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N. 22 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
'::y 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 7 DEL 20.01.2003 AD OGGETIO: "APPROVAZIONE SCHEMA 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA DISTRETIO INDUSTRIALE DI S. MARCO DEI 
CAVOTI, I COMUNI DI MOLINARA, PESCO SANNITA, REINO E S. MARCO DEI 
CAVOTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEI P.LP. 
DEI COMUNI DI MOLINARA, PESCO SANNITA, REINO E S. MARCO DEI CAVOTI. -
PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

L'anno duemilatre addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale,. prot. n. 3631 

del 05.02.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

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

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LIBERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donato ____ ---'.·-~-,~fI CERBO 
'U"-"'---' . TI"';:' .M.:.!', \ t'J1,.. ~1~~ FELEPPA \ ì~O. ,,' ,~':~=.j" ~ .. c' t o.'>' ':, 

Egidio ~ ,"" , ,,' 'r il' • ;15) FURNO 
l . ".' ~... : "r ~~:; /~. -.:J ." .~, 

Giov.anni Angelo' Mosé 16) GITTO 
ì '~.:: :: ", :: 

Spa.rtico " : --." .- 17) LA VORGNA 

Apledeo .~ __ .t---l--· 18) LOMBARDI 

~(t.:ZOd;;[iz;;;J16 ... ~~~~:!UE 
Mano ~llne )<~l 21) MOLINARO 

Nidola-... --' --.... -- ---- . -- .. : ',-;-'-,:)- ',' ,-~:,,22} J?']~TRU CCIANO 
\ .:, s~Gt~_~~~::'i-\'J,,'-" -' ; 

Gioyanni - 23) TESTA 
! 

Emrh~J1lUele----------- 24) VISCUSI 

Clemente 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

Antimo 

Paolo F.G. 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Cosimo 

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. 22 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri: 9 - 14 
--~------------------------------~---------------------

Sonop~sçp[~Rev~orideiConti ____ ~H ______________________________________________ _ 
Sono, altresÌ, p'rese'nti gii A.ssessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE 

Il Presidel1te, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D. Lgs.vo 
18 agosto 2000 n. 267, dà la parola al Presidente della Giunta Ono Carmine NARDONE il quale ne 
illustra brevemente il contenuto. ~. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la III Commissione Consiliare si é espressa come da 
parere allegato sotto il n. 2). 

N,essuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 23 (22 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all' unanimi tà. 

Al termine il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
'. esecutività che, messa ai voti, riporta la medesima votazione unanime. Presenti 23 (22 Consiglieri + 

• "Presidente). 
~ ~ .. ~ .. * 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- cVisto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. 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. PRENDERE ATTO e far proprio quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 7 
del 20.02.2003 e, per l'effetto: 

• 

• 

APPROVARE lo Schema di Accordo di programma tra la Provincia di Benevento e il 
Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti, i Comuni di Molinara, Pesco Sannita, 
Reino, e San Marco dei Cavoti per la realizzazione di un asse viario di collegamento 
delle aree P.LP. dei Comuni di MOLINARA, REINO, PESCO S., S. MARCO DEI C. 
aderenti al Distretto, attraverso l'adeguamento di tratti stradali esistenti e la realizzazione 
di nuovi tratti, da finanziarsi con i fondi resi disponibili dal P.I.T. approvato 
DELEGARE il Presidente ed il Dirigente del Settore Infrastrutture dell'Ente per i 
consequenziali adempimenti. 

2. DARE alla presente immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== ,. 

N.~ Registro Pubblicazione 

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. 

2003 

IL SEGRETARIO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

~1 7 F fa 2DD3e':avverso la stessa 

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. 

lì 1'&:&Alttr ,!'.c·:":"-'~"" 

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, 

~ r:, ~. f\{~1,; 
n. 267 il giorno fIP ~:J~ iJn~t'h 

w:-

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

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

,fi,~'~ 
Benevento lì, · 5 rf\nlUU;J 

~",r',n' fP 
~----

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

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

Per copia conforme h~~fif\~~R,: 

Benevento, lì ________ _ ll:§~A~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Affari Generali e Personale ~ 

Prot. n . ................... . 
U. O. : Consiglio 
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Benevento, lì .. ..................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.22 DEL 12.2.2003 AD OGGETTO:"DELIBERA DI G.P.N.7 DEL 20.1.2003 AD 
OGGETTO:"APPROV AZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA DISTRETTO 
INDUSTRIALE DI S.MARCO DEI CA VORI, I COMUNI DI MOLINARA, PESCO 
SANNITA, REINO E S,MARCO DEI CA VORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
STRADA DI COLLEGAMENTP DEI P.LP. DEI COMUNI DI MOLINARA, PESCO 
SANNITA, REINO E S.MARCO DEI CAVOTI-PROPOSTA AL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza, si trasmettono copie della delibera indicata in oggetto 
esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. _______ _ 

v.o.: CONSIGLIO 

i~~~~~,~~~-~ '='~~--i 
S[(: .. 1"iO"" ..... ~\·A, {;,il,X. S 

lE i 
Il 

____ .. ~1C..o·r~· ......... · .... a....-..,.I ..... .t--·J""""=;'O-I.I'i 
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Benevento, lì ----------------

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

Oe;e;etto: DELIBERA C.P.N.22 DEL 12.2.200J AD OGGETTO:"DELIBERA DI 
G.P.N.7 DEL 20.1.2003 AD OGGETTO:"APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA DISTRETTO INDUSTRIALE DI S.MARCO DEI CAVOTI, I 
COMUNI DI MOLINARA, PESCO SANNITA, REINO E S.MARCO DEI CA VORI 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEI P.I.P. DEI 
COMUNI DI MOLINARA, PESCO SANNITA, REINO E S.MARCO DEI CA VORI
PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

Per quanto di competenza, si rimette fascicolo e una copia estratto della delibera 
indicata in oggetto, immediatamente esecutivè. 

IL DIRIGENTE 

- Dr. ssa AlfO~ ARUSSO -

/7 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
--

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO DELIBERA DI G.P. N. 7 DEL 20.01.2003 AD OGGETIO: "APPROVAZIONE 
SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA DISTRETIO INDUSTRIALE DI S. 
MARCO DEI CAVOTI, I COMUNI DI MOLINARA, PESCO SANNITA, REINO E 
S. MARCO DEI CAVOTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI 
COLLEGAMENTO DEI P.I.P. DEI COMUNI DI MOLINARA, PESCO SANNITA, 
REINO E S. MARCO DEI CAVOTI. - PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

Il:'''' w ~Id dò , \ ~ L Qu.c PQQ~s:°ltt~~~---==_~) 'L.-' .:l!.-Jf ..:l..-'l .:....-"' --+--__ 

ISCRIIT A AL N. -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO I IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATACONDELIBERAN. 22 del 112 FEB. 2 
Su Relazione eRrò' be l{ T( MA R tiJr4 (:: 
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ATTE~TAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIOA;ENERALE 

REGISTRAZIONE CO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

'., 



IL PRESIDENTE 

riferisce che la Giunta Provinciale nella seduta del 20 gennaio 2003 ha approvato, con delibera n. 7, 
che si allega sotto la lettera A), quale proposta al Consiglio, uno schema di accordo di programma 
tra la Provincia di Benevento, il Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti, i Comuni di Molinara, 
Pesco Sannita, Reino e S. Marco dei Cavoti, per la realizzazione della Strada di collegamento delle 
arc'e P.LP. dei Comuni di Molinara, Pesco Sannita, Reino e S. Marco dei Cavoti. 

Fa rilevare che, al fine di favorire lo svilup~o delle attività produttive dell'area interessata, il ~ 
Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti, si é fatto promotore per la realizzazione di un asse 
viario di collegamento delle aree P.LPdei Comuni di MOLINARA, REINO, PESCO S., S. 
MARCO DEI C., aderenti al Distretto, attraverso l'adeguamento di tratti stradali già esistenti e la 
realizzazione di nuovi tratti, da finanziarsi con i fondi resi disponibili dal P.LT. approvato. Inoltre, 
l'asse stradale, oltre a collegare la viabilità provinciale nel territorio di Molinara con la costruenda 
S.S.V. Fortorina, é a servizio dei Comuni interessati ed assume un particolare rilievo per lo sviluppo 
industriale dell'intera area. 

Specifica, altresì, che l'asse da realizzare, in base alla vigente legislazione, rientra tra le 
competenze dell'Ente Provincia e che la cooperazione istituzionale tra i soggetti pubblici, così come 
disposto dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267, 
costituisce un metodo di lavoro atto a garantire l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse 
finanziarie pubbliche, la realizzazione di opere e servizi più efficienti e, in definitiva, il 
miglioramento della qualità della vita, con l'offerta dei servizi più efficienti. 

Pertanto, per le motivazioni innanzi esposte 

PROPONE: 

PRENDERE ADO e far proprio quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con atto n. 7 del 
20.02.2003 e, per l'effetto: 

1. APPROVARE lo Schema di Accordo di programma tra la Provincia di Benevento e il 
Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti,) Comuni di Molinara, Pesco Sannita, Reino, e 
San Marco dei Cavoti per la realizzazione di un asse viario di collegamento delle aree P .LP. 
dei Comuni di MOLINARA, REINO, PESCO S., '·S. MARCO DEI C. aderenti al Distretto, 
attraverso l'adeguamento di tratti stradali esistenti e la realizzazione di nuovi tratti, da 
finanziarsi con i fondi resi disponibili dal P.LT. approvato 

2. DELEGARE il Presidente ed il Dirigente del Settore Infrastrutture dell'Ente per i 
consequenziali adempimenti. 



",~ .... ::'~/-.:.'-,: .. > .;:}'~.:: .. ~~~ .. ' .- ..... . :.-. ... ~.j~ ;~~~ 

PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità 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 DIRIGIlNTE ~~ 

j 

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

FAVOREVOLE 
parere --------------------

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



\....- /".1-j'~1 A\ 
iMMEDIATA ;;~SECU IiVI/;k 

La presente deliberazione viene affissa il 2 1 G E N. 2003 
15 giorni 

all' Albo Pretori o per rimanervi 

PROVINCIA di BENEVENTO 
CVINC..EST/ACC.PROGR.DISTR.IND. 

l G1n3 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~ del .. ;, L\..,lr 

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHElVIA ACCORDO DI PROGRAlVlIVLA TRA 
DISTRETTO INDUSTRIALE DI S. MARCO DEI CAVOTI, I COMUNI DI 
lVIOLINARA, PESCO SANNITA, REINO E S. lVIARCO DEI CAVOTI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAlVIENTO DEI P.I.P. DEI 
COlYIUNI DI MOLINARt\, PESCO SAl'lNITA, REINO E S. iYLillCO DEI CAVOTI .-

L'anno duemilatre il giomo{ ENTI del mese di ~E ty1Y'f!t-1 O 
dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento der" ignon: 

l) On.le Cannine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente 

3) Dott. Giuseppe LAL\1P ARELLI - Assessore 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

presso la Rocca 

.~ 

7) Dr. Claudio M. PRINCIPE - Assessore ASSElvTE 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio S. Al'JTONINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IAl'\1NELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~ ~J~ 

LA GIUNTA 

PREMESSO: 

ASSE1Vl1! 

• che il Distretto Industriale di S. Marco dei C., per favorire lo sviluppo delle attività 
produttive della intera area interessata, si è fatto promotore per la realizzazione di UI1: asse 
viario di collegamento delle aree P.LP. dei Comuni di MOLINARA, REINO, PESCO S., 
S. MARCO DEI C. ,aderenti al Distretto, attraverso l'adeguamento ,di tratti stradali 
esistenti e la realizzazione di nuovi tratti,da finanziarsi con i fondi resi disponibili dal 
P.I.T. approvato; 

• che l'asse stradale da realizzare collega la viabilità provinciale nel territorio di Molinara 
con la costruenda S.S.V. Fortorina, oltre ad essere a servizio dei Comuni interessati ed 
assumere un particolare rilievo per lo sviluppo industriale dell'intera area; 



TEJ\TUTO CONTO che: 
• l'intervento ha un interesse sovracomunale; 
• tale tipologia di arteria stradale, in base alla vigente legislazione, rientra tra le competenze 

del1 'Ente Provincia; 
" • come disposto dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Loc2.h di cui al D.Lg.vo 

18/8/2000 n. 267, la cooperazione istituzionale tra i soggetti pubblici costituisce un metodo 
di Iayoro atto a garantire l' ottimizzazione nell 'utilizzo delle risorse finanziari e pubbliche, 
la realizzazione di opere e sen'izi più effici enti e, in definiti\'a, il miglioran1en1o della 
qualità della vita, con 1'offerta di senrizi più efficienti; 

• per il perseguimento di tali obiettivi è essenziale determinare quelle sinergie istituzionali 
in grado di nligliorare, a tutto vantaggio della collettività, l'effetto finale degli intenrenti da 
realizzarsi sul territorio; 

RITENUTO doversi fonnalizzare tale volontà di cooperazione istituzionale fra questo Ente , 
il Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti, i Comuni di Molinara, Pesco Sannita, Reino e 
San Marco dei Cavoti attraverso un Accordo di Programma; 

Per quanto sopra detto è stato predisposto lo schenladi Accordo di Progran1Ina tra gli Enti 
suindicati, di cui se ne propone l'approvazione; 

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene doversi provvedere all'approvazione della 
proposta formulata 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Dì . 
(dott. ing. 

Esprin1e par,Sre favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì .y 

Il Dirigente del Settore F!NANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

l' 

LA GIUNTA 

SU relazione dell' Assessore al rmno ?«;tS t.DCi Nt lf 
A voti unanimi 

DELIBERA 

(dott. Sergio Muollo ) 

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositIVO . ~ 
l. di apI>ròvare lo schema di Accordo di Programma tra la Provincia di Benevento e il 

Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti, i Comuni di Molinara, Pesco Sannita, Reino 
e San Marco dei Cavoti per la realizzazione di un asse viario :: collegamento delle 



aree P.LP. dei Comuni di 1\10LIN/illA, REINO, PESCO S., S. M_ARCO DEI C. , aderen'c1 
al Distretto, attraverso l'adeguamento di tratti stradali esistenti e 12 realizzazione di nuovi ..... . 

tratti, da finanziarsi con i fondi resi disponibili dal P.LT. approvato (Allegato '~A~" ::lì 
. presente atto) ; 

2. di delegare il Presidente ed il Dirig~nte del Settore Infrastrutture dell 'Ente per 1 

conseguenziali adempimenti; 
3. di dare al presente provvedimento l'in1illediata esecutività. 

. I. 



Verbale letto, confe 
IL SEGRET IL PRESIDENTE 

&~~ 
.' .. ~ --.--- ~ 

N. : ' ~-L Registro Pubblicazione 

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

BENEVENTO 2 1 GENa 2003 

~·f I~:,J)~ lb~E'@RB~N~B~ A T 

t{B~/t t2~_t3t'&~Cfa1Jdiò.iMW.ÈL(~E 

. . , . . 2 1 GEi1.2003 
La suestesa delIberazIone e stata affissa all' Albo Pretono In data" - , e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 
18/8/2000, n. 267 .. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del 
T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi 
nei termini di legge. 

lì ________________ ~~ __ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. 
L;Js. 18.8.2000, n.267 il giorno . 

';6.. Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,co1nma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giomj dalla sua pubblicazione( art. 134,comma 3,D.Lgs. vo 18/8/2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO, lì 2~' GE N, 2003 /~<'~f~ 
p" ,<">;:"':,,-:;'-t':·'\ "OPIA"'" '"'~'r.:·"'R~ :" LL'OR!"""I~f -~ f.;.~< ("!:.j;,,{\'t~\ l.. . --.,\.I~I~. I.) I, ..... ,/"~~ _;:l::llò,<.'\J..t: 

(-;~ i :;»:.:~;_ ) :~J IL ;:;E'uJ1ETA 110 t)t:Ntl"'lA.LE 
\;. \ JIE~.siEG~AAl·l f ' . , 'ERNLE 
-'-~~t:;-~·_~~~':;! ' ' 

... r .... _ .......... __ ~" 

Copia per 
SETTORE _S~.,--,\_· ____ _ il prot. n. ____ ---

SETTORE -------- il prot. n. ____ ---'----

SETTORE --------
il prot. n. ______ ,.--

Revisori dei Conti il pro!. n. ______ _ 

. X Nu~eo di Valutazione 
C. . (10 Co~(Q. ') 

il prot. n. ______ _ 
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CAJINC.EST/ACC.PROGRDISTRIND. 

ALLEGATO "A" 
ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA 

LA PROVINCIA DI BENEVENTO 

E 

IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI SAN MARCO DEI CAVOTI 

ED I 

SINDACI DEI COMUNI DI MOLINARA ,REINO, PESCO S. , S.MARCO 
DEI CAVOTI 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEI P.LP. DEI 

COMUNI DI MOLINARA, REINO, PESCO S., S. MARCO DEI C. 

La Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante presidente pro-tempore 
Ono Carmine Nardone, domiciliato per la carica in Benevento presso la Rocca dei Rettori; 
il Distretto Industriale di S. Marco dei C., in persona del suo legale presidente pro-tempore 
dott. 
il Sindaco del Comune di Molinara; 
il Sindaco del Comune di Reino; 
il Sindaco del Comune di Pesco S. ; 
il Sindaco del Comune di S. Marco dei C., 
di seguito, per brevità chiamate "le parti" ; 

PREMESSO: 
• che il Distretto Industriale di S. Marco dei C., per favorire lo sviluppo delle attività 

produttive della intera area interessata, si è fatto promotore per la realizzazione di un asse 
viario di collegamento delle aree P.LP~ dei Comuni di MOLINARA, REINO, PESCO S., 
S. MARCO DEI C. ,aderenti al Distretto, attraverso l'adeguamento di tratti stradali 
esistenti e la realizzazione di nuovi tratti, da finanziarsi con i fondi resi disponibili dal 
J>.I. T. approvato; 

• che l'asse stradale da realizzare collega la viabilità provinciale nel territorio di Molinara 
con la costruenda S.S.V. Fortorina, oltre ad essere a servizio dei Comuni interessati ed 
assumere un particolare rilievo per lo sviluppo industriale dell'intera area; 

TENUTO CONTO che : 
• l'intervento ha un interesse sovracomunale; 
• tale tipologia di arteria stradale, in base alla vigente legislazione, rientra tra le competenze 

dell'Ente Provincia; 
• le parti, come disposto dal Testo Unico sull'ordinamento degli' Enti Locali di cui al 

D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267, riconoscono che la cooperazione istituzionale tra i soggetti 
pubblici costituisce un metodo di lavoro atto a garantire l'ottimizzazione nell'utilizzo 
delle risorse finanziarie pubbliche, la realizzazione di opere e servizi più efficienti e, in 

, definitiva, il miglioramento della qualità della vita, con l'offerta di servizi più efficienti; 



f> 

• le parti ritengono essenziale determinare quelle sinergie istituzionali in grado di migliorare, 
a tutto vantaggio della collettività, l'effetto finale degli interventi inseriti nella 
programmazione di ciascuno degli Enti sottoscrittori; 

le parti convengono quanto segue: 

ART. 1 

La Provincia di Benevento, il Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti ed i Sindaci dei 
Comuni di Molinara, Reino, Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti, si impegnano, nel 
quadro di una riafferrnata volontà di cooperazione istituzionale tra gli Enti Locali e nei 
limiti delle rispettive competenze istituzionali, a porre in essere ogni iniziativa, attività e 
quanto altro necessario finalizzato alla realizzazione di un asse viario di collegamento delle 
aree P.LP. dei Comuni MOLINARA, REINO, PESCO S., S. MARCO DEI C .. 

I 

ART. 2 

Il Distretto Industriale di S. Marco dei Cavoti, di concerto con i quattro Comuni 
sotto scrittori del presente accordo, si fa carico della redazione del progetto esecutivo 
dell'intervento ,dell'acquisizione di tutti i relativi pareri, autorizzazioni e nulla osta, nonchè 
del perfezionamento delle procedure di finanziamento. 

ART. 3 

L'Ente Provincia, assicurerà il coordinamento dell'iniziativa e attraverso il Settore 
Infrastrutture, la verifica ed il controllo della rispondenza del progetto elaborato alle 
caratteristiche previste dalla vigente normativa. 
L'Ente Provincia, è individuato soggetto attuatore dell'opera, e curerà pertanto, ad avvenuta 
acquisizione del provvedimento di finanziamento da parte del Distretto, le fasi di 
affidamento lavori, esecuzione e collaudo degli stessi. L'Ente Provincia nominerà il 
Responsabile Unico del Procedimento. 

Benevento, lì 

Per la Provincia di Benevento: TI Presidente On.le Carmine Nardone -------------------

Per il Distretto Industriale di Marco dei Cavoti: TI ___________________ _ 

TI Sindaco del Comune di Molinara: -----------------------------------

Il Sindaco del Comune di Reino : _____________________________________ _ 

TI Sindaco del Comune di Pesco Sannita: ____________________________ _ 

Il Sindaco del Comune di S. Marco dei Cavoti :. _________________ _ 
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. s~foggettO: DELIBERA DI G.P. No 7 DEL 20.01.2003 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE 
SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA DISTRETTO INDUSTRIALE DI S. 
MARCO DEI CA VOTI., I COMUNI DI MOUNARA, PESCO SANNITA, REINO ES. 

-------- MARCO DEI CAVOTI PER IA REAUZZAZIONE DELlA STRADA DI 
COLLEGAMENTO DEI P J.P. DEI COMUNI DI MOUNARA, PESCO SANNITA, 
REINO E S. MARCO DEI CAVOTI.,- PROPOSTA AL CONSIGLIQ. 
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