
N 0_2_ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 21 GENNAIO 2008 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. 

L'anno duemilaotto addì VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,20 presso la 

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

423 del 11.1.2008, - 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. ANGRI SANI 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. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. 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. 19 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 6 - 13 - 16 - 18 
Sonopresentii~v~orideiConti~~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori NISTA - GIALLONARDO - GRIMALDI-

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



IL PRESIDENTE 

Prima di passare alle comunicazioni predisposte dagli uffici, esprime la propria 
solidarietà e vicinanza al Senatore Clemente MA STELLA, alla consorte Sandra 
LONARDO ed a tutti i rappresentanti dell 'UDEUR per le note vicende giudiziarie di 
cui sono stati investiti in questi giorni (Allegato A). 

Comunica, poi, al Consiglio, che: 

- con delibera n. 792 del 7 DICEMBRE 2007 ad oggetto: "PROGETTO "AGENTI 
DELL'EMIGRAZIONE CAMPANA 3" PROMOSSO DALLA FILEF CAMPANIA 
(FEDERAZIONE LAVORATORI EMIGRATI E FAMIGLIE) 
PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva 
Ordinario 3881 Cod. 1010911 impinguando il Cap. 6213 Cod. 1030205 di € 
20.000,00; 

- con delibera n. 817 dellO DICEMBRE 2007 ad oggetto: "FINANZIAMENTO 
ATTIVITA' MARSec "COLUMBUS DAY 2007", la Giunta ha deliberato lo storno 
dal Fondo di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il 
Cap. 6211 Cod. 1030205 di é 20.200,00; 

- con delibera n. 845 del 7 DICEMBRE 2007 ad oggetto: "LICEO SCIENTIFICO 
"Rummo" DI BENEVENTO - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA -
PROVVEDIMENTI URGENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di 
Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il Cap. 2507 Cod. 
1010503 di é 5.000,00; 

- con delibera n. 878 del 21 DICEMBRE 2007 ad oggetto: "EMERGENZA 
RIFIUTI - C/DA PIANO BOREA - PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato 
lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, 
impinguando il Cap. 8522 di é 20.000,00; 

- con delibera n. 892 del 27 DICEMBRE 2007 ad oggetto: ."PROGETTO 
"AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE" - C01VTRlBUTO CIRCOLO ARCI
UISP DI MONTEFALCONE V.F. ", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo 
di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il Cap. 8522 
Cod. 1070205 di é 25.000,00; 

- con delibera n. 901 del 31 DICEMBRE 2007 ad oggetto: 
"COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA EVENTI EPTbenevento 
PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva 
Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il Cap. 6441 Cod. 
1040105 di é 30.000,00; 

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



IL PRESIDE 
- Dr. Gianclaudio 

====================------====--
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giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.-

L'ESTENSORE 

\:~) 
ISCRITTA AL N.", 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

.~~" 

,/ 

l/ 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
ontrari N. --

APPROVATA CON DELIBERA N. _---.::'$=::.....-_ del ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione 
--~~~~~~~~---------

NE DI COPERTURA FINANZIARIA REGISTRAZIONE CONTAB~E 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

di€ ____ _ 

Capo ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio, che: 

- con delibera n. 792 del 7 DICEMBRE 2007 ad oggetto: "PROGETTO "AGENTI 
DELL'EMIGRAZIONE CAMPANA 3" PROMOSSO DALLA FILEF CAMPANIA 
(FEDERAZIONE LAVORATORI EMIGRATI E FAMIGLIE) 
PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva 
Ordinario 3881 Cod. 1010911 impinguando il Cap. 6213 Cod. 1030205 di € 
20.000,00; 

- con delibera n. 817 dellO DICEMBRE 2007 ad oggetto: "FINANZIAMENTO 
ATTIVITA' MARSec "COLUMBUS DAY 2007", la Giunta ha deliberato lo storno 
dal Fondo di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il 
Cap. 6211 Cod. 1030205 di € 20.200,00; 

- con delibera n. 845 del 7 DICEMBRE .2007 ad oggetto: "LICEO SCIENTIFICO 
"Rummo" DI BENEVENTO - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA -
PROVVEDIMENTI URGENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di 

~ 

Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il Cap. 2507 Cod. 
1010503 di € 5.000,00; 

- con delibera n. 878 del 21 DICEMBRE 2007 ad oggetto: "EMERGENZA 
RIFIUTI - C/DA PIANO BOREA - PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato 
lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, 
impinguando il Cap. 8522 di € 20.000,00; 

- con delibera n. 892 del 27 DICEMBRE 2007 ad oggetto: "PROGETTO 
"AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE" - CONTRIBUTO CIRCOLO ARCI
UISP DI MONTEFALCONE V.F. ", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo 
di Riserva Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il Cap. 8522 
Cod. 1070205 di € 25.000,00; 

- con delibera n. 901 del 31 DICEMBRE 2007 ad oggetto: 
"COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA EVENTI EPTbenevento 
PROVVEDIMENTI", la Giunta ha deliberato lo storno dal Fondo di Riserva 
Ordinario, dal Cap. 3881 Cod. 1010911, impinguando il Cap. 6441 Cod. 
1040105 di € 30.000,00; 

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. ___ _ 
faccjate 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.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



:e 
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~~e( 
] IMMEDIATA ESECUTiVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa iJ _____ '"'all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 19-8 del __ -L-.lIIoOC...L.~,", 

Oggetto: Progetto \\ Agenti dell'emigrazione Campana 3 \\ promosso dalla FILEF 
Campania ( Federazione lavoratori emigrati e famiglie). 
Prowedimenti. 

L'anno duemilasette il giorno M-ile del mese di 2r{ e-t H !3 te& 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE Assessore 

5) Dr. Pietro GIALLONARDO Assessore 

6) Dott. Giorgio C. NISTA Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA Assessore 

,.8) Q@lt RmlArie SPAT&;FQR A PLSS@SfiìQf@ , 

9) Geom. Carlo VALENTINO Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio I 

L'ASSESSORE PROPONENTE _~ _______ ~"'r't' 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino - istruita dalla dott.ssa Luigina 
Bartolomei responsabile del Servizio Politiche Sociali e Istruzione 

PREMESSO 

CHE la Provincia di Benevento, in linea con i propri indirizzi di governo ed allo scopo di sostenere 
lo sviluppo di organici piani di cooperazione e di scambi culturali ed imprenditoriali tra il proprio 
territorio e le comunità campane nel mondo, attiva ogni possibile azione diretta a sostenere quelle 
attività di rilevanza strategica tese alla valorizzazione delle politiche di cooperazione e di sviluppo 
locale; 



CHE in tale ottica risulta particolarmente necessario prowedere alla realizzazione di un canale 
permanente di relazioni ed attività allo scopo di forgiare un modello di sviluppo adeguato alle 
condizioni ·storiGh~.economiche e sociali proprie del territorio; 

RILEVATO che nell'ambito delle attività delle Unee Guida per i Campani nel Mondo anno 2006 
(Misura B Azione 2), la Regione Campania ha approvato il progetto denominato " Agenti 
dell'emigrazione campana 3 " promosso dalla Filef Campania; 

CHE il progetto suddetto, rivolto a giovani emigrati neo laureati in discipline attinenti alle politiche 
di cooperazione e di sviluppo locale, residenti nei paesi in cui è più significativa e organizzata la 
presenza dei campàhi, è finalizzato alla creazione di 14 figure di alto profilo professionale, di cui 12 
provenienti da paesi stranieri e 2 originarie della Regione Campania, allo scopo di renderli 
promotori e vettori di scambi nel settore turistico tra la Campania ed i paesi di residenza; 

VISTA la nota della Filef Campania, prot. nO 26824 del!' 8/11/07, conia quale invia la relazione 
conclusiva del progetto realizzato dali' 8 maggio al 26 maggio e formula istanza all'Ente affinché 
coofinanzi tale azione allo scopo di investire in cultura ed imprenditorialità con ritorno in benefici 
per la comunità sannita; 

RITENUTO dover aderire alla richiesta in quanto in linea con gli obiettivi di governo dell'Ente, 
quali la promozione e lo sviluppo di programmi di cooperazione indispensabili per uno sviluppo ed 
una valorizzazione delle peculiarità del territorio provinciale; 

RAWISATA pertanto l'opportunità, su proposta del Presidente, di prowedere al cofinanziamento 
del progetto con la somma di € 20.000,00; 



j 

l 
l 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

u ------- Il Dirigente d.e~s.~re 
SERVIZI .J.'ç DI, 

(Dr.ssa Pat;r.' . RA 
L-/ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Il Dirigente del Settore 
;'11 FINANZE E CONTR L ECONOMICO 

(Dr. Sergi9 U LO) 

,,\.ltr\C\' .... IÌzjt~ 01 
=:~~t'"\j,,,\ LA GIUNTA 

SU relazione 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto 

1. PRENDERE AlTO del progetto \\ Agenti dell'emigrazione Campana 3" realizzato dali' 8 al 
26 maggio 2007, promosso dalla FILEF Campania e rivolto a giovani emigrati neo laureati 
in discipline attinenti alle politiche di cooperazione e di sviluppo locale, finalizzato alla 
creazione di 14 figure di alto profilo professionale, di cui 12 provenienti da paesi stranieri e 
2 originarie della Regione Campania e trasmesso con nota prot. nO 26824 deIl'B/ll/07. 

2. AUTORIZZARE la compartecipazione finanziaria dell'Ente con la somma di € 20.000,00 da 
erogare alla FILEF Campania., \ , )AlO) 

{l",. o~ 
3. DARE ATTO che la somma di € 20.000,00 graverà sul Cap. 6213 che insufficiente viene 

impinguato della somma di € 20.000,00 mediante storno di pari importo dal cap. 3881 f •1nD' 
Fondo di riserva ordinario. 

4. COMUNICARE al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto, 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 della Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio. 

6. TRASMETTERE il presente atto al Dirigente del Settore per i successivi e consequenziali 
adempimenti. 



Verbale letto, conferma e sottoscritto 

IL SEGRETARI ENERALE fi'h_ 1~ ;,.~~ENTE 
(Dr. Gianclaudi ilA) ~lX~) 

~~::gF2::::E::~~~i~~::::=~~:::=:~:::=:e:=::e:;:~~:::i 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

B&~~,SO . IL l\,"'UO __ _ 
============================================================================== 

La suestesa deliberazione è stata affissa alI' Albo Pretorio in data 
-------~~~~~~ 

contestuaImen 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'ar t. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sol1evaù rilievi nei termini di legge. 

fi ________________________________________________ ___ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

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

n. 267 il giomo ________ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D; Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi lO gionli dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, 
-~-f-~B-V-tH 

--------

======================================================================== 
Copia per 

SETTORE ~~~V\è\ Q..l'\\'f\{)U"tit prot. n., ___ _ 

SETTORE r\!i: ~'\-t 1 y\ il ____ prot. n., ___ _ 

SEITORE _________________ _ 

1 Revisori dei Conti 

\Nucleo di Valutazione 

, ~- ~~\ùlV\~ , 
,·.:\~~'-~~r~~ _~ ~ '\. '?O f\A.~ \\.;~ 

. _ ... ' /"\ () 

il _____ prot. n. ____ _ 

il _____ prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 
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ESECUTIVITA 

La presente deliberazione viene affissa il_ . .....::;,\:.--___ all'Albo Pretorio per rima nervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO \Y 
. - , Cf) J Y ~ O\)\ C, 2mH 
Deliberazioned~lla Giunta Provinciale n. Q./t r- del_------

Oggetto: . FINANZIAMENTO ATTIVITA' MARSec" COLUMBUS DAY 2007" 

L'anno duemilasette il giorno o!-t ei. del mese di :I2?JeEKME 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine 

2) Dott. Pasquale 

3) Rag. Alfonso 

NARDONE 

GRIMALDI 

CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dr. Pietro GIALLONARDO 

6) Dr. Giorgi().ç~_. __ ~IST A 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

2) Dr R.osario . SP"TAFORA 

9) Geom. Carmine V ALENTIN O 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Gianclaudio 

L'ASSESSORE PROPONENTE - Dott. G. C. NISTA-

LA GIUNTA 

ASSENTE 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini, istruita dal Responsabile 
Servizio Cultura - Turismo - Sport-Sviluppo Economico Dr. Giuseppe Marsicano: 

PREMESSO: 

presso 

CHE la Provincia tra gli obiettivi prioritari della sua azione amministrativa annovera la 
valorizzazione delle risorse culturali, economiche, turistiche del territorio ai fini dello sviluppo e del 
benessere dell' attività sociale, nonché la promozione del Sannio su scala nazionale ed 
intemazionale~ 

CHE la Provincia di Benevento è impegnata in politiche finalizzate al recupero dei rapporti e 
dei legami con gli Italiani emigranti e con le loro Associazioni più rappresentative, allo scopo di 
attivare iniziative intese a rinsaldare legami culturali e politiche per scambi commerciali nonché 
collaborazioni scientifiche con eminenti Istituti Statunitensi, come quelli attivati con la Columbia 
University, la New York University e l'Harvard MedicaI School di Boston; 



CHE con delibera di G.P. n. 612 del 26.09.2007 è stato, tra l'altro, stabilito di: 
1. approvare il programma di attività istituzionali di promozione del territorio sannita 

previste in USA dal 27 settembre al lO ottobre, tra cui la partecipazione al Columbus 
Day 2007; 

2. autorizzare il Presidente della Provincia, nella persona dell'On.le Carmine Nardone 
_a.Irespletamento delle-atti-vità-pt'eviste dal·· sllààeMo-'programma~-· perrappresern-anza-· 

istituzionéÙe; . 
CHE il Presidente de1laProvincia Ono le Carmine NARDONE, nell'ambito-delIa 

predetta manifestazione, ha sottoscritto, in data 29 settembre 2007, un accordo' con la 
società statunitense Electronics Technology Associates (ETA), con sede in Baltimora -
Maryland, per la dimostrazione sul campo (/I Proof of Concept") del funzionamento di un 
sistema integrato di audio-video-geo-Iocalizzazione; 

CHE la Provincia di Benevento, come specificato nel testo del predetto accordo, 
realizzerà la /lDimostrazione suLcampo" mediante la propria società "in hou$el'MARSec 
S.p.A., in possesso di competenze specialistiche e figure professionali non dispdnibili 
nell' ambito di codesto Ente; 

CONSIDERATO: 
- che la Provincia di Benevento, per la conclusione dell'accordo con ETA, così come per 
altri incontri e refaziòni con Enti ed aziende impegnate in attività ad elevato contenuto 
tecnologico'lha richiesto l'assistenza tecnica -di personale dipendente della MARSec S.p.A., 
nello specificò dell'ing. Claudio Di Paola e della dott.ssa Federica Rossi; 

PRESO ATTO: 
- che la MARSec S~ p~A-;,----su-'-specifica·richiesta della Presidenza deIla---VfoVi.iiCìa--di 
Benevento, ha inviato i propri dipendenti Di Paola e Rossi negli Stati Uniti, insieme con la 
delegazione istituzionale,.allo-scopo di fornire alla Provincia -l' indispensabile-·supporto 
tecnico e linguistico richiesto per la stesura e sottoscrizione del predetto accordo con la 
società Electronics Technology Associates (ETA), partecipando alle attività del Columbus 
Day; , 
~ che la partecipazione a tali attività ha comportato una spesa complessiva di circa € 
20.250,00, come risulta da allegata nota della MARSec S.p.A., per costi di viaggio e 
soggiorno, nonché per ulterior,i costi di gestione connessi alla trasferta negli Stati Uniti del 
personale dipendente della società; 

RITENUTO: 
)ì> dover accogliere la richiesta di finanziamento cosi' come formulata con la nota allegata; 

VISTA la richiesta Prot.n.306 del 10.12.2007 del Settore Ufficio Speciale MARSec 

CONSIDERATA l'importanza degli eventi sul panorama nazionale ed internazionale, che 
porta la Provincia di Benevento fuori dai confini localistici con un notevole messaggio culturale e 
scientifico; 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ____________ __ Il Dirigente del 
Servizi al C""""·"T-''''''

(dr.ssa Pat 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì ______ _ Il Dirigente del Settore 
rL, FINANZE E CONTRO O ECONOMICO 
T' . ( dr. Sergi9 LLO ) 

\ 
" 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore alle Politiche Sociali e attività culturali Dr. Giorgio C. Nista 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in pf~méssaespostb,che fonna parte integrale e sostanzIale del presente atto: 

1) ACCOGLIERE la richiesta di finanziamento avanzata dal Dirigente dell 'Ufficio 
Speciale MARSec ; 

2) FINANZIARE la trasferta in U.S.A.lColumbus 2007 e i relativi costi di gestione dei 
dipendenti MARSec, cosi' come richiesto per l'importo complessi vo di Euro 
20.250,00 imputando la relativa spesa al cap. 6211 del Bilancio 2007 ; _ 

. .. . ~f{i.,~()~Ol1l$ 
3) AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 20.200,00 con imputazione al capitolo 

6211 del Bilancio 2007 che insuffi~!<jI!\~ fJ~~x impinguato della somma di Euro 
20.250,00 mediante storno di pari importoda1 cap.388l "Fondo di Riserva Ordinario" ; 

4) COMUNICARE al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto a cura 
del Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell' art. 1 1 derI regolamento di 
contabilita' ; 

5) NOTIFleARE il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio; 

6) TRASMETTERE per quanto di competenza il presente atto ai Dirigenti del Settore 
Servizi al Cittadino e Ufficio Speciale MARSec. 
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Prot. n. 306 del 10.12.2007 

Spett.le Dirigente Settore Servizi ai Cittadini 
Provincia di Benevento 

-SEDE-

OGGETTO: Richiesta finanziamento contributo di € 20.250,00 alla MARSec S.p.A. 

Premesso che: 

• la Provincia di Benevento è impegnata in politiche finalizzate al recupero dei rapporti 
e dei legami con gli Italiani emigranti e con le loro Associazioni più rappresentative, 
allo scopo di attivare iniziative intese a rinsaldare legami culturali e politiche per 
scambi commerciali nonché collaborazioni scientifiche con eminenti Istituti 
Statunitensi, come quelli attivati con la Columbia University, la New York University e 
l'Harvard Medical School di Boston; 

• con delibera di G.P. n. 612 del 26.09.2007 è stato, tra l'altro, stabilito di: 
1. approvare il programma di attività istituzionali di promozione del territorio 

sannita previste in USA dal 27 settembre allO ottobre, tra cui la partecipazione al 
Columbus Day 2007; 

2. autorizzare il Presidente della Provincia, nella persona dell'On.le Carmine 
Nardone all' espletamento delle attività previste dal suddetto programma, per 
rappresentanza istituzionale; 

• il Presidente della Provincia on.le Carmine NARDONE, nell' ambito della predetta 
manifestazione, ha sottoscritto, in data 29 settembre 2007, un accordo con la società 
statunitense Electronics Technology Associates (ETA), con sede in Baltimora -
Maryland, per la dimostrazione sul campo ("Proof of Concept") del funzionamento 
di un sistema integrato di audio-video-geo-Iocalizzazione; 

• la Provincia di Benevento, come specificato nel testo del predetto accordo, realizzerà 
la "Dimostrazione sul campo" mediante la propria società" in house" MARSec S.p.A., 
in possesso di competenze specialistiche e figure professionali non disponibili 
nell' ambito di codesto Ente; 

Considerato che: 
- la Provincia di Benevento, per la conclusione dell' accordo con ETA, cosi come per 

altri incontri e relazioni con Enti ed aziende impegnate in attività ad elevato 
contenuto tecnologico, ha richiesto l'assistenza tecnica di personale dipendente della 
MARSec S.p.A., nello specifico dell'ing. Gaudio Di Paola e della dott.ssa Federica 
Rossi; 



- la MARSec S.p.A., su specifica richiesta della Presidenza della Provincia di 
Benevento, ha inviato i propri dipendenti Di Paola e Rossi negli Stati Uniti, insieme 
con la delegazione istituzionale, allo scopo di fornire alla Provincia l'indispensabile 
supporto tecnico e linguistico richiesto per la stesura e sottoscrizione del predetto 
accordo con la società Electronics Technology Associates (ETA), partecipando alle 
attività del Columbus Day; 

- la partecipazione a tali attività ha comportato una spesa complessiva di circa € 
20.250,00, come risulta da allegata nota; 

Tanto premesso si chiede: 
1. finanziare la spesa di € 20.250,00, da trasferire alla MARSec S.p.A., con sede legale 

in Benevento, Piazza Castello - Rocca dei Rettori, quale contributo per la copertura 
dei costi di gestione sostenuti per la partecipazione alla manifestazione 
"COLUMBUS DAY 2007", finalizzata a fornire assistenza e supporto tecnico e 
linguistico alla Provincia di Benevento. 

Si allega nota spese 
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i i iarsec 
Mediterraneon Agency for Remote Senslng 
.Jnd Enuironmellul Control 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
PIAZZA CASTELLO - ROCCA DEI RETTORI 

82100 BENEVENTO (BN) 

OGGETTO: Nota spese per partecipazione dell'ing. Claudio Di Paola e della dott.ssa 
Federica Rossi al "COLUMBUS DAY 2007". 

Descrizione 

Costo del lavoro (ing. Di Paola e dott.ssa Rossi) dal 27/09/07 al 
10/10/07 
Spese di viaggio e soggiorno 

MARSec S.p.A. 

P. IVA: 01367710629 
Cap. soc. 120.000,00 euro 
Sede Legale: Piazza Castello - Rocca dei Rettori, 82100 Benevento 
Sede Operativa Via Perlingieri 1, 82100 Benevento 
Te l/Fax 0824316516 
Reg. Impr. Benevento (REA) n. 114578 

TOTALE 

Importo totale 

€ 3.931,20 

€ 16.317,31 

€ 20.248,51 



La presente deliberazione viene affissa il _________ all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provincillk di Benevento n. ~ ~l~ ___ _ 7 

OGGETTO: Liceo scientifico "Rummo" di Benevento - Servizio di vigilanza notturna 
Provvedimenti urgenti. 

L'anno duemilasette, il giO~O D~ g;oaz'fte del mese di 't> ( C r:; H (J r? C presso la Rocca 
dei Rettori si è riunita l~ Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

l) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore ASSENTE 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore ASSENTE 

8~D8tt RQsane gPRTA:PORJi - ASSessore" 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretar· o 
L'ASSESSORE PROPONENTE 

Preso visione del rapporto redatto dal Settore Edilizia e PatiilTIonio, che di seguito si trascrive 

integralmente: 

"Premesso 

• che tra i compiti istituzionali della Provincia di Benevento è prevista la gestione e manutenzione degli 
istituti scolastici superiori; 

• che tra detti edifici rientra il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento, istituto che ospita circa 1300 
alunni; 

Considerato 
• con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n° 29006 del 04/12/2007 il dirigente 

Scolastico ha rappresentato la situazione critica che si è venuta manifestare a seguito di ripetuti atti 
vandalici ai danni dell'istituto verificatisi dall'inizio dell'anno scolastico; 

• che il 16 dicembre u.s. si è perpretato l'ennesimo atto vandalico con riversamento del contenuto di un 
estintore a polvere secca di CO2 dagli infissi al piano terra posizionati nella zona retrostante l'edificio; 
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• che presso /'istituto è installato un impianto di allarme ed alcune telecamere per la sorveglianza interna 
risultate inefficaci contro le azioni che avvengono direttamente dall'esterno manomettendo gli infissi e 
riversando il materiale all'interno senza che i sensori degli allarmi o le telecamere possano rilevare 
l'accaduto; 

Tenuto conto 
• che questo Ente ha in corso di espletamen.to le procedure amministrative per /'installazione di un 

impianto di video sorveglianza esterna all'edificio,' 

• che il Dirigente Scolastico, il personale docente ed A TA nonché i genitori sono amareggiati, indignati ed 
esasperati per la lesione del diritto alloro lavoro ed allo studio degli alunni; 

• che, in attesa di affidare i lavori di installazione dell'impianto di video sorveglianza, si rende necessario 
adottare provvedimenti di urgenza al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori atti vandalici lesivi del 
diritto allo studio degli alunni ma anche lesivi dell'immagine delle istituzioni (scuola, Provincia, .. .); 

,ta dop.Q,cttenta analisi e véJJldaziooe, la soluzione di garantire una sorveglianza 
cr:mtinua attraverso ditte appositamente specializzate starm;;:I"Ifripossibilità di garantire il servizio 
attraverso i corpi di polizia istituzionali (polizia, carabinieri, polizia municipale, polizia provinciale, .. .); 

Considerato 
• che si è rende necessario procedere con urgenza all'individuazione della ditta a cui affidare il suddetto 

servizio di vigilanza fino alla chiusura delle scuole per le vacanze natalizie e dalla ripresa fino a tutto il 
mese di gennaio; 

• che la spesa preventivabile per il servizio di che trattasi per un periodo di circa 30 giorni ammonta a 
complessivi € 5.000,00; 

Ritenuto 
• doversi approvare il servizio di sorveglianza, tramite ditta specializzata nel settore, presso il Liceo 

Scientifico "G. Rummo" per il periodo di almeno 30 giorni al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori atti 
vandalici lesivi dell'immagine della scuola e dell'Ente; 

• doversi approvare la spesa complessiva di € 5.000,00 per il servizio di che trattasi; 

Per tutte le motivazioni sopraesposte si propone 

• di approvare il servizio di sorveglianza, tramite ditta specializzata nel settore, presso il Liceo Scientifico 
"G. Rummo" per il periodo di almeno 30 giorni al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori atti vandalici 
lesivi dell'immagine della scuola e dell'Ente; 

• di imputare la spesa complessiva, prevista per circa 30 giorni, di € 5.000,00 al cap. 2507, che essendo 
insufficiente viene impinguato di pari importo con storno dal codice 1010911 cap. 3881 "Fondo di 
riserva ordinario" che presenta sufficiente disponibilità; 

• di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale, Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S. P. A. di Benevento; 

• di onerare i dirigenti dei Settori Finanze e Controllo Economico ed Edilizia e Patrimonio degli 
adempimenti consequenziali. " 
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Ritenuto, altresÌ, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta; 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì _____ _ 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì" 
----''"'---f---

Su relazione dell' Assessore al ramo 
A voti unanimi 

H';Dirigente del Settore. 

FINANZE E CONTRO.~ Lt%LOf CONOMICO 
(Dott. Sergio ex LO) 

LA GIUNTA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DELIBERA 

• di approvare il servizio di sorveglianza, tramite ditta specializzata nel settore, presso il Liceo Scientifico 
"G. Rummo" per il periodo di almeno 30 giorni al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori atti vandalici 3 
lesivi dell'immagine della scuola e dell'Ente; e,"" ~ ~ 0...\ o ço 

• di imputare la spesa complessiva prevista per circa 30 giorni di € 5.000,00 al cap. 2507,?che essendo 
!!'hi!m~umsi~rttr;yi~ne impingu~t~?L,pari importo con storno dal codice 1010911 cap. '3881 "Fondo di 
!Pi.~~r~i~;S~,d'iDE1:rjo";'c,he presentaflsc1ffi9i.~nte disponibilità;;, r . 

• ,i&P'hòtfficare'H'presente prdVveiji~~nto al Tesoriere Provinciale, Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S.P.A. di E3enevEmto;:~::I 

• di onerare i dirigenti del''''S'ettti;fl'' Finanze e Controllo Economico ed Edilizia e Patrimonio degli 
adempimenti consequenziali. 
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IL PRESIDENTE 

===~jjN~ 
~ Re · tro Pubblicazione 

Verbale letto, conferYHI·r:.knt 
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Si certifica che la presente de berazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
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La presente deliberazione viene affissa il ________ all'Albo Pretorio per rima nervi 15~iorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~ del 2 1 O I C. 2007 
OGGETTO: Emergenza rifiuti - C.da Piano Borea - Provvedimenti . 

.::--;-

L'anno duemilaseUe il giorno \/Q;t/dUhQ del mese di hf ecH;J!?E 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI . - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Ba •• 1 ~e5BI i~ ~f!I~~"O~~ iAISS9SliHi'=8 '. 
l? 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gi claudio lA 

PROPONENTE: Presidente Ono Carmine NARDONE 

LA GIUNTA 

"Premesso che : 

presso la 

presso la Rocca dei Rettori in data 26/05/2007 il Presidente on.le Carmine Nardone, nella sua 
qualità di sub Commissario per l'emergenza rifiuti ha ricevuto il Comitato di cittadini di Piano Borea 
in Benevento; 

il Comitato ha sottolineato che per tutto il tempo di attività della discarica di RR.SS. UU. Di Piano 
Borea e successivamente alla sua chiusura , non è stata posta la benché minima attenzione al 
problema dei danni ambientali e sociali causati dall'insediamento medesimo, ritenendo 
improponibile la riapertura della Discarica; 

il Comune di Benevento per fronteggiare l'emergenza rifiuti che attanaglia la città, ha realizzato, 
con procedure di somma urgenza, una piazzola di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani 
prodotti esclusivamente dalla città di Benevento nell'ambito del sito della discarica controllata in 
C.da Piano Borea, di proprietà dello stesso Comune; 



lo sversamento del rifiuto tal quale nella piazzolàdi stoccaggio ha peggiorato le condizioni di vita 
della popolazione che abita nei dintorni della Discarica, in particolar modo del nucleo familiare 
della Sig.ra Saginario Maria che abita a ridosso e nelle immediate vicinanze della stessa con le 
finestre a 50 mt dai bordi delle vasche di accumulo dei rifiuti; 

la Sig.ra Saginario con nota acquisita al Protocollo generale di questo Ente n. 27674 del 
19/11/2007 ha richiesto al Presidente della Provincia un contributo quale ristoro per i danni subiti; 

il Presidente della Provincia come da impegni assunti nella riunione del 26/05/2007 con il Comitato 
dei cittadini ha quantificato il contributo in € 20.000,00 (vedi nota allegata); 

in data 19/11/2007 è stato eseguito un sopralluogo da parte di tecnici della Provincia e come si 
evince dal verbale allegato i disagi cui è sottoposto il nucleo familiare rappresentato dalla Sig.ra 
Saginario Maria sono reali e persistenti. 

Per quanto sopra si propone di: 

• di prendere atto della richiesta di contributo straordinario effettuata dalla Sig.ra Saginario 
Maria rappresentante del nucleo abitativo immediatamente a ridosso della Discarica di 
rifiuti solidi urbani in C.da Piano Borea in Benevento; 

• di trasferire a favore della Sig.ra Saginario Maria, nata a Benevento il 30.10.1941 ivi 
residente alla C.da Piano Borea, la somma di € 20.000,00 finalizzata al ristoro dei danni 
subiti per la realizzazione della Discarica e del sito di stoccaggio provvisorio dei RR.SS. 
UU. nella C.da Piano Borea; 

• di imputare la spesa di € 20.000,00 al Cap. 8522 che essendo insufficiente e avendo già 
programmato altre iniziative viene impinguato di € 20.000,00, con storno dal 3881 "fondo 
di riserva ordinario" cod 1010911 che presenta sufficiente disponibilità; 

• di comunicare al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell'Art. 11 del vigente regolamento di 
contabilità; 

• di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S.p.A. di Benevento. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------- " DIRIGENTE del SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AngelO D'Angelo 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì ----'------ IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 
E CONTROLL~NOMICO 

dotto li l MUOLLO C __ 



LA GIUNTA 

Su relazione del PRESIDENTE, On.le Carmine Nardone 
A voti unanimi 

DELIBERA 

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

• di prendere atto della richiesta di contributo straordinario effettuata dalla Sig.ra Saginario 
Maria rappresentante del nucleo abitativo immediatamente a ridosso della Discarica di 
rifiuti solidi urbani in C.da Piano Borea in Benevento; 

• di trasferire a favore della Sig.ra Saginario Maria nata a Benevento il 30.10.1941 ivi 
residente in C.da Piano Borea, la somma di € 20.000,00 finalizzata al ristoro dei danni 
subiti per la realizzazione della Discarica e del sito di stoccaggio provvisorio dei RR.SS. 
UU. nella C.da Piano Borea; 

• di imputare la spesa di € 20.000,00 al Cap. 8522 che essendo insufficiente e avendo già 
programmato altre iniziative viene impinguato di € 20.000,00, con storno dal 3881 "fondo 
di riserva ordinario" cod 1010911 che presenta sufficiente disponibilità; 

• di comunicare al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 20 comma dell'Art. 11 del vigente regolamento di 
contabilità; 

• di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S.p.A. di Benevento. 

• di dare alla presente delibera l'immediata esecutività; 
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r AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI: 
On.le Dott. Carmine NARDONE 

La sottoscritta SAGINARIO Maria, nata a Benevento il 30.10.1941, ivi residente alla 
C.da Piano Borea in zona praticamente a ridosso della discarica comunale 
denominata "Piano Borea": 

Visti gli intendimenti palesati da Codesto Presidente con' verbale sottoscritto in data 
26.05.2007, (di cui si allega copia), presso la sala consiliare Provinciale ed in sede di 
comitato costituitosi nella stessa data; 

Considerato il grave disagio ambientale patito dalla scrivente e dal proprio nucleo 
familiare in relazione alla problematica degli RR.SS. UU., con particolare riferimento 
al sito di stoccaggio provvisorio indicato in premessa; 

Chiede a Codesto On.le Presidente di valutare la possibilità di elargire la forma più 
opportuna di ristoro per compensare il disagio patito dalla sottoscritta e dal proprio 
nucleo familiare. 

Fiduciosa di un benevolo accoglimento qçl1a;pre~~n~~ porge distinti ossequi. 

PROVINCIA DI BENEVENiO 

t ~ NOV 2007 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0027674 Data 19/11/2007 

Oggetto COMUNICAZIONE DISAGIO 
NUCLEO FAMILIARE 

Dest. Pianificazione Settore 



VERBALE 
In data ventisei maggio 2007 alle ore 19:00; presso lo sala Consiliare dello Provincia, il 
presidente on,.Ie Carmine Nardone, nella sua qualità di sub Commissario per l'emergenza 
rifiuti ha ricevuto il Comitato di cittadini di Piano Borea in Benevento. 
Le parti, premesso che 

l} 1/ Comitato ha sottolineato che, in tutto il tempo di attività della discarica rifiuti solidi 
urbani di Piano Borea e successivamente alla sua chiusura, non è stata posta lo 
benché minima attenzione al problema dei danni ambientali e sociali causati 
dall'insediamento medesimo; 

2} " Comitato ritiene tassativamente improponibile qualunque ipotesi di riapertura 
della discarica stessa; 

3} Il Sub Commissario sottolinea che nella prospettiva della provincializzazione della 
gestione del ciclo rifiuti si è giunti alla individuazione dello dissociazione mo/ecolare 

. quale,. tecnologia di trattamento dei rifiuti, tecnologia capace di eliminare 
strutturalmente il problema delle discariche; 

4) 1/ sub Commissario, a ragione di tanto, ritiene debba esservi lo solidarietà di tutti i 
territori per lo individuazione in tutta lo· provincia di siti di stoccaggio provvisori per 
garantire in sicurezza per i territori stessi e i loro abitanti il deposito temporaneo dei 
materiali da trattare; 

5) /I Sub Commissario ritiene anch'egli improponibile lo riapertura della discarica di 
Piano Borea; 

Tutto quanto premesso, 
il Sub Commissario propone lo disponibilità per un sito di stoccòggl0 provvisorio della 
durata di non più di centottanta giorni con un quantitativo massimo di mille tonnellate; .. 
il Sub Commissario accetto lo proposta ch~ viene dal Comitato di nominare' proprio 

---r-oppresentonte-·U-.sig ... Giuseppe ser~ e, Jn.-sua vece,· il sig. Giovanni Infantino, CO;l il 
cornpito di seguire tutte le fasi di attività del sito di stoccaggio fino alla rimozione del 
/Tiateriale; 
il sub Commissario. accetta altresì di monitorare il disagio soprattutto ambientale e di 
prevedere le forme più opportuno di ristoro; 
il Comitato, attesa la situazione che vede a Picino Borea molte abitazioni a ridosso del sito 
di discarica, è disponibile ad accettare l'intesa a condizione che vengano 
contestualmente individuati in altri centri della Provincia altri siti di stoccaggio provvisori 
che abbiano condizioni strutturali tali da meglio garantire il territorio medesimo e i suoi 
abitanti rispetto o Piano Borea. 
" Sub Commissario si impegn.a vigilare e garantire il ris .. pett. o gei c~~trJti dell,yordo. 
letto, confermato e sottoscntto • " dt (~~ 
~\L~ ~k)&U)~~~ ~tu~~rf' I~ 
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Oggetto: Discarica loc. "Piano Borea" -Benevento
Sig. Saginario Maria 

Benevento 19.11.2007 

L'anno duemilasette il giorno diciannove del mese di novembre, è stato 

eseguito un sopralluogo da tecnici del Settore Pianificazione Territoriale, presso il 

nucleo abitato sito in contrada Piano Borea nel comune di Benevento, ove risulta 

domiciliata la sig. Saginario Maria. 

L'insediamento residenziale oggetto del sopralluogo è costituito da un nucleo 

abitativo ubicato tra la linea ferroviaria BN-CB e l'area della discarica di "Piano 

Borea", 

Unico accesso al nucleo abitato è costituito dalla strada, pavimentata in 

conglomerato bituminoso, che è a servizio della discarica comunale e prosegue 

oltre l'ingresso di questa fino alle due unità immobiliari fiancheggiando la 

discarica su due lati. 

I fabbricati, costituenti l'insediamento residenziale, sono nelle immediate 

vicinanze della discarica, separate da una striscia di terreno di circa 40 m. in 

posizione sottoposta in quanto l'area ha una leggera pendenza in direzione delle 

case. 

Queste abitazioni, aventi le finestre a 50 mt dai bordi delle vasche di 

accumulo dei rifiuti, durante le fasi di conferimento hanno subito, e subiscono, 

notevole disagio da tali operazioni, fastidio accentuato dal trovarsi in posizione 

sottoposta rispetto all' area della discarica. 

Inoltre sono costretti a condividere la strada con gli autocompattatori subendo un 

evidente fastidio durante la fase di conferimento dei rifiuti. 

Si allega documentazione fotografica. 
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La presente deliberazione viene affissa il-=--.-..,.,.,.~ __ -","_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
,. 

/,. 
~.~! 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ,..,.......J~ ___ ?_e. __ de1
i27 D I C. 2007 

Oggetto: PROGETTO "AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE" - CONTRIBUTO - CIRCOLO 
ARCI-mISP DI MONTEFALCONE V.F.-

L'anno duemilaselt., il giorno v'~~~ del mese di ~ ~ rf 1J(lf presso la Rocca dei 
Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l 'interve~to dei Signori: 

1. On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2. Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3. Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4. Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
4't ,V'"\<, "'\' 

4t/l; ;,'1t:! ,\ ' 

5. Dr. Pietro GIALLO NARDO - Assessore 
'F 

A s!(~;;r PlV7~f 

6. Dott. Giorgio Carlo NI$TA - Assessore 

7. Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

S :Cr. Rosario SPATAFORA • Assessof& 

9. Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclau r6IANNELLA ______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE ---"'--'7f--+--Ir....-----.!I~------------

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore 
__________ qui di seguito tras~ritta: 

"Premesso che : 

istruita da 

r.:. 

Il Circolo ARCI-UISP con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), impronta le proprie attività 
culturali, ricreative e sportive, la coerénza con i valori storico - culturali della comunità sociale nella 
quale opera e vive; 
Nata come associazione senza finalità di lucro, il Circolo ha visto i numerosi soci interessarsi a 
problematiche ecologiche - ambientalista, ad organizzare manifestazioni sportive e culturali a livelli 
diversificati. . 



Da 17 anni organizza la passeggiata ecologica -'a piedi nel Fortore, "Lungo i sentièri del vento". 
Questa manife$tazione di massa orientata coinvolgere quasi 'tutte le fasce di età è andata sempre 
più crescendo, fino a diventare una manifestazione di rilevanza nazionale. 
AI centro 'della proposta associativa ci sono le persone, donne e uomini di ogni età. Ciascuno con i 
propri diritti, con le proprie motivazioni e differenze da far conoscere e realizzare. 
La passeggiata ecologica - a piedi nel Fortore "Lungo i sentieri del vento", si svolge il 2 e 3 giugno 
da Montefalcone V.F., attraverserà i ~erritori di cinque comuni e due (2) regioni (Campania e 
Puglia), i comuni sono: Montefalcone di V.F. (BN); Castelfranco in Miscano (BN); Roseto Val 
Fortore (FG); Foiano di Val Fortore (BN); San Bartolomeo in Galdo (BN) per concludersi a 
Montefalcone di Val Fortore il 3 giugno 2007, con premiazione e spettacolo folkloristico musicale. 
Ai piedi dei ripidi 'pendii boscosi che scendono e salgono verso la vetta attraverso sentieri, strade 
comunalt, viottoli di campagna, torrenti, fiume Fortore,d.arà modo ai partecipanti di conoscere il 
nostro territOriO; selvaggiO e lussureggiante, un 'paesaggio' dall'aspetto fiabesco. 
E' anche un trekking di rievocazione paesaggistico che attraversa la variegata e selvaggia 
campagna fortorina. Gran parte del percorso è quello degli antichi "Tratturi regi", in cui avvenivano 
le transumanze delle greggi, che dall'Abruzzo/Molise attraversavano il Fortore per raggiungere la 
vicina Puglia per svernare, per poi ritornare nei luoghi di origine a primavera inoltrata. 
L'immagine bucolica rimanda agli spostamenti detle gr~ggi dai pascoli abruzzesi verso il Tavoliere 
delle Puglie, dove la mitezza del clima consentiva loro di trascorrere ,'inverno. Poi, a primavera, il 
viaggio di ritorno verso la frescura dei pascoli montani. ' ' 
Due volte l'anno i pastori percorrevano i lunghi sentieri chiamati "Tratturi regi" nella secolare 
tradizione delle transumanze. I 

Questa manifestazione, ha il compito di divulgare la conoscenza del valore storico-culturale
sportivo, del nostro territorio situato sullo spartiacque tirreno-adriatico all'estrema periferia della 
regione Campania. , 
Il modo di organizzare la manifestazione, significa ridisegnare le attfVità, per portarla "a misura di 
ciascuno", portando bene in luce il profilo e i valori della nostra associazione: la cultura dei diritto, 
dello sport, dell'ambiente e della solidarietà. 
L'organizzazione delle attività sportive, ricreative' e culturali viene curata esclusivamente dai soci 
dello stesso, a titolo gratuito e volontario. 
la Provincia, Ente intermedio di pianificazione e programmazione, ha tra i compiti istituzionali la 
tutela, protezione e igiene ambientale del proprio territorio con azioni specifiche per la sua tutela e 
valorizzazione; 
la richiesta del Presidente del Circolo ARCI-USPI è meritevole di accettazione da parte di questo 
Ente, in quanto rispondente alle strategie e obiettivi che la Provincia persegue, e va sostenuta con 
un contributo di € 25.000,00, quale concorso spese per "attività programmata. 

Per quanto sopra si propone di: 

• di prendere atto della richiesta di contributo effettuata dal Presidente pro-tempore del 
Circolo ARCI-USPI con sede in-Montefalcone di Val Fortore; 

• di trasferire a favore del Circolo ARCI-UISP, previa rendicondazione delle spese sostenute, 
la somma di € 25.000,00 finaUzzata al cofinanziamento delle spese sostenute nell'ambito 
delle manifestazioni collegate al progetto "Ambiente e Sviluppo Sostenibile"; 

• di imputare la spesa di € 25.000,00 al Cap. 8522 che essendo insufficiente viene 
impinguato di € 25.000,00, con storno dal 3881 "fondo di riserVa ordinario" cod 1010911 
che presenta sufficiente disponibilità; 

• di comunicare al Consiglio Provincialé, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 20 comma dell'Art. 11 del vigente regolamento di 
contabilità; 

• di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S.p.A. di Benevent,_o_. _------



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì,_-----

Esprin:1e,parere fàvorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì, ________ _ 

IAGIUNTA 

Su relazione dell'Assessore 11\ s:r f\ 

A voti unanimi 

DELIBERA 

el ttore FINANZE 
O ECONOMICO 

OLLO-, 

,. 

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

• di prendere atto della richiesta di contributo straordi,n~rio effettuata dal Presidente pro
tempore del Cir~qIQA~CI-USPI con sede in Montefalcone di Val Fortore; 
',ditrasf~~irea favore del Circolo ARCI-UISP, previa rendicondazionè delle spese sostenute, 
la somma di €25.000,OOJinalizzata al cofinanziamento delle spese nell'ambito delle 
manifestazioni collegate al progetto "Ambiente e S)liI~~o~Sos.~nibile"; 

• di imputare la spesa di € 25.000,00 al Cap. 8522 èRé 'es'Sè~d6 I~ufficiente viene 
impinguato di € 25.000,00, con storno dal 3881 "fondo di riserva ordinario" cod 1010911 
che presenta sufficiente disponibilità; 

• di comunicare al Consiglio Provinciale, nella prima seduta utile, il presente atto a cura del 
Presidente del Consiglio, ai sensi del 20 comma dell'Art. 11 del vigente regolamento di 
contabilità; 

• di notificare il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio S.p.A. di Benevento. 

• di demandare al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi; 
• di dare alla presente delibera l'immediata esecutività; 



IL SEGRET ENERALE 
Verbale letto, COnf~r t e sottoscritto 

(Dr. Giancla LIA) . . n.le NARD) 

~~===5~====== =:;:~~;=~::=====:========~=-
Si certifica che la presente deliberazione è- stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE 

====================~~==================~==========r=3=i5ti{=Z ij~============= 

La suestesa deiiberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmen te --------
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. '- D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATIESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

Il 

D ____________________________ ___ 

n.., RESPONSABll.,E 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, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
a Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
a E' stata revocata con atto n. del 

~-----

Benevento li, --------

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

SETTORE _______ _ 

l Revisori dei Conti 

v l Nucleo di Valutazione 
<?Q~ _ ~ \.\ v.\A \) -

il _____ prot. n. ____ _ 

il prot. n. ____ _ 



~ CIRCOLO ARCI ... illSP 
82025 MONTEFALCONE V.F. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MONTEFALCONE DI V.F. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROGETTO: 

2007. Ambiente e Sviluppo Sostenibile.· 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFALCONE 

1. Scuola Media Montefalcone 
OASI NATURALISICA: 
le piante autoctone. 

2. Scuola Media Castelfranco in M. 
" Tradizione ed energia". 

3. Scuola Media Foiano V.F. 
"Ambiente e Rifiuti" 

4.Giomata Ecologica 

5.Festa degli Alberi 

Montefalcone di Val Fortore, Lì 21/11/2006 

CIRCOLO ARCI-UISP 

1. Diversità Paesaggistica e 
ambientale 

2. Manifestazione nazionale 
d'Escursionismo 
" A Piedi nel Fortore 

Lungo i sentieri del Vento". 

3 .Concorso Fotografico 
"In Terra di Fortore" 

4.Giomata Ecologica 

5. Festa degli Alberi 



." ~1 
c\. 'CIRCOLO ARCI-UISP 

Corso Garibaldi 
82025 Montefalcone di V.F. (BN) 
(Associazione a carattere Sportivo
Culturale-Ricreativo di formazione 
Editoriale di Voloniariato e tempo libero) 

AlI'On Carmine Nardone 
Presidente della Provincia di Benevento 

Piazza Castello 
82100 Benevento 

Manifestazioni collegate al Progetto: " Ambiente e Sviluppo Sostenibile" 

1. Festa degli Alberi (Aprile); 

2. Giornata Ecologica (Maggio); 

3. Manifestazione Nazionale d'Escursionismo: 
A Piedi Nel Fortore" Lungo i Sentieri del Vento". 
Abbinata ai prodotti gastronomici ( Giugno); 

4. Premio Fotografico: " IN TERRA DI FORTORE"; 

Abbinata a: "Lungo i Sentieri del Vento"; 

5. Manifestazione conclusiva del 09 Giugno 2007 

Montefalcone di Val Fortore, Li ~1.. -1,) .. tJ2.;O(, 



CIRCOLO ARCI-UISP 
Corso Garibaldi 
82025 Montefalcone di V.F. (BN) 
(Associazione a carattere Sportivo
Culturale-Ricreativo di formazione 
Editoriale di Volontariato e tempo libero) 

OGGETTO: richiesta al Presidente deUa Provincia di Benevento 
1) Per il Patrocinio morale 

AlI'On. Carmine Nardone 
Presidente della Provincia di 

82100 Benevento 

2)Per concessione Contributo Finanziario a Manifestazioni Culturali, ricreative, 
ambientali e scientifico. 

Il sottoscritto,ZEPPA GIOVANNI BATTISTA, Presidente pro-tempore del Circolo ARCI
UISP ... con Sede in Via Corso Garibaldi - 82025 ... Montefalcone di Val Fortore (BN) 

CIDEDE 
L'inserimento nella programmazione annuale del Presidente deUa Provincia, per la 
concessione del Patrocinio, con concessione di contributi finalizzati alla realizzazione deUe 
Manifestazioni Culturali, Spettacoli, Ricreative e del Tempo Libero, DEL 2007 

__________________________ ~DICH[ARA 

Il Circolo Arei-Ubp non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci. S'impegna ad 
utilizzare il contributo eventualmente concesso, esclusivamente per le attività del Circolo. 

A TAL PROPOSITO ALLEGA 

• Domanda 
• Relazione illustrativa della Manifestazione da Organizzare 
• Preventivo Analitico delle Spese 
• Atto Costitutivo e Statuto dell' Associazione in Copia Conforme all'Originale 
• Adeguamento Statuto ai sensi deU'art.5 della legge n.460/97 
• Requisiti Fiscali (patita I.V.A.) 
• Copia Attribuzione del numero del Conto Corrente Postale 
• Certificato di appartenenza aUa Federazione AReI 
• Certificato e scheda di adesione all'UISP 
• Copia della dichiarazione SIAE 2006 
• Dichiarazione Ministro dell'Interno 
• Dichiarazione 

Si porgono con l'occasione Distinti Saluti 

Montefalcone di Valfortore, li 21/1112006 
"'ì 
, IL PRESIDENTE 
ppa Giovanni Battista 

.&k~ ~rt?t 41 H 



CIRCOLO ARCI .. UISP 
Corso Garibaldi 
82025 Montefalcone di V.F. (BN) 
(Associazione a carattere Sportivo
Culturale-Riereativo di formazione 
Editoriale di Volontariato e tempo libero) 

OGGETTO: ISTANZA 

All'On. Carmine Nardonc 
Presidente della Provincia di Benevento 

Piazza Castello 
82100 Benevento 

IL CIRCOLO ARCI - UISP MONTEFALCONE, CON SEDE IN VIA CORSO GARIBALDI, 7-
82025 MONTEFALCONE DI V.F. (BN), DOVENDO ORGANIZZARE,IN COLLABORAZIONE 
CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA, CULTURALE, SCIENTIFICO E DEL TEMPO LffiERO, A 

CARATTERE NAZIONALE PER L'ANNO 2007, DENOMINATA "AMBIENTE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE" 

CHIEDE 

1) IL PATRICINIO MORALE DELLE MANIFESTAZIONI 

2) RICHIESTA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER COPERTURA DEL 50% 
DELL'INTERO PROGETTO: " AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE", DI 
COMPETENZA DEL CIRCOLO ARCI-U1SP MONTEFALCONE, 

PARI AD EURO 28.700,00 (VENTOTTOMILASETTECENTO). 

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, n 21/1112006 



f " \, 

CIRCOLO ARCI-UISP 
82025 MONTEFALCONE V.F. 

Al On Carmine Nardone 
Presidente Della Provincia di Benevento 

Piazza Castello 
82100 Benevento 

PROGETTO: 

2007. Ambiente e Sviluppo Sostenibile. 

Oggetto : riepilogo generale delle spese 

1. A piedi nel fortore "lungo i sentieri del vento" 

2. Premio Fotografico "In terra di Fortore" 

3. Festa degli Alberi 

4. Giornata Ecologica 

5. Manifestazione conclusiva 
Del 09 Giugno 2007 

TOTALE SPESE € 46.850,00 

TOTALE SPESE € 1.300,00 

TOTALE SPESE € 1.500,00 

TOTALE SPESE € 2.200,00 

TOTALE SPESE € 5.500,00 

TOTALE GENERALE SPESE € 57.400,00 

Richiesta con concessione di contributo di copertura del 50% del Progetto e manifestazioni 
collegate, pari ad Euro 28.700,00 (ventottomilasettecento). 

Montefalcone di Val Fortore, Lì 21/11/2006 

i) Il Presidente 
· vanni Battista Zeppa 

:r!~ud ~k i-~JW 
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C CIRCOLO ARCI-UISP 
Corso Garibaldi 
82025 Montefalcone di V.F. (BN) 
(Associazione a carattere Sportivo
Culturale-Ricreativo di formazione 
Editoriale di Volontariato e tempo libero) 

All'On. Carmine Nardone 
Presidente deUa Provincia di Benevento 

Piazza Castello 
82100 Benevento 

OGGETTO: PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE 

MANIFESTAZIONE DI RILEV ANZA NAZIONALE 

APIEDINELFORTORE "LUNGO I SENTIERI DEL VENTO" '07 

PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE 

DESCRIZIONE 

" • SPESE PER: DECESPUGLlAZIONE DEI SENTIERI; 
PER RIPRISTINO E PULIZIA SENTIERI DEI COMUNI 
TRAITI TERRITORIALI.PIU' COMUNI CHE INTERESSANO 
LA PASSEGGIATA ECOLOGICA "LUNGO I SENTIERI DEL VENTO" 
DECESPUGLIAZIONE CON OPERAI E MEZZI MECCANICI 

PERCOSSO IN KM 60/65 

• SPESE PER: VITTO E SOGGIORNO PER 35 PERSONE 
GIUDICI DI GARA, COLLABORATORI DI ALTRI 
COMUNI E PROVINCIA 

• COMPENSO PER: GIUDICI DI GARA E RIMBORSO SPESE 

e 4.000.00 

e 1.950.00 

COSTI 

" 

INERENTEATTWITA'ISTITUZIONALE e 4.100,00 

• SPESE PER: ACQUISTO N015 TAVOLI DA 12 POSTI CON RELATIVE PANCHE 
(N°50) PER LOGISTICAIORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE e 1.100,00 

• SPESE PER: MATERIALE DI ASSISTENZA E SEGNALAZIONE 
PERCOSSO e 2.100,00 
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DESCRIZIONE 

• SPESA PER: MATERIALE DI PROPAGANDA PER 
MANIFESTAZIONE: MANIFESTI: VOLANTINI: OPUSCOLI: 
FRANCOBOLLI E SPESE POSTALI PER INVIO PROGRAMMI 
A ENTI; ASSOCIAZIONI,; RULLINI FOTOGRAFICI; 
VIDEO; A WISI IN TELEVISIONE, GIORNALI E LOCANDINE. 

• SPESE PER: IMPIANTO ELETTRICO - FILI,. CAVI; FARI; 
LAMPADE; SPESA CORRENTE ELETTRICA E LAVORO 

• SPESE PER: ALLESTIMENTO PALCO E COLLAUDO 

• SPESE PER: PREMIAZIONI; CAPPELLINI; MAGLIETTE: 
TUTE; ACQUISTO COPPE; TROFEO; TARGHE; 
MEDAGLIE PER 1 PARTECIPANTI 

COSTI 

e 6.900,00 

e 1.200,00 

e 1.750.00 

e 4.100.00 

• SPESE PER: BAR; PRIMA COUZIONE E BEVANDE PER PARTECIPANTI e 3.300,00 

• SPESE PER: PREPARAZIONE CESTINI- COLAZIONI AL SACCO 

• SPESE PER PRANZO SERALE AI PARTECIPANTI; 
GIUDICI DI GARA PER 400 PERSONE 

* SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI NELLE FATTORIE 

* SPESE PER PULIZIA LOCALI DI SOGGIORNO E INTRATTENIMENTO 

• SPESE PER: ACQUISTO BICCHIERI; FORCHETTE; CUCCHIAI 
COLTELLI; TOVAGLIOLI; CONTENITORI. 

* ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO SERALE DI CHIUSURA 
DI MUSICA ETNICA POPOLARE DI ORIGINE C,;UfPANA 

CON l" V ALENTINOS ORGHESTRA 
PAGAMENTO S.LA.E. 

TOTALE 

e 2.150.00 

e 5.550.00 

e 1.400,00 

e 1.150,00 

e 1.550,00 

e 3.100,00 
e 450,00 

e 46.850,00 



CIRCOLO ARCI ... UISP 
Corso Garibaldi 
82025 Montefalcone di V.F. (BN) 
(Associazione a carattere Sportivo
Culturale-Ricreativo- di formazione 
Editoriale di Volont8riato e tempo libero) 

AlI'On. Carmine Nardone 
Presidente della Provincia di Benevento 

Piazza Castello 
82100 Benevento 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI ATTIVITA" DEI SUOI SCOPI E 
DELLA SUA RILEV ANZA: A PIEDI NEL FORTORE "LUNGO I SENTIERI DEL 
VENTO" - 02 E 03 GIUGNO 2007 

IL CIRCOLO ARCI-UISP CON SEDE IN MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN), IMPRONTA LE 
PROPRIE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, LA COERENZA CON I V ALOR I STORICO 
- CULTURALI DELLA COMUNITA' SOCIALE NELLA QUALE OPERA. 

NATA COME ASSOCIAZIONE SENZA FINALITA' DI LUCRO, IL CIRCOLO HA VISTO I NUMEROSI SOCI 
INTERESSARSI A PROBLEMATICHE ECOLOGICHE - AMBIENTALISTA, AD ORGANIZZARE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI A LIVELLI DIVERSIFICATI. 

DA 17 ANNI ORGANIZZA LA PASSEGGIATA ECOLOGICA -A PIEDI NEL FORTORE 
"LUNGO I SENTIERI DEL VENTO". QUESTA MANIFESTAZIONE DI MASSA ORIENTATA A 
COINVOLGERE QUASI TUTTE LE FASCE DI ETA' E' ANDATA SEMPRE PIU' CRESCENDO, FINO A 
DIVENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI RILEV AANZA NAZIONALE. 

AL CENTRO DELLA NOSTRA PROPOSTA ASSOCIATIVA CI SONO LE PERSONE, DONNE E UOMINI DEL 
FORTORE, DELLA REGIONE, DELL'ITALIA, DELL'EUROPA, LE DONNE E UOMINI DI OGNI ETA'. 
CIASCUN CON I PROPRI DIRITTI, CON LE PROPRIE MOTIVAZIONI E DIFFERENZE DA FAR 
CONOSCERE E REALIZZARE. 

LA. PASSEGGIATA ECOLOGICA - A PIEDI NEL FORTORE "LUNGO I SENTIERI DEL VENTO", Si' 
SVOLGERA' IL 02 E 03 GIUGNO DA MONTEFALCONE v.F., ATTRAVERSERA' I TERRITORI DI CINQUE 
COMUNI E DUE (2) REGIONI (CAMPANIA e PUGLIA), I COMUNI SONO: MONTEFALCONE DI v.F. (BN); 
CASTELFRANCO IN MISCANO (BN); ROSETO VAL FORTORE (FG),· FOIANO DI VAL FORTORE (BN); 
SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) PER CONCLUDERSI A MONTEFALCONE DI VAL FORTORE IL 
03GIUGNO 1007, CON PREMIAZIONE E SPETTACOLO FOLKLORISTICO MUSICALE. 

Al PIEDI DEI RIPIDI PENDII BOSCOSI CHE SCENDONO E SALGONO VERSO LA VETTA ATTRAVERSO 
SENTIERI, STRADE COMUNALI, VIOTTOLI DI CAMPAGNA, TORRENTI, FIUME FORTORE, DARA' 
MODO AI PARTECIPANTI DI CONOSCERE IL NOSTRO TERRITORIO; SELVAGGIO E LUSSUREGGIANTE, 
UN PAESAGGIO DALL'ASPETTO FIABESCO. 

E' ANCHE UN TREKKlNG DI RIEVOCAZIONE PAESAGGISTICO CHE ATTRAVERSA LA VARIEGATA E 
SELVAGGIA CAMPAGNA FORTORINA. GRAN PARTE DEL PERCORSO E' QUELLO DEGU ANTICHI 
"TRATTURI REGI", IN CUI AVVENIVANO LE TRANSUMANZE DELLE GREGGI, CHE 
DALL'ABRUZZOIMOUSE ATTRAVERSAVANO IL FORTORE PER RAGGIUNGERE LA VICINA PUGLIA 
PER SVERNARE, PER POI RITORNARE NEI LUOGHI DI ORIGINE A PRIMA VERA INOLTRATA. 

L'IMMAGINE BUCOLICA RIMANDA AGLI SPOSTAMENTI DELLE GREGGI DAI PASCOLI ABBRU~ZE$fYì)""'~" 

VERSO IL TAVOLIERE DELLE PUGLIE, DOVE LA MITEZZA DEL CUMA7fJlVNS TIVA LO,n,tfO,r, ',t~,,'.';~,:,;~,C(,~ .. ~\,\ ~~l <~ \,1':)' lt I) \_ ! 
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Circolo Arei Uisp 
Corso Garibaldi, 7 

82025 MONTEFALCONE VALF (BN) 
Sport - Cultura - Tempo Libero 

TRASCORRERE L'INVERNO. POI, A PRIMAVERA, IL VIAGGIO DI RITORNO VERSO LA FRESCURA DEI 
PASCOLI MONTAN! 
DUE VOLTE L'ANNO I PASTORI PERCORREVANO I LUNGHI SENTIERI CHIAMATI "TRATl'URI REGI" 
NELLA SECOLARE TRADIZIONE DELLE TRANSUMANZE. 

DAL LONTANO MEDIOEVO FINO Al PRIMI DEL NOVECENTO, IL MIGRARE DEGLI UQMINI CON LE 
LORO BESTIE, HA LASCIATO TESTIMONIANZE CHE ANCORA OGGI Si' POSSONO VEDERE IN MOLTE 
ZONE DELLA NOSTRA REGIONE E DEL FORTORE. 

QUESTA MANIFESTAZIONE, HA IL COMPITO DI DIVULGARE LA CONOSCENZA DEL VALORE 
STORlCO-CULTURALE-SPORTIVO, DEL NOSTRO TERRITORIO SITUATO SULLO SPARTIACQUE 
TIRRENO-ADRIATICO ALL 'ESTREMA PERIFERIA DELLA REGIONE CAMPANIA. 

IL NOSTRO MODO DI ORGANIZZARE QUESTA MANIFESTAZIONE, SIGNIFICA R1DISEGNARE LE 
ATTIVITA', PER PORTARLA "A MISURA DI CIASCUNO", PORTANDO BENE IN LUCE IL PROFILO E l 
VALORI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE: la CULTURA DEI DIRITTI, DELLO SPORT, DELL'AMBIENTE 
E DELLA SOLIDARIETA '. 

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VIENE CURATA 
ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI DELLO STESSO, A TITOLO GRATUITO E VOLONTARIO. 

MONTEFALCONE di VAL FORTORE, lì 21/11/2006. 

IL PRESIDENTE 
PA GIOVANNI BtTTISTA 

~.,q ~ k iefr-r 



CIRCOLO ARCI-UISP 
Corso Garibaldi, sette 

82025 Montefalcone di Val Fortore (BN) 
Associazione a carattere Sportivo-Culturale-Ambientale-Ricreativo-di 
Formazione-Editiriale-di Volontariato e Tempo Libero. 

Art. l 

Premio Fotografico 
In Terra di Forfore 

/'LUNQO I SENTIERI DBL VENTO" 

REGOLAMENTO 

Nell'ambito della Manifestazione A Piedi nel Fortore "Lungo i sentieri del vento", il Circolo Arei ... 
Uisp, indice Wl Concorso Fotografico: 

"In Terra di Fortore-Lungo i Sentieri del Vento". 

Art.2 
Il concorso ha come finalità la promozione e la valorizzazione del territorio e della manifestazione. 
Il tema può essere liberamente sviluppato: sulla manifestazione, sul territorio del Fortore. 

Art.3 
Il concorso è aperto a tutti: 
E' necessario essere in regola con l'iscrizione alla manifestazione, e non sono ammesse opere che 
riguardano altri territori. 
I partecipanti al concorso non devono essere inferiore a sette. 

Art.4 
Ogni autore deve presentare da trenta a quaranta immagini. Sono ammesse solo immagini digitali su 
supporto magnetico CD ROM compatibili con PC e Tivù.E' obbligatorio allegare anche le stampe 
delle immagini prodotte in formato A quattro. 

Art.5 
Le fotografie devono essere recapitate, a pena esclusione, entro il 24 giugno d'ogni anno, al 
seguente indirizzo: 
Circolo Arci-Uisp 
Presidente Zeppa Giovanni Battista 
Via fortore, 76 
82025 Montefalcone V.F. (BN) 

Sulla busta contenente il CD ROM e le foto stampate dovrà essere riportata la dicitura" 
Partecipazione al Concorso Fotografico "In Terra di Fortore-Lungo i sentieri del vento", 
N ella busta dovrà essere altresì inserita la domanda di partecipazione al concorso, che dovrà 
includere le informazioni inerenti all'autore, nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico. 

Ar!:! 
La regolarità al concorso è legata alla partecipazione della manifestazione, ed essere in regola con ," 

l'iscrizione alla partecipazione. * .t· 



___ Premio Fotografico "In Terra di Fortore" 
Regolamento 

La giuria tecnica sarà composta di: . 
l. 1 Presidente Circolo Arci-Uisp; 
2. l Presidente Provinciale Uisp; 
3. l Esperto di Comunicazione; 
4. Segretario o membro del Direttivo Circolo Arci-Uisp; 
5. 1 Fotografo Professionista. 

Nominati dal Direttivo Arci-Uisp Montefalcone. 

~ 
La Commissione selezionerà tra tutte le fotografie, i primi tre lavori meritevoli di premio, il lavoro 
complessivo, ogni partecipante vincerà un solo premio. 

Art.9 
La Giuria tecnica si riserva il diritto di squalificare un'immagine qualora: 

• Sia accertata una manipolazione del digitale, 
• Sono consegnate fuori tempo massimo. 

Art.IO 
Tutte le foto pervenute non saranno restituite, ma saranno acquisite all'archivio fotografico del 
Circolo Arci-Uisp, che potranno essere utilizzate per scopi professionali e divulgativi, liberi da 
vincoli economici, che potranno essere utilizzati dal Circolo Arci-Uisp per mostre ed attività sociali. 

Art. l l 
Ammissione, selezione e assegnazione dei Premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. 
L'incompleta compilazione della domanda d'adesione di cui all'art.5, o l'assenza della firma in 
calce determinerà l'esclusione dal concorso. 

At.12 
Sperimentazione dello Anno. 
I premi predisposti sono i seguenti: 
lO Premio: Euro 400,00 (duecentocinquanta/OO) 
2° Premio: Euro 200,00 (centocinquanta/OO) 
3° Premio: Euro 100,00 (Cento/00). 

La premi azione avverrà in una manifestazione organizzata entro il 17 Agosto d'ogni anno, e sarà 
comunicata ai partecipanti. 
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~ \'., Circolo Arei Uisp 
Corso Garibaidi, 7 

82025 MONTEFAI. eONE VALF. (BN) 
Spoll - Cuhura . T.J(n(lo U[)8rCJ 

PREMIO FOTOGRAFICO "IN TERRA DI FORTORE" 

_____ PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE 

DESCRIZIONE 

- Spese per premi ai vincitori del concorso. 700,00 

... Spese per sviluppo e foto ingrandimento per 
mostra fotografica. € 600,000 

TOTALE EURO 1.300,00 

LA DIVULGAZIONE E LA CONOSCENZA DELLA MANIFESTAZIONE RECHERA' IL 
MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON LE SCRITTE: ORGANIZZATA CON IL 
PATROCINIO ED IL CONTRIBUTO DELL4 PROVINCIA DI BENEVENTO. 
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CIRCOLO ARCI-UISP 
Corso Garibaldi 
82025 Montefalcone di V.F. (BN) 
(Associazione a carattere Sportivo
Culturale-Ricreativo di formazione 
Editoriale di Volontariato e tempo libero) 

AII'On.Carmine Nardone 
Presidente della 

Provincia di Benevento 
Piazza Castello 

82100 Benevento 
OGGETTO: PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE 

"Ambiente e Sviluppo Sostenibile" 
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEL 09 GIUGNO 2007 

PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE 

DESCRIZIONE .. 
-Spese per convegno, attività inerente alla manifestazione, 
materiale cartaceo e materiale vario; 

- Spese per materiale di propaganda per manifestazione: 

COSTI .. 
€ 650,00 

manifesti, volantini, opuscoli, fotografie, francobolli e spese postali 
per invio a Enti, Associazioni, € 1.200,00 

- Spese di rappresentanza istituzionale, rinfresco per 
ospiti e locali; € 2.1 00,00 

- Spettacolo Musicale, 
Musica etnica popolare; € 1.200,00 

-SJ.A.E. € 400,00 
TOTALE EURO 5.550,00 

LA PUBBLICITA'DELLEMANIFESTAZIONI RECHERA' LA SCRITTA: 
ORGANIZZATA CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE, lì 21/11/2006 

IL PRESIDENTE 
EPPA GIOVANf BATTISTA 

s!e.tt(f ~~ rif!Y 
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1 t t i c o l oro' c h e s i I m u n i s c o n o cl i t e s s e r Cl s o n o s o c i a. . t u t t i g l i e f
~tti.Il sodalizio A ~rticolato in tre ist~nze:l'Ass~mblea Generale, 
. Consiglio OirPottivo,il Presidente. 
·t. 3-L 'Assemblea .genera le 
a s s ~ In b l e ~ è c o s t i t u i t a d,1 t ti t t i i s o c i . ! Il d i c a l e l i I~ e e d i s v i l ti P P o 
lla soci~t~)opera le scelte fondamentali,delibera sull'operato degli 
"i~ni es~cutivi e rappresent~tivi ed esercit~ cost~~temente la pro-
i~ azi~ne affinchè tutte le attivit~ siann coerenti con le linee 
politic~ sportiva e culturalc,che il presente statuto cuntiene. 

ovvede alla elezione del Consiglio Direttiva. 
Le assemblee dei soci possono essere ordinJrie e straurdinari?; le 
semblee ~ono convocate con anriuncio scritto esposto cinque giorni 
ima ne Il.1 s?de soc in le; 
L ' .J ss e mb l e a o r d i n a r i .J V l e n <? c o n v o é a t a e Il t r o i l J r cl i. c e m b r e d i o g n i 
no; 
L'assembLea straordinaria è convac~ta: 

utte le volt? che il Consiglio Direttivo lo reputi necessarLO; 
llorchè ne faccia richiesta motivata r/5 dei soci; 
t a s s e m b l e ~ cl o "0 r .1, él V e r e l tl o g o e n t r o 2 O g i. o r n i cl a l l ,À cl a t a i n c u i 
iene richi.esta. 
In primJ convoc,1z:ionc 1IAs~embl?n sia ordinaei~ che straoeclin<.lei.J, 
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n u 10 e r o d e i. s o c i. i n t p. r v e n tJ t i. e c.l c l i b e e a val i d <1 m e n t e a m.:l g g i. o r a n z a 

301uta dei. vnti dei soci. peesl2r1ti su tutte le questioni poste 
l'ordine del giorno. 
:.4-Consiglio Direttivo 

',:1 Consi.glio direttivo è composto da consiglieri eletti ft-,1 L SOCL 

~esta in caricJ due annt. 
: l C o n s i. g t i. o li i r e t t i v o e l ~ g g e n ~ L s II o S c n (J i L P e e :5 i d e n t e e d i. l S e -
!taeto.E' di. competen7.3 Jel Consiglio In nomina dei eespons.JoiLi 
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,e funzioni. dei membri del Consiglio Di.retti'Jo,dei Sindaci Reviso
e di tutte le nttivit.] sono completamente geatuite. 
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rispettare il presente statuto,le de
sociali,compreso l regolamenti interni. 

indé1ci Rp.vi'sori sono nomin.:1ti dJll'assemblea:un Presidente e due 
siglierl .Si ri.un~scono ogni ~ualvolta lo ritengono necessnrio ed 

!eno unrl volt.:1 all'anno p~e conteolLare la situazione di bilancio 
re s e n t .1 110 l J r ~ l é1 i: i. !J t1 e 3 l C o n s i. g l i o D i r e t t i. vo e cl a l l I L\ 5 S e m b l e a . 
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'1uZlntn ilOil rr~vi.sto (1.11 ["'resente Statuto si i1datta lo stntuto 
i.on~le [ILsr. 



1i\;11\t~EDV\TA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il--"-___ -t- all'Albo Pretorio per rimanerui 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. qOJ del 31 DI C. 2007 

Oggetto: Compartecipazione Finanziaria Eventi EPTbenevento-Provvedimenti 

~I ~ -r(, ~-L'anno duemilasette il giorno~N.M, lJ..1..0del mese di ~ Clt;(} I \v l:-
la Rocca dei Rettori sièriunita la Giunta PrOllineiale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 
rf 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dr. Pietro GIALLO NARDO - Assessore 

6) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore ,1SSENTE 

8) Qr. ResMie 5IXtAPOKA /S ~~ìi~;' '!:le 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Gianc1audio lA 

L'ASSESSORE PROPONENTE - Dott. G. C. NISTA-

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi ai Cittadini, istruita dal Responsabile 
Servizio Cultura - Turismo - Sport-Sviluppo Economico Dr. Giuseppe Marsicano: 

PREMESSO: 

presso 

CHE la Provincia tra gli obiettivi prioritari della sua azione amministrativa annovera la 
valorizzazione delle risorse culturali, economiche, turistiche del territorio ai fini dello sviluppo e del 
benessere dell' attività sociale, nonché la promozione del Sannio su scala nazionale ed 
internazionale; 

CHE la Provincia di Benevento , vista la istanza dell 'EPTbenevento a firma del suo 
Amministratore, datata 18.12.2006 e piu' volte reiterata nelranno in corso, intende compartecipare 



finanziariamente alla X edizione "Quattro notti e ...... piu' di luna piena" - 11/16 Luglio 2006 come 
da relativo piano economico dell' evento realizzato nell' estate 2006; 

-~~ 

CONSIDERATO: 
che la comparteciQ~ione finanziaria richiesta per la X edizio!1~"Q1JaUro notti 
e ...... p~u' di luna piena" - 11/16 Luglio 2006 come da relativo piano economico dell'evento 
realizzato nell'estate 2006 e' di € 30.00,00 ; 

RITENUTO: 
» dover accogliere la richiesta di compartecipazione finanziaria, unitamente ad altri Enti 

tra i quali il Comune di Benevento e la Camera di Commercio, cosi' come formulata 
con la note allegate; 

CONSIDERATA l'importanza dell' evento sul panorama nazionale ed internazionale, che 
porta la Provincia di Benevento fuori dai confini Iocalistici con un notevole messaggio culturale e 
turistico; 



.\ 

.. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì...;;..-............ --,..--'"-_____ _ Il Dirigente de 
Servizi al C· 

( dr.ssa Patri~w..~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 

Lì ------- Il Dirigente del Settore 
FINANZE E CONT~~~ECONOMICO 

( dr. sergiLA LO ) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore alle Politiche Sociali e attività culturali Dr. Giorgio C. Nista 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per quanto in premessa esposto, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto: 

1) ACCOGLIERE la richiesta di compartecipazione 
dall'Amministratore EPTbenevento ; 

finanziaria avanzata 

2) FINANZIARE l'evento cosi' come richiesto per l'importo complessivo di Euro 
30.000,00 imputando la relativa spesa al cap. 6441 del Bilancio 2007 ; 

3) AUTORIZZARE la spesa complessiva di· Euro 30.000,00 con imputazione al capitolo 
6441 codice 1040105 del Bilancio 2007 che insufficiente vi~neimpinguato della somma 
di Euro 17.000,00 mediante prelievo per storno di pari importo dal cap.3881 codice 
1010911 "Fondo di Riserva Ordinario" ; 

4) COMUNICARE al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il presente atto a cura 
del Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell' art. 1 l del regolamento di 
contabilita' ; 

5) NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio; 

6) ONERARE il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino degli adempimenti 
consequenz iaJ i. 



Verbale letto, confe 
IL SEGRETARI 
(Dr. Gianclaudio 

to e sottoscritto 
NERALE 
LLA) 

----====~~====== 
N. 0~ Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odi ma, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 

======= =================================================~~~_~=~j~J~~=~==== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o in data -T--.:c,.,:.-~~--- e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs.vo fS.s.2000. n.267 

SI ATIESTA, 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. 

lì ____________________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

Si certifica che la pf.!sente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 
267 il giorno ___________ _ 

'fOichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.S.2000, n.267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo lS.S.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. ______ del _-,--____ _ 

Benevento, lì ----=:......n----t!i:::::H~ 

=============================================== 
Copia per 

SETTORE ~f~V\'ll ~lI140..l:...:t~...::::.L.-f ____ prot.n .. ____ _ 

SETTORE flif \4 te "L'A il ______ prot.n .. _____ _ 

SETTORE _________ il _______ prot. n. _____ _ 

1 Revisori dei Conti 

'} Nucleo di Valutazione 

'f Conferenza dei Capigruppo 

i- Q.D\,","- lC i""-O~ ,,\ \. ~ 

"'- Cb ~ "- ~ e ",{). 

il _______ prot. n. _____ _ 

il _______ prot. n. ______ _ 

il _______ prot.n.-______ _ 
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Li .. 30/0312007 

Ono Canrdne Nardone 
Pteltidente della Ptovirtcia di 
82100 BENEVENTO 

Don. Pasquale Grimaldi 
Assess. Edilizia e al Patrimonio 
Provincia di 
82100 BENEVENTO 

Dott. Giorgio Carlo Nista 
.Assessore alla Cultura 
Pro"incla di 
82100 BENEVENTO 

e p.c Dott.ssa Patriz;ia Taranto 
Dirig. Settore Servizi al Cittadino 
della Provincia di Benevento 
Via S. Colomba 
82100 BENEVENTO 

OCtGEITO: XI>. Edizione "Quattro Dotti e •• 1l più di hma piena" - 11/16 Luglio 2006.. 
"Eventi in ... Campania" Deliber~ G.R.C. n° 1540 ut:U"11i1l1Z005. 
D.D. Settore Sviluppo e Promozione Turismo n~ 240 del 08lO5I2OO6~ 
Ricltiesta erogaRone contributo r.d1Ulb8l'[O" 

Qa.resto Ente. facendo $eSulto a))' ir:Jtercorsa eorrispondert:u rifcrila all'oggetto e.. plU 

specificamente. alte note prot. nO 3Z11 del 16I06I06 e n° 3275 del 20/06106. che richiama 
integralmente, chiede a oodesta $.pett.. Provincia di volere provvedere. con corte:;e urgenza. alla 
concessione/erogazione del eonmòuto rmanuario di e 30.000J)O (trutamila), come previsto e 
quantificato nel piano economico delrevento realizzato dall'E.P.T. nell'estate 0012006. 

Significa., al riguardo. la sua necessità di tonnalizzare in tempi brevissimi il conto consuntivo 
delrevento in oggetto. già richiesto e sollecitato dalla Regione Campania - Settore Sviluppo e 
Promo7.1f."n'\e Turismo. 

Ringraziando pet la continua disponibilità e la consolidata collaborazione. invia cordiali saluti. 

L'AMMINISTRATORE 
Prof. Luigi D'Anna 

~dQ.)~ 

P.l 
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Prot n° 3206 

Fax 0824.355160 
e-mail: presidenza@provinciabenevento.it 

Fax 0824.774215 
Fax 0824.363991 

Fax 0824.774702 
e-mail: nista@osservatorioprovinciabn.eu 

Fax 0824.774207 

eptbenevento 
ente provinciale per il turismo 

Ono Carmine Nardone 
Presidente della Provincia di 
82100 BENEVENTO 

Dott. Pasquale Grimaldi 
Assess. Edilizia e al Patrimonio 
Provincia di 
82100 BENEVENTO 

Dott. Giorgio Carlo Nista 
Assessore alla Cultura 
Provincia di 
82100 BENEVENTO 

Dott. Sergio Muollo 

06/06/2007 

e-mail: sergio.muollo@provinciabenevento.it Dirig. Settore Finanze e Controllo Economico 
Provincia di 

Fax 0824.978900 
e-mail: servizicittadino@provinciabenevento.it 

82 I 00 BENEVENTO 

Dott.ssa Patrizia Taranto 
Dirig. Settore Servizi al Cittadino 
della Provincia di Benevento 
Via S. Colomba 
82100 BENEVENTO 

OGGETTO: :x A Edizione "Quattro notti e ... più di luna piena" - 11116 Luglio 2006. 
"Eventi in ... Campania" Delibera G.R.C. n° 1540 dell' 11111/2005. 
0.0. Settore Sviluppo e Promozione Turismo nO 240 del 08/05/2006. 
Richiesta erogazione e pagamento contributo finanziario. 

Questo Ente richiama le seguenti note, tutte riguardanti la richiesta di patrocinio e/o di contributo 
finanziario per l'evento in oggetto: 

prot. n° 2492 del 15/05/06 
prot. nO 2908 del 06/06/06 
prot. nO 3211 del 16/06/06 
prot. n° 3275 del 20/06/06 
prot. nO 1749 del 30/03/07 

Rinnova, pertanto, la richiesta di volere provvedere, con cortese assoluta urgenza, alla erogazione ed 
al pagamento del contributo finanziario di € 30.000,00 (trenta m ila), come previsto e quantificato nel piano 
economico dell'evento realizzato dall'E.P.T. nell'estate del 2006. 

Rappresenta, nel contempo, la propria necessità di formalizzare in tempi brevissimi il conto consuntivo 
dell'evento in oggetto,- già richiesto e sollecitato dalla Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo. 

Ringrazia per la disponibilità e la collaborazione. 
Cordiali saluti. 

IL COORDINATORE GENERALE/RUP 
F.to Dott. Giuseppe Gatti 

D/al - CIDoc LamagnaIEVENTI2()(l(,lIsidc Nova - Quauro 1IOlUIRicbicsta 2(~t(, Prov;ncla.(, dO(; 

L' AMMINISTRATORE 
F.to Prof. Luigi D'Anna 
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_ ..... _ ... _.- .... _-_._--~-_._-- -·0nde€annine-N-ardone 
Presidente Provincia 
Rocca dei Rettori 
82100 BENEVENTO 

Dott.ssa Patrizia Taranto 
Dirig; Settore ServizfafCittadino 
della Provincia di Benevento 
Via S. Colomba 
82100 B E N E V E N T O 

OGGETTO: Progetto "Quattro notti e •.• più di luna piena" 11/16 luglio 2006. 
POR Campania 2000;;2006 Mis. 4.7 - Iniziative turistiche di rilevanza 
nazionale ed internazionale per l'annualità 2006 "Eventi in. .. Campania "
D.G.R.C. n. 1540 del 11/11/2005 ~ D. D. Settore Sviluppo e Prom. Turismo 
G.R.C. n. 240 del 08/05/2006. 
Richiesta contributo. 

Questo Ente, soggetto attuatore e beneficiario finale dell' evento in oggetto, chiede a 
codesta spett.le Provincia di volere erogare. un congruo contributo a sostegno della 
manifestazione medesima, individuata dalla Regione fra gli "Eventi in ... Campania". 

Evidenzia, al riguardo, l'impegnofonnalmente assunto dalla S.V. in occasione della 
relativa conferenza stampa, tenutasi in data 24 maggio u.s. a Corso Garibaldi/Piazza S. Sofia. 

Auspicando positive decisioni, vivamente ringrazia. 

Cordiali saluti. 

D/al 
C:\Doc Lamagna\EVEN112OO6\1side Nova· Q\WUO IlOlti\provinciLeontr.doC 

" ' .. 

L ~. d ente provinciale per Il turi,mo l/ ~. nkol".~. 31·82100 benevento 
tel. 0824.319911 /319931 - fax 0824.312309 
www.eptbenevento.it-info®eptbenevento.it 

L'AMMINISTRATORE 

kfi~ 



Prima di passare alle comunicazioni predisposte dagli Uffici, 

consentite a questa Presidenza di manifestare pubblicamente 

la propria vicinanza, la propria solidarietà e di rinnovare la 

propria amicizia al Sen. Clemente Mastella ed a tutto 

l'UDEUR, per le cattiverie che il partito sta subendo negli 
• 

ultimi giorni. 

Il Presidente del Consiglio Regionale Sandra Lonardo, il 

Sindaco Fausto Pepe, e tanti altri stimatissimi amici come 

Fernando Errico, NiDo Lombardi, Andrea Abbamonte, Luigi 

Nocera, ecc ... , vivono in questi giorni un'ingiustizia che non 

ricorda precedenti. 

A loro ed a tutti gli altri amici vittime della medesima 

ingiustizia, voglio esprimere la mia vicinanza e rinnovare la 

mia amicizia con la convinzione che la verità presto spazzerà 

via questa brutta pagina della storia italiana. 
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