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N. 8 del registro deliberazion~ 

Il: 

~ 

~\)Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELl<HERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 GENNAIO 2003 

Oggetto: RICHIESTA DI COLLABORAZIONE TRIENNALE CON LA REGIONE 
CAMPANIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AMBIENTE E CONVIVENZA". 

L'anno duemilatre addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 

2142 del 23.01.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. va 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO çl~m~pte 
',,,,. "J '" •• ~ 

2) BORRILLO Ugo 14)FELEPPA Mich~le 
~.,,~ .".~.,; i ( 

3) BOSCO Egidio 15) FURNO Romeo 

4} BOZZI GiQvanniAngeloMos~ 16) GITfq Vinc-enz-o-- --- ---- ----- -- ___________ 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LA VORGNA AnJinlQ ____________ 

6) CENICCOLA Amedeo 18) LOMBARDI -~~~!?_-~·g:_-/~rIT __ t __________ 
7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQU Giovanni ' 

~----------. 

8) CRETA Ferdinando 20) MENECHELLA 

9) D'AMBROSIO Mario Carmine 21) MOLINARO 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO 
19 

Il) DE GENNARO Giovanni 23) TESTA Cosimo 

12) DE LIBERO Emmanuele 24) VISCUSI Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri. 

R~uhano assentiiConsiglieri~: ~~9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooopre~ntiiR~~oridciCooti~~_C=A~V~U~O~T~O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMPARELLI - NISTA 

Il Presidente, 'rièonosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull' argomento in oggetto data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l), con a tergo , . 

espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell' art.49 del T. U. delle Leggi sull' Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, dà la parola all'Assessore LAMPARELLI, il quale tiene 
un'attenta e puntuale relazione specificando che Jlcon tale atto ,viene richiestaJ0ltre al finanziamento 
regionalefanche una collaborazione stabile per la campagna di educazione ambientale .. 

Riferisce, altresÌ, che sulla proposta la n° Commissione Consiliare si è espressa come da 
parere allegato sotto il n.2). 'I 

Si apre il dibattito a cui prendono parte ~. Consiglieri DE LIBERO, MOLINARO i cui 
interventi, unitamente alle risposte dell' Assessore LAMPARELLI, sono riportate nel resoconto 
stenografico allegato sotto il n.3). 

N essun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la 
proposta di collaborazione triennale con la Regione Campania. 

Eseguita la votazione, presenti 23 la proposta viene approvata all'unanimità. 
Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 

che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. Presenti 23 Consiglieri. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

-Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1). 

DELIBERA 

1. Di approvare l'allegato protocollo d'intesa fra la Regione Campania Area Generale di 
Coordinamento 05 "Ecologia, tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle acque, Protezione 
Civile" e la Provincia di Benevento, per attivare l'iniziativa "Ambiente e Convivenza", 
precisando che la Provincia di Benevento si assumerà l'onere organizzativo e l'anticipazione 
delle spese occorrenti nel triennio, mentre la Regione Campania comparteciperà annualmente al 
finanziamento dell'iniziativa, nella misura non superiore al 50% delle spese ammissibili 
rendi contate e comunque fino al tetto massimo di € 51.645,70; 

2. Di precisare che la durata della presente intesa decorre a partire dalla stipula e sino alla 
conclusione delle attività progettuali e in ogni caso non oltre i tre anni, cioè dal 2002 al 2004 
incluso. 

3. Dare alla presente delibera la immediata esecutività. 

Intervengono il Consigliere DE GENNARO, il quale propone una breve sospensione dei 
lavori al fine di poter concordare con i Capigruppo l'ordine del giorno ed il Consigliere 
MOLINARO il quale si dichiara sfavorevole alla sospensione. Il tutto come da resoconto già 
allegato sotto il n.3). 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri AGOSTINELLI - CRETA -
CAPOCEF ALO - COLETT A FELEPP A - LA VORGNA - LOMBARDI E MENECHELLA per 
cui i Consiglieri presenti sono 15 . 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente MASTROCINQUE pone ai voti la 
proposta di sospensione formulata dal Consigliere DE GENNARO. 

Eseguita la votazione presenti 15, votanti 14, astenuti 3 (DE LIBERO -VISCUSI -
PETRUCCIANO) favorevoli Il, la proposta di sospensione viene approvata riportando Il voti 
favorevoli. 

Sono le ore 14,00. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come ~~l'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

=========--=========--================================================================ 

N. _:t:---",--+_ Registro Publ}licazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data __ --=----'--=----' ........... __ ~ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

l 

lì ________________ ___ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

6ìMA. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o De~ox_~t lO giorni~alla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ------------ ------------

Benevento lì, 
----"---L--Il.or~~~ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
----~~~~~=-~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

ISCRITIAALN. __ --"~..;...., ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. -=8 ___ del,"3-1 6EN. ' 
. Favorevoli N. --

'Contrari N. --

Su Relazione 8:)S [AtffA R F. Li , 

,/\ ~ 
; 

AITEST~IONE DI ~O~ERTURA FINANZIARIA 
, IJ 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SEITORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità' 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



PREMESSO che la Provincia di Benevento da circa quattro anni porta avanti il progetto Ambiente 
e Convivenza mediante il quale con iniziative di particolare originalità è stata promossa una 
costante azione di educazione ambientale sul territorio; 

CHE tali iniziative, per il passato, hanno usufruito del contributo e èofinanziamento Regionale; 

CHE da colloqui intercorsi con la Regione Campania è emersa la possibilità di richiedere fonne 
di collaborazione specie in relazione al ruolo svolto dal medesimo Ente in materia di 

informazione, formazione ed educazione ambientale; t 
.; 

RITENUTO opportuno proporre all'uopo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra la 
Provincia di Benevento e la Regione Campania, secondo lo schema che si allega e forma parte 
integrante' del presente atto, mediante il quale assumere l'impegno reciproco a porre in essere il 
progetto ambiente e convivenza con una programmazione triennale di attività per consolidare la 
sinergia tra associazioni ambientaliste e società sportive nello sviluppo di una corretta 
consapevolezza dei valori ambientali; 

CONSIDERATO che la Provincia di Benevento con apposita delibera di Giunta Provinciale ha 
destinato allo sviluppo dell'iniziativa triennale congrue risorse finanziarie a valere sul proprio 
bilancio poliennale e che con delibera di G.R. n. 3435 del 12.07.02 è stato ridefinito in € 51.645,70 
il massimale annuale di partecipazione finanziaria regionale ad attività di educazione ambientale; 

PROPONE 

di approvare l'allegato protocollo d'intesa fra la Regione Campania Area Generale di 
Coordinamento 05 "Ecologia, Tutela dell' Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione 

. Civile" e la provincia di Benevento, per attivare l'iniziativa "Ambiente e Convivenza", precisando 
che la Provincia di Benevento si assumerà l'onere organizzativo e l'anticipazione delle spese 
occorrenti nel triennio, mentre la Regione Campania comparteciperà annualmente al 
finanziamento dell'iniziativa, nella misura non superiore al 50% delle spese ammissibili 
rendicondate e comunque fino al tetto massimo di € 51.645,70; 

di precisare che la durata della presente intesa decorre a partire dalla stipula e sino alla conclusione 
delle attività progettuali e in ogni caso non oltre i tre anni,cioè dal 2002 al 2004 incluso. 

l-
I 
f 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione c1!e precede, se ne attesta l'àttendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ IL DIl,1IGENTE RESPO~SAI?ILE 

/ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.' . . 

FAVOREVOLE 
parere 

<;oN=PftABJO 

IL DIC!Jf=SPONSAJ3ILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ................... . 

U.O.: Consiglio 

Benevento,lì ....................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

ALL' ASSESSORE LAMPARELLI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORE DEI CONTI 
Cio RAGIONERIA 

SEDE 

Oggetto:DELIBERA di C.P. D. 8 DEL 31.01.2003 AD OGGETTO: 
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE TRIENNALE CON LA 
REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO" 
AMBIENTE E CONVIVENZA" 

Si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

ILDI;NTE 
Dr. A.IfO/" ,'olarusso 

/ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
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Protocollo d'Intesa 

fra la 

Regione Campania 
Area Generale di Coordinamento 05 

la BOZZ4 PERNA 

"Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile" 

e 
la 

Provincia di Benevento 

L'Anno duemiladue il giorno ....... del mese di ....... in Napoli Presso la sede della 

Giunta Regionale della Campania sita in Via Santa Lucia 81, sono presenti: 

La Regione Campania 

nella persona del legale rappresentante pro tempore 

La Provincia di Benevento 

Nella persona del legale rappresentante pro tempore 

Premesso 

che la Regione Campania partecipa al Tavolo Tecnico Permanente Stato Regioni in 

materiadi··Svilupp{}Sostenibile~,~~istituit0-f}resso.JaConferenza-Stato.Regioni; 

che la Regione Campania ha partecipato con qualificata delegazione ai ~avori del 

Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, tenuto a Johannesburg dal 26 agosto al 

, 4 settembre 2002; 

Che la Regione Campania esercita,' tra l'altro, competenze· in materia di Educazione 

Ambientale e che tali attività sono attribuite al Settore Ecologia dell'A.G.C. 05; 

che la Regione 'Campania partecipa al Tavolo Tecnico Permanente IN.F.EA.Stato 

Regioni, costituito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta' del 23/11/2000, ai 

~ensi 4ell' art. 7c()mma 2, del d~crèto legislativo 28/8/1997' nO 281, in attuazione 

/. 

1 



I~;. 

la BOZZA PERNA 

dell'accordo sancito con proprio atto rep. N° 1078 del 23/11/2000, con competenze in 

materia di INformazione, Formazione ed Educazione Ambientale (IN.F.EA.); 

che con Delibera G.R. del 20/04/2001 n° 1658 è stata assicurata la partecipazione 

finanziaria della Regione, in misura ciel 490/0 delle spese ammissibili, all'iniziativa 

"Ambiente e Convivenza" promossa dalla Provincia di Benevento per l'anno 2000; 

che La Provincia di Benevento, sulla base del positivo riscontro registrato, ha inteso 

riproporre l'iniziativa sviluppando una ,programmazione triennale di attività p~ 

consolidare la sinergia tra associazioni ambientaliste e società sportive nello sviluppo 

di una corretta consapevolezza dei valori ambientali; 

che la Provincia di Benevento con Delibera di -Giunta ha destinato allo sviluppo 
.-

dell'iniziativa triennale' congrue risorse finanziare a valere sul proprio bilancio 
'~._-""""'-~""""--~"""'-_."''''''-'''''-''-"",,,,",---.-.-.......-.------. 

poliennale, 
......... 

che con Delibera G.R. del 12/07/2002 n° 3435 è stato ridefinito in € 51.645,70 il 

massimale a~uale di partecipazione finanziaria regionale ad attività di educazione 

ambientale; 

che la Regione Campania e la Provincia di Benevento hanno già sottoscritto Accordi 
'-------_._---. __ ._-----:---------_.~'"-_. __ ._._--_ .. _.-

ed Intese volte al riequilibrio territoriale in un'ottica di sviluppo sostenibile; 
- --

che la Regione Campania e la Provincia di, Benevento hanno approvato, ,con. - - -

rispettivo atto deliberativo n .... del ... e n .... del .... , l'iniziativa "Ambiente e 
--------------------------------_. ------------_..-_---------
Convivenza 2002 - 2004", illustrata nell'allegato Progetto che forma parte integrante 

del presente atto, decidendo di rinviare ad apposito atto la definizione delle rispettive 
~,. .. - ....... ----- - --

modalità di partecipazione ed il riparto delle risorse finanziarie da impegnare che, in 
---- , , conseguenza, vengono gui di seguito illustrate e sottoscritte; 
.-- -------Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralm'ente riportato la 

Regione Campania'e la Provincia 'di ,Benevento 

. Sottoscrivono 

1. che la Provincia di Benevento attiverà l'iniziativa "Ambiente e Convivenza" 

as~umendo l'onere organizzativo e l'ànticipazione delle spese occorrenti nel 

triennio; 

2 



la BOZZ4 PERNA 

2. _ch_e_l_a-:-R_eg_i_o_n_e_9!?1pania, comparteciperà annualmente al finanziamento 

dell'iniziativa, nella misura non superiore al 50% delle spese ammissibili 
--------------~----------~-----------------------------------
rendicontate, e comunque fino al tetto massimo di € 51.645,70; 

3 . che la Re~ion_e __ C_a_m.....Lp_a_nl....;...· a;..;d-' --.;;.a.:...;;..rtr=-a:...:-.v-.:.e_rs~o_il_S_et_to_r_e_E_co_l_o~g_ia_d~e l_l'.:.-A_. G_. C_._O 5...:., 

concorrerà all'iniziativa anche utilizzando personale qualificato èhe curerà il 

monitoraggio delle attività progettuali ed il coordinamento tra le stesse ed i 

programmi che i Centri di Educazione ambientale, operanti sul territorio 
~ - ~ 

--....... ~----_._. __ ._--

provinciale, svilupperanno in attuazione del Programma IN.F.E.A.; 
--_.-------;---~ .. __ ....... ~------_. 

4. che il Dirigente del Settore Ecologia provvederà con propri atti monocratici: 
~ 

---_._----_ .. 
all'impegno ed alla liquidazione annuale ~elle somme occorrenti per il triennio 
-~-._~~------_ ... --.~ ... _ .. -~....-_-~~-_..-~ ............ -- .. ...--........ _-
2002 -2004, al~.:~!!!.ib~~.i~ne ._~~lla ___ resl?.2_t.!.~~QiJjl~_~~11~. __ ~_:Qroc~~~~~_ 
-_._ ......... _--.. ~---.,...~.~.~_._ .. ~..,..---=-~-"-_ ..... _-

amministrative ed a stabilire le modalità di impegno del personale del Settore; 
"--~--........ _ ..... ~ .......... --,..,.---~, ............. ~ ......... = .... ,~ .• "_.P"''"''' ... _ • ...,,., ............... ,.~ .. ~ __ • __ ._-"'" --~---'--

5. che l'eventuale attribuzione di incarichi di consulenza o collaborazione, 

. necessari allo sviluppo dell'iniziativa, a nessun titolo potranno costituire 

impegno per l' Amministrazione Regionale~ 

6. che la durata della presente intesa decorre a partire dalla stipula e sino alla 

conclusione delle attività progettuali e in ogni caso non oltre i tre anni; 
~ 

7. che in caso di cessazione delle condizioni previste in questo atto, l'accordo 

cesserà i sui effetti; 

confermato e sottoscritto. 

Per la Regione Campania 

Illegale rappresentante pro tempore . . . 

Ono Antonio Bassolino 

3' 

Per la Provincia di Benevento 

Illegale rappresentante pro tempore 

Ono Carmine Nardone 


