
N. 73 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 SETTEMBRE 2005 

"Oggetto: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'anno duemilacinque addì VENTOTIO del mese di SETIEMBRE alle ore 11,00 presso 

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

8861 del 16.09.2005, - 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: 

L AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROITA Mario 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

11. DEGENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 12 - 13 - 19 - 21 
Sooopre~~iR~~oridciCo~~~~fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Aperti i lavori del Consiglio Provinciale comunica che, con delibera n. 633 del 2 settembre 2005 ad 
oggetto: "INTERNATIONAL EOS/NPP DIRECT READOUT MEETING (03 - 06 OTTOBRE 
2005) - PROVVEDIMENTI, la Giunta ha deliberato: 
_ di autorizzare l'organizzazione, presso la sede del MARSec in Villa dei Papi, del "Intemational 

EOSD/NPP Direct Readout Meeting 2005"; 
_ di approvare la spesa complessiva di € 30.000,00 con imputazione all'istituendo capitolo codice 
intervento 1070202 - cap. 8466 con la seguente denominazione "Spese per promozione e 
comunicazione delle attività del MARSec" e con una dotazione di € 30.000,00, finanziato con 
storno dal Fondo di Riserva Ordinario cap. 3881; 
_ di assegnare, ai fini delle attribuzioni del PEG, la gestione del suddetto capitolo al Centro di 
Responsabilità 11 - Dirigente Settore Ufficio Speciale MARSec. 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. 11 del vigente Regolamento di Contabilità. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. e~ 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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ----~~l--_:H_1:+-H!- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

lì 
--------~~---------

v," \,' 
r f 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - 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 Decorsi 1~,giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocatacon~tto n. del, _______ _ 
lf~E.j' ~ -----

Benevento lì, ----------------

Copia per 

~RESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

~ETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'ESTENSORE 

ISCRITIAALN. -;1 -------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. -i+-/-~- del 

{)IJ r" CI O r .- r:
Su Relazione \ \\ 't ~ \ \-: 1--l \ l:. 

DICOPERTURAFINANZliUtlA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

I Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

1. 8 S[I. 'L ~:~:Oli~: __ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET GENERALE 

REGISTRAZIONE CO ILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' l IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

.~ .... ____ ._----L..---~--' 



IL PRESIDENTE 

Comunica che, con delibera n. 633 del 2 settembre 2005 ad 
oggetto: "INTERNATIONAL EOS/NPP DIRECT READOUT 
MEETING (03 - 06 OTTOBRE 2005) - PROVVEDIMENTI, la 
Giunta ha deliberato 
- di autorizzare l'organizzazione, presso la sede del MARSec in 
Villa dei Papi, del "International EOSD/NPP Direct Readout 
Meeting 2005"; 
- di approvare la spesa complessiva di € 30.000,00 con 
imputazione all'istituendo capitolo codice intervento 1070202 -
cap. 8466 con la seguente denominazione "Spese per promoziQne 
e comunicazione delle attività del MARSec" e con una dotazione 
di € 30.000,00, finanziato con storno dal Fondo di Riserva 
Ordinario cap. 3881; 
- di assegnare, ai fini delle attribuzioni del PEG, la gestione del 
suddetto capitolo al Centro di Responsabilità Il - Dirigente 
Settore Ufficio Speciale MARSec. v 

Tanto si doveva ai sensi del comma 2, dell'art. 11 del vigente 
Regolamento di Contabilità. 



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

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 



-, ~~~\~tU~F\in. .. )~:or:.vu l' 'f 1'''' 

j\"W. . .. " ...... ". 

La presente deliberazione viene affissa il ii 2 s~r 2005 all'Albo Preforio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. del --------
'- 2 SET. 2005 

Oggetto: INTERNATIONAL EOSINPP DIRECT READOUT MEETING (03 - 06 
OTTOBRE 2005). PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque il giorno \)~ del mese di Sv~~'t.9.... presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag .. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSF/\!TP' 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore A ~S r;,\/7':.-< , LI 1.(!.... 

6) Dott . Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore ASSE?<..jT:7 . 
l .•.• " 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

claudio IANNELLA Con la partecipazione del Segretario Gener le Dott. ----------------
L'ASSESSORE PROPONENTE 

------~~~~----------

LA GIUNTA 

Premesso che: 

o la Provincia di Benevento, attraverso il MARSec (1vfediterranean Agency for Remote Sensing and 
Environmental Control) si è dotata di strutture adatte all' acquisizione ed all' elaborazione dei dati da 
satellite, finalizzati al controllo ed al monitoraggio del territorio e dell'ambiente; 

o il MARSec, mediante l'Università del Sannio - Dipartimento di Ingegneria, ha attivato, frn dall'inizio 
della sua attività, una stretta collaborazione con lo Space Science and Engineering Centre 
dell'Università del Wisconsin-Madison nell' ambito del progetto EOS (Earth Observing System) ; 

o il MARSec, avendo completato la realizzazione del sistema di acquisizione dei dati MODIS, AIRS ed 
AMSR-E ed il relativo sistema di processamento dei dati, è diventato a tutti gli effetti una delle 
stazioni dell'Earth Observing System (EOS); 

o EOS è il progetto della NASA che accomuna tutte le stazioni riceventi (direct readout station) che, 
come il MARSec, si occupano dei dati MODIS, AIRS, ed AMSR-E; in tal senso, la stessa NASA, 
insieme ai partner più prestigiosi nell' ambito del progetto EOS, ha dato pieno riconoscimento alla 
stazione, candidandola per l'organizzazione e la sede del prossimo "Direct Readout Ivieeting", che si 
terrà, quest'anno nel suo terzo appuntamento, dal 03 al 06 Ottobre p.V.; 



Ritenuto che: 

• il MARSec potrà trarre notevoli benefici dall'organizzazione del meeting del 2005 in termini di 
visibilità in ambito internazionale, contatti con altre stazioni riceventi e con ricercatori provenienti da 
tutto il mondo, con conseguente opportunità di instaurare future collaborazioni, nonché promozione 
dell' immagine, ponendosi all' avanguardia del panorama italiano come centro internazionale; 

Preso atto che il meeting si terrà presso la sede del MARSec in Villa dei Papi; 

Considerando che l'organizzazione del meeting è curata dallo Space Science and Engineering Centre 
dell 'Università del Wisconsin-Madison; 

Vista la nota dellO giugno 2005 con la quale lo Space Science and Engineering Centre - Università del 
Wisconsin - Madison si dichiara disponibile ad organizzare il meeting presso il MARSec in Benevento _ 
Villa dei Papi, a fronte di un contributo complessivo di € 30.000,00 a parziale copertura dei costi di 
organizzazione e logistica; 

Sentita la proposta del Presidente di: 

a) autorizzare l'organizzazione, presso la sede del MARSec in Villa dei Papi, del "Intemational 
EOSINPP Direct Readout Meeting 2005"; 

b) approvare la spesa complessiva di € 30.000,00 con imputazione all'istituendo capitolo codice 
intervento 1070202 - cap. 8466 con la seguente denominazione "Spese per promozione e 
comunicazione delle attività del MARSec" e con una dotazione di € 30.000,00, finanziato' con 
storno dal Fondo di Riserva Ordinario cap. 3881; 

c) assegnare, ai flni delle attribuzioni del P .E.G., la gestione del suddetto capitolo al Centro di 
Responsabilità Il - Dirigente Ufficio Speciale MARSec; 

d) notificare il presente provvedimento al Tesoriere" Provinciale Banca Popolare di Novara, dando al 
provvedimento, stante l'urgenza, la immediata esecutività; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ----------------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ----------------
Il Dirigente del Settore FINANZE 

E CONTR~~~~ONOMICO 
(D~ruOLLO) 



.. . 

LA GIUNTA 

SU relazione del)P~5id5B:te A~-s· rJ I 510 

DELIBERA 

l) di autorizzare 1'organizzazione, presso la sede del MARSec in Villa dei Papi, del "Intemational 
EOS!NPP Direct Readout Meeting 2005"; 

2) di approvare la spesa complessiva di € 30.000,00 con imputazione all'istituendo capitolo codice 
intervento 1070202 - -cap. 8466 con la seguente denominazione "Spese per promozione e 
comunicazione delle attività del MARSec" e con una dotazione di € 30.000,00, .fmanziato con storno 
dal Fondo di Riserva Ordinario cap. 3881; 

3) di assegnare, ai fini delle attribuzioni del P .E.G., la gestione del suddetto capitolo al Centro di 
Responsabilità Il - Dirigente Ufficio Speciale MARSec; 

4) di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Novara, dando al 
proìfVedimento, stante l'urgenza, la immediata esecutività; 

'" 



• 
Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO NERALE IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudio ELLA) () (On. Carmi'f~ARDON$) 

\;:2J ili ~ llA+-~=l,L ~ 
==================== 

N. 1:~ Registro Pubblicazione 
Si certifica che ~nte deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENEVENTO ___ 1~2::......;:S·tT. 2005 

lL slli~roJ~Jb~~M~NERALE 
r= ~Cl 0·.,ft (7ieocfaudio IANN.ELLA) 

. -,. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data \ t :l., SO, 2005 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

267 il giorno -------------------
~ 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 El stata revocata ç:9n' atto n. del _____ _ 

Benevento lì, ----------------
Il SEGRETARIO GENERALE 

Copia per 

SETTORE '5 ~c.% reA-R64le",,--~ _____ prot. n. ____ _ 

SETTORE f/~ Q CL il prot. n. _____ _ 

SETTORE ---------------- il _______ prot. n. ________ _ 

7l / Revisori dei Conti 

J Nucleo di Valutazione 

il prot. n. ---------
il prot. n. ______ _ 

;( Conferenza dei Capigruppo 

-l Na Htc.Q Q P N 
e 0R\.) t\~ l e. Pì ~ ~ o N ~ r;\,( L x ' 

il prot. n. -------
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President Carmine N ardone 
Provincia di Benevento 
Rocca dei Rettori 
Piazza Castello 
Benevento, Italy 82100 

June lO, 2005 

Dear President N ardone: 

SPACE SCIENCE ANO ENGINEERING (ENTER 
University ofWisconsin-Madison 

I am writing on behalf of the organizing committee for the Intemational EOS /NPP Direct 
Broadcast Meeting 2005 to formally request your financial support in the amount of 30,000 
Euros to assist with the meeting expenses. It is the intention of the organizing cornrnittee to 
work with the Mediterranean Agency for Remote Sensing (NfARS) to spend the funds in 
the Benevento area to emich the meeting experience for ali attendees. -The funds you are 
provide will be used for local meeting support including: transportation of the attendees to 
and from the meeting sitt:;; meals and refreshments at the meeting site; receptions and 
dinners for the attendees and their guests, and other associated costs. Y our support of the 
meeting wili help to provide the best possible environment to discuss the technology and 
applications of earth remote sensing technology.with oUT colleagues from around the 
world. 

We look forward to visiting the beautiful province of Benevento and enjoying the 
hospitality for which the region is famous. 

Sincerely, ~ (. 

/au~ 
Liam E. Gumley 
Meeting Coordinator 

1225 W. Oayton Street • Madison, Wl 53706-1695 • www.ssec.wisc.edu . 608-263-6750 • 608-262-5974 (fax) 
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+ Home 

Registration 

Sponsors 

Provincia di 
Benevento 

THt. UNIVtJltSITY --,./'--
W1SCONSIN 

Integrated 
Program Office 

Meeting Registration Form 
International EOS/NPP 

Direct Readout Meeting 2005 

October 3-6, 2005 
Mediterranean Agency for Remote 

Sensing and Environmental Control (MARSec) 
Benevento, Italy 

Download Flyer (POF) 

Abstract Submission 

If you are submitting an abstract, please send it as an attachment or in the body of al 
dbmeeting@backserv.gsfc.nasa.gov. Please include your name, address and organi 
of the email. The abstract submission deadline is July 31, 2005. 

Would you like to make a poster presentation? No 

An area 36 inches (91.44 cm) wide by 48 inches (121.92 cm) high will be provided fa 
presentations. More space can be provided on request. 

Registration 

Salutation: 

First Name: 

Last Name: 

Title: 

Organization: 

Address1 : 

Address2: 

http' . nasa.gov/registration.cfm 02/0912005 
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,-.: !"cr, ,4' :-_,,;--'.: l • -" .. ": 

City: 

State: 

Zip Code: 

Country: 

Telephone: 

Facsimile: 

Email: 

URL: 

Meeting Functions 

To help us pian our meeting, please let us know which functions you will be attendin~ 
listed below are free of charge: 

Functions: 
Sun Mon Tue Wed TI 
10-2 10-3 10-4 10-5 11 

"' 

Day Tour 'o ~.t 
(More information te be previded shortJy) 

Dinner Reception O ~:~ (Spouses and dependents welcome) 

Benevento City & 
Province tour O 

(Far spouses and dependents) 

MARSec Open House O 
~~._.- .. _ .. 

Pompeii Day Tour 

Financial Assistance 

Limited financial assistance is available. If you require such assistance, please send 
request to dbmeetinq@backserv.qsfc.nasa.qov 

Please let us know of any special requirements you have: 

[ Submit l [Reset! 

Curator: Chnstopher Garvls 


