
N.~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 GIUGNO 2007 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 328 DELL'11.6.2007 AD OGGETTO: ""FUTURITY" 
- SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE UTILE ALL'UOMO ED ALL' AMBIENTE -
PROVVEDIMENTI" . 

L'anno duemilasette addì VENTINOVE del mese di GruGNO alle ore 11,30 presso la 

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

6941 del 22.06.2007. - 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: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14.GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18.MAROTTA Mario 

7. CAPOCEF ALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom .. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 4, 6,9, 12, 13, 16, 17, 18,23,24 
Sooopre~~i~~wridciCooti ______ ~fi~ _______________ ~ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA, VALENTINO, 
FORGIONE, SPATAFORA. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto dà la parola al Presidente NARDONE, il quale data per letta la 
proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
ne illustra il contenuto soffermandosi dettagliatamente sui prototipi e sui prodotti innovativi 
proposti da numerosi espositori .. 

Si apre il dibattito a cui intervengono i Consiglieri DE CIANNI e BARRICELLA i quali pur 
concordando con l'attività di innovazione e di ricerca, l'unica in grado di dare una svolta ai vari 
territori, contestano nel merito le numerose variazioni operate senza tenere conto che le strade 
provinciali versano in uno stato disastroso e che le attività si vanno a fare senza una 
programmazione facendo venire meno il ruolo del Consiglio Provinciale. Preannunciano per tali 
motivazioni il voto contrario. 

Il Consigliere NAPOLIT ANO non entra nel merito delle spese, ma chiede per iniziative di 
questo genere un maggiore coinvolgimento del Consiglio al fine di evitare polemiche politiche. 
Preannuncia l'astensione anche a nome del Gruppo FI. 

Si dà atto che è entrato il Consigliere DAMIANO ALDO ed esce il Consigliere 
GAGLIARDI, per cui i Consiglieri presenti sono 15. 

I Consiglieri RUBANO e CAPOCEFALO concordano con il Consigliere NAPOLITANO. Il 
primo anche per quanto riguarda l'astensione, il secondo invece si dissocia sulla votazione 
preannunciando voto favorevole. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello 
nominale la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 16 (15 Consiglieri + Presidente), contrari 2 
(BARRICELLA - DE CIANNI), astenuti 2 (NAPOLITANO - RUBANO), favorevoli 12, la 
proposta viene approvata con 12 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito dell'eseguita votazione. 

VISTO i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

DELIBERA 

• RATIFICARE, come ratifica, ai sensi dell'art. 42 ultimo comma del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
EE.LL .. in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la delibera della Giunta Provinciale n. 328 
del Il giugno 2007 ad oggetto: " "FUTURITY" - SETTIMANA DELL 'INNOVAZIONE 
UTILE ALL'UOMO ED ALL'AMBIENTE - PROVVEDIMENTI". 



Verbale letto 

E DEL CONSIGLIO 
GOSTINELLI -
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Al 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Ratifica delibera G.P. n. 328 dell' 11.6.2007 ad oggetto: " "FUTURITY" -
SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE UTILE ALL'UOMO ED ALL'AMBIENTE -
PRO VVED IMENTI".-

L'ESTENSORE 

.,...' 
ISCRITTA AL N. ? ----::;!!;,.----
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. hl1 
. .() .D n S \f\ ('J ,..... .f' 

Su Relazione \' \"\ \L t 't.J k (}{ \ \L 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. __ 
Contrari N. --

dei 2 Q 8 I il ZUU I 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET 

IONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con l'atto di G.P. n. 328 dell' 11.6.2007 è stato deliberato: 

1. di promuovere la -Settimana dell'innovazione utile per l'uomo e l'ambiente 
"Futurity" e di svolgerla dal 21 al 28 giugno 2007 nel capoluogo sannita; 

2. di prendere atto che la spesa preventivata è di € 700.000,00; 

3. imputare la spesa agli istituenti capitoli di bilancio: 
cod. 1070203 Cap. 8477/2 "Spesa per la settimana dell'innovazione utile all'uomo 
ed all'ambiente" per € 500.000,00; Cod. 1070205 Cap. 8523/2 "Trasferimento per 
la settimana dell'innovazione utile all'uomo ed all'ambiente" per € 200.000,00; da 
finanziarsi con la maggiore entrata di pari importo accertata sul Cod. 1010003 
Cap. 41/3 recupero tributi anni precedenti" 

4. di assegnare ai fini dell'attribuzione del P.E.G. gli istituenti capitoli al centro di 
responsabilità 03 -Dirigente Settore Pianificazione Territoriale; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è variazione al bilancio di previsione 
adottato in via di urgenza con i poteri del Consiglio nonché variazione, al piano 
esecutivo di gestione; 

6. di demandare ai Dirigenti dei Settori Servizi ai Cittadini, Edilizia e Patrimonio, 
Agricoltura-Alimentazione Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilità ed 
Energia e al MARSec tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del 
programma, secondo le proprie competenze ivi compreso gli atti di impegno 
spesa, previo acquisizione di N.O. del Settore Pianificazione Territoriale in quanto 
nel proprio P.E.G. detiene i Capitoli di spesa specifici. 

7. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale -Banca del 
Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. di Benevento; 

8. di sottoporre a ratifica del Consiglio Provinciale alla prima seduta utile il 
presente atto ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento di contabilità. 

9. di notificare il presente atto ai Dirigenti dei Settori Servizi ai Cittadini, Edilizia e 
Patrimonio, Agricoltura-Alimentazione- Territorio, Pianificazione Territoriale, 
Mobilità ed Energia e al MARSec; 

1 O.di dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere. 

Propone, pertanto, al Consiglio: 

);o- RA TIFI CARE, come ratifica, ai sensi dell' art. 42 ultimo comma del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., in ogni sua parte ed a tutti gli effetti di legge, la 
delibera della Giunta Provinciale n. 328 dell' 11.6.2007 ad oggetto: 
""FUTURITY" - SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE UTILE ALL'UOMO 
ED ALL' AMBIENTE - PROVVEDIMENTI".-



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 

~~ , 
u V 

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 

,~TRARIo--

IL DIRl~SPONSABILE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

_Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 3 Z ~ del ,11 Gru. 2007 

.. Oggetto: "FUTURITY". SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE UTILE ALL'UOMO 
ED ALL' AMBIENTE. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duell1ilaseUen giom~ .h<;v1.Jt ~ del mese di ç l u t-rV O 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

3) Rag. Alfonso CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. 

L'ASSESSORE PROPONENTE ;' y Vb' '/I 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore . 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

LA GIUNTA 

Premesso: 

~SE1VTE 

ASSENTE 
k 

presso la 

che è intendimento dell'Amministrazione attiva organizzare "Futurity" - la "Settimana dell'innovazione 
utile per l'uomo e l'ambiente" e di svolgerla dal 21 al 28 giugno 2007 nel capoluogo sannita . 
Tenuto conto che: 
a. Si tratta di una occasione per una riflessione sulla strategia che porta a coniugare le politiche di 

sviluppo del territorio con quelle per la ricerca scientifica; . 
b. nel corso di "Futurity" "Settimana" saranno presentate all'opinione pubblica le innovazioni prodotte 

collaudate nel Sannio, frutto della capacità inventiva del Sistema territoriale locale ovvero di 
accordi di cooperazione internazionale tra Università, Istituti di ricerca e gli stessi enti locali del 
Sannio. 

c. "Futurity" la "Settimana" non è un'iniziativa estemporanea, ma è la conclusione di un percorso 
iniziato nel 1998. Non si tratta di un Expò generalista, quanto piuttosto di una vetrina di quanto è in 
grado di porre in essere anche una realtà meridionale; 

d. si vuole dare dimostrazione pratica di tutte le tecnologie applicabili alla vita quotidiana, nell'ottica 
della eco-sostenibilità. Infatti, negli Indirizzi di Governo del 1998 e del 2003 sono stati chiaramente 
individuate nell'innovazione, nell'originalità e nella ricerca scientifica e tecnologica le leve dello 
sviluppo economico, sociale e culturale di quest'area interna meridionale, un tempo definita di 
"osso" a ragione della sua forte marginalità economica. I settori principali sui quali si è intervenuto 
sono: i servizi dalla spazio, l' Information and Communication technology, l'energia pulita, la qualità 
e il benessere alimentare; 



La Provinéia: 
e. ha investito molto per favorire i rapporti con le Università italiane e straniere e i Centri di ricerca: 

nel Sannio sono venute delegazioni scientifiche da tutto il mondo; 
f. ha finanziato la ristrutturazione di obsoleti opifici per trasformarle in Centri di eccellenza produttiva, 

chiamando alcune Aziende impegnate in settori all'avanguardia tecnologica ad insediarsi; 
g. ha svolto una operazione di governance dell'innovazione che ha suséitato srnergie anche 

internazionali ed è divenuta fattore di attrazione per l'insediamento di nuove realtà produttive. 
-. l t 

h. ha finanziato, con il Ministero del lavoro, borse di studio negli Stati Uniti per la ricerca anticancro-' 
con l'impegno però ad utilizzare le conoscenze acquisite dai ricercatori e le loro scoperte nel 
nascente "Mediterranean Institute of Bioetchnology" di Benevento; .. 

i. 5) si è impegnata nella sperimentazione di veicoli mossi dall'idrogeno, tra i quali uno scooter; sta 
realizzando una grande centrale per la produzione di energia elettrica dal sole' ("il Tempio del 
Sole"); ha finan?iato Centri di, ricerca e programmi per la garantire il benessere al consumatore 

r degli alimenti prQdòttj neWarea qi riferimento; ha realizzato una stazione satellitare di monitoraggio 
ambientale; 

j. per tali attività pregresse, la Provincia ha ritenuto opportuno indire la Settimana dell'innovazione 
utile all'uomo e all'ambiente. Non si tratta di un Expò generalista, quanto piuttosto di una vetrina di 
quanto è in grado di porre in essere anche una realtà meridionale. Si vuole dare dimostrazione 
pratica di tutte le tecnologie applicabili alla vita quotidiana, nell'ottica della eco-sostenibilità. 

k. la settimana prevede! incontri tecnico-scientifici sui temi della sicurezza, dell'ICT, dello spazio e 
dell'energia,' ma 'anche dibattiti sulla governance dell'innovazione. Sono previste anche 
dimostrazioni delle tecnologie più avanzate, sperimentate nel Sannio, nell'ambito dei citati temi e 
serate di intratteflimentp; 

I. la Settimana riéhiedè' la cooperazione di Soggetti istituzionali e privati al fine di poter offrire 
all'opinione pubblica il panorama più completo possibile dell'innovazione che è anche "made in 
Sannio"; 

Sottolineato che: 
a. l'iniziativa si avvale della cooperazione del Comune capoluogo, dell'Università degli studi del 

Sannio e di Agenzie interamente partecipate dalla provincia medesima, tra le quali MARSEC 
("Mediterranean Agency for remote sensing and enviromental control"), la stazione satellitare di 
monitoraggio ambientale che è diventata uno dei punti di osservazione della salute della Terra 
nell'ambito di un progetto della NASA. " 

b. nel corso della Settimana è prevista la cerimonia inpJJgurale del "Laboratorio Europeo della 
Naturalità" (L.E.N.); l'organizzazione di dibattiti' sui temi, connessi allo sviluppo della ricerca 
scientifica, in particolare in materia di fonti energetIche alternative, al risparmio energetico, etc. 

c. ospiti internazionali, appartenenti al mondo dell'innovazione tecnologia, aiuteranno ancora di più a 
portare all'attenzione della comunità internazionale, scientifica e no, le eccellenze del Sannio, in 
una settimana in cui i riflettori saranno puntati su questa piccola, ma competitiva, provincia italiana; 

d. ai panel, workshop, seminari, convegni è prevista la partecipazione di alte personalità del mondo 
della politica e della cultura e tra questi: i Ministri della ricerca scientifica, dell'agricoltura, 
dell'ambiente, delle attività produttive. 

Evidenziato che per la Settimana è stato richiesto l'alto patronato della presidenza della repubblica, 
della presidenza del consiglio, dei ministeri dell'Università e Ricerca, dell'Ambiente e delle Attività 
Produttive, delle politiche agricole, della Regione Campania; 
Rilevato che l'organizzazione di una manifestazione così complessa postula la predisposizione di 
servizi logistici, di accoglienza, di stampa, pubblicitari, etc. 
Tenuto conto che per tale manifestazione, secondo una ricerca di mercato, è stato quantificato in 
Euro 700.000,00 il costo relativo; 
Rilevato potersi sopperire alla spesa mediante variazione di bilancio. 
"\'!I.t-o ,\ ~'f"~~e e.~fTe~o} c..()-e J."" 4 \k~Cl40 ve ... b4~ )1 ." d,g,{l'B·o,.C1-, ~ .. ( C.c;l{~~.q ~e(· t2eh~~ de\' Co~; 
Si propone di: 

• promuovere la - Settimana dell'innovazione utile per l'uomo e l'ambiente" Futurity" e di 
svolgerla dal 21 al 28 giugno 2007 nel capoluogo sannita; 

• prendere atto che la spesa preventivata è di Euro 700.000,00; 
• imputare la spesa agli istituendi capitoli di bilancio: 

cod. 1070203 Cap. 8477/2 " Spesa per la settimana dell'innovazione utile all'uomo ed 
all'ambiente" per € 500.000,00; Cod. 1070205 Cap.8523/2 " Trasferimento per la settimana 

.. 

~ 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ----_-.:....-

J M&· n·e ~ O 
(A... . "l. ~ 5 
Cc fA. .A ~ 

Il Dirigente del Settore 

F1NANZE E CON,!! .. ~O . ,ECONOMICO 
it . (Dr. ser~LLO) 

Su parere fav~revole dell'Assessore relatore _y...!.., _~_' e.-·~:.,....4.;..:t·· ____ _ 

DELIBERA 

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

-di promuovere la - Settimana dell'innovazione utile per l'uomo e l'ambiente" Futurity" e di svolgerla 
dal 21 al 28 giugno 2007 nel capoluogo sannita; 
-di prendere atto che la spesa 'preventivata è di Euro 700.000,00; 
-imputare la spesa agli istituellt~ capitoli di bilancio: 
cod. 1070203 Cap. 8477/2 " Spesa per la settimana dell'innovazione utile all'uomo ed 
all'ambiente" per € 500.000,00; Cod. 1070205 Cap. 852;3/2 " Trasferimento per la settimana 
dell'innovazione utile all'uomo ed all'ambiente" per € 200.000,00; da finanziarsi con la maggiore 
entrata di pari importo accertata sul cod. 1010003 cap. 41/3 recupero tributi anni precedenti", 
-di assegnare ai fini dell'attribuzione del p.e.g. gli istituendi capitoli al cenntro di responsabilita' 

03- dirigente Settore Pianificazione Territoriale; 
-di dare atto che il pres,ente prowedimento e' variazione al bilancio di previsione adottato in via di 
urgenza con i poteri delc9nsiglio nànche' variazione al piano esecutivo di gestione; 
-di demandare ai Dirigenti dei Settori Servizi ai Cittadini, Edilizia' e Patrimonio, Agricoltura
Alimentazione Territorio, Pianificazione Territoriale,Mobilita' ed Energia e al Marsec tutti gli 
adempimenti connessi all'attuazione del programma, secondo le proprie competenze ivi compreso gli 
atti di impegno spesa, previo acquisizione di N.O. del settore Pianificazione Territoriale in quanto nel 
proprio P.E.G. detiene i Capitoli di spesa specifici . 
-di notificare il presente prowedimento al tesoriere provinciale banca del lavoro e del piccolo 
risparmio s.p.a. di benevento; 
-di sottoporre a ratifica del consiglio provinciale alla prima seduta utile il presente atto ai sensi e per 
gli effetti del vigente regolamento di contabilita'; 
.. di notificare il presente atto ai Dirigenti dei Settori Servizi ai Cittadini, Edilizia e Patrimonio, 
Agricoltura-Alimentazione-Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilita' ed Energia e al Marsec ; 
-di dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto 

(Dr. Gianc1audio LLA) 

IL PRESIDENTE 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data \1 ,t) G \ lL L\)L:t1 

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
e 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione 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. 

li ------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

n. 267 il giorno ________ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, commà 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). 
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21 - 28 GIUGNO 2007 
sEttimana dEL.!_' lnnoui3210ne ut:iLE 
aL!_-UOmO (", aLL' am!:IiEntffi 

con il Patrocinio di 
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero delle Riforme e delle innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 

Regione Campania 
Comune di Benevento 

Unione delle Province d'Italia 

Con la partecipazione 
Assessorato all'Università e Ricerca Scientifica della Regione Campania 

Partners speciali 
Università degli Studi del Sannio 

Camera di Commercio di Benevento 
Parco scientifico e tecnologico delle aree interne della Campania 
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«La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, 
ma nel fuggire dalle vecchie» 

John Maynard Keynes 
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NOTA iNTRODUTTIV A SU !FUTURlTY 

(?) 
La Provincia di Benevento ha individuato nell'innovazione, nell'originalità e nella ricerca 
tecnologica le leve dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio. 
In tale ambito sono state realizzate diverse realtà che hanno immediatamente trovato terreno 
fertile per il proprio sviluppo, creando sinergie anche internazionali e diventando fattori di 
attrazione per l'insediamento di nuove realtà industriali. 
Per questo motivo, la Provincia ha ritenuto necessario indire Benevent02.0, settimana 
dell'innovazione utile all'uomo e all'ambiente, che si terrà dal21 0128 giugno a Benevento. 
Non si tratta di una mera esposizione di aziende, centri di ricerca o agenzie, ma di una 
dimostrazione pratica di tutte le tecnologie applicabili alla vita quotidiana, testate e prodotte nel 
territorio beneventano o frutto di una cooperazione internazionale che, ormai, ha portato il Sannio 
all'attenzione di buona parte del mondo scientifico. 
Benevent02.0 è divisa in sei temi collegati all'innovazione. Nello specifico, le mattine sono dedicate 
ai convegni tecnico-scientifici, mentre il pomeriggio sarà rivolto al ruolo e al rapporto di istituzioni 
ed enti con l'innovazione. Nell'arco della giornata, sarà possibile assistere a demo organizzate 
dalle diverse aziende partecipanti, o passeggiare tra gli stand per conoscere meglio i protagonisti 
delle innovazioni. 
La settimana sarà caratterizzata anche da significativi appuntamenti e conferenze stampa per la 
firma di accordi o per l'incontro con le massime cariche istituzionali presenti. 
Infine, lo sera sarà dedicata a spettacoli ed eventi. 
La presenza di così tanti attori presenti o legati al Sannio dal comune denominatore 
dell'innovazione, sarà arricchita anche dalla partecipazione di ospiti internazionali con i quali il 
territorio ha, ormai, un dialogo privilegiato 
Benevent02.0 ha ricevuto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è stato realizzato 
con il contributo straordinario dell'Assessorato all'Università e alla Ricerca Scientifica della Regione 
Campania. L'evento ha ottenuto anche il patrocino dei Ministeri dell'Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare, dell' Università e della Ricerca Scientifica, delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, delle Riforme e delle innovazioni nelle P.A, della Regione Campania, del Comune di 
Benevento e dell' UPI. 
Partner speciale è l'Università degli Studi del Sannio. 

G{IOSPITI 
La settimana vedrà la partecipazione di ospiti internazionali, appartenenti non solo al mondo 
dell'innovazione. Sono previsti scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo, operatori della 
finanza nazionale e internazionale, Ministri e rappresentanti istituzionali Italiani e no. 
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PREFAZiONE DI CARMiNE NARDONE 

"Futurity - Settimana dell'innovazione utile all'uomo e all'ambiente", appuntamento promosso 
dalla Provincia di Benevento, è un' occasione per una riflessione sulla strategia che ha portato ad 
indirizzare le politiche di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile del territorio, di tutela dei nuovi 
diritti e di equità sociale attraverso l'innovazione e la ricerca scientifica. 
Il Sannio è globalmente orientato a perseguire innovazione, originalità e ricerca scientifica e 
tecnologica: esse sono state individuate quali leve dello sviluppo economico, sociale e culturale di 
quest'area interna meridionale, un tempo definita di "osso" a ragione della sua forte marginalità 
economica. 
"Futurity" presenta le innovazioni prodotte e/o collaudate nel Sannio, frutto cioè o della autonoma 
capacità del Sistema territoriale locale ovvero degli accordi di cooperazione internazionale tra 
Università, Istituti di ricerca e gli stessi enti locali del Sannio nel contesto di una rete di sinergie 
globali nel settore dell'alta tecnologia. 
La Regione Campania e la Provincia di Benevento negli ultimi anni hanno investito molto per 
favorire i rapporti con le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri. 
I settori principali sui quali si è intervenuto sono: 1) i servizi dallo spazio; 2) l' lnformation and 
Communication technology; 3) l'energia pulita; 4) la qualità e il benessere alimentari. 
Le innovazioni prodotte sono state portate allo stadio del collaudo e della "prototipazione" sia con il 
contributo diretto della Provincia, con il co-finanziamento regionale o, ancora, con le risorse 
nazionali. 
"Futurity" vuole appunto mettere in risalto l' osmosi o il ponte che si è venuto determinando tra 
sistema locale e sistema globale: da un lato, infatti, alcune innovazioni prodotte nel Sannio sono 
state adottate a livello nazionale ed internazionale; dall'altro, molte le eccellenze globali hanno 
trovato qui la loro applicazione. Tutte le innovazioni prodotte hanno comunque un diretto e stretto 
rapporto con il territorio. 
Del resto, l'innovazione, nella sfida globale della competizione, non può che riguardare l'intero 
sistema territoriale e non solo una sua parte: l'innovazione non potrebbe nemmeno essere proposta 
se non coinvolgesse tutte le articolazioni istituzionali, scientifiche e produttive, sia pubbliche che 
private, presenti nell'area di riferimento. 
Inoltre, l'innovazione deve essere continua, non può essere rapsodica: essa non può arrestarsi e deve 
coinvolgere l'intero sistema in un processo, senza esaurirsi con il raggiungimento di una sola tappa 
o di un solo soggetto o comparto economico-produttivo. 
E' importante sottolineare come le innovazioni prodotte nel Sannio siano frutto di una ricerca, 
caparbia e rigorosa orientata alla sostenibilità ambientale, che però non è auto-referente, ma 
certificata da Agenzie internazionali. Ed è proprio questo dato che attesta la peculiarità dell' intero 
sistema. 
Il lavoro svolto si inquadra peraltro in una governance dello sviluppo locale che si è articolata 
nell'incontro, nel dibattito e nella cooperazione tra le Istituzioni locali, le forze del partenariato 
sociale e gli Istituti di ricerca: tale operazione, del resto, si rendeva necessaria proprio perché 
l'innovazione coinvolge l'intero corpo sociale e tutte le sue articolazioni. 
Questa esperienza, comunque, ha dato buoni frutti e può servire da modello altrove e per il futuro 
determinando le condizioni di svolta soprattutto per il Mezzogiorno. 

On.le Carmine Nardone 
Presidente della Provincia di Benevento 
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~ TEMl DELLA SETtIMANA 
"Futurity" è diviso in temi che descrivono anche percorsi specifici. I temi dell'innovazione sono: 
Sicurezza, IeT, Spazio e osservazione della Terra, Energia, Biotecnologie e Biodiversità, Ambiente 
e Territorio. In questo modo, sarà possibile visitare gli stand, assistere a demo o conferenze anche in 
maniera più selettiva, scegliendo il tema di interesse che avrà un suo specifico programma. 

r.[r:fJiG,7.r; ~ ICT 
[t:Qr;mh 

~ CONVEGNI 
Durante lo settimana saranno organizzati una serie panel, workshop, stage, seminari pertinenti ai 
temi dell' evento. I convegni scientifico-divulgativi si terranno prevalentemente di mattina, mentre 
sono stati organizzati nel pomeriggio quelli relativi alla governance dell'innovazione. Per lo 
"Sicurezza", durante lo settimana è stato organizzato ICOSIT, la conferenza internazionale sulla 
sicurezza nei trasporti. Sull"'Energia" si terrà un convegno specialistico sull'idrogeno e uno su più 
tematiche come le fonti rinnovabili, lo bioarchitettura e le eco-serre. Per "Biotecnologie e 
Biodiversità" sarà organizzato un incontro su "Agricoltura e innovazione" . 
Particolarmente rilevante nel Settore "Biotecnologie e Biodiversità" è lo cooperazione tra il 
Ministero del welfare, Provincia di Benevento, Columbia niversisity e New York University per un 
programma di ricerche sulla lotta al cancro, da svolgersi presso le Istituzioni scientifiche USA, 
finalizzato alla fondazione del "Mediterranean Institute of Biotechnology" di Benevento: i 
ricercatori, formatisi in USA, saranno l'ossatura di un centro di eccellenza per la medicina. 
Sul"Ambiente e Territorio" è previsto un incontro diviso in sessioni che affronteranno i problemi delle 
frane e dei rifiuti. 
Non mancherà, per il tema "Spazio", l'incontro tra i massimi esponenti italiani e internazionali del 
settore che va dalla sensoristica al telerilevamento. 
Infine, anche per l'ICT sarà organizzato un convegno tecnico-scientifico con i massimi esperti del 
settore. 
Gli incontri pomeridiani sulla governance dell'innovazione si terranno, presso i palchi allestiti nelle 
principali piazze di Benevento. Gli argomenti affronteranno il rapporto e il ruolo dell'innovazione 
con lo politica e con l'equità sociale, ma anche i temi legati alla finanza. 

Gu INCONTRI ISTITUZIONALI 
"Futurity" è l'occasione per lo sottoscrizione di accordi di cooperazione della provincia con 
Istituzioni scientifiche ed enti nazionali internazionali: si citano qui gli accordi con il Queens College 
di Cambridge; con Telespazio e con l'EMSA; etc. 
Di rilievo, nel!' ambito di "Futurity" lo Conferenza Internazionale sulla Sicurezza nei Trasporti (lCOSIT). 
Inoltre, a parte le cerimonie di inaugurazione e chiusura dell'evento, sono previsti anche due 
importanti momenti: lo seconda edizione del Premio Muso e lo prima edizione del Premio Icosit. 
A Piazza Roma sarà allestita una agorà, un luogo in cui si svolgeranno le conferenze stampa più 
importanti e significative e saranno sottoscritti gli accordi. L'agorà sarà anche il luogo in cui i 
cittadini potranno incontrare ricercatori e personalità del mondo dell'innovazione. 
La piazza sarà corredata anche di info-point e internet point e di stand per le aziende del settore 
energia. 

~NTRATTENH\AENTO 
Le serate della settimana saranno allietate da alcuni spettacoli ed eventi che potranno essere fruiti 
gratuitamente da tutti. Per l'occasione, infatti, sarà allestito in piazza S. Sofia un palco con ledwall 
per permettere ai vari artisti di esibirsi. Per non perdere neanche uno dei tanti eventi della 
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settimana Il maxischermo a piazza S. Sofia e i monitor del corso Garibaldi trasmetteranno video, 
immagini, informazioni sul programma della giornata e dirette dei momenti più salienti. 

ILE DEMO TECNOLOGICHE 
Alcune aziende effettueranno delle demo tecnologiche prevalentemente durante il pomeriggio. I 
luoghi per tali demo saranno gli stand, ma potranno essere sfruttati altri spazi cittadini. 

lE AZIENDE 
Alla settimana dell'innovazione saranno presenti con propri stand aziende, agenzie ed enti legati 
al mondo dell'innovazione. 
Gli stand saranno raggruppati per aree tematiche e saranno collocati lungo il corso principale di 
Benevento, in un percorso che da Piazza Roma porta alla Rocca dei Rettori, sede della Provincia di 
Benevento. 

FACIUTIES 
Durante lo settimana sarà garantito un servizIo navetta da e per i luoghi delle conferenze 
scientifico-divulgative che si terranno lontano dal Corso Garibaldi. Il servizio sarà gratuito. 
I principali musei beneventani - ARCOS, Museo del Sannio e MUSA - saranno aperti al pubblico con 
orari particolari per consentire ai tanti visitatori di conoscere anche altri aspetti del territorio. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIOVEDI' 21 GIUGNO 2007 
ORE 18.00: SALA CONSILIARE DELLA ROCCA DEI RETTORI 
INAUGURAZIONE 
Saluti. Sindaco di benevento, presidente del Consiglio regionale 
Visita agli stando 

GIOVEDI' ORE 21.00 PIAZZA SANTA SOFIA: 
INCONTRO DIBATTTITO CON ANTONIO BASSOLINO 

VENERDI' 22 GIUGNO 2007 
ORE 20,30 PIAZZA S. SOFIA: PROVE TECNICHE DI PACE 

CON LA PARTECIPAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLONMATICHE DI EGITTO, 
ISAREALE E GIORDANIA - PRESIDENTE DELLA FONAZIOEN MEDITERRANEO E 
COMPONENTI COMITATO SCIERNTIFICOD ELLA FONDAZIOONE EMDITERRANEO 

SABATO 23 GIUGNO 2007 
CONVEGNO SCIENTIFICO CON IL PROF. lA V ARONE (CHAIRMAN PROF. COLANTUONI 
UNIVERSITA' DEL SANNIO) 

SABATO 24 GIUGNO 2007 

DOMENICA 25 GIUGNO 2007 
CONVEGNO CVON IL MINISTRO MUSSI (DARE CONFERMA) 

CONVEGNO SULL"IDROGENO E SULL'ENERGIA ( AVERE CONFERMA DA PROF. 
VILLACCI) 

CONVEGNO SULLA DIFESA DEL SUOLO (CONFERMA DAL PROF. GUADAGNO) 

MERCOLEDI' 27 GIUGNO: INAUGURAZIONE DEL LEN 
CONVEGNO CON IL MINISTRO DE CASTRO - ASSESSORE COZZOLINO 
SULL' AGRICOLTURA EINNOV AZIONE (DA DEFINIRE) 

GIOVEDI' 28 GIUGNO: PREMIO MUSA 
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Sponsor 

Fondazione Banco di Napoli 
Fondazione Lee Incocca 
Fondazione mediterraneo 

Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio 
Finrneccanica 

EneXon 
Metrocampania Nordest srl 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.16 

L'anno 2007 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 09,00 presso la sede 

dell' Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via 

Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Falde (presidente), Rag. Angelo 

Botticella (componente), assente giustificato il Dr. Michele Grosso. 

Nella seduta odierna il collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione della G.P. avente ad oggetto: "Futurity. Settimana 

dell'innovazione utile all'uomo ed all'ambiente" che costituisce 3/\ 

Variazione al Bilancio di Previsione 2007. 

A tal proposito il Collegio, 

-Sentita la relazione del responsabile del servizio finanziario in ordine 

alla proposta in oggetto; 

Premesso che,con atto consiliare n. 39 del 31.03.2007 è stato deliberato 

il Bilancio di Previsione 2007 e suoi allegati; 

Che, con deliberazione di Giunta n. 219 dell' 11.05.2007 è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2007; 

• Riscontrato che la variazione è riferita ad attività connesse alla 

manifestazione "Futurity. Settimana dell' innovazione utile 

all 'uomo ed all' anibiente"per cui occorre procedere alle 

opportune modifiche al Bilancio di Previsione 2007 ed al PEG 
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2007 istituendo il capitolo 8477/2 Codice Intervento 1070203 
.. 

"Spesa per la settimana dell'innovazione utile all'uomo ed 

all'ambiente" per € 500.000,00 ed il capitolo 8523/2-Codice 

Intervento 1 070205 "Trasferimento per la settimana 

dell' innovazione utile all'uomo ed all'ambiente" per € 

200.000,00. 

• Che gli istituenti capitoli sono finanziati con la maggiore entrata, 

di pari importo", accertata sul cap. 41/3-codice risorsa 1010003 " 

Recupero tributi anni precedenti". 

• Considerato che detta variazione può ritenersi congrua coerente 

ed attendibile con la programmazione annuale e pluriennale che 

con la presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze; 

• Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 N° 267; 

ESPRl1vfE PARERE FAVOREVOLE 

- Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

Non essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle 

ore 10,30. 
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dell'innovazione utile all'uomo ed all'ambiente" per € 200.000,00; da finanziarsi con la maggiore 
entrata di pari importo accertata sul cod. 1010003 cap. 41/3 recupero tributi anni precedenti", 

• assegnare ai fini dell'attribuzione del p.e.g. gli istituendi capitoli al cenntro di responsabilita' 
03- dirigente Settore Pianificazione Territoriale; 

• dare atto che il presente prowedimento e' variazione al bilancio di previsione adottato in via di 
urgenza con i poteri del consiglio nonche' variazione al piano esecutivo di gestione; 

• demandare ai dirigenti dei settori Servizi ai Cittadini, Edilizia e Patrimonio, Agricoltura
Alimentazione Territorio, Pianificazione Territoriale,Mobilita' ed Energia e al Marsec tutti gli 
adempimenti connessi all'attuazione del programma, secondo le proprie competenze ivi 
compreso gli atti di impegno spesa previo acquisizione di N.O. del settore Pianificazione 
Territoriale in quanto nel proprio P.E.G. detiene i Capitoli specifici; 

• di notificare il presente provvedimento al tesoriere provinciale banca del lavoro e del piccolo 
risparmio s.p.a. di benevento; 

• sottoporre a ratifica del consiglio provinciale alla prima seduta utile il presente atto ai sensi e 
per gli effetti del vigente regolamento di contabilita'; 

• di notificare il presente atto ai Dirigenti dei Settori Servizi ai Cittadini, Edilizia e Patrimonio, 
Agricoltura-Alimentazione-Territorio, Pianificazione Territoriale, Mobilita' ed Energia e al 
Marsec; 

• dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere. 


