano Ope-
rativo-Economico di gestione 

 
 
PREMESSO 
 

 che la Legge Regionale n. 12 del 13 giugno 2003 avente ad oggetto: “Norme in materia di Polizia 
Amministrativa Regionale e Locale e Politiche di Sicurezza”, al Capo II (Formazione 
professionale e Scuola Regionale) - art. 8, reca, tra l’altro, disposizioni in merito alla formazione 
degli addetti alla Polizia Locale; 

 che la su citata Legge Regionale n. 12/03 all’art. 8 – comma 5 – lettera b) dispone che al 
funzionamento della Scuola Regionale di Polizia Locale si provvede con un finanziamento 
annuale la cui entità è determinata con legge di Bilancio; 

 che con Leggi Regionali  che con le L.L. R.R. 2 e 3 del  21 gennaio 2010 sono state approvate 
rispettivamente la Legge  Finanziaria Regionale ed il Bilancio di Previsione della Regione 
Campania per l’esercizio  finanziario 2010; 

 che  con D.G.R.C. n°  92  del  9 febbraio 2010 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2010 ai 
sensi dell’art. 21  della L. R.  n. 7 del 30 aprile 2002; 

 che con le citate deliberazioni sono stati iscritti: 
1. il capitolo 308 denominato Spese per la Scuola Regionale di Polizia Locale il cui 
stanziamento di competenza ammonta a euro ottocentomila/00 - € 800.000,00, che sono stati 
riportati i relativi residui 2008 e 2009   nell’ambito dell’U.P.B. 6.23.222; 
2. il capitolo 318 denominato Spese di formazione a pagamento per la Polizia Locale di altre 
Regionali il cui stanziamento è di €.10.000,00 (diecimila/00) nell’ambito dell’U.P.B. 6.23.222; 
3.  all’U.P.B. 3.12.112 sono stati riportati i residui del capitolo 5442 Attuazione dei progetti 
comunitari Leonardo da Vinci in materia di Polizia Locale – capitolo correlato: 1092 dell’entrata ; 

 che si rende necessario approvare un Piano Operativo- Economico di Gestione per l’esercizio 
finanziario 2010 quale strumento per la gestione del finanziamento della programmazione 
didattica anno 2010; 

 che le Linee Operative che disciplinano le modalità di realizzazione degli interventi didattici, sono 
state approvate con deliberazione n. 1084 del 27/06/2008; 

 che l’offerta formativa della Scuola, di cui alla Delibera n. 682 del 24 aprile 2007, è da ritenersi 
tuttora rispondente alle esigenze formative della Polizia Locale. 

 
CONSIDERATO 
 

 che la formazione della Polizia Locale è uno degli elementi fondanti per concretizzare la 
promozione di un sistema di sicurezza; 

 che occorre consentire la massima fruibilità dell’azione didattica a quanti, appartenenti alla 
Polizia Locale, operano sull’intero territorio regionale anche mediante la realizzazione di attività 
corsuali, organizzate e gestite dalla Scuola, presso idonee strutture regionali, provinciali e 
comunali ovvero mediante lo strumento della Formazione a Distanza; 

 che la realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Regionale 
di Polizia Locale non possa prescindere dalla predisposizione di un Piano Operativo- Economico 
di Gestione, che definisce gli obiettivi ed i progetti prioritari che la Pubblica Amministrazione 
intende perseguire sulla base degli indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione; 

 che lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Scuola necessita, per la complessità in esse 
insita, di speditezza nei procedimenti amministrativi e contabili, rispetto alla gestione del 
finanziamento annuale; 

 che tale finanziamento annuale di cui all’art. 8 della L.R. n. 12/2003, sia disposto con ordinativo 
di accredito presso l’Istituto bancario San Paolo – Banco di Napoli, filiale di Benevento, al quale è 
affidato il servizio di tesoreria della Regione Campania, ai sensi dell’art.37 della L.R.7/2002; 



 che per la realizzazione dell’attività didattica la Scuola Regionale di Polizia Locale si avvale oltre 
della sua sede principale sita in Benevento, alla Piazza Gramazio n. 4, delle sedi didattiche di 
Napoli-Ponticelli e di Sapri (SA), messe a disposizioni dai rispettivi Comuni in forma di comodato 
d’uso; 

 
RITENUTO 
 
 di dover consentire la massima fruibilità della formazione a quanti, appartenenti alla Polizia 

Locale, operano sull’intero territorio regionale anche mediante la realizzazione di attività corsuali, 
organizzate e gestite dalla Scuola, presso idonee strutture regionali, provinciali e comunali 
ovvero mediante lo strumento della Formazione a Distanza; 

 di dover approvare ed adottare il Piano Operativo- Economico di Gestione riportato nell’Allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione quale strumento idoneo 
all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa approvata con deliberazione di G.R. n. 682 del 24 
Aprile 2007; 

 di dover disporre che il finanziamento annuale della Scuola Regionale di cui all’art. 8 della L.R. n. 
12/2003, sia erogato con ordinativo di accredito presso l’Istituto bancario San Paolo – Banco di 
Napoli, filiale di Benevento, al quale è affidato il Servizio di Tesoreria della Regione Campania e 
gestito dal Delegato alla spesa designato nella persona del Dirigente del Settore pro-tempore; 

 di dover confermare le linee operative approvate con deliberazione n. 1084 del 27/06/2008; 
 
VISTI: 
 

 La Legge Regionale n° 7/2002; 
 La Legge Regionale n° 12/2003; 
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001 e succ. mod. e int.; 
 Le leggi Regionali 1 e 2 del 19/01/2009; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale n.299 del 20/02/04; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 23.02.09; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 369 del 07.03.2008; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 682 del 24 Aprile 2007; 
 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del 2 febbraio 2005; 
 Il Decreto Dirigenziale A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politiche 

Giovanili n. 198 del 18 luglio 2006 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

 Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

 Di consentire la massima fruibilità della formazione a quanti, appartenenti alla Polizia Locale, 
operano sull’intero territorio regionale anche mediante la realizzazione di attività corsuali, 
organizzate e gestite dalla Scuola, presso idonee strutture regionali, provinciali e comunali 
ovvero mediante lo strumento della Formazione a Distanza; 

 Di approvare ed adottare il Piano Operativo- Economico di Gestione riportato nell’Allegato “A”, 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione quale strumento idoneo all’attuazione 
del Piano dell’Offerta Formativa approvata con deliberazione di G.R. n. 682 del 24 Aprile 2007; 

 Di dare atto che il finanziamento annuale della Scuola Regionale di cui all’art. 8 della L.R. n. 
12/2003, e come previsto nel bilancio gestionale per l'anno 2010, sia erogato con ordinativo di 
accredito presso l’Istituto bancario San Paolo – Banco di Napoli, filiale di Benevento, al quale è 
affidato il Servizio di Tesoreria della Regione Campania e gestito dal Delegato alla spesa 
designato nella persona del Dirigente del Settore pro-tempore; 

 Di inviare per il seguito di competenza il presente deliberato: 



– All’A.G.C 01 – Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
– All’A.G.C. 08 – Bilancio Ragioneria e Tributi 
– Al Settore Scuola Regionale di Polizia Locale; 
– Al Settore Demanio e Patrimonio; 
– Al Settore Provveditorato e Economato; 
– Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la 
pubblicazione 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 



Piano Operativo-Economico di Gestione

Anno 2010

Struttura

La Scuola Regionale di Polizia Locale ha la sua sede a Benevento in Piazza Ernesto Gramazio, Via

Santa Colomba. Tale sede è dotata di n. 3 aule didattiche, un’aula informatica e di una sala riunione

oltre uffici e altri locali necessari all’attività.

Inoltre la Scuola dispone di due sedi operative esterne:

1)  a  Napoli  -Ponticelli  in  locali  appartenenti  al  patrimonio  del  Comune  di  Napoli  messi  a

disposizione della struttura  previo protocollo d’intesa tra detto Ente e la Regione;

2)  a Sapri  presso i  locali  della  biblioteca Comunale dati  in comodato d’uso dall’Ente che con

deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18 gennaio 2007 ne ha previsto il rinnovo.

Aspetti finanziari

Ai sensi della L.R. 12 del 13 giugno 2003, art. 8 comma 5 – lettera b): “  al funzionamento della

scuola  si provvede attraverso un finanziamento annuale la cui entità e determinata con legge di

bilancio” . 

Con Leggi  Regionali   che  con  le  L.L.  R.R.  2  e  3  del   21  gennaio  2010  sono state  approvate

rispettivamente  la  Legge   Finanziaria  Regionale  ed  il  Bilancio  di  Previsione  della  Regione

Campania per l’esercizio  finanziario 2010.

Con D.G.R.C. n°   92  del  9 febbraio 2010 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2010 ai sensi

dell’art. 21  della L. R.  n. 7 del 30 aprile 2002.

Con  le citate deliberazioni è stato iscritto il capitolo 308 denominato Spese per la Scuola Regionale

di  Polizia  Locale il  cui  stanziamento  di  competenza  ammonta  a  euro  ottocentomila/00  -  €

800.000,00, che sono stati riportati i relativi residui 2008 e 2009   nell’ambito dell’U.P.B. 6.23.222;

Al  fine  di  delineare tramite,  un’analisi  quantitativa di  tipo economico-finanziario,  l’attività  di

progettazione e di gestione che il  Settore Scuola intende realizzare, viene qui di seguito presentato

il PEG : Piano Economico-operativo di Gestione. 

Il Piano Economico di Gestione  è composto da articoli; ogni articolo sintetizza la tipologia di spesa

che si andrà realizzare.
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PEG 2010

308- ART.1 Spese  per Attività  di  formazione,  aggiornamento,

specializzazione e sperimentazione.

€ 400.000,00

308 - ART.2 Spese  per  l’Attività  di  monitoraggio  e  controllo

dell'attività  esterna  -  rimborso  spese  di  trasferta al

personale per attività didattica.

 € 50.000,00

308 - ART.3  Spese per acquisto di beni € 125.000,00
308 - ART. 4 Spese per Servizi € 100.000,00
308 - ART.6 Spese per l’attività di comunicazione e sensibilizzazione - € 25.000,00
308 - ART.7 Oneri straordinari di gestione  € 10.000,00

308 – ART.8 Acquisto beni durevoli € 90.000,00
TOTALE € 800.000,00

Art.1.   Spese per la realizzazione dell'attività didattica :  attività di formazione,  aggiornamento,

specializzazione  e sperimentazione .  € 400.000,00

Comprende tutte le attività finalizzate alla formazione, aggiornamento e specializzazione  degli

appartenenti alle strutture della polizia locale secondi i percorsi formativi previsti.

 Lo svolgimento dell’attività formativa avrà una connotazione teorica e pratica (laboratori e stage)e

verrà realizzata dai docenti selezionati fra gli iscritti all’Abo dei Docenti così come disciplinato dai

D.D. n.207 del 12/12/2008 e n.169 del 02/12/2009, potendo anche fare ricorso a convenzioni con

esperti esterni così come previsto dall’art. 8 comma 3 della Legge 12/2003.

La Scuola, pertanto, provvederà a stipulare con i docenti interessati rapporti di prestazione d’opera

intellettuale rientranti nella categoria fiscale delle prestazioni di tipo occasionale. 

Rientrano in tale categoria le spese per il funzionamento degli organi collegiali che intervengono

nell’organizzazione e realizzazione degli interventi formativi.

In  riferimento  all’attività  di  Sperimentazione rappresentano obiettivi  del  Settore  lo  sviluppo  e

l’implementazione del sistema di formazione continua, ne consegue che l’attività istituzionale della

scuola  richiederà  un’intensa  attività  di  ricerca indirizzata  a  nuovi  modelli  formativi  e  profili

professionali nonché all’analisi delle conoscenze e delle competenze che occorre  sviluppare  per le

polizia locali.
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Inoltre, particolare impegno sarà posto alla ricerca e sperimentazione, sia a livello regionale che

internazionale  attraverso  la  partecipazione  a  programmi  europei  nonché  alle  azioni  di

sensibilizzazione, di orientamento e di scambi culturali, nonché azione di formazione integrata tra le

varie forze di polizia dello Stato e con operatori sociali e della sicurezza. 

Per  le  attività  di  sperimentazione  ed  altre  attività  innovative  potranno  essere  predisposti

convenzioni, protocolli d'intesa e partenariati in genere,  privilegiando le istituzioni pubbliche quali

università ed istituti specializzati. 

Per  tutte le problematiche specifiche, in carenza di professionalità all’interno della scuola possono

essere stipulati contratti di prestazioni d’opera intellettuale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 Spese per l’Attività di monitoraggio e controllo dell'attività esterna - rimborso spese di

trasferta al personale per attività didattica-         € 50.000,00

La Scuola realizza anche in modo sperimentale, ricerche e indagini sull'intero territorio regionale.

L’attività fuori sede comporta la necessità di spese di spostamento del personale impegnato nelle

attività  di  monitoraggio,  verifica,  controllo  e  partecipazione  ad  organi  collegiali.   Pertanto,  al

personale  del  Settore  verrà  riconosciuto  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  documentate,  ove

autorizzate.

Art. 3:  Spese per acquisto di beni-  € 125.000,00

L’attività  didattica  necessita  di  strumenti  e  materiali  quali  libri  di  testo,  dispense,  attrezzature

didattiche ed informatiche. Inoltre la scuola intende dotarsi, oltre ai tradizionali sussidi didattici,

anche  di  sussidi  personalizzati,  per  cui  sarà  incentivato  l’apporto  operativo  dei  docenti  nella

preparazione di appositi ausili cartacei, informatici e audiovisivi.

Il Settore Scuola provvederà ad effettuare tali  acquisti  attraverso le procedure previste dal Testo

Unico  dei  Contratti  della  PP.AA.  approvato  con D.Lgs.163/2006,  in  particolar  modo  ai  sensi

dell’art. 125,  e successive i. e m.

Art. 4 : Spese per servizi -  € 100.000,00

Presso le sedi  decentrate (Napoli-Ponticelli  e Sapri)  la Scuola provvede a far  fronte alle spese

afferenti le utenze telefoniche, le spese energetiche, la pulizia e la piccola manutenzione di tali

locali. Inoltre sono a carico di tale voce le utenze telefoniche della sede istituzionale di Benevento. 
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La Scuola, mediante la previsione di tale voce garantisce la copertura di tutte le altre spese di

gestione della struttura.

Art. 6 : Spese per l’attività di comunicazione e sensibilizzazione -  € 25.000,00

La Scuola Regionale di Polizia Locale , nell’ambito della normativa vigente,  intende attivare e

sviluppare ogni utile iniziativa per migliorar le conoscenze e la professionalità anche attraverso

azioni di sensibilizzazione, di orientamento e di scambi culturali .

Una attenta e mirata attività di comunicazione sarà indispensabile per favorire l’attività della Scuola

a promuovere un adeguato Sistema di Sicurezza. Rientrano in tale voce tutte le spese afferenti  la

partecipazione e le organizzazioni di:

- seminari,  convegni  conferenze  sui  temi  della  Sicurezza  Urbana  e  Territoriale  e  sulle

competenze delle polizie locali;

- manifestazioni fieristiche al fine di promuovere l’attività della Scuola sull’intero territorio

regionale;

- organizzazione e/o realizzazione di prodotti cartacei, informatici, audiovisivi e gadgets.

- Organizzazione  di  manifestazioni  aggreganti  della  categoria  della  Polizia  Locale  (Festa

Santo Patrono San Sebastiano, ecc.)

Art. 7 : Oneri straordinari di gestione-  € 10.000,00

Rientrano in questa categoria tutte le spese afferenti  ad eventi straordinari e imprevedibili come

multe, sanzioni varie ed altri oneri di gestioni diversi dalle spese previste precedentemente.

Art.8: Acquisto beni durevoli- € 90.000,00

La Scuola ha necessità di  dotarsi  dei  beni  durevoli indispensabili  ad una efficiente erogazione

dell’attività  formativa.  Il  Settore  Scuola  provvederà  ad  effettuare  tali  acquisti  attraverso  le

procedure previste dal Testo Unico dei Contratti della PP.AA. approvato con D.Lgs.163/2006, in

particolar modo ai sensi dell’art. 125,  e successive i. e m.

In ogni caso il Settore adotterà la procedura di inventariazione prevista dalle disposizioni regionali

vigenti.

In  mancanza di  fondi  di  un articolo  ed in  caso di  necessità  possono essere impegnate  ed

utilizzati i fondi  previsti per altre voci di spesa in relazione alla relativa disponibilità.
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