
N. 80 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 OTTOBRE 2005 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'anno duemilacinque addì VENTI SEI del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 presso la 

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

9858 del 17.10.2005, - 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 On.le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA 
2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI 
3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 
4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 
5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 
6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 
7. CALZONE Antonio 19.MAROITA 
8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 
9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO 
lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO 
11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO 
12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI 

Michele 

Francesco 

Pietro 

Giuseppe 

Paolo 

Gianfranco 

Mario 

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 
Presidente della Giunta. 

Consiglieri ed il 

rusuhanoa~entiiCon~glieri 6-.~9~~1~1~1~3~~18~-~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooo~~~tiiR~~oridciCooti __ ~H~_~ __ ~~_~_~~_~~_~~~~_~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori QRIMALDI, NIST A, PETRIELLA, VALENTINO 

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

I 



IL PRESIDENTE 

comunica al Consiglio che la Giunta Provinciale: 
- con delibera n. 633 del 28 settembre 2005 ad oggetto: "PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO SANNITA. PARTECIPAZIONE AL COLUMBUS DAY 
2005. PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo storno di € 133.957,00 dal cap 
3881 "Fondo di riserva ordinario" per impinguare il cap. 6158; 
con delibera n. 719 del 28 settembre 2005 ad oggetto: "CONVEGNI 
SCIENTIFICI INTERNAZIONALI - PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo 
storno di € 14.556,30 dal cap. 3881 "Fondo di riserva ordinario" per 
impinguare il cap. codice intervento 1070202 - cap. 8466 con la seguente 
denominazione "Spese per promozione e comunicazione delle attività del 
MARSec'" , 
con delibera n. 765 del 6 ottobre 2005 ad oggetto: "ASSOCIAZIONE 
ARTISTICA RI UALANEGLI - PROVVEDIMENTI", ha deliberato lo storno 
di € 20.000.00 dal cap. 3881 "Fondo di riserva ordinario" per impinguare il 
cap. 6442 - Bilancio 2005. 

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

Al termine, il Presidente AGOSTINELLI, pur restando in aula, invita il Vice 
Presidente LAMP ARELLI ad assumere la presidenza. 

Si dà atto che è uscito il Presidente NARDONE. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n... (.t .... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ..... 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

2005 

Oggetto: Delibera C.P. D. 80 del 26.10.2005 ad oggetto: "COMUNICAZIONI DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto. 



La-{"esellte deliberazione viene affissa JJ 3 OTT. ~Ùft6ç all'Albo P~etorio per rimanemi 15 giO~i 
"'.~ ~ 

~I*l~ PROVINCIA di BENEVENTO 

"'t 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~del -------

28 SETI 2005 

Qggetto: PROlVIOZIONE DEL TERRITORlO SANNITA. PARTECIPAZIONE AL 
COLUMBUS DAY 2005. PROVVEDIMENTI .. 

~ .. L'anno duemilacinque il giorno ve,~O L\ I) . del mese di ~ \:.J\M /:; '~ 
. 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 ASSENTE · 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSENTE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott . Giorgio Carlo NXSTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore ASSENTE 

?) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSENTE 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del SegretrY~ GeneralePftt. G:nclaUdiOIANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE~l.JU:~,~~ L ~ 
LA GIUNTA 

presso la 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino istruita da Antonio De Lucia qui di seguito 
trascritta: 

Preso atto che sono in programma a New York nel prossimo mese di ottobre, da parte della comunità 
italiana negli Stati Uniti, le tradizionali celebrazioni del Columbus Day per ricordare la data della 
scoperta dell'Amer:ica da parte di Cristoforo Colombo; 

Tenuto conto che la Provincia di Benevento, in linea con le indicazioni che provengono sia dal 
Ministero, sia dalla Regione Campania, intende partecipare alle Celebrazioni; 

Ricordato che: 
• è stato imponente il fenomeno dell'emigrazione dei Sanniti sin dal secolo XIX; 
• quanti hanno cercato lavoro e fortuna all'estero, per effetto del sistema delle rimesse economiche di 

questi lavoratori ai parenti rimasti in Patria, riportavano una robusta fonte di reddito per il Sannio, 
anche se nel contesto dei devastanti squilibri sociali ed economici che la situazione comportava; 

Sottolineato che, esaurita la fase più acuta del movimento migratorio, la Provincia di Benevento da 
qualche anno a questa parte sta cercando di intrattenere rapporti di tipo più maturo con gli italiani 
emigrati e, tra le altre iniziative, la Provincia: 1) ha attribuito i Premi "Il Gladiatore d'oro" agli 
imprenditori Lee Iacocca e Salvatore Minicozzi (il primo in USA, il secondo in Canada); ad Annamaria 
Maturi, operatrice culturale in Canada; agli scrittori Robert Viscusi e fYlario Mignone (entrambi negli 



States); 2) ha donato agli italo-americani la Statua di Padre Pio da Pietrelcina, realizzata da Antonio 
Maturo, artista nato ed attivo nella cittadina del Santo; 3) sta raccogliendo, attraverso il proprio sito 
Internet, le storie degli emigranti ai fini di una loro pubblicazione; 4) grazie alla rete Internet viene 
curata la diffusione di notiziari radio-televisivi locali e nazionali in tutto il mondo; 5) con le competenti 
autorità scientifiche sannite e canadesi è stato sottoscritto un protocollo per organizzare e stilare il 
programma tecnico-finanzario di una cooperazione nell'area della formazione, ricerca biotecnologia, 
sicurezza agroalimentare~ 

Evidenziato e sottolineato che 
• in tali politiche si collocano anche le iniziative rientranti in una maggiore attenzione ai rapporti 

commerciali con le comunità italiane all'estero • 
• sotto tale profilo la Provincia di Benevento ha curato la realizzazione di un sistema di scambi 

internazionali nell'ambito del Progetto PLAIT (Pubblic local agency for international trade fl

), 

realizzata con la Regione Campania per il lancio di prodotti "Made in Sannio"; 
• con le missioni all'estero, specialmodo in Canada e in USA, la Provincia ha potuto presentare 

prodotti tipici dell'artigianato e della filiera dell'agroalimentare sannita (ceramiche, lavorazione del 
ferro, pasta, vino, etc.), nonché ha potuto portare nel Sannio imprenditori della Gran Bretagna e del 
Canada in visita alle nostre aziende; 

• tali iniziative hannq .prodotto risultati molto interessanti e talora persino sorprendenti: il ,volume 
finanziario delle esp'ortazioni del Sannio è passato, infatti, secondo una rilevazione della Camera di 
Commercio di Benevento, su dati ISTAT, dai 46 milioni di Euro del 1996 ai 70 milioni del 2004, 
segnando un + 24,6 in un solo anno, tra 2003 e 2004, mentre con il Canada il saldo positivo è stato 
pari addirittura ad un +878% in un solo anno; 

Tenuto conto che la riconquista di rapporti con la collettività italiana all'estero è un momento 
importante e significativo nelle politiche sociali e di sviluppo a più ampio raggio della Provincia di 
Benevento, ai fini della promozi,o[1e del territorio; 

Valutata l'opportunità che,. la:. Provincia, in linea peraltro con le indicazioni della Regione Campania, 
partecipi con una propria delegazione alle Celebrazioni del Columbus Day 2005; 

Ritenuto quindi dover partecipare con una delegazione qualificata non solo dal punto di vista del 
prestigio istituzionale dell'ente, ma anche per la promozione delle attività culturali, scientifiche ed 
economiche del Sannio 

Rilevato che: 
-con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 926 del 26/06/2004 è stata prevista l'istituzione 
Agenzia Beni Culturali Art Sannio Campania, approvandone il relativo statuto; 
-con Delibera di Consiglio Provinciale di Benevento n. 13 del 24/03/2004 la Provincia ha previsto la 
Agenzia Beni Culturali Art Sannio Campania, approvaddone il relativo statuto; 
-Art Sannio Campania è stata istituita da Provincia e Regione nel 2004 e non ha fini di lucro; 
-Art Sannio Campania' ha quale capitale di dotazione solo provviste di denaro pubblico, provenienti al 
51 % dalla Provincia e al 49% dalla Regione; 
-lo Statuto di Art Sannio Campania prevede la organizzazione, la gestione di eventi culturali; 

Vista l'allegata nota di Art Sannio Campania con la quale a seguito intesa con l'Amministrazione ha 
dichiarato I la disponibilità a partecipare alla realizzazione del programma di partecipazione della 
Provincia al "Columbus Day 2005" concorrendo al finanziamento delle spese, con l'assunzione a 
proprio carico dell'onere finanziario di € 25.000,00 per le attività di coordinamento organizzativo e 
comunicazione promozionale; 

Tenuto conto che l'organizzazione e la gestione di manifestazione di notevole complessità per i mezzi 
impiegati e le dotazioni logistiche occorrenti, quale appunto è il Columbus Day 2005 richiede peculiari 
professionalità e strutture a tanto appositamente dedicate; 

Preso atto che le strutture interne della Provincia,tenuto conto degli ordinari carichi di lavoro e dei 
tempi ristretti,oltre alla mancanza di idonee profeSSionalità, non sono in gr·ado di assicurare l'efficiente 
organizzazione e gestione delle manifestazioni e complesse attività programmate; 

Ricordato che nello Statuto della Società Art Sannio Campania è prevista espressamente la 
organizzazione e la gestione di eventi promozionali; 
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Su parere favorevole dell~s3e33&fe relatore ~'f\f- ~ l Q E l{l" ~ t€. \4« y) ot-tE 

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di 
interpretazione; 

2) approvare la partecipazione della Provincia di Benevento al Columbus Day 2005 in New York 
USA, secondo il programma allegato che resta parte integrante e sostanziale del presente 
dispOSitivo che prevede la spesa complessiva di € 166.500,00 ; 

3) di prendere atto del cofinanziamento di € 25.000,00da parte di Art Sannio Campania Spa per le 
attività di cofinanziamento organizzativo e comunicazione promozionale; 

4) di approvare la spesa a carico della Provincia che risulta pari ad € 141.500,00 al netto del 
cofinanziamento di € 25.000,00 da parte di Art Sannio Campania per le attività di coordinamento 
organizzativo e comunicazione promozionale; 

. 5) imputare la spesa complessiva a carico della Provincia di Benevento pari ad € 141.500,00 al 
cap. 6158, che non avendo sufficiente disponibilità viene impinguato della somma di € 133.957,00 
mediante storno di pari importo dal cap. 3881 - Fondo di riserva ordinario 

6) approvare la delegazione ufficiale della provincia alle Celebrazioni del Columbs Day 2005 nella 
persona dei signori indicati nell'allegato prospetto; 

7) affidare ad ART SANNIO Campania l'organizzazione e la gestione del!' intero programma di 
partecipazione al Columbus Day 2005 

8) Comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, a cura del 
presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma del!' art. 11 del Regolamento di Contabilità; 

9) Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale della Banca Popolare di Novara; 

10) Incaricare il Dirigente in luogo di autorizzare i successivi e consequenziali adempimenti; 
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IL PRESIDENTE 

~~e~ 
~====~==n===== 

~. j9ò ' Registro Pubblicazione 
l certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
JDsecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

~ENEVENTO ------------------------
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a suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e 
)ntestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

I ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D.Lgs.vo 
3.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

-J RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

57 il gior:no _________ _ 

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

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

El stata revocata con atto n, ' del ------

enevento lì, -------------
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ucleo di Valutazione il prot. n. ______ _ 

onferenza dei Capigruppo il prot. n. ______ _ 
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DELEGAZIONE 

l. NARDONE CARMINE: Presidente della Provincia, Capo delegazione; 

2. BOZZI Giovanni: Consigliere provinciale, Componente delegazione; 

3. DI MARlA Antonio: Consigliere provinciale, Componente delegazione; 

4. MORTARUOLO Domenico: Consigliere provinciale, Componente delegazione; 

5. LOMBARDI Paolo: Consigliere provinciale, Componente delegazione; 

6. FELEPPA Michele: Consigliere provinciale, Componente della delegazione; 

7. CIARAMELLA Biagio: Questore, cOlnponente delegazione; 

8. DE BLASIO Giovanni: Giornalista; 

9. FUCCIO Giovanni: Giornalista. 



PARTECIPAZIONE AL COLUMBUS DAY 2005 

Carmine NARDONE 

Giovanni BOZZI 

Antonio DI MARIA 

Domenico MORTARUOLO 

Paolo LOMBARDI 

Michele FELEPP A 

Biagio CIARAMELLA 

Giovanni DE BLASIO 

Giovanni FUCCIO 
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Oggetto: Partecip'~ione al Columbus Day 2005 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0021 051 oata23/09/2005 

oggetto PARTECIPAZIONE AL 
COLUMBUS DAY 2005 

oest.Servizi Settore 

Al Dirigente Settore Servizi ai Cittadini 
della Provincia di Benevento 
Dott.ssa Patrizia Taranto 

Facendo seguito ai precedenti incontri intercorsi ed in riferimento al programma di 

partecipazione al Columbus Day 2005 così come concordato, l'Agenzia Art Sannio Campania 

s.c.p.a. si impegna a partecipare finanziariamente alla realizzazione del progetto assumendo a 

proprio carico l'onere di Euro 25.000,00 per ciò che concerne le attività di coordinamento 

organizzativo e comunicazione promozionale. 

Distinti Saluti 
Il Presidente del C.d.A 

Art Sannio Campania Scp.a. - Via etino Ricci, - 82100 Benevento 
P.l. 01335240626 - TeIefax: 0824.29919 

e. mail artsanniocampania@virgilio.it 



Programma "Columbus Day 2005" 

Venerdì 7 ottobre: 

Arrivo a New York della Delegazione Istituzionale 

Sera: Cocktail Party per Sponsor e Media 

Sa bato 8 ottobre: 

Mattina: Sede della Regione Campania - Conferenza Stampa congiunta 

Provincia di Benevento - Provincia di Caserta) a cura del!' Istituto Italiano di 

Cu Itura a New York. 

Presentazione di: ARCOS e PALEOLAB 

Ore 10: 00 Columbus Day Parade, nella contea del QUEENS, NY 

Sera: Gala Dinner Annuale 

Domen ica 9 ottobre: 

(Gruppo 2) 

Ore 10.00 Columbus Day Paròde nella città di Lodi in New Jersey 

( Gruppo 1) 

Ore 11.30 Columbus Day Parade al Bronx, nel quartiere Italiano della Morris Park 

Ave, parteciperanno autorità italiane ed americane-

ore 15.00 trasferimento con pullman nello Stato del New Jersey, per partecipare al 

Pomeriggio Campano. 

Ore 17.00: Pomeriggio Campanoi 

(CC.IA SA - Provincia di Benevento) Premiazione al neo eletto Euro Deputato 

Onorevole Alfonso Andria, durante lo spettacolo canoro al Fenician College di Lodi 

New Jersey con la partecipazione della cantante Elena Bonella. ( Sponsor Provo 

Benevento), Ed comici Salernitani I Fatebenefratelli (sponsor Camera di 

Commercio di Salerno) 



" 

Valutata l'opportunità di affidare ad Art Sannio Campania la gestione e la realizzazione de! Programma 
di partecipazione della Provincia di Benevento al Columbus day 2005; 

Visto il Programma di massima della Visita allegato al presente Verbale; 

Rilevato che detto programma consta di diversi momenti conviviali, scientifici, seminariali, etc., 
finalizzati comunque alla presentazione e promozione, mediante consegna di brochure, visione di 
filmati, redazione di articoli per testate varie, etc. di prodotti tipici, attività, Istituzioni culturali del 
Sannio ad eminenti personalità ed Associazioni ed Organizzazioni del mondo politico, culturale, 
economico italo-americano e americano; 

Preso atto che la delegazione ufficiale è composta da LI. e _';~persone come da elenco allegato; 
Preso atto altresì che per il coordinamento organizzativo e marketing, per la realizzazione di pacchetti 
di materiali informativo in lingua italiana ed inglese, la realizzazione di filmati, le spese di viaggio per la 
delegazione ufficiale, il trasferimento in USA e lo sdoganamento di merci, l'allestimento di carri, è stata 
preventivata una spesa complessiva di (166.500,00 (centosessantaseimilacinquecento euro); 

Tenuto conto che Art Sannio Campania 2005 concorre al finanziamento della spesa, assumendo a 
proprio carico l'onere finanziario di € 25.000,00 per le attività di coordinamento organizzativo e 
comunicazione promozionale; 

Preso atto che la spesa complessiva a carico della Provincia di Benevento ammontante ad ( 
141.500,00 va imputata al cap. 6158, che non avendo sufficiente disponibilità viene impinguato della 
somma di ( 133.957,00 mediante storno di pari importo dal cap.3881 - Fondo di riserva ordinario; 

Si propone: 

1) approvare la partecipazione della Provincia di Benevento al Columbus Day 2005 in New York 
USA, secondo il programma allegato che resta parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo che prevede la spesa complessiva di € 166.500,00 ; 

2) di prendere atto del cofinanziamento di € 25.000,OOda parte di Art Sannio Campania Spa per le 
attività di cofinanziamento organizzativo e comunicazione promozionale; 

3) di approvare la spesa a carico della Provincia che risulta pari ad € 141.500,00 al netto del 
cofinanziamento di € 25.000,00 da parte di Art Sannio Campania per le attività di 
coordinamento organizzativo e comunicazione promozionale; 

4) imputare la spesa complessiva a carico della Provincia di Benevento pari ad € 141.500,00 al 
cap. 6158, che non avendo sufficiente disponibilità viene impinguato della somma di € 
133.957,00 mediante storno di pari importo dal cap. 3881 - Fondo di riserva ordinario 

5) approvare la delegazione ufficiale della prDvincia alle Celebrazioni del Columbs Day 2005 nella 
persona dei signori indicati nell'allegato prospetto; 

6) affidare ad ART SANNIO Campania l'organizzazione e la gestione dell' intero programma di 
partecipazione al Columbus Day 2005; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì 

l;f\. 1 i~ 
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Il Dirigente del Settore FINANZE 

E CONTROLLOi~. IVIICO i (Dr. sergt9\ LLO) 



La presente deliberazione viene affissa il 

) , 15 ') IMMEDIATA ESECUTIVITA 

- 3 OTT. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

<l8 S(1) 2005 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 1 d ~ del ______ _ 

Oggetto: CONVEGNI SCIENTIFICI INTERNAZiJiONALI. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque il giorno \kutoU:O del mese di ~~ 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Pro~inciale con l'intervento dei Signori: 

presso la 

l) On.1e Carmine NARDONE - Presidente 

2}Rag .. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSEiVTE' 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segre 

L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA 
" 

Preso visione della proposta del Settore Speciale MARSec istruita dal Dir. Dott. Ludovico Barone, qui di 
seguito trascritta: 

Tenuto conto che: 
1. il 30 settembre, con inizio alle ore 10.30, si terrà presso la Sala "Raffale Delcogliano" di Villa dei 

Papi, a Benevento, la Tavola rotonda su "L'innovazione tecnologica e la ricerca quali fattori 
competitivi per lo sviluppo del territorio". L'incontro, organizzato dalla Provincia di Benevento, dalla 
Mediterranean Agency for Remote Sensing and Environmental Control (MARSec), dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli e da quello della Provincia di Benevento, affronteranno il tema di 
uno sviluppo del Mezzogiorno impostato sulla produzione di innovazione e non più suWimportazione 
della stessa. Di queste coordinate d'intervento, molto diverse da quelle del passato, discuteranno: 
dr. Gianfranco ALOIS- Presidente Agenzia Marketing Territoriale S.p.a.; ing. Massimo CAVALIERE -
Direttore generale CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali); ing. Luigi Alberto CIAVOLI -
Presidente ASAS - FEDERCOMIN; Prof. Maurizio DI BISCEGLIE - Universita' degli Studi del Sannio, 
Direttore Scientifico MARSec; Prof. Fabrizio FERRUCCI - Presidente Corso di Laurea "Gestione rischi 
Naturali" - Universita' degli Studi della Calabria; dr. Luigi FUSCO - Senior Advisor Earth Observation 
Applications- ESA; dr. Riccardo MONTI - Value Partners, Director; ing. Marco PASCUCCI -
Consigliere per lo Spazio del Ministero delle Attività Produttive e dr. Giuseppe PENNELLA
Responsabile Ricerca e Sviluppo Formez. I lavori, moderati dall'ing, Norberto Salza (coordinatore 
tecnico commissione aerospaziale dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli) saranno 
introdotti dai presidenti degli ordini su menzionati, rispettivamente Ing. Luigi Vinci e ing. Francesco 
Cardone, e conclusi dall'on.le Carmine Nardone, presidente della Provincia di Benevento. 

( 
j 



2. Si terrà dal 3 al 6 ottobre presso la sede del MARSec (Mediterranean Agency for Remote Sensing 
and Environmental Control), a Villa dei Papi, in Benevento, il Seminario "International EOSjNPP 
Direct Readout Meeting", organizzato previa autorizzazione della Giunta Provinciale (Deliberazione 

./ 

n. 633 del 02.09.05). Si tratta di una iniziativa scientifica, di rilevanza mondiale per la qualità dei 
relatori e degli scienziati partecipanti, provenienti da tutto il mondo, che ha per oggetto lo stato di 
salute della Terra (EOS sta per Earth Observing System). La scelta di Benevento per un tale 
simposio si spiega con il fatto che il MARSec è una delle Stazioni della NASA, l'ente spaziale 
americano, per l'osservazione sulla salute del pianeta. Il Seminario è organizzato dall'agenzia 
sannita MARSec e dallo Space Science and Engineering Centre ed è sponsorizzato dalla NASA, dalla 
Provincia di Benevento, dall'Università del Wisconsin, dall'Integrated Program Office (IPO) e dalla 
NOAA. Benevento, quindi, ospiterà per quattro giorni circa cento ricercatori provenienti dalle "direct 
readout station" di tutto il mondo, cioè dalle stazioni che, come il MARSec, ricevono direttamente i 
segnali dai satelliti della NASA Terra ed Aqua per lo studio dell'atmosfera e dell'ambiente. II 
MARSec, avendo completato la realizzazione del sistema di acquisizione dei dati MODIS, AIRS, ed 
AMSR-E, ed il relativo sistema di elaborazione degli stessi è diventato a tutti gli effetti una delle 
stazioni dell'Earth Observing System (EOS) grazie a cnhe a professionalità e scienziati individuati 
dall'Università degli studi del Sannio, che supervisiona le attività della Stazione, realizzata su 
progetto proprio dell'Ateneo Sannita e co-finanziamento Provincia e Regione Campania. La NASA, 
quindi, insieme ai partner più prestigiosi del progetto, ha dato pieno riconoscimento al MARSec, 
candidandola per l'organizzazione del meeting. 

Rilevato che trattasi di iniziative di altissimo livello e prestigio internazionali destinate a qualificare la 
Provincia quale ente promotore di innovazione e di cultura; 

Evidenziata la necessità di procedere alla migliore organizzazione delle iniziative di che trattasi; 

Tenuto conto che la Società Nico srl, via Aurora,· 39, sco B, int. 6, 00187 Roma, specializzata in 
organizzazione di Convegni e di. Seminari di Studi, che più volte ha dimostrato di godere la piena 
fiducia dell'ente, approntato. un· preventivo di spesa per la gestione complessiva dei due eventi, 
comprensiva dell'accoglienza. degli ospiti, delle spese di stampa e pubblicità, dei gadgest e di 
quant'altro necessario al pieno successo delle iniziative al prezzo complessivo di € 12.130,25 IVA 
esclusa, pari a 2.426,05, per un totale di € 14.556,30 IVA inclusa; 

Preso atto che: 
• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 633 del 02.09.05, è stato istituito il capitolo codice 

intervento 1070202 - cap. 8466 con la seguente denominazione "Spese per promozione e 
comunicazione delle attività del MARSec" con una dotazione iniziale, attualmente esaurita, di € 
30.000,00, finanziato con storno dal Fondo di Riserva Ordinario cap. 3881; 

• per garantire la copertura finanziaria delle due iniziative sopra citate, risulta necessario prelevare 
dal Fondo di Riserva Ordinario - cap. 3881 ulteriori € 14.556,30, da imputare al capitolo 8466; 

Si propone: 

1) approvare il programma per l'Organizzazione dei due Convegni scientifici su: 1) "L'innovazione 
tecnologica e la ricerca quali fattori competitivi per lo sviluppo del territorio" e 2) International 
EOSjNPP Direct Readout Meeting"; 

2) affidare la organizzazione degli eventi a Nico srl, via Aurora, 39, sco B, int. 6, 00187 Roma; 
3) approvare la spesa di € 14.556,30 e di imputarla al cap. codice intervento 1070202 - cap. 8466 

con la seguente denominazione "Spese per promozione e comunicazione delle attività del 
MARSec", finanziandola con storno· dal Fondo di Riserva Ordinario cap. 3881 per un identico 
importo. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -----------------
Il O' ige~n e I Settore 

(do . lud RONE) 

//.~ ~ 



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(Dr. Sergio MUOLLO) 

Su pa re re fa va revo I e de J+!.Assefisoçe rei atofe-_.-I.?_R~f~S-'-'-I_~=-::[:::.-.A':""--.J-1 ~é,"--

DELIBERA 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio 
prevalente di interpretazione; 

2) approvare il programma per l'Organizzazione dei due Convegni scientifici su: 1) 
"L'innovazione tecnologica e la ricerca quali fattori competitivi per lo sviluppo del territorio" e 
2) International EOSjNPP Direct Readout Meeting"; 

3) affidare la organizzazione degli eventi a Nico srl{ via Aurora{ 39{ sco B, int. 6{ 00187 Roma, 
4) approvare la spesa di € 14.556{30 e di imputarla al cap. codice intervento 1070202 - cap. 

8466 con la seguente denominazione "Spese per promozione e comunicazione delle attività 
del MARSec", finanziandola con storno dal Fondo di Riserva Ordinario cap. 3881 per un 
identico importo; 

5) notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Novara{ 
dando al provvedimento stesso{ stante l'urgenza{ la immediata esecutività; 

6) comunicare il presente atto al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile. 



Verbale letto, confermato e sotto 

IL SEGRETARIO GEN 
(Dr. Gianc1audio IANNELLA) 

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

BEN VENTO ___ -_3_0_TT_,_20_0_5_ 

e La suestesa, deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data __ .....;:1_0_"\ ______ _ 
contestualme~te comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il giorno _________ _ 

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

D Decorsi lO giorni dal1à sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D El stata revocata con atto n. del ------- ------------

Benevento lì, - 3 011.2005 

==--====- :======================= ,--~-=-=== 

Copia per 

SETTORE t1e R5 e c < il ______ prot. n., _____ _ 

SETTORE ~DU:70.. e., (Sé il prot. n. _____ _ 

SET~ ~ bt fiili [) il prot. n. ____ _ 

JRevisori dei Conti il _______ prot. n. 

-C{Nucleo di Valutazione il prot. n. ______ _ 

X co, nferenza dei Capigruppo I il prot. n. ______ _ !z;< f}fo T! ft e() ~ Pd 
l-l ,K C~p 



." a' D~TT~ 2qD~ -, ':::DIATA ESECUìJV ' 
. . . " I.··· r-' . IrA La presente delLuerazrone vzene affIssò. LI al A bo Pretono per nmanervL 1:] gromL 

PROVINCIA di BENEVENTO 
j 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 155 del D 6: OTT. 2005 

Oggetto: Associazione Artistica ili Ualanegli - Provvedimenti. 

L'anno duemilacinque il giorno ~ ~ del mese di __ -->..;ar~>.L.I--""'V<-~-"-· ____ "'--__ presso 

la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1. 
l) On.le Carmine NARDONE· - Presidente 

2) Rag. Gi·ovanni NIASTROCINQUE -Vice Presidente 

~ 3) Rag Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIM:ALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NIST A - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA·· 

SPATAFORA 

- Assessore 

8) Dott. Rosario - Assessore 

9) Geom. Carlo V ALENTrNO - Assessore 4~'S.::;;V~ :L~; 

.. \.[.. .. lLVICESEGRETARIOGi=NEM1..E 
Con la partecIpazIOne del Segretano Generale 'Gr. GlanCh!Ud;O. aW~tuLLmLLrA (O"'tt. Sergio MUOLL'O) 

L'ASSESSORE PROPONENTE -Dott. G .C. NISTA - ~ 
----7-~r-~------------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini istruita dal funzionario rvfichele Nazzaro 
qui di seguito trascritta: 

PREIVIESSO: 

CHE la Provincia di Benevento ha assunto tra le sue priorità la promozione del territorio e 
la valorizzazione delle risorse economiche, culturali e naturali del Sannio, con attenzione 
alle sue potenzialità turistiche; 

CHE per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Provincia ritiene opportuno 
sostenere le iniziative miranti allo sviluppo del territorio e la promozione delle sue 
molteplici risorse; 



TENUTO CONTO che il Sannio è una terra storica d'emigrazione con una presenza rilevante di 
sanniti anche in terra argentina dimostrata dall'esistenza d'associazioni che alimentano i legami con 
la terra natia; 

VISTA la nota, acqUlslta al prot. n. 12254 del 26/05/2005, con la quale il Presidente 
dell' Associazione Artistica Ri Ualanegli chiedeva un contributo economico ai fini di poter 
partecipare alla manifestazione "lo Festival Lv'lundial De Danzas Folcloricas" che si svolgerà a 
ìvlendoza (Argentina) dal 06 al 12 dicembre c.a.; 

CONSIDERATO che 1'Associazione Artistica Ri U alanegli rappresenterà, in questa 
manifestazione, non solo il Sannio ma l'Italia, quindi occasione unica per far conoscere e riscoprire 
le espressioni artistiche, creative e culturali sannite ai gruppi che parteciperanno provenienti dai 
cinque continenti; 

TENUTO CONTO che la manifestazione "10 Festival Mundial De Danzas Folcloricas" per le sue 
peculiarità e caratteristiche diventerà, sicuramente, unico festival al mondo, capace di produrre un 
confronto sui valori, sull' arte, sulla cultura dei partecipanti al fine di fonnare un progetto d'unità 'dei 
popoli; 

- CHE si propone di sviluppare un rapporto basato sulla rivalutazione delle tradizioni, creando 
così validi momenti d'aggregazione e di reciproca conoscenza, capace di promuovere l'immagine 
del Sann~o oltre i confini nazionali, valorizzandone le potenzialità artistiche, turistiche e culturali; 

RlTENUTO che la promozioge e la valorizzazione del territorio sannita è tra gli obiettivi primari 
della Provincia; 

SI PROPONE di concedere un contributo di € 20.000,00 (ventimila/OO) al fine di rappresentare la 
Provincia alla manifestazione "10 Festival Mundial De Danzas Folcloricas", con imputazione della 
somma di € 20.000,00 (ventimila/OO) al cap. 6442 che essendo insufficiente se ne propone 
l'impinguamento con il prelievo della somma di pari importo dal cap. 3881 "Fondo di riserva 
ordinario". 



• 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì --------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì, _______ _ 

--
Su relazione dell' Assessore alle Politiche Sociali e attività culturali Dr. Giorgio C. NISTA 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

2. Partecipare alla manifestazione concedendo all' Associazione Artistica Ri Ualanegli un 
contributo di € 20.000,00 (ventimilaJOO) per rappresentare la Provincia alla manifestazione 
"l ° Festival De Danzas Folcloricas"; 

3. Imputare la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) al capitolo 6442 - Bilancio 2005, che non 
J 

avendo sufficiente disponibilità viene impinguato della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) 
mediante storno di pari importo dal cap. 3881 "fondo di riserva ordinario"; 

4. Comunicare al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, a cura del Presidente del 
Consiglio ai sensi del 2° comma dell'art. Il del Regolamento di Contabilità; 

5. Notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale "Banca Popolare di Novara"; 

, 6. Mandare la presente delibera al Dirigente Settore Servizi ai Cittadini per i provvedimenti 
consequenziali. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

============--===============================--===================================~=~ 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 

_=====~~============-_=-=-=-=-=====f,~#~~.~sFrr=i,;·2~~TiUoo:!~~~~L" 
, .. ~CI =rrr:t?"~UJ.(w I n n·, -;:T[ ~ Ir ., 

'-.----------4-- ;"~"-N'--.:":' ,,1.M~,;.:~~'4 j 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ,t Ci --f--'~-'è-t-6:q:testualmente'comunicata 
ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del TU, - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267 - " L..v~J,J~ 

SI ATTESTA, che la presente deliberazi,one è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T. U. - 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, TU. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 

)(Dichiarata immediatamente es~guibile (art. 134, cornrna4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267). 

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

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

Benevento, lì _____ ' '..;;...! ~'ì_'~ 

Copia per 

SETTORE ~J..> 
SETTORE tl:~(]Q 

,,\~~EGRETARIO GENE . 

\~ (t;'~i' Y: ~n~,:.!~()~M:4ll'O 
'\.,:; "--_. ".> 

_.~".,..:~.~;~>,. ; /.'~.'tx. Chi:rl/CIlè'IU//.. :,;4;/E'f:?A[ 
"-. IV i/i/\0Vf::l.L4) 

~ ii"...o~\.c"""iJ=-____ prot. n. ______ _ 

e... Gl ...... è~ __________ pro t. n. __________ _ 

SETTO RE ___________ il ________ prot. n. ________ _ 

.IRevlsori dei Conti 

"z{ N llC!eO diVo lutozio ne 

il _________ prot. n. _________ _ 

il ________ prot. n. ______ _ 

======== 



. /1 

, d' Benevento 
~ Provincia I 

~ AOO: Prot. Generale 

t allo Entrata 
Re<JlstroPro oc oata2610512005 

Nr prol0012254 NTRI8UTO) ~ . 
Oggetto RICHIESTA CO ,J 

~~ 
P 

'\dente provincia . 
Oest. res 

~~-L-i ~LA~C\ I C\ V\e91 i 

ASSOCIAZIONE ARTISTICA 

Gruppo 

Teatrale 

Folk 

PROVINCIA DI BENEVENiO 
Ill.mo Signor PRESIDENTE della 

~ . 

2 5 MAG 2005 PROVINCIA DI BENEVENTO 
iazza Castello 
2100 BENEVENTO 

Ci sentiamo onorati per aver ricevuto un invito di parteéip ione al 10 FESTIVAL MUNDIAL DE 

DANZAS FOLCLORICAS che si svolgerà a Mendoza (Argentina) dal 6 al 12 dicembre 2005 e che 

vedrà la presenza di Gruppi provenienti dai einque continenti. 

Ritengo che rappresentare ['Italia e il Sannio in questa manifestazione sarebbe una grossa e 

prestigiosa esperienza oltre che un grandissimo privilegio per i 35 giovani che compongono questo 

Gruppo Teatrale Folk ed essenzialmente una occasione irripetibi[e per una promozione turistica delle 

bellezze del Sannio e della Campania tutta. 

Per i nostri giovani sarebbe estremamente interessante poter confrontare le proprie espressioni 

artistiche, la propria creatività, [a propria cultura con una identità di principi, di valori e di mentalità tesa 

a formare un patrimonio comune per un progetto futuro di unità dei popoli. 

Chiedo, pertanto, che ci venga concesso un congruo contributo che possa permetterei di partecipare a 

detta manifestazione. 

A[lego una nota delle spese totali previste con i programmi e i preventivi i mio possesso, 

Ringraziando anticipatamente, 

vogliate gradire distinti saluti. 

PI. 007 1 22J0622 ---------::>7~-------------+-+--------

82027 PONTELANDOLFO (BN) - Via Municipio (0824) 851021 



ASSOCIAZIONE ARTISTICA 

Gruppo 

Teatrale 

Folk 

Spett.le : 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Piazza Castello 
82100 BENEVENTO 

10 FESTIVAL MUNDIAL DE DANZAS FOLCLORICAS - Mendoza (Argentina) dal 6/12 dicembre 2005 

Voli aerei NR (Roma-Mendoza) ... 

Spese di soggiorno (Vitto e alloggio) 

Viaggi in Pullman (raggiungimento aeroporti) 

Per targhe, coppe e trofei di scambio 

Per acquisto tamburelli, tammorre e cembali 

760,00 x 35 = ....... e 26.600,00 

300,00 x 35 = ....... 8 9.500,00 

....... 8 900,00 

8 1.500,00 

8 1.400,00 

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

Totale .... 8 40.000,00 

P.I. 0{)7! 22J0622 ------+---I-----c~~::....-_f_-------------

82027 PONTE ) - Via Municipio - Te!. (0824) 851021 




