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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 FEBBRAIO 2003 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. Il DEL 20.01.2003 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UN 
"CENTRO DI RICERCA SULLE RISORSE GENETICHE ANIMALI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO, PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA "M. 
VETRO NE" DI BENEVENTO APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E IL CONSORZIO PER LA 
SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE E APPLICAZIONE DI BIOTECNICHE 

, INNOVATIVE (CONSDABI NFP.I-FAO)- 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: 

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

1) AGOSTINELLI Donato 13) DI CERBO Clemente 

2) BORRILLO Ugo' ,--,-- ~ " ------:~i4)) FELEPP A Michele 
\ -!" i?-' j-;o. ~. 

3) BOSCO Egidio ,,'., ~,'~ 15) FURNO Romeo 

4) BOZZI . Giovann.i Afrgy'l;Q.,Mtisé 16) GITTO Vincenzo 

5) CAPO CEFALO Spartico ' l , 17);LAVORGNA Antimo 
,< , 

6) CENICCOLA : Amedeo ~ _\ 18)'LOMBARDI Paolo F.G. 
I 

7) COLETTA : Antonio" ~ L f 2)gJ!9) ~STROCINQUE Giovanni 

8) CRETA FerdinallElo' " ,---' MENECHELLA Giovanni r ; 
9) D'AMBROSIO : Mari9. ç~JJlline- ,~~.,..(.) ~ ~OLINARO Giovanni 

lO) DAMIANO Nicola 22) PETRUCCIANO Fernando 
ì , ... -' -.. - • 'l"~ 

Il) DE GENNARO piovanni :: .'. ,I. 23) TESTA Cosimo 
l 

12) DE LIBERO ~mmanuele, i' 24) VISCUSI Giovanni 
\ LL-...... -=.:.:.::.~-,------- .. , .. "",_.---' 

Presiede il Presidente del COns'igiio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri, ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uhmoa~~tiiCoo~g~ri~:~_7~-~9_-~14~-~2~0~-~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRev~QrideiConti ~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, altresl, presenti gli Assessori SPATAFORA - LAMPARELLI - NISTA - PRINCIPE 

Il Presi?ente, 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 pareJ;e 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. 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). . .. ' 

Nessuno chiedençlo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 
di deliberazione. 

Eseguita la votazione;presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata 
all'unanimità., . 

-.:? 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE .... 

- Visto l'esito dell'eseguitA votazione; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.D. 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 

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

1. CONCEDERE in uso al ConSDABI NFP.I-FAO alcuni locali dell'Istituto "M. Vetrone" da 
destinare a· "Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnico" 

2. APPROVARE l'Accordo di programma, allegato~ in schema, regolante i rapporti tra questo 
Ente ed il ConSDABI NFP.I-FAO 

3. DARE incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza. 

'" 
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Verbale letto e sottoscritto 
l 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

",. 
1";1 ...... * 

,.., 

$,:' 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

===========================================~~======================================= 

N·ti Registro Pubblicazione 

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

L1_ 4 FEBa 2003 
BENEV/?;O -==-, 
~' IL 5 ' OIOJmlwm.LE 

(Dott GiancJau io IANNELLA) 

===================================================~======== 

14 FEB.2003 \ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' 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.D. - D. 

Lgs.vo 18.8.2000, n., 267. , '~" n"n,3 ":., 5 t/1AR. ZUu.' 
lì ii. 

IL RESPONSAB~ELL'UFFICIO 

L, 
\ 

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, 

267 '1 . " 'O (F.;'l("\"'ì n. I giorno fr,,J.;\,~.!,: \. i 0\ 
~ ~j?-~J"\a l,;,,""J~;··~·:d 

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

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

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

Beneventd~ì'5 NAR. 7003 
.' 

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

============~========================~====================================== 

Per copia co~!,oFmttJl\J'~orig1P,~le 
~~) ~ t .lht li::. LIL\) 

Benevento, lì ________ _ . j)" 
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[
' I Benevento, l ...................... .. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA N.24 DEL 12.2.2003 AD OGGETTO:"DELIBERA DI G.P.N.11 DEL 
20.1.2003 AD OGGETTO:"ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA SULLE 
RISORSE GENETICHE ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO, PRESSO 
L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA "M.VETRONE" DI BN 
APPROV AZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA 
PROVINCIA DI BN E IL CONSORZIO PER LA SPERIMENTAZIONE, 
DIVULGAZIONE E APPLICAZIONE DI BIOTECNICHE INNOVATIVE 
(CONSDABI NFP.I-FAO)-PROPOSTA AL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza, si trasmette-.ufascicolo e copie estratto della delibera 
indicata in oggetto esecutiva. 

Altra copia della stessa, si trasmette al Settore Edilizia e Patrimonio. 

,i~ 
~J 
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.. PROVINCIA DI BENEVENTO 

OGGETTO 

r 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

DELffiERA DI G.P. N. Il DEL 20.01.2003 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UN 
"CENTRO DI RICERCA SULLE RISORSE GENETICHE ANIMALI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO, PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA "M. 
VETRO NE" DI BENEVENTO APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E IL CONSÙRZIO PER LA 
S PERIMENTAZIO NE, DIVULGAZIONE E APPLICAZIONE DI BIOTECNICHE 
INNOVATIVE (CONSDABI NFP.I-FAO)- PROPOSTA AL CONSIGLIO 

;J L'lfSTENS RE --., 
, .. /<flw.c ' k.w. rtJ ':, C2.116 (L.p ~:u 

IL CAPO UFFICIO 

... .;/"'/ 

ISCRIITA AL N. ______ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

APPROVATA CON DELIBERA N. J 11.. del 

. . Favorevoli N 

j 2. fE.B. 2~trari N: 

Su~elazione ?Rtb~~è0'TE- !)A}2,,~o '\re 
! i,i \ o . 

IL SEGRETARIO GENERALE 

! 1 
i : 

IL PRESIDENTE 
.~. f! 

i : 

",\-\}c.Al\,\...~ "l 
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ATTESTAZIONE DI COfERTURA FINANZIARIA 

'1 

\.1 

~I IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziarlo 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO 

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. Il, 
che si allega sotto la lettera A), quale proposta al Consiglio, uno schema di accordo di programma tra 
la Provincia di Benevento ed il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di 
Biotecniche innovative (ConSDABI NFP.-FAO) per l'is.t}1.tuzione di un Centro di ricerca sulle risorse 
genetiche animali di interesse zootecnico, presso l'Istituto professionale per l'agricoltura "M. 
Vetrone" di Benevento. 

Fa rilevar'eèj1e, la Provincia di Benevento ha programmato la realizzazione di un "Polo 
multifunzioI?-ale di eccellenza tecnologica per biodiversità, biotecnologie e qualità alimentare", 
prevedendo la costituzione di un Centro di Eccellenza per la Qualità Alimentare (CEQUAL) e che 
per la realizzazione di tale progetto, ha avuto finanziato, con un accordo istituzionale di programma 
sottoscritto con la Regione Campania, la ristrutturazione e l'adeguamento di alcuni locali siti presso 
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento. 

Specifica, che il ConSDABI NFP.I-FAO, consorzio senza fini di lucro, fondato nel 1992 nel 
Comune di Circello, dall'Associazione Italiana Allevatori e dalla Camera di Commercio di 
Benevento, svolge attività di ricerca al fine di perseguire, nell' ambito di un piano nazionale di 
coordinamento e d'indirizzo per la salvaguardia delle risorse genetiche animali d'interesse 
zootecnico, minacciate di estinzione, la conservazione di razze o tipi genetici minacciati di 
estinzione; l'approfondimento dello studio delle loro caratteristiche biologiche e di quelle legate alla 
qualità delle produzioni; lo studio e potenziamento delle attività di registrazione per tutte le razze e 
popolazioni oggetto di conservazione; lo studio e potenziamento delle attività di registrazione per 
tutte le razze e popolazioni oggetto di conservazione; lo studio di modelli di valorizzazione naturale 
ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all'abbandono. 

Evidenzia, altresÌ, che la Provincia di Benevento ed il ConSDABI NFP.I-FAO, per 
l'attuazione di tale progetto, hanno concordato di sviluppare attività di ricerca con le modalità 
stabilite nell' Accordo di programma allegato in Schema, nell'istituendo "Centro di Ricerca sulle 
Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnico", localizzato presso l'Istituto Professionale per 
l'Agricoltura "M. Vetrone", sito in Benevento alla C/da "Piano Cappelle", a tal fine ristrutturato. 

Pertanto, per le motivazioni innanzi esposte 

PROPONE: 

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

1. CONCEDERE in uso al ConSDABI NFP.I-FAO alcuni locali dell'Istituto "M. Vetrone" da 
destinare a "Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnico" 

2., APPROVARE l'Accordo di programma, allegato in schema, regolante i rapporti tra questo 
Ente ed il ConSDABI NFP.I-FAO 

3. DARE incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza. 

1> 
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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 DIRIGENTE RESPONSABILE ---------------
VJJL~ 

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 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

J 
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La presente deliberazione viene affissa il 2 1 GEN.2003 tMMEDIA tA~lèOTIVIT' 
all'Albo Pretorio per rimanervi 1 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provincia/p di Benevento n. 11 del ~" '.) ~:; r: hl 2003 

'~.J t-.... t '~1 

OGGETTO: Istituzione di un "Centro di ricerca sulle risorse genetiche animali di interesse 
zootecnico, presso l'Istituto professionale per l'agricoltura "M. Vetrone" di Benevento. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Provincia di 
Benevento e il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di 
Biotecniche Innovative (ConSDABI NFP.I-FAO). 

L'anno duemilatre giomo ~ f ({Il del mese di q ti f{ (fA /0 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

presso la 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente / 

3) - Assessore 

4) - Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Oott. Raffaele DI LO NARDO - Assessore 

7) s [ ~.' C. \... t\ ~ ~ \. C \y.. -?;z \ N c \?~ I - Assessore ASSENTE 

8) Dr. Giorgio C. N/STA - Assessore 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del segretar~ GeneW ~.tt. G' ne/audio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE A~ 

I · 

. LA GIUNTA 

yisto il rapporto del Settore Infrastrutture di questo Ente, prot. n°---L del ./ che qui 
Integralmente si riporta: 

"Premesso che: 

• la Provincia di Benevento ha programmato la realizzazione di un "Polo multifunzionale di 
eccellenza tecnologica per biodiversità, Qiotecnologie e qualità alimentare ", la cui fattibilità è 
stata già dimostrata, con uno studio della Università degli Studi del Sannio, cofinanziato dal 
C.I.P.E. (delibera n0106 del 30/06/99) ed approvato dalla Provincia (delibera G.P. n° 310 del 
30-07~2001); 

• detto progetto prevede la costituzione di un Centro di Eccellenza per la Qualità Alimentare 
(CE Q UA L); 



• la Provincia di Benevento, per la realizzazione del suddetto progetto, ha avuto finanziato, con 
un accordo istituzionale di programma sottoscritto con la Regione Campania, la ... 
ristrutturazione e l'adeguamento di alcuoi locali siti presso l'Istituto Professionale per 
l'Agricoltura "M. Vetrone /I di Benevento; 

• in provincia di Benevento il ConSDABI NFP.I-FAO, consorzio, senza scopi di lucro, fondato 
nel 1992 dal Comune di Circello, dall'Associazione Italiana Allevatori, e dalla Camera di 
Commercio di Benevento, svolge attività di ricerca al fine di perseguire, neltambito di un piano 
nazionale di coordinamento e d'indirizzo per la salvaguardia delle risorse genetiche animali 
d'interesse zootecnico, minacciate di estinzione, la conservazione di razze o tipi genetici 
minacciati di estinzione; l'approfondimento dello studio delle loro caratteristiche biologiche e di 
quelle legate alla qualità delle produzioni; lo studio e potenziamento delle attività di 
registrazione per tutte le razze e popolazioni oggetto di conservazione; lo studio di model/i di 
valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevamento altrimenti destinate all'abbandono; 

Considerato che: 
• la Provincia ed il ConSDABI NFP.I-FAO, per l'attuazione del progetto approvato, hanno 

concordato di sviluppare l'attività di ricerca, con le modalità stabilite nell'Accordo di 
programma, allegato in schema al presente rapporto, nell'istituendo "Centro di Ricerca sulle 
Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnico ", localizzato presso /'Istituto Professionale 
per l'Agricoltura "M. Ve tron e ", sito in Benevento, alla e/da "Piano Cappelle" a tal fine 
ristrutturato; 

Per tutto quanto detto si propone: 
1. di concedere in uso al ConSDABI NFP.I-FAO alcuni locali dell'Istituto "M. Vetrone" da 

destinare a "Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnico"; 

2. di approvare l'Accordo di programma, allegato in schema, regolante i rapporti tra questo Ente 
ed il ConSDABI NFP.I-FAO; 

3. di dare incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza. " 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Rag. Antonio Feleppa 

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

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

V~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

2 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

\' 
\1 
~,-



LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo t;. \ LO tSA ~ bO 
A voti unanimi 

O·ELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

1. di concedere in uso al ConSDABI NFP.I-FAO alcuni locali dell'Istituto "M. Vetrone" da 
destinare a "Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnicolf

; 

2. di approvare l'Accordo di programma, allegato in schema, regolante i rapporti tra questo 
Ente ed il ConSDABI NFP.I-FAO; 

3. di dare incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti 
di competenza." 

3 



Verbale letto, conferm~~ sottoscritto . 
IL SEGRETARI /GJ NERALE IL PRESIDENTE . 

====~~~~;;'~~:~d~~=! ~=:~~J=========:============~JJrJl~~~~~)- . 
N. '-- '1 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 18.08.2000, n. 267. 

BE~VEF.· • 2 1 ~EN. 2003 
IL l~SSO (j . 
~ 

(F!tl~~~~;~~tjgfg;~~~~.,~LE 

~::~e:~::=d:~:e~:Z~O~:=è=:t:~=;'~:=a~~~b:=;r:~~i:~;~:t:==2=1==GErf2t=n=r=:=~~~:~:I~ente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lg·s.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATIESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'.art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

/ 

lì -------------------
IL RES.PONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D.Lgs.vo 18.08.2000, 

n. 267 il giorno -------------------

ì\ Dichiarata Immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO, lì 2 1 GENI 2003 
A~. !. . 
((.~< (~','j~;t~:\sai{s'R:@T:~, . l~Aì.~L E 

===~====================================~~~~l IL SEGRETAR. 3ENERALE 

'Copra per -.=_.-'. 
SETTORE_ç_.~l~,~-------
SETTORE~ç_.E~.P~. ______ __ 

il prot. n. 
il prot. n. 

SETTORE ----------------- il prot. n. 
Revisori dei Conti il prot. n. 

)( Nucleo di Valutazione 

C·~. (5 C,~~L~) 
il prot. n. 
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PROVINCIA I BENEVENTO 

S.r. 1 Segreteria 

Settore Infrastrutture 
SERVIZIO LAVORI PUBBLIC~I 

---25 Il 
Prot. --:J del 

[ é'i. 7 ~r:t·'J.;"P'l .I ~,c.t;;-";J~~ 

-----

AI Servizio Attività Amlninistrative 
SEDE 

Oggetto: Istituzione di un "Centro di ricerca sulle risorse genetiche animali di interesse zootecnico, 
presso l'Istituto professionale per l'agricoltura "M. Vetrone" di Benevento. 

APPROVAZIONE SCHEMA 1)1 ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Provincia di 
Benevento e il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche 
Innovative (ConSDABI NFP.I-FAO). 

Premesso che: 
• la Provincia di Benevento ha programmato la realizzazione di un "Polo multifunzionale dI eccellenza 

tecnologica per biodiversità, biotecnologie e qualità alimentare ", la cui fattibilità è stata già dimostrata, 
con uno studio della Università degli Studi del Sannio, cofinanziato dal C.I.P.E. (delibera nO l 06 del 
30106/99) ed approvato dalla Provincia (delibera G.P. nO 310 del 30-07-2001); 

• detto progetto prevede la costituzione di un Centro di Eccellenza per la Qualità Alimentare (CEQUAL); 

• la Provincia di Benevento, per la realizzazione del suddetto progetto, ha avuto finanziato, con un 
accordo istituzionale di programma sottoscritto con la Regione Campania, la ristrutturazione e 
l'adeguamento di alcuni locali siti presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di 
Benevento; 

• in provincia di Benevento il ConSDABI NFP.I-FAO, consorzio, senza scopi di lucro, fondato nel 1992 
dal Comune di Circello, dall'Associazione Italiana Allevatori, e dalla Camera di Cornn1ercio di 
Benevento, svolge attività di ricerca al fine di perseguire, nell'ambito di un piano nazionale di 
coordinamento e d'indirizzo per la salvaguardia delle risorse genetiche animali d'interesse zootecnico, 
minacciate di estinzione, la conservazione di razze o tipi genetici minacciati di estinzione; 
l'approfondimento dello studio delle loro caratteristiche biologiche e di quelle legate alla qualità delle 
produzioni; lo studio e potenziamento delle attività di registrazione per tutte le razze e popolazioni 
oggetto di conservazione; lo studio di modelli di valorizzazione naturale ed ecologica di aree di 
allevamento altrimenti destinate all'abbandono; 

Considerato che: 

'. la Provincia ed il ConSDABI NFP.I-FAO, per l'attuazione del progetto approvato, hanno concordato di 
sviluppare l'attività di ricerca, con le modalità stabilite nell' Accordo di programma, allegato in schen1a 
al presente rapporto, nell'istituendo "Centro di Rlterca sulle Risorse Genetiche Animali d'interesse 
Zootecnico", localizzato presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" , sito in 
Benevento, alla clda "PiaI~o Cappelle" a tal fine ristrutturato; 
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PROVINCIA I BENEVENTO 
Settore~ Infrastrutture 

Per tutto quanto detto si propone: . 

1. dì concedere in uso al ConSDABI NFP.I-F AO alcuni locali del1 'Istituto "M. Vetrone" da destinare a 
"Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche Animali d'interesse Zootecnico"; 

2. di approvare l'Accordo di programma, allegato in schema, regolante i rapporti tra questo Ente ed il 
ConSDABI NFP.I-FAO; 

3. di dare incarico al Dirigente del Settore Infrastrutture dei successivi adempimenti di cOll1petenza. 

Il Respons~~e del Servizio LL.PP. 
(ing. $atfJp.J9~ ~inicozzi) 

l'appOrlo approvazione accordo diprogramma CONSDABI 

... 

Il 
(ing . ri~:1?t g~lSChim) 
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA 

LA PROVINCIA DI BENEVENTO 
-" E 

IL CONSORZIO PER LA. SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE E 
APPLICAZIONE DI BIOTECNICHE INNOVATIVE 

OGGETTO: Istituzione di un centro di ricerca sulle risorse genetiche anin1ali di 
interesse zootecnico, presso l'Istituto professionale per l'agricoltura "M. 
Vetrone" di Benevento. 

L'anno duemilatre, il giorno ............ , del mese di .................... , in Benevento 
TRA ' 

la Provincia di Benevento, c.f. 92002770623, rappresentata dall' Ono Can11ine 
Nardone, Presidente pro-ten1pore, per la carica domiciliato presso la Rocca dei 
Rettori; 

E 
il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche 
Innovative di seguito chiamato ConSDABI NFP.I-FAO, c.f. 00939200622, 
rappresentato dal prof. Donato Matassino, Presidente pro ten1pore, per la carica 
dOl11iciliato presso: ConSDABI NFP.I-FAO - località Casaldianni - 82020 Circello; 

PREMESSO 

• che la Provincia di Benevento, ritenendo utile recepire quanto si sta n1aturando in 
sede europea e nazionale, ha programmato la realizzazione di un "Polo 
n1ultifunzionale di eccellenza tecnologica per biodiversità, biotecnologie e qualità 
alimentare", la cui fattibilità è stata già dimostrata, con uno studio della Università 
degli Studi del Sannio, cofinanziato dal C.I.P.E. (delibera nOl06 del 30/06/99) ed 
approvato dalla Provincia (delibera G.P. n° 310 del 30-07-2001); 

• che detto progetto, nel prevedere la costituzione di un Centro di Eccellenza per la 
Qualità Alimentare (CEQUAL), è informato sui seguenti principi: 
1. nuova definizione della qualità degli alimenti e degli effetti sulla salute umana; 
2. sicurezza alimentare ed attuazione del "principio di precauzione" per quanto 

attiene agli OGM; 
3. identificazione di nuove qualità alimentari con particolare attenzione a quelle 

rivolte alla prevenzione di malattie degenerative; 
• che nel Comune di Circello (BN), presso l'azienda agricola "CASALDIANNI", 

svolge la sua attività di ricerca il ConSDABI NFP.I-FAO, consorzio, senza scopi 
di lucro, fondato nel 1992 dallo stesso Comune di Circello, dall'Associazione 
Italiana Allevatori, e dalla Camera di Commercio LA.A. di Benevento, al fine di 
perseguire, nell'ambito di un piano nazionale di coordinamento e d'indirizzo per la 



salvaguardia delle risorse genetiche animali d'interesse zootecnico, minacciate di 
estinzione, i seguenti obiettivi: 
1. conservazione di razze o tipi genetici minacciati di estinzione; 
2. approfondimento dello studio dell~ loro caratteristiche biologiche e di quelle 

legate alla qualità delle produzioni; 
3. studio e potenziamento delle attività di registrazione per tutte le razze e 

popolazioni oggetto di conservazione; 
4. studio di n10delli di valorizzazione naturale ed ecologica di aree di allevalnento 

altrimenti destinate all'abbandono; 
• che, per la sua attività decennale, il ConSDABI NFP.I-FAO è stato accreditato 

nel 1994 dal Governo Italiano quale "National focal point" nell'ambito del 
Programma Globale della FAO per la gestione delle Risorse Genetiche Anin1ali, 
per cui attua, attraverso la sede principale e le sedi secondarie, collocate su tutto il 
territorio nazionale, piani per la tutela dei tipi genetici autoctoni; 

• che la Provincia di Benevento, in confoD11ità al progetto approvato, ha finanziato, 
con un accordo istituzionale di programn1a sottoscritto con la Regione Can1pania, 
la ristrutturazione e l'adeguamento di alcuni locali siti presso l'Istituto 
Professionale per l'Agricoltura "M. Vetrone" di Benevento, al fine. di renderli 
funzionali alla realizzazione del centro di ricerca sulle risorse genetiche anin1ali 
d'interesse zootecnico; 

• che il ConSDABI NFP.I-FAO, per la sua attività e i suoi scopi, è un organismo in 
possesso dei requisiti scientifici per l'attuazione del CEQUAL, anche per le 
collaborazioni in corso con la Provincia e con l'Università del Sannio; 

Vista la richiesta del 24.10.2002, prot. gen. n03l774, avanzata dalla Provincia di 
Benevento alla Regione Campania - Assessorato Università e Ricerca Scientifica - di 
istituzione di un centro di competenza per la sicurezza alimentare e di finanzian1ento 
delle relative apparecchiature (proteomica e microarray); 

SI CONVIENE 

Art.I) la Provincia di Benevento consente al ConSDABI NFP.I-FAO di svolgere 
l'attività di ricerca nell'istituito "Centro di Ricerca sulle Risorse Genetiche 
Animali d'interesse Zootecnico", localizzato presso l'Istituto Professionale per 
l'Agricoltura "M. Vetrone", sito in Benevento, alla Località "Piano Cappelle"; 

Art. 2) la Provincia di Benevento, per gli scopi prefissati, rende disponibile 
all'utilizzo, da parte del ConSDABI NFP .I-FAO, i locali dell'Istituto "M. 
Vetrone" destinati al centro, impegnandosi a eseguire la ordinaria e la 
straordinaria manutenzione degli stessi. Sono a carico del ConSDABI NFP.I
FAO gli oneri relativi agli allacciamenti alle utenze relativi agli allacciamenti 
ed alle relative forniture (acqua, luce, gas, ecc.); 



Art. 3) il ConSDABI NFP.I-FAO per le attività di ricerca utilizzerà proprie 
professionalità e proprie apparecchiature scientifiche già acquisite o da 
acquisire anche mediante finanziamento regionale, come da richiesta della 
Provincia alla Regione Campariia del 24.10.2002, per quanto concerne sia 
l'istituzione di un centro di competenza per la sicurezza alinlentare che per un 
centro di proteomica; 

Art. 4 ) il ConSDABI NFP.I -FAO, nelle nlore della formale costituzione del 
CEQUAL, è responsabile della rispondenza delle attività di licerca del Centro 
alle finalità individuate nel presente Accordo di Programma; 

Art.5) La proprietà e la riservatezza delle conoscenze e dei risultati delle ricerche 
svolte dal Centro, nelle more della formale costituzione del CEQUAL, sono 
della Provincia e del ConSDABI NFP.I-FAO; 

Art. 6) il ConSDABI NFP .I -FAO si dichiara disponibile all'utilizzo, opportunanlente 
regolamentato, dei locali e delle apparecchiature del centro di ricerca in 
particolare dell 'Università del Sannio e da parte di altri organismi di ricerca 
operanti sul territorio provinciale e/o regionale sempre ché gli stessi 
perseguano gli scopi di cui al secondo punto della premessa; 

Art. 7) il presente accordo ha la durata di anni 29 (ventinove). La Provincia potrà, in 
ogni tempo, risolvere il presente accordo di programma in caso di 
inadenlpienza da parte del ConSDABI NFP.I-FAO di una delle obbligazioni 
assunte allorquando la diffida all'adenlpinlento sia rinlasta senza effetti per 60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica della stessa; 

Provincia di Benevento 
Il Presidente 

Ono Carmine NARDONE 

'"' 

ConSDABI NFP.I-FAO 
Il Presidente 

prof. Donato MATASSINO 
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DELIBERA DI G.P. N. 11 DEL 20.01.2003 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UN 
"CENTRO DI RICERCA SULLE RISORSE GENETICHE ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO, PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER 
L'AGRICOLTURA "M. VETRONE" DI BENEVENTO APPROVAZIONE SCHEMA 
DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E IL 
CONSORZIO PER LA SPERIMENTAZIONE, DIVULGAZIONE E 
APPLICAZIONE DI BIOTECNICHE INNOVATIVE (CONSDABI NFP.I-FAO)·· 
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