
N. 57 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 LUGLIO 2008 

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.P. N. 285 DEL 27.6.2008 AD OGGETTO: "BILANCIO DI 
PREVISIONE 2008 - II A VARIAZIONE".-

L'anno duemilaotto addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. 

n. 7151 - del 18.7.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma l del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di 

approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 28, comma 3 

del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) MAR O TTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA C atelI o 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI . Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Tommaso PAULUCCI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri. 

Risuttanoa~e~iiCon~~~ri ~~~~~~~-~1=2~-~17~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntiiRe~wrideiCo~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BOZZI, F ALA TO, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. . 



I L ,P RE S I D E N T E 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore re latore Giovanni Bozzi, il quale data per 
letta la proposta di delibera, 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 i contenuti 
più salienti (ali. 1). 

Riferisce, anche, che sulla stessa, la IV /\ Commissione Consiliare ha espresso parere, come da 
verbale, allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che entrano in sala il Consigliere Izzo ed il Presidente Cimitile, per cui i Presenti 
sono n. 24 (23 Consiglieri + il Presidente). 

Si apre il dibattito, a cui intervengono i Consiglieri Bettini, Mazzoni, Capocefalo, Lombardi 
Nino, Ricciardi, Rubano, Izzo. Replicano il Presidente Cimitile e l'Assessore Bozzi. . 

Gli interventi dell'opposizione evidenziano spese finalizzate a consentire la sopravvivenza 
delle Agenzie partecipate, in particolar modo di Art Sannio Campania S.C.p.a e M.A.R.S.E.C., 
nonché spese per spettacoli, ritenute eccessive rispetto alla ricaduta in termini di sviluppo turistico 
ed economico sul territorio Provinciale. Non condividono, altresì, le spese derivanti dalla 
costituzione dell'Ufficio di Staff del Presidente e della Giunta, ritenuto sovradimensionato rispetto 
alle esigenze dell'Ente nonché quelle derivanti dalla istituzione della figura del Direttore Generale 
in uno alle modalità di conferimento dell'incarico. 

La Maggioranza, invece, pone l'accento sulla correttezza formale e sostanziale delle 
operazioni oggetto di variazione al bilancio ed evidenzia che trattasi di adempimenti dovuti al fine 
della sistemazione contabile di interventi programmati dalla precedente Amministrazione. 

Per quanto attiene la scelta di avvalersi del Direttore Generale e degli Uffici di supporto agli 
Organi Politici, vengono richiamate le espresse previsioni normative e regolamentari vigenti in 
materia. 

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico (alI. 3). 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la 
proposta di delipera. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 24 (23 Consiglieri + il Presidente), la proposta 
viene approvata con n. 14 voti favorevoli e n. lO contrari. 

Il Presidente propone che alla stessa venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, 
riporta la medesima votazione (n. 14 voti favorevoli e n. lO voti contrari). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

VISTO l'esito delle eseguite votazioni. 

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 

1. 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. 285 
del 27 giugno 2008 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - I1/\ VARIAZIONE". 

2. Dare alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

-DC;' G,iUSeppe Maria MA12URO -
Q~q'" /)f\....:.= ~ l 4C V 

;=~' Registro Pubblicazione 

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

B 3 O LUG. LlHJ8 

------------------------------=t=i=~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data I e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. • 

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

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO O GENERALE 
IL SE·Glfta~:-:;,:~.~1;[:ti 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. L 

D. 267 il giorno ~1 O AGO. 2008 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

~ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazioue (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del;..-" ______ _ 

Benevento 

I~!.S:Ji?~~*~q~NERALE 
((DD!!. GbiH'i!o tA:x.;ilX 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO --- il prot. n, ____ _ 

SETTORE ______________ _ il prot. n., ____ _ 

SETTORE -------------- il prot. n. ____ _ 

SETTORE _____________ _ il prot. n, ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n, ____ _ 



~ fi ~G.~~~ fMMED1.L\TA ESECUTIVITÀ 

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

fI·; ~L 

PROVINCIA di BENEVENTO 

t Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ,f2, € Sdel "-----------------
2 7 GIU. 2008 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - II Variazione. 

L'anno duemilaotto il giorno yQ ul ' ,..., , DA)..ÀL del mese di: ~. U-.~:o presso la Rocca dei 

Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: / 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE -Presidente 
2) Dott. Pompilio FORGIONE -Vice Presidente .ASSEfVTE 
3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 
4) Ing. Giovanni Vito BELLO -Assessore 
5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI -Assessore 
6) Prof. ssa Maria CIROCCO - Assessore ./l;) J ENTE 
7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 
8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 
9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott Gianc1audio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni A.M. BOZZ~ / L- . 

LA GIUNTA ( 

-'; 

Preso visione della proposta del Settore Finanze e Controllo Economico istruita da 
.;;J. 

________ qui di seguito trascritta: 

Premesso che con atto Consiliare n. 97 del 27.12.200J è stato deliberato il Bilancio di Previsione 

per l'esercizio Finanziario 2008 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio 

Pluriennale 2007-2009 esecutivo ai sensi di legge; 



Premesso altresì che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 08 del 14.01.2008 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2008; 

Rilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate minori entrate per € 700.170,84 
compensate da minori spese di pari importo (allegato A); 

Rilevato altresì che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate 
con specifica destinazione per complessivi € 4.392.356, l O così distinti (allegato B): 

l) € 41.836,15 - Regione Campania- Trasferimento fondi per il Consigliere Provinciale di parità 
annualità 2005; 

2) € 749.770,00 - Regione Campania - POR Campania 2000-2006 P.I.T. "Itinerario culturale regio 
tratturo della Provincia di Benevento - Inserimento intervento - ARCOS "; 

3) € 300.000,00 - Giunta Regionale della Campania - Liquidazione contributo per la realizzazione 
della manifestazione" Un uomo in frack -c~ncerto tributo a Domenico Modugno; 

4) € 1.500.000,00 - Giunta Regionale della Campania - POR Campania 2000/2006 Mis.6.2 -Az. A 
progetto MARSEC ammissione a finanziamento; 

5) € 12.179,25 - Giunta Regionale della Campania - L.R. 13/2006 (tartufi) assegnazione fondi; 
6) € 9.537,70 Giunta Regionale della Campania - L.R. 55/81 art.5 -spese in materia di calamità 

naturali in agricoltura; 
7) € 39.833,00 - Comune di Ottaviano per fornitura servizi derivanti da telerilevamento satellitare 

per la sicurezza ed il monitoraggio del territorio; 
8) € 45.000,00 - L. R. n.8 del 24/07/2007 -Disciplina della raccolta e commercializzazione dei 

funghi freschi e conservati; 
9) €1.680.000,00 - Giunta Regionale della Campania - Intesa 1st/le di Programma - III A.P.Q. " 

Beni Culturali" del 30-11-2005- SERVIZI; 
lO) € 14.200,00 - P.I.T. Parco Regionale del Tabumo-Camposauro modifica impegno di spesa; 

Accertato maggiori entrate correnti per complessive € 723.365,00 a copertura di maggiori spese 
correnti di pari importo (allegato C); 

Viste le proposte di variazioni presentate dai Dirigenti di Settore; 

Ritenuto che occorre procedere alle variazioni di bilancio impinguando alcuni interventi 
risultati insufficienti alle esigenze di gestione con le economie verificate su altri interventi per 
€ 843.958,00 ( allegato D ) ; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta; 

lì ------

Il Dirig~nte del Settore 
Finanze e Control~_ ElonomiCo 

(Dott. Ser~~llo) 

l 

--". 

.... 



~ __ .. nn .. parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta; 

i-' 
'c' 

.

".#.· .• lJ 
" 

lì 

LA GIUNTA 

Il Dirigente del Settore 
Finanze e Co~o Economico 

(Dott. S~MUOUO) 

Esaminata la proposta istruttoria relativa all'oggetto del Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott .Sergio Muollo ed i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 Dlgs 267/2000; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Ritenuto poter provvedere sulla base di quanto sopra riportato; 
Con voti unanimi, resi come per legge e con i poteri del Consiglio; 

DELIBERA 

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 
1) - apportare al Bilancio di Previsione 2008 le variazioni di cui agli allegati " A " - "B " 

" C " e " D "che sono parte integrante della presente deliberazione; 
2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio 

equilibrio finanziario; 
3) - apportare conseguenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla Relazione 

Previsionale e Programmatica 2008-2010 per effetto delle su riportate variazioni; 
4) - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 
5) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov.1e - Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio 

S.p.A.; 
6) - provvedere alla ratifica del Consiglio Provinciale ai sensi della normativa vigente; 



Verbale letto, confennatole 

IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio I 

~~~~~~~t. rE ---------\= REGISTRO PUBBLICAZIONE 

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

SO~ 
'1 

'--T--

IL T.T--~GRET ARIO GENERALE 
~b"11f 11I1ffiJ GEMER 

(f.to f};,N T", ". Al! 
=:..-~ .. Tì!Hi.'!~_~CI, 

La suestesa d~libe~azione è ~tata ~ffiss~ all'Albo Pretorio in data 1 O L IIR 2an~ contestualmente 
comunicata al Capigruppo al sensI dell art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

2 8 LU6. 2008 
Lì. ______________ __ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
l 

IL SEGRETA..R..T.O~ENERALE 
Il SEGRHli;fffifliEf«"ht\ 

.. _. iilS9 PA,ULVCr.~! \,<to tWu. ul2jUi, ~. ~, 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delT.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 
Il.267 il giorno ----'!~+--t-*-~ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n.267) 

EJ Decorsi lO giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. vo 18.08.2000, n.267) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

La A' COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2~ il giorno 24 del mese di u)Q ... X'J 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere 'i\GY\~ ttÀ~~À 

sull'oggetto: ~\LA}lqo \P' ~\S\9)-J\l tD~- 2· VAG'YtA'V\c~ 

~ 

~~--- ~ 

lL 9:tG~~À ~ O 

~c~t Q\~~ 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO Il A Il 

MINORI ENTRATE 

CODICE RISORSA 

2010026 Contributo Ordinario 
2010029 Contributo erariale per interessi sui mutui 
4020190 Fondo sviluppo investimenti 

TOTALE 

MINORI SPESE 

CODICE INTERVENTO 

1010201 Personale 
1010207 Imposte e tasse 
1010301 Personale 
1010307 Imposte e tasse 
1010601 Personale 
1070601 Personale 
1080201 Personale 

TOTALE 

IMPORTO 

€ 645.123,32 
€ 13.758,33 
€ 41.289,19 
€ 700.170,84 

IMPORTO 

€ 268.258,84 
€ 13.450,00 
€ 178.459,00 
€ 12.026,00 
€ 55.588,00 
€ 148.718,00 
€ 23.661,00 
€ 700.170,84 

/'" 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO Il B .. 

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE 

Codice Risorse 

2010026 Contributo ordinario 
2020041 Contributi per il servizio culturale 
2020043 Tras/ti per la protezione civile e ambiente 
2030052 Funzioni nel Settore Forestazione 
2030058 Rimborso spese per esercizio deleghe 
2050080 Trasferimenti di Enti Pubblici 
3010093 Altri proventi pubblici 
4030200 Contrib.straord. per investiti dalla Regione 

TOTALE 

NUOVE E MAGGIORI USCITE 

Codice Interventi 

1030205 Trasferimenti - Attività culturali 
1070205 Trasferimenti - Ambiente 
1090102 Acquisto di beni - Agicoltura 
1090103 Prestazione di servizi - Agricoltura 
1090105 Trasferimenti - Agricoltura 
1090303 Prestazione di servizi - Mercato del lavoro 
2030201 Acquisizione di beni immobili - Attività culturali 
2060101 Acquisizione di beni immobili - Viabilità 

TOTALE 

Importo 

€ 41.836,15 
€ 1.049.770,00 
€ 1.500.000,00 
€ 12.179,25 
€ 9.537,70 
€ 39.833,00 
€ 45.000,00 
€ 1.694.200,00 
€ 4.392.356,10 

Importo 

€ 1.049.770,00 
€ 1.539.833,00 
€ 9.537,70 
€ 34.679,25 
€ 22.500,00 
€ 41.836,15 
€ 1.680.000,00 
€ 14.200,00 
€ 4.392.356,10 



Allegato " C " 

SOMME PROVENIENTI DA MAGGIORI ENTRATE CORRENTI 

CODICE RISORSA 

1010001 Addizionali € 495.000,00 

1010002 Compartecipazione a tributi " 46.000,00 

3030127 Interessi attivi " 150.000,00 

3050143 Rimborso e recuperi vari " 32.365,00 

TOTALE € 723.365,00 

FINANZIAMENTO MAGGIORI SPESE CORRENTI 

CODICE INTERVENTO 

1010103 Prestazioni di servizio - Organi istituzionali € 91.000,00 

1010702 Acquisto beni di consumo " 50.000,00 

1030103 Prestazioni di servizio Biblioteca " 30.()OO,00 

1030205 Trasferimenti Attività culturali " 70.~OO,00 

1060103 Prestazioni di servizio Viabilità " 200.00(),00 

1070403 Prestazioni di servizio - ecologia " 50.~OO,00 

1070705 Trasferimenti - risorse idriche ed energetiche " 50.0~0~00 

1080203 Prestazioni di servizio -Assistenza e altri Servizi Sociali " 50.000,00 

1090105 Trasferimenti - agricoltura " 50,O~O,00 

1090302 Acquisto beni di consumo - occupazione " 50.0~0,()0 

2060102 Espropri " 32.3ti5,f)0 

TOTALE € 723.3(j5,OO 



'" 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO Il D " 

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi 

Codice Intervento 

1010607 Imposte e tasse 
1010905 Trasferimenti - Altri servizi generali 
1030205 Trasferimenti - Attività culturali 
1060101 Personale 
1060105 Trasferimenti - viabilità 
1060107 Imposte e tasse 
1060201 Personale 
1060207 Imposte e tasse 
1070203 Prestazione di servizio 
1070205 Trasferimenti - Ambiente 
1070207 Imposte e tasse 
1070401 Personale 
1070607 Imposte e tasse 
1080207 Imposte e tasse 
1090101 Personale 
1090107 Imposte e tasse 
1090203 Prestaz.di servizio-Industria,comm.e artig. 
2070207 Trasferimento di capitali 

TOTALE 

Maggiori stanziamenti sui seguenti interventi 

Codice Intervento 

1010101 Personale 
1010103 Prestazione di servizi 
1010105 Trasferimenti - Organi Istituzionali 
1010107 Imposte e tasse 
1010203 Prestazione di servizi 
1010303 Prestazione di servizi 
1010503 Prestazione di servizi 
1010903 Prestazioni di servizio - avvocatura 
1030103 Prestazione di servizi 
1030205 Trasferimenti - Attività culturali 
1040105 Trasferimenti - Turismo 
1040203 Prestazione di servizi 
1070705 Trasferimenti 
1070203 Prestazioni di servizio - Ambiente 

Assegnazione 

€ 3.810,00 
€ 3.200,00 
€ 95.000,00 
€ 2.576,00 
€ 200.000,00 
€ 1.000,00 
€ 4.433,00 
€ 1.000,00 
€ 2.753,00 
€ 80.000,00 
€ 7.395,00 
€ 3.512,00 
€ 9.460,00 
€ 3.343,00 
€ 190.000,00 
€ 11.476,00 
€ 15.000,00 
€ 210.000,00 
€ 843.958,00 

Assegnazione 

€ 145.874,00 
€ 2.000,00 
€ 3.200,00 
€ 41.765,00 
€ 11.000,00 
€ 35.050,00 
€ 1.000,00 
€ 5.670,00 
€ 1.069,00 
€ 401.330,00 
€ 15.000,00 
€ 1.000,00 
€ 83.000,00 
€ 80.000,00 



1070603 Prestazione di servizi 
1080203 Prestazione di servizi 
1090105 Trasferimenti - Agricoltura 

TOTALE 

€ 1.000,00 
€ 1.000,00 
€ 15.000,00 
€ 843.958,00 
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VERB.ALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

,.~ 
.. ~ .. / .N • .1.2/08 

L'anno duenlilaotto il giorno venti sette del .111ese di giugn.o alle ore 

09.30 presso la sede del!' Alnn1Ìnistrazione Provinciale Utilci 

Anlluinistra.tivi alla Via Calandta di Benevento si è riunito 11 Collegio 

dei Revisori d.ei Conti nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Fald.e 

(Presidente), Dott. Michele Grosso (cornpo.nente) e Rag. Angelo 

Botti cella (C,Ol)l,pOnente). 

Nella seduta odierna 11 collegio ha esmninato .la proposta. d.i 

deliberaz10ne di Giunta Provinciale avente ad oggetto: " n /\ 

'Vatiazione al Bilan.cio d'i previsione 2008 H. 

A tal proposito il Collegio, 

",Sentita la re.Jazione del R.esponsabile del Servizio Finanziado in ordirr 

alla prOrJOsta in oggetto; 

Premesso che,con atto consiliare 11. 97 del 27 dicetnbre 2007 è 

deliberato 11 Bilancio di Previsione 2008 e suni allegati; 

Cho~ con deliberazione di Giunta Provinciale n. 8 del 14 gennaio 2008 

è stato approvato il Piano Esec.utivo dì 'Gestione anno 2008; j 
Riscontrato che la variazione è riferita: 

• Ad accertamenti di lninori entrate per Euro 700.170,84 

COlnpensate da minori ~pese di pari' itnporto (allegato A); 



~ D8:DIRIGENZA SET FINANZA ~t FAX: 0824 774207 27 Gru. 2008 10:42 P2 

• Ad accertamenti di nuove e lnaggiori entrate. l~on vincolo di 

destinazione a cui corrispondono spese della stessa t.ipologia 

per cOlnplessjvi Euro 4.392.356,10, (allegato B); 

• Ad accertamenti di n1aggiori ontrate correnti per conlplessivì 

Euro 723.365~OO ti. copertura di lnaggiori spese con'enti di pari 

ilnporto (allogato C); 

• 1111pingualuento di interventi risultati insuf11cienti alle esigenze dì 

gestione, pari ad Euro 843.958,00 , con econornie verificate su 

altri interventi di. pari Ìlnporto (allegato D); 

per cui occ,orre procedere alle opportune 1110ditì.che al Bilancio di. 

Previsione 2008 ed al PEG 2008 , alle risorse e gli interventi 

meglio evidenziati negli allegati A) - B) -. C) '- D); 

- Considerato che dette vad,t\zioni possono titenersi c,ongrue, coerenO 

ed attendibili con la progranlmazione annllaJe e pluriennale che· con la 

presente delibe.razion.e vengono adeguate alle nuove· osigenze; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 nO 267; 

Visto il regolrunento di Contabilità dell'Ente; 

ESPRIME PARETrE F.AVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

Non essendoci altro da e$aminarc il presente verbale viene chiuso al'le 

ore 11.30 . 

II COLLEGIO DEI REVISOJU 

~ 
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Prot. :71 t 2 )r. del1 1 Il PR. 200a 
I 

AL SETTORE FINANZE E 
CONTROLLO ECONONUCO 

SUA SEDE 

Oggetto: P.LT. Parco Regionale del Taburno-Camposauro. 0\ 
del Lavori di U Rinaturalizzazione dell 'Asse ovest-est di Penetrazione nel Parco 

Taburno-Camposauro sul Tracciato delle S.P. n. 120 e della n. 117" nei comuni di 
Cautano e Tocco Caudio. 
Capitolo di uscita n. 12331113/R, progr. n. 3076/2/051 

Richiesta modifica impegno economico . 
., 

Premesso che: 

• 
.' 

con determinazione dirigenziale n. 1315/06 del 21.12.2006 è stato dato atto dell'aggiudicazione 
dei lavori di cui in epigrafe con approvazione del nuovo quadro economico per un importo 
complessivo di € 563.198,28. 

Considerato che: 
• con Determinazione Dirigenziale di Rettifica Aggiudicazione n. 1225/06 del 05.12.2007, 

secondo le indicazioni dettate dalla Regione Campania, è stato rimodulato il quadro economico 
relativo all'affidamento dei lavori avvenuto con la' suddetta determinazione, per un importo 
complessivo di € 577.398,28; 

• con Deliberazioni di G.P. n. 141 del 3.03.2008 e n. 175 del 14.03.2008 è stata approvata la 
Perizia di Variante e Suppletiva del progetto in parola per l'importo di € 577.398,28, 

SI CHIEDE 

di modificare, sul capitolo di uscita n. 12331113/R, progr. n. 3076/2/05 del bilancio 2007, 

l'importo impegnato da € 563.198,28 a € 577.398,28, come da Detenninazione Dirigenziale di 

Rettifica Aggiudicazione n. 1225/06 del 05.12.2007. 

AIl'QQ.PJ!.~l JdJ~g~ il decreto deU~R~gione Campani~IkJ25 del 27.03.2008. 
//" ··"l,r;"--... 

" ,,,,~)~;j2 ;jJ,g~'" 

Il Responsabile del Servizio 

(arch. AleSSandnn,' a~~SL 

()&~ -~ 
RAGIONERIA richiesta cambio importo 

/~~:.>,\":).,---.... ~'.\ 
,':'.t/< k. '"' :,;"7\ 

! ~;';r/ -,t~' /':' \ 1. \ f 4...,~ J". ' .. . /i ~ \ 

I ',:n; ~!--.';~\... \ ""O l 

\;:~~;s~~~~) 
" .. ,~ •• J .. ~ ~.: I ." 

P, Y"/?\\ 

Il Dirigepte S.I. 
(ing. Angelg'~INI) 

Idil 

Piazzale G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Te!. 0824.~ fax 0824.77.42.15 - C.F. 92002770623 
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OGGETTO: 

.9/W~ 1-.--------.. 
PROvn~CIADIBENEVENTO 

1· 8 APR. 2008 

~{j2:~. 
0Jv:r· ~\~~ 

P~O.R. Campania 2000-2006: ,Misura 1.9 
PII Parco Regionale del Taburno 

/11111111111 

Spett.le 
Provincia di Benevento 
Piazzale G. Carducci 
82100 Benevento. BN 
nO fax 0824-7742150824-774215 

lA 
~ ProVI~Cia di Benevento ~ AOo: Prot. Generale 

Registro ProtOCOllo Entrata 

Trasmissione D.D. di Liquidazione n.l25 del 27/03/08 Nr·prot 0008835 ""'
21

104t2oo8 

000 .... PoR MIS. 1.9 TRASMISSIONE 
DEC.DIRIG.DI LIQUIDAZIONE 

O' .. ,nfrastrutture Settore; [ ... J 

Si trasmette copia del Decreto Dirigenziale di liquidazione. 

'~f' f~ j ,g-" 5-/" t.. 
A2S~~/B 't Uri 

r~rr--ti~~ I I ,,"'a~ 

--------iI~ .... ~~_~~=~2.éP 
Team 1.9 

èeL2..3 .. 1l.PJtlGOB. 

Il ResponSabile .d~lla Mi, 
-n'otto LÙlg1 Rau6-

a 1.9 
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Giunta Regionale della Campania 

Decreto 

Area Generale di Coordinamento: 

~"""-'"':' 

l{ 

lA. G. C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile 

N° Del A.C.C. Settore Servizio 

125 27/03/2008 5 2 3 
_._.~--~-

Oggetto: 

P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.9 PIT Parco Regionale del Tabumo- Camposauro -Progetto 101 
Rinaturalizzazione dell'asse ovest-est di penetrazione aJ Parco del Taburno-Camposauro suJ tracciato della 
S.P. n.120 e della n.117 (azione a) - RimoduJazione di impegno n. 6537 del 04/01/05 di Euro 577398.28 con 
conseguente disimpegno di Euro 222601.72 e liquidazione 10 acconto pari a Euro 288699,14 a favore deUa 
Provincia di Benevento - (con allegati). 

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

TI presente documento, ai sensi del T.V. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia 
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, 

conservato in banca dati della Regione Campania. 

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario: EC8F866E9E85A5589812522C6D1 891 EEA66667 M 

Allegato nr. 1 : 2E63939ADEAF1 D1AE4C54863BF4021 FDFB666083 

Allegato nr. 2: FEC632,1D2A14D17306291EEOE69927AD342D5F53 

Frontespizio Allegato: F1AFFC935D88A289A295E27BF4A36147EE8A3871 

I 

Data, 31/03/2008 - 14:26 Pagina l di 1 
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETO DllUGENZlALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, 
disinquinamento, protezione civile 

COORDINATORE Dr. Rauci Luigi 

DIRlGENTESETTORE Dr. Rauci Luigi 

DECRETaN° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

125 27/03/2008 5 2 - -
- - ----- - _.~ --- --- --- - -- - -- ---- ----

Oggetto: 

P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.9 P/T Parco Regionale del Taburno- Camposauro -
Progetto 1 01 Rinaturalizzazione dell'asse ovest-est di penetrazione al Parco del Taburno
Camposauro sul tracciato della S.P. n.120 e della n.117 (azione a) - Rimodulazione di impegno 
n. 6537 del 04/01/05 di Euro 577398.28 con conseguente disimpegno di Euro 222601. 72 e 
liquidazione 1° acconto pari a Euro 288699,14 alavore della Provincia di Benevento - (con 
allegati). 

Data reiistrazione - -- ------ - r I 
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo I I 
Data dell'invio al B.U.R.C. I I 
Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio I 000." J 

----
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Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL 

DECRETO DIRIGENZIALE 
LIQUIDAZIONE 

!-. 

.:. 'f 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, 
disinquinamento, protezione civile 

COORDINATORE 

DIRIGENTE SETTORE 

DllUGENTEDELSERVLaO 

RESP.DIPROCEDndENTO&fiSURA 

REFERENTE CONTABILE AREA 05 

Oggetto: 

Dr. Rauci Luigi 

Dr. Rauci Luigi 

Dr.ssa Pagnozzi Lucia 

Ing. Fuoco Filippo 

Dr. Marino Giovanni 

P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 1.9 PIT Parco Regionale del Taburno- Camposauro .. 
Progetto 101 Rinaturalizzazione dell'asse ovest-est di penetrazione al Parco del Taburno
Camposauro sul tracciato della S.P. n.I20 e della n.117 (azione a) - Rimodulazione di impegno 
n. 6537 del 04/01/05 di Euro 577.398,28 con conseguente disimpegno di Euro 222.601,72 e 
liquidazione 1 0 acconto pari a Euro 288.699,14 afavore della Provincia di Benevento - (con 
allegati). 
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Giunta Regionale della Campania 

RITENUTO 
di poter e dover autorizzare il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa a: 
1) rimodulare l'impegno n. 6537 del 4/01/05 nell'importo di € 577.398,28, con conseguente 
disimpegno di Euro 222.601.72, relativo al progetto 101 Rillaturalizzaziolle dell'asse ovest-est di 
penetrazione al Parco del Taburno-Camposauro sul tracciato della S.P. n.l20 e della n.ll7; . 
2) liquidare la somma di € 288.699,14 (Euro duecentottantottomilaseicentonovantanove/14) pari al 
50% del costo totale del progetto 101 a favore della Provincia di Benevento C.F.n. 92002770623-
CODICE SIOPE 2232 ; 

VISTO 
* l'art.32 della L.R. n° 7/02; 
* la delibera di G.R. nO 1646 del 24/04/2002; 
* la delibera di G.R. nO 1565 del 13110/06; 
* la L.R. n. 2 del 30/0112008; 
*la D.G.R. n.308 de115/02/2008; 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 1.9, nonché dall'espressa 
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso; 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportate, di: 
1) rimodulare l'impegno n.6537 del 4/01105 nell'importo di € 577.398,28, con conseguente 

disimpegno di Euro 222.601.72, relativo al progetto 101 Rinaturalizzazione dell'asse ovest-est di 
penetrazione al Parco del Taburno-Camposauro sul tracciato della S.P. n.110 e della n.117; 

2) liquidare la somma di B 288.699,14 (Euro duecentottantottomilaseicentonovantanove/14) pari al 
50% del costo totale del progetto 101 a favore della Provincia di Benevento C.F. n. 
92002770623- CODICE SIOPE 2232 ; 

3) autorizzare il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa ad emettere il relativo 
titolo di spesa, da esitarsi mediante accredito acceso presso la Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio Spa Sede di Benevento sul conto corrente n. 05/08/00122 AB! 03136 CAB 15001 
(IBAN: IT 54 D O 31 3615 001000050800122 a valere sul PIT Parco Regionale del Taburno
Camposauro cap. 2185 UPB22.79.214 bilancio 2008; 

4) inviare il presente atto al Settore G,estione Amminjstrativa delle Entrate e della Spesa, 
alI 'Autorità di Pagamento FESR presso il Settore UE AGe 09 Riscontro e Vigilanza, alla 
Provincia di Benevento ed al Settore Tutela dell' Ambiente per il seguito di competenza; 

5) pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

3 di 3 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Luigi Rauci 
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aOORDINATORE 
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~IRIGENTE DEL SERVIZIO 

~ESPo DI PROCEDIMENTOIMISURA 
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Giunta Regionale della Campania 

ALLEGATO BENEFICIARI 

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, pl·~tezione civile 

Dr. Rauci Luigi 

Dr. Rauci Luigi 

Dr.ssa Pagnozzi Lucia 

Ing. Fuoco Filippo 

Dr. Marino Giovanni 

2 
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P.O.R. Ca~npania 2000-2006 Misura 1.9 PIT Parco Regionale del Taburno- Camposauro -Progetto I 01 i) .' 

RinaturaliFazione dell'asse ovest-est di penetrazione al Parco del Taburno-Camposauro sul tracciato della S.P. n.l2() e 
della n.ll1 (azione a) - Rimodulazione di impegno n. 6537 del 04/01/05 di Euro 577398.28 con conseguente disimpegno' 
di Euro. 22~.601,72 e liquidazione l° acconto pari a Euro 288.699,14 a favore della Provincia di Be~eventG - (con 
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Giunta Regionale della Campania 

I ' l· 

NO~linativo C.F./ P.Iva Codice MONIT Indirizzo' Comune LORDO RITEN 
I UTA 

AMMINISTRAZIONE 92002770623 PIAZZA ROCCA DEI BENEVENTO 288.699,14 
I , 

RETIORl ,00 PROVINCIALE DI 
BENEVEN~rO - POR 

I 
TOTALI 

I 
2flS.699,14I 

,00 l 
N ojminativo Modalità di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa 

AMMINISTRAZIONE CC Bancario, ABI 3136 .:. BANCA DEL LA VORO E DEL PICCOLO RISPARMIO, 2008 2185 
PROVINCF DI CAB: 15001 - SEDE DI BENEVENTO, C/C:05/08/00122 
BENEVEN' O-POR (Codice Iban: IT 54 D 0313615001000050800122) 

: 

, " i 

Dr. Luigi Rauci ' ' 

.. ~ 
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~IRIGENTE DEL SERVIZIO 

I 
HlESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA 
j .' 

RiEFERENTE CONTABILE AREA 05 
] 

A.O.C. 5 Settore 

[SJ 
Giunta Regionale della Campania 

ALLEGATO DATI CONTABILI 

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile 

Dr. Rauci Luigi 

Dr. Rauci Luigi 

Dr .ssa Pagnozzi Lucia 

Ing. Fuoco Filippo 

Dr. Marino Giovanni 

2 
OGGETTO 

P.O.R. Ca~npania 2000-2006 Misura 1.9 PIT Parco Regionale del Taburno- Camposauro -Progetto I 01 !; ,', 
RinaturalifZazione dell'asse ovest-est di penetrazione al Parco del Taburno-Camposauro sul tracciato della S.P. n.12Q 
e della n.117 (azione a) - Rimodulazione di impegno n. 6537 del 04/01/05 di Euro 577398.28 con conseguente .! 

disimpegnÒ di Euro 222601.72 e liquidazione l° acconto pari a Euro 288699,14 a favore della Provincia di Benevento 
- (con ane~ati). 
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~----------------~--------------____________ t=J 
Esercizio Capitolo Ambito 

2008 2185 22 

I Dlp_egno dO ROfi • t l l enmen o 
Esercizio Capitolo Numero 

2005 2185 6537 

f 
,.~. 

i 

F~ObiettivQ UPB IMPORTO RITENUTA 
79 ' 214 288,699.14 \ ,00 

,_,. I 
I .. I 

,',IL-___ T_O_T_A"--L--.,E __ ---'-____ 2_8_8~,6_9_9 ._14----L-1 _____ \\_ ---,,~0__.J0 I 
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;??M?a 'Av~/lad,u~ I:ftVJyuvua , (jJt p"t ii-2L Q 

AREA 13 - SETIORE 03 

~
o 

.dCV J. CA .0. ~ 

%/OY'8 .-»e/M ~d'u/'ad. 1\ 

/"" r 

r'.J. i" ' !~/ / ~ 
'i I r / ,/ j, 
l__ \ 

~0, eX B: Y;tr~W& ~Mb ,~;qr"d'W: ani: ~ 
/~0; " 

.7t/ ,;:;v(/-?e/Z1é ,"o; i'." " "',, 

All' AMMztZIONE PR()VINCIALE ~ENEV;EN':rO,:" 

~tw,~vt~,· l', ett1elnfraStiut~~~~\~1t~ffll~~~' 
/." 

L ~l1 (,G~U"f-&--
Oggetto: Intesa Istituzionale di programma. III Atto Integrativo all' Accordo di Programma 

Quadro Beni Culturali del 30.11.2005. 
Progetti: 
Interventi di n'qualificazione e recupero per la valorizzazione dei Centri storici minori 
(CODICE BCR.BN03); 
Recupero delle biblioteche dei 78 comuni della provincia (CODIC~ BCR.BN04); 
Rifunzionalizzazione, ed adegui:ù1J,~liiò,della· setie,dell~genzia .. Beni Culturali ART 

, SANNIO 'Cantpql1:tq~:·8.·C.P. a~ ',,( COPIC$:,B·,C:RJ3NIQ)';:::,:::" ... :, :"·:':i"::;/;:~I;\".~o.::t.;~":i;.'·,; 
, . 'fnlsÌnissi6rie decièto~ 

>. 

CJ 

- -

~ J 68, f) D OD O/.J,- .OD( 
• Provincia di Benevento 

.,' AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 
Nr.prot.0010366 Data1210512008 

Oggetto INTERVENTI DI. 
RIQUALIFICAZIONE-E RECUP 

~... .:", 
~~est.lnfrastrutture Settore; [~ .. l _ ~,\i 

E CA!.'vlPANIA 

'.del 05l0Sn008 or..; 13.1 4 
W\fINCIP,l.E 

\ ~~ 
v 

/ 

. :. \'1' ..... . ... '-'.: • .~ '::", I ~.' ; /~ •• :: -. 
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Giunta Regionale della Campania 

Decreto ":;".'è;':':'i,,2i~,;,~~5/1::~~;~}~~i~&;~,, 

Area GeneréÙ.e eli ~ooreli~amento:. :,::;:~:~;,F,_:~~3;~~~~~[~~~~~~~,~r:, 
l'i.C.C. 13 Tunsmo e Bem CulturalI - " " ' 'co' '. ''''l'''':'''"'':'' -I '".,.':~";-:_ :,::' ':'<:\, '::'~~,'. ::'~.:: ::~:~:. ',,;' ".;~, .. P~:;~~;·t: :,!:"~ 

r;\ 

N° Del A.C.C. Settore Servizio 

120 22/04/2QOB 13 3 1 
, I 

::/1 ::·~p~~~a,,<ls~tu~jghpJ~;,cljrrQgglIl]111,~~m,Att~)n~l:!gré3.~vo.all'AcC(Jrdo di Programma Quadro '!Beni Culturali" del 

~n~~{W~~~~~{~~~W~[~~;'~~~~~~~~~~i1~~~~'~':;::':';'::~'~~;~!~.~;~;,,.;.;';., .. : ' .: ~ ,:, " , " " ...... - " re, 

(i~l~lJ 
,-::..::..vV 

Pf1r (":(.:r;ù, C()"/ònne all'origùw,ù: 
II r~l~:';:::io~ìq.r.ir.:.; respO!ì;J'(jbf!e 

l: It''aruso 

. __ .Q~1.~L~LQ4L2008 _ 16:13 Pagina 1 di 1 
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Giunta !legional~ della Campania 

DECRETO DIRIGENZIALE·'· 

. . 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali 

COORDINA TORE . D.ssa Pizzorno IIva 

D.ssa Pizzorno IIva 

I Data dell'invio al·B.U.R.C. 

I . Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

I Data dell'invio al settore Sistemi Infonnativi 
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Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL 

.·DECRETO DIRlGENZIALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali 

."t.:: ,"·'.LCOORDINA.I9;R,E D.ssa Pizzorno Ilva 

.. ,.~.;., : .. ,., .. ~'.'" ·;'·:~:.: .. ~r~·n~::';~i,.:HLtìjiWd~~i~:',:§ri;frÒRE .. ;:.~, ..... " D.ssa Pizzorno IIva 
, '" ,"':';~~<::~~';:".l:~,'-~ .. ,;:::::;,,",;,.~~.,,:/::~.~(::~:::,o:' ;- ,~ .. 

·':::}~},RESP'-DI::pRqCEI)IMENTOIMISURA Arch. Domenicantonio Ranauro 

,_.',' 

Oggetto: 

Intesa Istituzionale di Programma. III,Atto integrativo all'4ccor4o tli Pro.g1Yf1J'lmQ:Q 
Culturaii ~~ ;1eig~~f;i.t'{$;;;~!J{JJLftt ., .' ...... ' .... ;.;(;.i:J,·l~:J';·.;'i';';'.;iJ'~!i:1;;·····'·' '. 
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Giunta Regionale della Càìnj/tiiiia ) 

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma. III Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro 
"Beni Culturali" del 30.11.2005. SERVIZI. 
Beneficiario: Provincia di Benevento - Assegnazione del finanziamento - Criteri ed Indirizzi per la 
realizzazione dell' opera. 

PREMESSO CHE: 
- nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, con deliberazione n. 2127 del 24.11.2004, la 
Giunta Regianale ha approvato il Piano di Riparta Programmatico delle risarse attribuite alla 
Regione Campania dalla delibera CIPE n. 20 del 29.9.2004, individuando quali ambiti priaritari di 
intervento della programmaZione regionale di settare la valorizzazione dei Beni Culturali, la. 
v~orizzazione dei Centro Storici, la valorizzazione del Paesaggio; 

- con deliberazione n. 3"46 del 04.03.2005, la G.R., per il perseguimento degli obiettivi su 
richiamati, ha disposto l'assegnazione in via programmati ca della somma complessiva di € 
44.000.000,00, a valere sulle risorse ~ttribuite alla Regione Campania dalla predetta delibera CIPE, 
finalizzat~ alla realizzazione degli interVenti sui Beni Culturali per il sostegno ai programID.(di 
recupero dei ce~tri .storici e per la valorizzazione dei beni culturali ricadenti in Progetti Integrati;·' .. 

- i~ data 30.11.2005 è . stato sottoscritto tra il Ministero dell 'Economia e delle Finarize,i} l\1inistero 
per i Beni ed Attività Culturali e la Regione il Terzo Atto Integrativo all'Accordo di Programma 
Quadro "Beni Culturali", avente per finalità layalorizzazione dei Beni Culturali, la valorizzazione 
dei Centro Storici, la valorizzazione del Paesaggio; . 

- ne,ll'elenco allegato al predetto Accordo figura anche il finanziamento di € 1.680.000,00 concesso 
alla Provincia di Benevento per gli interventi: _. __ .. = 

~-,- -.: 

A. Interventi di riqualificazione e recupero per la valorizzaziol)y 

CampaniaS.C.P.A. (CODICE BCR.BNl O); 

con decreto dirigenziale n. 136 del 22.03..2006, siè provveduto ad impegnare, a favore dei 
soggetti attuatod/beneficiari finali di cui alla deliberazione di G.R. n., 310/2006, la somma 
complessiva di € 43.938.448,41 sul cap. 5336 dellaU.P.B. 3.11.32 dello stato di 
previsione della spesa del Bilancio Gestionale E.F. 2006; 

con deliberazione n. 310 del 09.03.2006, la G.R. ha provveduto: 
a) a prendere atto del terzo .A_tio Integrativo all' Accordo di Programma Quadro "Beni 

Culturali", avente per finalità la valorizzazione dei Beni Culturali, la valorizzazione dej 
Centro Storici, la valorizzazione del Paesaggio, comprensivo degli interventi di cui alla 

citata D.G.R. n. 346/2005; 
b )-"-~~cq;-i;'~~~i-b.ilanci;-dTp~;-~i;i;-~ep~r-f' ese~cTzio frnanziai-Io-2006,-ai senslcren'art~-29,·- ------------

COlnma 4, lettera a) della L.R. n. 7/2002, in tennini di competenza la complessiva somma di 
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€ 43.938.448,41; 

CONSIDERATO CHE: 

~ (~~;~1!) 
Giunta Regionale della Campli/iìa 

p c:, ~;,~,~-;;';~j~=:i~;,~;g~:~!e 

I 

- la Provincia ·di Benevento, con nota 13198/S1 del 09.11.2007, ha trasmesso la Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 677 del 26.10.2007 con la quale ha approvato i progetti esecutivi degli 
interventi: 

A. .Interventi di riqualificazione e recupero per la valorizzazione dei Centri storici minori 
(CODICE BCR.BN03); 

H. Recupero delle biblioteche dei 78 comuni della provinia-catalogazione e messa in rete con la 
Biblioteca Provinciale· -infonnatizzazione a rete intranet - intervento di ristrutturazione per 
la realizzazione del museo dell'immigrazione (CODICE BCR.BN04); 

C. Rifunzionalizzazione ed adeguamento della sede dell'agenzia Beni Culturali ART SANNIO 
Campania S.C.P.A. (CODICE BCR.BNIO); 

PRESO ATTO: 

- dei criteri e degli indirizzi già adottati dal CrPE e fatti propri dalla Giunta Regionale per 
l'attuazione degli interventi nelle aree depresse finanziati con risorse di cui alla legge 208/98', 
riportati rispettivamente nelle delibere del CIPE dello 06/05/98 e del 21/04/99 e correlate delibere 
di G.R.n. 6835 del 13/l0/98 e n. 8076 del 24/11/99; 

- dei criteri e degli indirizzi adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e divulgati 
attraverso la "Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro" con 
nota n. 32538 del 09110/2003; 

RITENUTO: 
- doversi procedere: 

a) alla presa d'atto della Deliberazione della Giunta Provinciale di 
26.10.2007 con fa quale sono stati approvati j progettiesec· 

b3 ~~~~~~Ylr~t~~~~~l~~~l!.,s~~It~lli~ 
VISTO: 
-la D.G.R. n. 308/2008; 
_ la D.G.R. 365/2008 di conferimento incarico di Coordmatore dell'A.G.C. 13 "Turismo e Beni 

Culturali"; . 

ALLA STREGUA dell'istruttoria svolta dall'ufficio, nonché della dichiarazione di regolarità 
amministrativa e contabile della stessa, resa dal Responsabile· della Posizione Organizzativa 
"Strumenti Legislativi e Regolamentari per l~ Valorizzazione dei Beni Culturali - Attivazione 
Progetti e Programmi Integrati"; 

DECRETA 

per i·motivi riportati in narratjva e che. si intendono qui di seguito integralmente ripOliati: 
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1) di prendere atto della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 677 del 26.10.2007 con 
la quale la Provincia di Benevento ha approvato i progetti esecutivi degli interventi: 

A. Interventi di riqualificazione e recupero per la valorizzazione dei Centri storici minori 
. (CODICE BCR.BN03); 

B. Recupero delle biblioteche dei 78 comuni della provinia-catalogazione e messa in rete 
con la Biblioteca Provinciale -informatizzazione a rete intranet - intervento di 
ristrutturazione per la realizzazione del museo dell'immigrazione (CODICE. 
BCR.BN04); 

C. Rifunzionalizzazione ed· adeguamento della sede dell'agenzia Beni Culturali ART 
SANNIO Campania s.C.p.A. (CODICEBCR.BNIO); 

2) di àssegnare in via provvisoria la somma di € 1.680.000,00 alla Provincia di Benevento (CF 
92002770623) per l'attività di cui al precedente punto 1); 

3) di far gravare la somma di € 1.680.000,00 sul cap. 5336 della D.P.B. 3.11.32 dello stato di 
previsione deÌ1a spesa del' Bilancio Gestionale 2006, giusta impegno assunto con decreto 
dirigenziale n. 136 del 22;03.2006; 

4) di stabilire èhe: . 
a) l'affidamento, la gestione e la realizzazione dell'intervent<;> di ~he trattasi, di esclusiva 

competenza dell'Ente 'benefici"aiio del finanziamento, dovrà avvenire. nel pieno rispetto 
del Dlgs 163/06; . 

b) il controllo amministrativo e la vigilanza sull' attività delI'Ente relativa alI' attuazione 
dell'intervento sarà svolta dal Settore Tutela BB. PP. AA. e CC. ; 

c) "il responsabile unico del procedimento", ad integrazione delle funzioni previste dal 
D.Lgs 12.4.200"6, n. 163, provvederà, ai fini dell'attuazione degli interventi di 
.trattasi:. . . 

. i .. :.'ii:!~iif'l;tikesSOiòpèràtiVciteS({à1r&C 
• a monitorare costantemente l'attuazione degli iiripegiii .. ,....~.,.... 

che hanno sottoscritto le schede di intervento, ponendo' in essere tutte"le' 
azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione 
dell' intervento nei tempi previsti e segnalando' tempestivamente al 
Responsabile delegato all'attuazione dell'APQ gli eventuali ritardi e/o 
ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono 

l' ~ttuazione; 
• a compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli 

interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato' di 
attuazione dello stesso, ed a trél;smetterle al Responsabile delegato 
all' attuazione dell' APQ unitamente ad una relazione esplicativa contenente la 
descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione 

------------aTOgmosfacoio"anTIflimstratÌv-o-;-finanziarro-crtecnico-che-si-'frapPofiga-aH-a-'----'--'---'---
realizzazione dell'intervento e la proposta delle relativç! azioni correttive; 
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c) il Soggetto Attuatore, al fme di non ricadere nelle condizioni di criticità e sospensione 
dell'intervento, si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile delegato 
all'artua.z:ione dell'APQ ogni informazione riguardante le eventuali problematiche che 
potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell 'intervento secondo il crònoprogramma 
esposto nelle rispettive schede allegate all'Accordo; 

e) il Soggetto, Attuatore si impegna ad attivare immediatamente le procedure per 
l'affidamento· in quanto la mancata aggiudicazione entro il 31 dicembre 2007, ai sensi di 
quanto disposto dal punto 6.7 della delibera CIPE 20104, comporterà 'il ,dis,impegno 
automatico delle risorse assegnate per la reàIizzazione dell'intervento;' 

. 
f) dopo l'aggiudicazione, si'provvederà, con apposito decreto dirigenziale del Responsabile 

delegato all'attuazione dell'APQ, alla determinazione ed all'assegnazione definitiva del 
finanziamento col contestuale eventuale disimpegno dell' econoinie realizzate, sulla base 
della cOlnunicazione del quadro economico definitiyo da· parte dell'Ente attuatore, così 
come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione; 

g} le economie derivanti da ribassi d'asta, saranno, incamerate dalla Regione (per essere 
"oggetto di successiva riprogrammazione secondo le procedure di cui all'Intesa); per tale 
motivc dette econonlie dovranno essere estrapolate dal quadro economico definitivo; 

r 

h)' il soggetto attuatore assume la diretta respo'nsabilità dell' esecuzione delI' attiyità di 
che trattasi, che sarà realizzata in' aderenza al progetto -approvato ed alle eventuali 

'variazioni che si rendessero necessarie adòttare sempre che le stesse rientrino tra i 
tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

i) alla Regione è riconosciuto il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le mo4alità che,"';;':;":' 

!~!~:~::~S:~~~;~~Eli~àB!{2l~~~~~~~~~~~li!~~~~~;i~li~~,j·,.' 
l) l'erogazione del finanziamento avverrà in acconti cosi CaUle di seguito specificato: 

i. 3 ratei, ciascuno dei quali pari al 30% dell'inlporto dell'impegno definitivo, a 

11. 

presentazione dell' atto formale del' C01npetente, organo con il quale si approva la 
documentazione contabile:, attest8.:1te le spese effettuate per pari o anche se di 
maggiore importo, e se ne liquidano le relative SOI)JIne; 

il saldo del 100/0 sarà ero gato a presentazione del provvedimento di 

_. 

approvazione, da parte del competente organo provinciale~ del certificato di regolare 
esecuzione o del collaudo finale, ove previsto, nonché della rendicontazione finale, che 
dovrà essere trasmessa urntanlente alla certificazione finale delle spese, approvata dai 
competenti organi dell 'Ente; 

-jif.~-·-------~-in--d.er-Gga--·aJla---5Faduazi-OIJ.e---Lii._cuL-.:.sDp.nt __ .s?J§J]llQ __ ._~[Qg§!~ su. richiesta 
dell 'Ente le somme ~oncretamel'1te occ.orrenti per far fronte alle esigenze--fil1anzia.rle----
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correlate all' esecuzione dell'intervento, allorché il rispetto della graduazione 
dei trasferimenti di fondi sopra riportata comporti la giacenza presso l'Ente 
medesimo di spese prive di copertura finanziaria. 

m) le somme dovute saranno accreditate sull'apposito conto di tesoreria, ove non 
possibile, secondo le modalità indicate daII 'Ente, fenno restando che eventuali 
interessi maturati sulle somme versate, da comunicarsi da parte dell'Ente 
attuatore su richiesta deIIa Regione, saranno oggetto di detrazione in sede di 
chiusura dei conti; 

n) gli ulteriori importi che risultino disponibi~i a seguito di economie realizzàte nelle varie 
fasi procedimentali costituiranno elemento di d~trazione in sede di chiusura dei conti 
con,la Regione e saranno . oggetto di riprogrammazione; 

o) ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo dell'impegno defmitivo farà comunque 
carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore.on.ere, eccedente tale 
limite, possa gravare sulla Regione; 

. . 

p) in caso. di ritardo, inerzia o inadempimento è riservato alla Regione il potere di revoca 
del fmanziamento; 

5) di rinviare a successivo atto monocratico l'assegnazione definitiva del flllanziamento previa 
rimodulazione del quadro economico del progetto; 

6) di notificare alla Provincia di Benevento copia del presente provvedimento che dovrà essere 
restituitofinnato per accettazione in ogni pagina dal rappresentante legale dell'Ente e dal 
responsabile unico del procedimento; 

7) di trasmettere il presente atto al Settore Gestione delle Entrate. ·.~dell.çl;~~:p~~à::;:S!i~:,~t~~9J9:,:/·.~<'~kK~~it:~:".:·~L~::
Settore Piani e Programmi e aI Settore Assistenza alle Sedute di. Giunta,: ~o~tati.; ·Pip§lItWi§#t~lr}1~~M1:%i ... ~"!;::<. 
per quanto di rispettiva com.petenza, nonché all'Assessore ai Beni Culturali'· per~ . ·oppòriuna:::i\:;:\. ;:~:: 
conoscenza. 

- Pizzomo-

'~ 

-. o '" ']I o. I 
j·2.:- C(:/~l;J. corfi"..to;r;!e a •• ongmcù,(J; 

l! Fun .. :Ù .. :,:jOiHf" -~ •. ':'P{} .. "i5:;:dyi'(!. 
}: C .;·!4.3{) 
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UFFICIO DI D1REZIONE 

Prot:n. 6aJ r{ del· 13 "AGI 2008 
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e 
Forestale 

CA 
Al DlRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO' 

SEDE 

~ 

OGGETTO : Richiesta istituzione capitolo di spesa. L.R.n. 8/2007' disciplina sulla raccolta dei 
~ funghi. Attività amministrative delegate alle Province. pe." u..J1 a.. entro ìè f->tRS \t '1.-,.. è. 
, olA.'" é- 4 ~ ·oODr 00 -. , 

In relazione alla delega sulle, funzioni circa la disciplina sulla raccolta dei funghi freschi' disposta 
dalla Regione Campania qon 'propria L.R.n.8/2007 e indirizzi successivi; acclusi in stralcio alla 
presente, è previsto daI1'art.4 che i richiedenti l'autorizzazione operino apposito versamento su 
conto corrente postale a favore dell'Ente preposto al rilascio del Tessenno; il 50% di tale 
versamento va poi disttjbuitoai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale, e la restante parte 
è utilizzata per l'esercizio delle funzioni _inistrative delegate all 'Eilte ( spese di funzionamento 
della istituenda Commissione, stampa dei tesserini, consumabili, ecc.). 
Inoltre l' art. 19 della medesima Legge Regionale prevede il pagamento di sanzioni amministrative. 
Si richiede pertanto l'istitUzione di appositi capitoli di spesa: 

Cap.Entrata: ,-------L.R.n. 8/2007. Contributo arinuale per autorizzazione raccolta funghi (cap. uscita) 
Cap. Uscita :_, _ L.R. n.8/2007 Disciplina funghi.Spese per l'esercizio delle funzioni(cap.entrata) ~ 

• • o o 00 ,o 'ti;. 1'1_ tWhf~ ~ 
DIstIntamente., ' __ o &i rl4~, i>/~ ~'/c)CA'lv~~ ~" '- " " 

~ , 8%};; r fw, /- ~'C~ Z""f),~,t- J /l/n ;LVJ~~'~ ~{ ~h,., 
[) ~ C \:, ~ J!&, '> I /I.' f/LJ!-«' DRt-lGE~TErVt L?r . !). '1 O '3> '+ 1 -o /!J0. ,.o!AòfJ/-~ • • ~ •. 
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BOl..l.ETI1NO UFFlClALEDE1..LA REGIOJ\"'E CAMPANIA - N. 44 DEL 6 AGOSTO 2007 

SToVI-LLt O ) 

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24 LI1GLIO 2007 

"DISCIPLINA DELLA RA.CCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHf 
FRESCHI E CONSERV A TI" 

La. seguente legge: 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG10NALE 

PROMULGA 

Art. l 
Finalità 

] . La presente legge disciplin~ su1 territorio della ~Qne Campania, la racco1ta e la 
commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali 
stabiliti. dalle Leggi 6 dicembre 1991~ IL 394, 23 agosto 1993, Il 352 e dalla legge 31 gennaio 1994, 
IL 97, e successive nlodifiche al fine di gaI3Jltire: 

a) i benefiti derivanti dalla p~enza dei funghi agli ecosistemi vegetali; 
b) la gestione ~omica della raccolta dei fimghi connnestibili spontanei; 
c) la sal vaguatJlia e la tutela della salute pubblica. 

Art. 2 
Drjìllitioni 

1. Ai sensi della presente le!koe si intende: 
a) per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se non diversamente 

specificato; 
b) per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di 

raccolta di ftmg1ri epigei spontanej commestibili. 

Art. 3 
Esercizio delle junzj(llti amministrt:ti-,)c 

L L'esercizio dene funzioni anlffiinistrative~ in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei 
commestibili, è attribuito alle province ed alle comunità montane per il territorio di propria 

i 
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)mpetenza Gli enti competenti possono delegare j] rilascio de]rautorizzazione~ di cllÌ all'articolo 
comma 2, ai comuni. 

Le fimnoni anuninistrative, di cui al COtlUlla l, sono svolte llelfaillbito di indirizzi generali 
di coorruillllllento adottati dalla Giunta regionale sulla base dì un regolanlento~ contenente lllisure 
lecifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca 
:1rarea Sviluppo attività settore primario, dal settore Ecologia deI1'area Ecologia e dal settore 
'evenzione e A.ssistenza sallitarrn dell' area ~J\ssistenza sanitaria. 

Le province e le comunità montane progr'dID1Ilano ed attuano interventi allo scopo di 
mmtire la conservazione e la valorizzazione de1 patrimonio natura1e esistente e promuovono 
iziat1ve di educazione ambientale e nricologica rivolte anche ai raccoglitori. 

L'esercizio delle funzioni amnlinistTative in materia di controllo micologico e 
,mmercializzazione dei ftmghi è attribuito alle aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL 
:ompetenti per territorio, nelr ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale. 

La regione Call1palli~ per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli 
li consultivi., anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale. 

Art. 4 
Autorizza:done allo raccohiI 

La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa amorizzazione, ne1 
petto delle specie, tempi e quantità di cui aUa presente legge. 

L'autorizzazione è rilasciàta dagli enti competenti, previo superamento del colloquio 
ilitatÌvo di cu.i al conlIDa 6, con apposito tesserino confonne al mode1Jo tipo predisposto dalla 
unta regionale. 

L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità 
in quennal e, sul tèrritorio regionale, è convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al 
movo amministrativo. 

L'autorizzazione è personale e non cedibile. 
L'età minima per il rilascio dell' autorizzazione è fissata in aDIÙ quattordici.. Ai minori di 

Di quattordici è consentjta ]a raccolta dei fimghi epigei spontanei conlIDestibilj purché 
compagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti da] minore' concorrono a 
:mare il quantitativo giornaliero personale di mccolta consentito. 

n colloquio abilitativo, necessario per iL rilascio deLl' autorizzazione, è svoLto presso r ente 
competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza del!" interessato, sulla base di linee 
ida della Giunta regionale. li colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie 
mmesribiii ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da 
19hi. Dal colJoquio abjlitativo sono esentati j mjcologi in possesso deJ1'attestato rilasdato ai 
1si de] decreto del Ministero della sanità 29 novembre] 996, n. 686 e iscritti ne] registro regionale 
i micologi istituito presso 1'assessorato regionale alla sanità. . , 

, L'autorizzazione è soggetta a convalida aIllluale, lllediallte allegazione al tesserillo della 
·evllta di versamento del contributo annuale. 

,La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta 
i fondi medesirrii, è senza limiti eli quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il 
Jermnellto del colloquio abilitativo di cui al connna 6 ed il rispetto delle llonne di cui agli articoli 

\~fJ,l,. 
,1> I raccoglitori di ~ghi ~ig~ spo~ei c()ffifI1{!g:i1>ili. sono tenuti al versamento" su con.to 
.. rreutépòsràre~'arùu=èoiitTIbuté"-~riiuJale~.dCeill;o·iieiita "a fuvoce-dell'eiife"pii1)Osto arn:riSdò o 'al 

,l .. ~ ~~~"-4. .. :,. ':'~"".':' .... _ ... ~~u;;1X"~:.::~f"I':'-1'.'··.~:-.~Ir'~~ ..... :;'!'Z.,,"':-- ,1·Y'" .'," '.' p..-: ...... :>;;.t ... _ .. T""l...lL\~~. " ..... ,.~: .. J ... ,~.~;- ••• • ~ '.c.. ,., .. .- ... :,.~ ".'_ .'o....~--. ... .:..::_. __ ' .. ~.~,,+""' .... \'\<. ~-''''~-r' .,' .• ', ,.' .,,< "" .... --.._ 

. '.' ne'la ilèll' iiirtorizzazione aimliale .. II periodo di validità annuale del contributo si riferiscè 'aIlà 
<"I)'};~r~",;:,;,·'::·."·--r~·.l,_. 

r 
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Lta di rilascio dell'autorizzazione ovvero de] suo rinnovo. L'importo del contnbuto annuale può 
sere adeguato con provvedimento della Giunta regionale. 
}. I cittadini non residenti in Caulpania e già in possesso di tesserina abilitati va rilasciato nella 
-opria regione di resid.enza;> possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei conmlestìbili 
1 territorio della regione Campania mediante pennessi occasionali gioma1ieri~ rilasciati da 
17amministrazione provinciale della regione Campania, aventi validità sul territorio regi on a1 e, 
Ltro un llUluero preventivalueute stabilito dalla Giunta regionale per cÌaSCtnla provincia. r pennessi 
:casionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di et®dieCi' al (Si(. 'K- \' ~,-"-"0, 

-'~'~Oi:Hfr:aa~'v~iitè'~':moméiìio~ ~ernraS<èi o.' , ~'~~~'--~"*'"-<;;"- ~,.~::". ~': '~ ,," •• ;" ~.. ~ . ;'~~'~''''~--_.~ •• '' ,~~~I. 

""'''«:;~::E;:~;ls~tiifiit6~·I*èsso·'gitei1H~'''d't:'~~;p~t~iza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di 
nghj epigei spontanei cOlumestibili. Ne] re6~ro sono annotati gli estreIlli dej versanlenti annuali~ 
sanzioni amministrative di cui aIf articolo 19 ai fini della irrob'aZione delle sanzioni accessorie ed 
~ altra annotazione utile ai fini amministrativi. 
~. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone llOIuillatlvaluente iudividuate~ speciali 
ltorizzazioni di raccolta, per periodi linùtati, in occasione di mostre? seminari ed altre 
anifestazionÌ di particolare interesse micologico e naluralistico, nonché per comprovati interessi 
ientifici, compresi quel1i di mappamra e censimento de11e specie fungine. Le autorizzazioru sono 
,mooicate ai competenti uffici amministrativi della Giunrn regionale. 

Art.. 5 
Dati informativi sulle tlJltori::t,azi.oni 

Gli enti competenti o delegati aI rilascio delf'autorizzazione comunicano agli uffici della Giunta 
gionale, entro il 15 dicetnbre di ogni arnlO, illlUlnero deUe autorizzazioni rilasciate e convalidate~ . 
stinte per tipologia Gli enti trasmettono, altres~ entro la stessa datd., Il elenco aggiornato dei' 
olari di autorizzazioni, distinto per tipologia. 

Art.6 
Modalitìi di racco/iII 

La ,raccolta dei ftmghi epigei spontanei commestibili è amnless~ ne] territoriO' della regione 
rn:npania, per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre complessi vi per persona, di cui 
)E più di chilogrammj lIDO delle specie Amanita caesarea (Ovolo buono) e Ca]ocybe ganlbosa 

!ugIlolo). 
I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei 

munestibili è costituita da un solo cespo di fimghi concresciuti. 
E' vietata, per motivi di ordine nledico e sanitario, la raccolta di fimghi epigei spontanei 

unmestibili della specie Amanita caesarea ano stato di ovolo chiuso, ossia con velo universa1e 
jvo di lacerazione naturale e spontanea. 

E:> vietata la raccolta di. fimghi epigei spontanei cmmllestibiti di specie tnicologicbe di grossa e 
,edia taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di 
ceola taglia a1 di sotto di centimetri due~ fatta eccezione per i funghi concrescenti. La Giunta 
:gional.e, entro tre Iuesi datla data di entrata in vigore deHa presente Legge, individua le specie 
tngine per le quali si applica il presente comma_ 
E' yjetata la raccolta dej funghi epigej spontanei commestibili mediante] 'uso di rastrelli~ uncini o 
~ ...... "...,......; ,..'ho ~""'"nn('\ t1'>nn,,",f'sn';~p. lr-. ~t" Hmifprrf) np.1 tP.TTP.nf) il mir.elio -nrnQ'ino o r annarato 

Yv 
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d) j funghi sono certificati mediante r applicazione, su ogni contenitore, di 
-'" un cartellino originale in cui sono riportati.: 

l) la specie di appartenenza; 
2) il nome in italiano; 
3) la data della visita; 
4) il numero de] verbale di avvenuta visita; 
5) il peso netto; 
6) la validità temporale della certificazione; 
7) eventuab avvertenze per il conSlIDlO~ 
8) la finna del lnÌcologo ed il corrispondente tlUlllerO dì iscrizione dello stesso al 

registro regionale dèi filicologi; 
9) il timbro dell'ispettorato micologìco. 

2. TI cartellino di cui al comma 1, lettera d~. accompagna il prodotto in tutte le fasi della 
cOllnnerciaLizzaziOlle~ senza essere runosso dal contenitore fino all~ esaunluellto del prodotto. In 
caso di vendita frazionata:- destinata alla ristornzione pubblica o collettiva:- la quantità di funglri 
acquistata è accompagnata da documentazione inclicant.e la quantità e gli estremi del certificato 
originale. 

Art.16 
Funghi freschi coltivati 

L I funghi freschi coltivati sono venduti dai titolari di licenza di commercio per i prodotti 
ortofrntticoli, senza specifica autorizzazione. 

Art.17 
Funghi secchi 

1. Sono commerciabili i fimgbi secchi aventi le caratteristiche previste dal DPR n..376J95, articolo 
5 ed appartenenti alle specie di cui a[ medesimo articolo. 
2. La vendita dei fimghj porcini secchi sfusi è subordinata al rilascjo de]J'autorizzazione COl1nmaJe 
di cui all'articolo 12. 

Art .. 18 
Funghi C(Jllttervaii 

l. La commercializzazione dei funghi conservati sott'olio., satraceto., in salamoia, congelati, 
surgelati o aLtritllenti preparati che~ fenne restando le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962~ 
a283~ possiedono i requisiti prescritti dal DPR n.376/95, articoli 9 e 10~ è ammessa esclusivamente 
per le specie comprese nell' allegato II del decreto del Presidente del1a Repubblica medesimo. 

Art19 
Sanzioniantnùn~anve 

~~~~~GJ:&.t~~'-4o'4{r.\O·"_'~·'_~ ........... ...:..... .... ,a~ ...... ...n......, ...... :.... ".~._t.~ __ *" 

l. Per le vioJazioru alle disposizioni de1la presente legg.e si applicano le seguenti sanzioni 
amministrati ve: 

a) da euro 50,00 ad euro 300~OO per: 
1) chi esercita la raccolta ili funghi senza l'autorizzazione di cm al1~artico]o 4; 



" 

i" ,r 

.r 

BOLLETTINO lJFFlCIALE DELLA. REGlONE CAMPANIA - N. 44 DEL ti AGOSTO 20m 

2) chi esercita la raccolta di fungtri epigei spontanei commestibiJj senza aver 
proweduto al pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9~ 

b) da euro 25 t OO ad euro 150~OO per ogni chilogralllino di fullglÙ~ o frazione di esso, 
raccolti in eccedenza al quantitativo di cui alr articolo 6, conllilll '1, o in diffonnità 
dell'articolo 6, comma lO; 

c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui aIrarticolo 6,commi 3, 4~ 5:; 
6,7,8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all'articolo 7, COlmni 1,2,3,4 e 5~ 

d) da euro 258,00 a.d euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violaziOlU: 
, l) vendita di fimghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale; 
2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto cantrollo sanitario o senza 

la certificazione dello stesso; 
3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a 

specIe non ammesse; 
4) vendita di funghi UOll riconoscibili a causa di rotture o del nan idoneo stato di 

conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il 
riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti; 

e) confezionamento dei funghi in diffonnità alle disposizioni di cui al DPR n.376/95, 
articolo 6, conUDi 1 e 2. 

2. Le vjolazioni di cui al comma], ad esclusione di quelle riferite all'articolo 7, comportano anche 
la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi 
riconosciuti non idonei al COllSUIUO sono destinati alla distruzione a cura dell' ASL che ha eseguito il 
controllo. 
3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute altarticolo 7, conmli ],2,3,4 e 5, si procede 
in analogia a quanto indicato ne] comma 2, salvo la facoltà de] trasgressore di dimostrare, entro 
ventiq uattro ore dal rilievo della infraZione" la legittimità della provenienza. 
4. E' cura dell' ente, organo o istituzione cui appartiene ['agente verbaiizzante, darç comunicazione 
delJe violazioni di cui aI comma 1 a1J~ente che ha rilasciato l'autorizzazione, al IlnJ 

dell' mmotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui alI' articolo 4~ comma Il. 
5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria 
de]]a revoca delral1torizzazione per un perjodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è 
subordinato al superamento de] col1oquio abilitativo di cui all'artico]o 4, comma 6. In caso di 
ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell' autorizzazione. 
6. E' fatta sal va r applicazione delle vigenti nonue penati se le violazi01Ù alle disposizioni 
contenute nella presente legge costituiscono reato. . 
7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui a1la legge regionale] O 
gennaio 1983, n.13. 

Art. 20 
Vigil1lnza 

l. La vigilanza sul1'applicazione della presente legge è den'lanciata al personale del corpo forestale 
dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità deI1' Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie 
provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed 
ispezione delle ASL - ispettori luicologi e tecnici della prevenzione -~ aUe guardie giurate 
campestri, alle guardie giurate volontarie., agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle 
aziende speciali ed agli uffici eli sanità marittima, aerea e di frontjera del lv.1inistero della salute, 
nonché ai soggetti di cm alla legge regionale 23 febbraio 2005, TI. 10. 
2. Nelle aree protette, nazionali e regionali1 la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di 



ALLEGATO C) Linee Guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta - Legge 
Regionale 24 luglio 2007, n. 8. 

1. Autorizzazione alla raccolta 
· L'autorizzazione alla raècolta dei funghi epigei spontanei commestibili è documentata dal 
possesso, da parte dei cercatori, del tesserino conseguibile a seguito di superamento del 
colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale e del versamento del 
contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della stessa legge. 
· Il tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi è vidimato annualmente, a partire 
dall'anno solare successivo al rilascio, dall'Ente che lo ha rilasciato. La richiesta di vid.imazione 
annuale è accompagnata dalla ricevuta di versamento di euro trenta su conto corrente· 
postale a favore dell'Ente competente preposto al rilascio. Il versamento deve essere 
effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce. 
· La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del 
tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta de funghi. 
· L'Ente, nel vidimare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota eventuali 
violazioni alle norme in vigore accertate con prowedimento definitivo. 
· Ogni Ente dovrà istituire apposito registro con propria numerazione progressiva del 
tesserino di autorizzazione. 
· Per sostenere il colloquio abilitativo gli interessati presentano domanda in carta semplice, 
con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti dell'Ente. 
· A seguito di superamento del colloquio abilitativo, l'interessato farà pervenire agli stessi 
uffici: n. 2 foto formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da 
bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge 
regionale. . 
. Il colloquio abilitativo deve dimostrare una adeguata preparazione dai seguenti contenuti: 
nozioni generali di tutela degli ecosistemi naturali, conoscenza generale delle aree protette in 
Campania,. cenni di selvicoltura (forme principali di governo dei boschi), elementi 
caratterizzanti le specie fungine e riconoscimento delle stesse, modalità di raccolta dei funghi, 
normativa in materia, rischi e tossicologia nell'uso alimentare dei funghi . 
. Il colloquio abilitativo è tenuto almeno una volta al mese, a condizione che vi siano almeno 
12 candidati da esaminare, alla presenza di apposita Commissione, istituita dagli Enti, così 
composta: dall'Assessore, competente per la materia, dell'Ente o suo delegato che svolge le 
funzioni di Presidente; da un Micologo designato dell'Ispettorato Micologico dell'Azienda 
Sanitaria Locale; da un docente di Scienze Naturali di scuola secondaria di II grado designato 
dal Direttore del Centro Servizi Amministrativi (Ufficio Scolastico Provinciale). Funge da 
segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio forestazione dell'Ente. 
· Dal colloquio abilitativo sono esentati, oltre ai Micologi di cui all'articolo 4, comma 6 della 
L. R., anche i Micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero 
della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 ed iscritti nel registro nazionale dei Micologi. 
· I contenuti del colloquio abilitativo sono compresi nel programma di un corso organizzato 
dagli Enti competenti in collaborazione con gli Ispettorati Micologici e le associazioni 
m icologiche di rilevanza regionale, della durata massima di 20 ore. 
· Il corso, non obbligatorio ai fini del colloquio abilitativo, viene svolto almeno una volta 
all'anno. 



· L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite. /( t; ']q.19O I 
, ,.Almeno il 500/0 del contributo di cui all'articolo 4, comma 9, dell~ L.R. va versato dagli Enti ai 
~~t6~lj'nr-:cDrr}presr'n~r':pròprio~'a;rn~it6',Ièrfitorlale..' rale introito, destinato ai 'Comuni~viène 
"-ripartitO' dàgli Entr prbporzlonaimente"a,'1a supelfide demaniale forestale posseduta da ciascun 

comune. 
· Alle Amministrazioni provinciali della Campania è consentito rilasciare un numero di 
permessi occasionali giornalieri, di cui all'art. 4 comma 10 della legge regionale, a persone 
comunque in possesso di abilitazione alla raccolta, pari ad une;> ogni 100 ettari di Superficie 
Agraria Forestale totale provinciale. 
· I permessi occasiona li' gjornali~ri-l di cui al punto precedente, possono avere anche durata 
settrmanale'~e~n"Yoro"'rifascfo'}'"è" sottoposto açi un contributo di Euro dieci a settimana da 
versare, al momento del rilascio, aIl'Amministra'zfone"'"provlncrale'''cT,e-ìoh2iHlà"'scratc)'':-·''"H,' ,',' 
· Almeno il 50°/0 del contributo di cui al precedente punto va versato dagli Enti ai Comuni 
compresi nel proprio ambito territoriale. Tale introito, 'destinato ai Comuni, viene ripartito 
dagli Enti proporzionalmente alla superficie demaniale forestale posseduta da ciascun 
comun.e . 
. I cittadini residenti in Campania e già in possesso di abilitazione alla raccolta, conseguita 
presso altre amministrazioni regionali oppure provinciali ma non della Campania che 
prevedono per il rilascio dell'autorizzazione il colloquio abilitativo, possono chiedere, all'Ente 
competente territorialmente in cui ricade il comune di propria residenza anagrafica, il rilascio 
del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei in Campania, senza 
sostenere un ulteriore colloquio di idoneità; ciò potrà essere richiesto esibendo il proprio 
tesserino abilitativo e presentando copia dello stesso unitamente alla seguente 
documentazione: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di 
identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, 
comma 9 della legge regionale. 
. Alla raccolta dei funghi epigei non commestibili, al fine dell'allestimento di mostre 
micologiche o la realizzazione di specifici percorsi formativi in ambito micologico, possono 
essere autorizzati anche gli studenti di ogni ordine e grado, i soci di associazioni 
naturalistiche, i soggetti interessati ai percorsi formativi, semprechè siano accompagnati da 
un Micologo in possesso dell'attesto rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 
29 novembre 1996 n. 686 . 
. Per particolari e comprovate esigenze di ricerca scientifica, opportunamente indicate nella 
richiesta (ad esempio per gli studi tossicologici, farmacologici, fitochimici, allelapatici, inerenti 
il biorisanamento, scientifico-applicativi, etc., e per quelli in cui si rende necessaria 
t'estrazione chimica di sostanze bio attive presenti negli sparafori o la messa in co/tura di 
espianti di tessuto miceliare e per gli studi di mappatura e censimento dei macromiceti, di 
sintesi micorrizica, etc.), /e autorizzazioni speciali di cui all'art. 4, comma 12 della legge 
regionale possono consentire, anche in deroga ai limiti disposti dall'art. 6 comma 8 della 
legge regionale, la raccolta di un numero superiore di esemplari per specie di funghi epigei 
spontanei per persona. 
. Le autorizzazioni speciali, di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale, sono gratuite e 
vengono rilasciate solo su richiesta scritta, specificando lo scopo della richiesta, la durata 
della raccolta, il programma della ricerca, l'ambito territoriale interessato e, nel caso di scopi 
scientifici, comprovando l'effettiva appartenenza ad associazioni micologiche nazionali o 



.' 

" regionali o ad Istituti universitari o di ricerca. Le autorizzazioni vengono rilasciate per un 
periodo non superiore a sei mesi e sono rinnovabili . 
. Le autorizzazioni di cui agli art. 4, 5 ed8 della Legge Regionale vanno comunicate al Settore 
Foreste, Caccia e Pesca dell' A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale. 

2. Modalità di raccolta 
. La raccoltà dei funghi epigei spontanei dovrà awenire nel rispetto delle norme previste dal 
DPR 14 luglio 1995 n. 376, dall'Ordinanza 20 agosto 2002 del Ministero della Salute, dalla 
Legge 23 agosto 1993 n. 352 e dalla Legge Regionale 24 luglio 2007 n. 8. 
o In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di ridotta frequenza della crescita 
degli sporofori fungini, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a 
quelli stabiliti nella legge regionale. 
, La raccolta è vietata, per periodi definiti, nelle aree specificamente interdette dagli Enti 
delegati in materia forestale per motivi si/va-colturali. 
," La Giunta Regionale, per motivi di salvaguardia e rigenerazione dell'ecosistema, anche a 
causa di eventi climatici eccezionali, può disporre, per periodi definiti e consecutivi, limitazioni 
temporali alla raccolta anche in aree circoscritte. 
, La Giunta Regionale, anche su parere, proposta o richiesta degli Enti competenti, delle 
amministrazioni comunali, di associazioni micologiche di rilevanza regionale e di Istituti 
universitari, scientifici e di ricerca, può vietare per periodi limitati, la raccolta di una o più 
specie di funghi epigei rari o in pericolo di estinzione 

3. Programmazione locale, informazione, divulgazione e ricerca . 
. Gli Enti competenti, per le finalità della legge regionale, sentiti i Comuni, definiscono i 
programmi per il miglioramento e la salvaguardia dell'ambiente naturale, ne stabiliscono le 
modalità di attuazione e gli ambiti territoriali. Tali programmi tengono conto delle specificità, 
dei bisogni, delle" condizioni ambientali locali e della raccolta con relativo calendario. 
o Il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenzq in Agricoltura 
(Se.S.I.R.C.A.) dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, 
nell'ambito dei propri Programmi annuali di attività, prowede alla realizza"zione di iniziative nel 
campo dell'informazione, divulgazione e ricerca, sia in materia micoJogica che per quanto 
attiene lo sviluppo della funghicoltura . 
. . Nell'ambito di tale impegno, il Se.S.I.R.C.A. promuoverà anche iniziative per la 
vàlorizzazione del patrimonio funghicolo campano. 
. Compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio regionale, la Giunta 
Regionale annualmente, per il tramite del Se.S.I.R.C.A., potrà concedere' contributi, sulle 
attività" sopra richiamate, anche agli enti di competenza ed alle associazioni micologiche di 
rilevanza nazionale e regionale, attraverso awiso pubblico. " 
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L'anno duemila-'foil giorno Vl?Mtll AtQv'tdet.m~~·'di rE/388ft I O presso la Rocca dei 
Rettori si é riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei ~igtlori.: 

1. On.le Carmine NARDONE .. Pre~dente 

2. Dott. Pasquale GRIMALDI • Vice 'Presidente 

,-",._, -----ar .. ·~Rag.-.,-,-.-AlfOnso-· -_ .. __ .. ~ClE1tYo."., _ AsseSsore ASSENTE 

4. Ing. Pompillo FOR.GIONE ... AsseSsore 

5. Dr. 

o. Dott. 

7. Dr. 

Pietro GIALLONARDO - .AsseSsore 

Giorgio Carlo NISTA • Assessore 

Carlo PETRIELLA - AsseSsOre 

8. t'l ~sario 8I':tliT.ì!tPOI:A ~8elsàm 

.JI. 

l!SS Efo/TE 

9. Geom.- Carmine VALENTINO • Assessore 
" . .,. ~ r çt .. ..., \ f··.!~ i.' . 

.;::,~.\,;J:i;-' "~ .i~, 
'" 

Con la partecipazione del Segretario 

L'ASSESSORE PROPONENTE :>CXV"6'-A,.Y'z' v· .... \+'\1 'i'~<"'.~, ~,,5 

~t 
_________ - Preso ·:llslù,ie della proposta del Settore PIANI~IéA.ZIONE fERRI!. 
~ _._ qui di seguito tras~tta: :-:o, 

LA GIUNTA 

istruita da 

t:R.ENf!SSO CHE: , 

~ 

If' 

:J. COm'Uija di O'.:ta'l1.ai.10, ~n.e:so <:cn~e.u.a degli 1.1i\O°!faiivi ~;r;lizi di .ér'l.orutotaggio ~ -contro1Io runbienLl.l~ 
~voiti dal Centro Satellita:re :MA&~, :ha :richiesto alìa p·tciV'lncja di '3enevento di avval~!'si dcll4.....$.Jl.ii _____ -__ ~ __ 

-~---_·~~~~PO~~-~I~Z~E~A~~DA~B~~M~~ARE 
~.;,"la LA ~::,ICtr.REZ1A ED ~t :'/iC_'frrOi"ZAGG10 :)21 ~:""E2,~ijJT'!):~\lO '8 ?ER 'LE Al'f!ViTA' tt-,f'eRE1",J:-t 
' •. l' ,'~~I~J ':(,: ... ~,~."" ;~,~ 1f •• 2·~\·r:~-~) :~!.:.~ .. ~.~ t.,~f'l:,:·:t ,j S~L ~ ~ ~~_~~.:).rL ~C~ ~f.,.~:. :?~ ,!..~ ·~~.EC~~r:(~~·\ ~) E,'L C~.:'~! 11''':) t·TE ::. i 

/", I .:' l0' •• ,": • ~~ ... ~:~ ~.~: 

r 
ì 

t-
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la Provincia di ·Benevento ha fatto pervenire, ~Ie il suo centro SatelJitare MARSEC una valutazione 
tecnico; econoJXÙca per la fomìtura di tali ~ in parlicolate: ' 
a) fornitura di una copertura sa~tare, di ~o, del territo~o del Comune di Ottavianoj 
b) fotnitura di una co~ .saleDitare AGq10RNATA del territorio del Comune di Ottaviano idonea 

ad un aggioma.men~ cartografico in scaJa·l~5000 e 1:2000} 
c) aggiornamento speditivo della carto~ b!t:nica del Comune di Ottaviano con f impiego 

dell'immagine satellitare a.d alta ~luzio~·di cui al punto ~); 

CONSIDERATO CHE: 
.. la fomi~. di bili servi2:i consentili al ComuN! di Ottaviano di usu&uire dei dati l:ecnologk:amente 

innovat.frl del MARSec per la condivisione d~ informadoni sullo stato attuale e sull' evolu.done del 
proprio territorio e per interventi di piaJ.tificazione urba:nistb (PUC). I var.taggi direlfi 
àell'implem1!fltadoN. cJ:i tearologif! e dati sat~tni per il monitoraggia ed U controllo den'evol1lZione 
del territorlo sono ric~Ì\dudhi1i ai seguenti punti: : . 
./ identifiotre e an.nzzar. in modo· sistmnaticO·j cambiamenti del territorio; 
~ supportate i processi decisionali locali da parte dei soggetti pubblici e privati per l'adozione delle 

migliori soluzioni iìt risposta alle alterazioni del'territorio;· 
./ elevare il grado di d:m~0!1\7Jl (dettagliata, àg8iornata ed oggettiva), grazie alfintegrazione dei layer 

standard con i dati· e le immagini 9I.~tà:ri, per la valutazione di qualunque progetto di 
pianificazione territoriale (PUC in part:icolal;'e» . , 

..;' monitotare Yevo1u.done delle.politiche di sviluppo sostenibile implementate dagliEELL; 
~ le immagini sateDitari acquisi" p« il Comune·.di OttavJano pottanno essere utilizzate per differenti 

applicazioni (Truporti, Attività produttive, Agricoltura, Axnbiente etc.). te risoluzioni delle iuunagini 
acqui$:i.te Saranno idonee ancl;tQ alla aeazione· di altri prodotti cartogtafid per analisi tematiche, 

-_____ . __ ---...J,p.p~.·amhienta.li.,sacio«onomic:he, catasti a.gricoIt applicazioni GlS ad alta precisione, 
estrazione di modeUi digitali èUeJevaiionef ~. . ". 

ca il Comune di OTI'A VIANO, con delibera di Giunta nO 11 del 27.02.08, ha appl'ovato [o ;chema di 
convenzioJlè.· d~ stipu.la.re con la Pro;;inda di :Benevento per la "fornitura di servi%i derivanti da 
telérilevame:nlo satellitate per la sicurezza e.t n monitoraggio del territorio e per l'aggioxnamento 
speditivo della cartografia tecnica del ComUM .. di OttaviandW' l' da erogate in confonnità alla R~lazione 
Tecnica (pl'ot. MARSBC 1U'. 364 del14/02/20~).cli esso costituente parte integrante e sostanziale, per 
una spesa coxnp1essiva di € 39.832,21; . 

vtsTO: 
lo schema della convenzione da stipulare tra la ~Provi.ncla di Benevento e il Comune di Ottaviano per Nla 
fornitura di setVizf derivanti da telerllevam~to sateWta:re per la sicurezza. ed il mon!tora.ggio del 
territorio e per J'aggiornamento spediti\7o den~ cartografia teèJ1ic:a del CowtUte di Ottaviano" nonché 
la Relazione Tecnica di esso costituente parte'.integrante e Jost.anzialé, d.ocumenti enfl'ambi allegati el 
presente atto deh'berativoi 

TBNUTO CONTO CHE: . 
ai cende necessario prevedere di COttsegueAZa,:.mediante specifica lTariuione, la spesa di e 39.832,21 ne! 
J:ilancio 2008 della Provincia di Benoavento; . . 

;~;! ·l.'!/J<OPONE. 'DJ.: . 
·1. ·app"lov~e lo .schema della t'o"Ovenzione p.et ~ .t'fornlnua di .;arti::ri d~riva.nti da 1~1a11t!v.a.mento 

.satellitaxe pet "La sicut~ .ed il monHoraggio: del tenitorio e pet i'aggomamento spedlnvo deHa 
~.artograiia !acnica ·del Comune di Ottavian9: .. e la Relazione Tecnica (prot MARSEC lU', 364 del 
14/02/2008) ad .esso ililegata, che sono parte· integrante e so5ta...~iale della presente deliberaI dando 
ii1andato W. Presidente della Provincia di Benev·~ di sottoscrivere i .;uddetti dOCl.unenti; 

·t :li pre"'/edere, .mediante specifica variazione, ~.·~pesa di € 39.832,21 nel bilancio 2008 della P'rov'.incia di 
3etle"i!~nto; 

5, -li pl" oYY~·d~r,a lT.:ediania :1rtn ,3"U<cc·:ssi-vo, :1..11' aifida.tneni:~ .ula ~&c_~_'J?~:\'} sOcit::t~~' ii.11}Q~~1I j.j;~~ ______ _ 
- ~-- ~_. -- _ ... -:::--:? H>'F.ct:e-l:aJFB~Il-.ewn~i' ..:s-;c~t;n~ a~He-··~:~·p"rev+...sre- t!dUa 51.lc..:ii:a~ CC·~:'(.~t'lz10"r..~, F~( i'l.:::t7o~ ~.~ 

::: :.a~a :li i ·~:1.S3:!~.n TI ..... \ ~~dw.3~), _r~·:)~~?I~~b'3.JT1.c=;::-~:a L'Ì.:c,.r.'':-E.\:l·:.~~.') :b·.~ ::·).c.;.1"!l.:r.~ ~rl <':'t:lL r~,~t.') 
.' J '. .~: .':~ I •• : .t ... 1, ~.:.": .~: .. ',-: •• , ~~ ..l.. ,; l't: : ..::i. =.: '. ~; 

-"~ ...... ,,-----------
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".: 

&prime parere favorevole circa \~ regolarità tecnica dèri~ proposta.. 

ll,_---

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

il" 

-..... "~------------,----_ .. LA GroNTA 

n Dirigente del Settore FINANZE 
B CONTROLLO ECONOMICO 

- Dr. Sergio MUOLLO .. 

" 

Su refàzione dell ".Assessore -----------------
A 'loti. unanimi . 

DEL,IBERA 

l~: . 

PAG 11 

perle 'motiVAZiòni··e"le considerazioni espxtS!e in premessa e che fonn.ano p~ integrante del presente 
disposi~o· di: .. " ; . 
1. 'di apPro'Y"arè io ·smema della convenzione per 'la Ilfomitura di senrizt derivanti da telerilevamento 

3ateWtare p. la sKurezza ed il monitol'aggio del territorio te per l'aggiornamento spediti\1o della 
cartografia tecn:i~a del Comune di Ottaviano~': e la Relazione Tecnica (prot. MARSEC N'. 364 del 
14/02/2008) . ad esso allegata, che sono parte integrante e sostandale della presente delibera, dando 

. mandato al Presidente della Provincia di Benevento. di sottoscrivete i suddetti doc~enti; 
'2.. di pl'evedere,. mediante specifica ",ariazjone; la spesa di € 39.832.,.21 nel bilancio .2008 della Provincia di 

'( 
;J. 

..-"-~~--
. ~~~-------
----~---::/ ---- : " . --...-=. .... 
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Verbale letto. confermi 
n. SEGRETARI~ ~ -' IL PRESIDENTE 

(Dr •. GiancIltudio ~), .. . .. ~Jc CamUne~ _____ ---...." __ , ' ' cru t 1 Wl ~ -t 1::J 
~ ...... =-, .. ~;;.,~ -",=_=:==,::0==' =--====-..;."'=_===-==~'-_ 

Si certifica che la' presente d~Iiberazione ~ stata affissa aU'~ in ,data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma d~tart. 124 del T.U. - D. Lp.vo 18.8.2000, n. 267 .. 

n., SEGRETARIO GENERALE 
U .• S!.:;..<;;. ";, _ .. l.··,~\j,a..,1 ~";,,,'':'f !.Lt~,.·'!.!_~ 

1/: io DcA'/. Gh-:!;.c;,'t:.,'Jrllo !.ANNg.U t 11 

::::=a====-===----"== ..... !: ... _=_..======~-=====!!-J== - -========-=== Z!!SCi ... _:SS======== 
(' • I ~ \J , ... ·'r~ 

, • . '. • . ~ ~~. O ì,c,J\I\, ~40~~ 
La suestesa dehOel'8ZlOne è stata affissa all' Albo ~torl0 ,111 dala ~. e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.:- D~ 41. 110 18.8.2000, n. 267. 

SI ATI'ESTA. che la presente deh'berazione ~ di~enuta es~ti~a' a norma deJ1t art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 2JS7 e avverso la stessa Don SODO stati sollevati ~evi nei ter:aùn,i eli legge. 

- . 
------··D-=:.:::;:::::::;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;.;~~ ___ _ 

n. RESPONSABn..E DEIl./UFFlCIO ~ SEGREI'ABlO GENERALE 

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

Si certifica. che la presente deliberazione è d.ktenuta esecu~a ai sensi del T.U. - D. Lgs.va 18.8.2000, 

11. 267 il giorno. _______ _ 

Li Dichiarata imnlediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs.vo lB.8.2000~ n. 267). 
a Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, Comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
Q E' stata revocata con atto n4_ del 

~-----

l'.' 
aer.ev~nto 11,, _________ _ 

,'; 
I 

iL SEGRET.AlUO G.EJ.'f.ERALE 
t 

- \--' \ 
....... 

,:~=:=====;==:=~=======:====~:====~=~====~=:===~:=====~=====~====~=:==~~==~= 
Copia per 

". ,,, ';,~rr .', ;; :'Jj 'II -:. \ ~ "\ • ! :,\ j. ~, 
__ • '" ~ ~~j...;IJ. TOJ.Q,E.I : »'1., . '.,--.' I.;' ".--:...., }/tot. 11. ___ ........ _ 

--·---·/:-·~~~_.:'j~C~fDl~,E~:;j-~\~:?~=-,-~~~~~~~=~-=-~~.;f~~i~'~'~~~·~~·;~~_~ E~!~-it~--· ' .. .'=====---------_.-- .------.------.. -----.. ---~--. 
h ~ _ :~ .~) ~).j -:.... ... _ -~:'l:;L ì. 

~ ... / ~ :: : • ',i" 
', ..... " 

-"'l',., l,' 
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P: l J.U~~ ... , ''t... ~,U"C u-w-...... "1I ... :C11.~!1:::n 7 aoac"::JfO~ 

l'~ .. ' '' r:J r 1#'t:JA. 

~ Provincia diBenevento ~ AOO: Prot. Generale 
R-rrlstro Protocollo Entrata 

·'· ..... 0003837 .,." 1310212008 
I cv.... FAX TRASMISSIONE DEl/BE' 

2214 DEL 21-1-207 
DestServlzl Settore 

@' 
... ". . ."7:f' . .. 1.·."" .. ' :,j .... .. ~.~; .. l ..... ~. ' ... /l ..... ':t ... ' •.. J) ...... ' ... '-L .... " ........... ~. ._\': ··C,{:' ~ i"7u~ ,V- 'I.' ... ~. 
~"' ... " ....... ' ..... ' .... -'. ".:l ""--", T 

.' .,1 .. /, " ;, ".,:,' :,:.,~", ',.". ~tCJ 

c,~··;~' \ 
I.: " I 

.'.. V .... ,.: •... ~·~NAPOU ' 

AT:~' b~"""C t-\ è\otte "i)é'<.. bo"'~O~ "rCA.~61c.·Af.\O 

Faxn. oS,..2 ~ ~~ B~ 00 ~ 

OGGETTO: Trasmissione ... l'I8L 'r),e &.., e~ ii' ~ ..2 ~ ~ 4 
'b6c.. a.i. 141. I UJ~ 

NWIleto di pagme 6 compresa la preseDie. 

..... ~ ............ ~. 
Ai sensi deltart. 6 della Legge 3O.12.l99'l, n. m e successive lntegraziom la 
trumiaione vJabx ha valore uffidaIe. ' 

...................... lMtt. 

: -' .".' :. " ' 

Se 1U)ft dovette ti~erttatta ~ Plsfne come 50pD lDcUclte, rJchiaJnAted U pii preMo 
poIIi)n. al ft. 08lJ1967066 
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....... "-o" Deliberazione N . 2214 
Aueuore 
Presidente "soRno Antonia 

l5J I 2 

Area Settore 

~ 

Regi one'CéllVPéJ:ni a • 
; .... ~ ... 

l. 
':-". 

GIUNTA REGIONALE 

seDUTA Del 21/1212001 

PROCESSO VERBALE _ .... 
. . ::. aggetto: 

PORCAMPA.N1A. 2000-101J6 - P.L T. "ldnertnW ~ hgls TrattlUo del,. Prti1JtllCÙI tll 
BeuvelllO". l",n""" i.terveato - "Areos ltlfJ1H

• • 

l) .' Presidé11te Auttinlo BASSOLINO ."RESIDENTE 

2) Vir.e Presidente . c .. " Amoi1io VALIANTE _ .. '_, ~E. __ .. '_' 
f" 

,.: 
3) Assessore Andrea ABBAMONIE 

4), t Teresa ARMATO .'-
"t'" ';!->-. ; •• '1<', .t~ .~ ..... 

'5) " ' . .' . Enalo ~CE"'A --~~~.-, , 

6) . Andrea COZZOLINO . ' 
. " 

7) " GabdeIla CUNDAlU ASSENTE 

l) l' .Rou D·AMELIO .. --_ .. __ .... _- .. _-.. "-- ._- ... _. --
;. : .. ~':~ .... ~:.:. :".':';:.~ .L· .... '. :.'? ViDCCD2J),.. J?ELUCA --_ .. --... -- .-____ --- ,---- --- -_o 

f~.;.. :;.: .• }!'~t' l·"'" .. \ :L" "'~.': :" ... 
'10) ot • Marco . ~, .. ". ". DJ LElJ..O' __ ._ .. __ . . ... _. \ ... _~ ____ ... 1_ .. 

I ~, ' 

11~ Cornuto GABlUELE " 
'. ~ .'~; . _-_ . ~._. ... ....... . ..... 

. , 
'12l Y""i{ 

.... ,...,..,.... ',:' MoNiEMA.it.ANO· . ASSENT_ ,. ,.: .t\n,c:lo. 

NOOElA~~~" .. ~; . ASSÉNTE' . , ,' ..... --'!"-.. -, ---" ... :---~ - _ ... _~.'- • 
,. , . , 

11), (.. It ', .. .., ÌJilg;"':"'" -':._', ~ 
- ~ ~ . ";P 

Segretario Maria . D'EUA 
('" 

~. ,'", 

" 



I· 

• 

"'Co' tJCJ ~~ J. f. '+.1 Kt:.l:.11U1'it:. LHI'I-Hl'HH .::cl I • HLbt:.Kl:.1M!t:.K -;' tJ~b.c:.q::;t fb::;tUtJ 
l'fUI', ('::J l' 

, 

Alla sfrepa deD'istruttoria eompinu dal Settore e delle r.isulta~ e degH atti tutti riehiamati nelle premw 
. Ghe seguODO, eostuuead iatnattoria. tutti gli effetti di Iegp, noncbé dell'espressa dichiarazione df regolariU 
della atesu resa dal DirfgtDtc deI Settore a mezzo dllOttoacrizione deDa preseDte 

PREMESSO CHE: 

, - Che la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 200012006 per la Regionj 
c Campania con decisione C(2000) 2347 dcll '810812000. modificata, da ultimo, con Decisione C(2007) n 

&~. • tl··~ de) 02.04.2007; 
Il.1 ._~ t .. 

\., - Che le procedure di attua%ione dcI P.O.R. sono state indicate nel Testo Coordinato del Complemento di 
Programmazione approvato con DeHberazione di Giunta R.cgionaledcl 30.08.2002 n. 393 7; 

~. 

- Che con D.G.R. n. 996 del 15.06.2001 è stato approvato l'ottavo testo coordinato del Complemento di 
Programmazione attualmente vigente; 

- Che la Giunta Regionale con Delibera IL 524712001 ha emanato le Linee Guida ai Progetti Integrati; 

- Che la Giunta Regionale con Delibere n. 84312003 e 848flOO4 ha definitola procedura, per la selcdone dei 
progetti contenuti nei PI e reJativi a misure integrabill diverse da quelle mjnjme; 

or Che la Giunta Regionale con delibere n. 181612001 e 545312002 ha idcn1iticato il Progetto IntegJ1ltl)~Regio 
Trattùro della Provincia di Beuevcnto"; 

- Che con le delibere mL 188412001 e 320412003 la Giunta.regional~ ha individuato il tetto indicativo di 
ri~ al)' interno dcI quale va contenuto il quadro ~nanziario del PI stesso; 

, '.. ~~ Giunta regionale. con deliberazione n. 29/04 ha preso atto del parere faVorevole espresso dal NVV1P 
:. .._. ,ql',Progetto Integrato "Itinerario CulturaleRcgi.o Trattu.ro della Provincia di Benevento"; 

• 

", 

- ~ con la med~$ima deh"berazionc la giunta ba approvato il Progetto Integrato "Itinerario Culturale Regio 
tratturO della Provincia di Beneveuto" ed ha assumo l'impcano finànziario programmatico per il totale di 
Euro 16.960.486,05; . 

- Che la Giunta Regionalo con Delibera De 304 del 09103'1006 ha rimodu1ato ltimpegno finanziario. 
programmadcn a valere sulle risorse del POR del PI "Itinerario Culturale Regio Tratturo della PmviDcia di 
Benevento" in €. 21.166.285,62; . ' , 

- Che la Giunta Regionale con Delibera n. 1516 del 7 settembre 2007 ha consentitola ,prognmunaziç»nc di 
nuOvi interventi nell'ambito dei Progetti Integrati del POR Campania 2000-2006. nei. limiti delle cconoinie 
finanziarie disponibili in ciascun P l; 

- il M.inistero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni, le ~ A~o di Trento e Bolzano, le . 

/!'I "'...:. 

. Province, i Comuni e le Comunità MontaDc hanno sottoscritto in data 27.03.2~3, ~ sensi dclrart. 9, 
~ma·2.1ett:·c)·deI·D.Lg&·21-Agosto 1997, D. 281, l'''Accotdo" sul "Patto pa:.J~Arte_CQ~" 
con lo scopo di valorizzare c inClemartare il patrimonio pubblico d'arte contemponmca nei rispettivi 
territnri, in coerenza con i rispettivi statuti e leggi; 

y . ';. _ .... 
-c()NSlDERATO CHE: 

------.; .. ~_la~-Yinçj1Ldi ,Benevento con deh'bera di GiUDta n. 629 dci 22.11.2004 ha approvato il progetto di 
avviamento e promozione del Museo di arte contemporanea "AItos''-e--che·1a!a--inir.stiva-risw.:lta ·ooe!'ente--

con l'Acçordo sul "PattD per l'Arte Ccmtemporanea"che persegue la.finalità di valorizzare e incrementare il 
p~onio pubblico d'arte contemporanea nei territori dicompetcnza delle singole regioni; 
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- la stessa Provincia di Benevento ha fatto ~ all'Assessorato al Turismo c ai Beni Culturali. in data "~ 
26.10.2006, pol n.S2S1, la richiesta di contributo per l'evento denominato "ARCOS 200r, da ~i 
presso il Museo Provinciale di arte contcmpormca "Arcos", del costo complessivo di € 1.071.100,00 di cui 

. di e 750.000,00 a valere sui fondi della misura 2.1 azione "~ e la rimanente aliquota di e 321.330,00 
Corrispondente al 300,4 a carico deUa Provincia di Benevento; . 

- f.l tavolo di concertazione del PI Regio Tratturo della Provincia di Benevento ha approvato il progetto 
"ARCOS 200r e DC ha proposto l'inserimento nel Progetto IntegratO; 

- che con nota prot. 1636 del 14/1212007 il NVVIP ha tJ:a$mcsso l'esito della valutazione di coerenza det~ 
suddetto imervcnto con 1 t idea fora del PI, precisando, che lo stesso non comprende il parere sulla fattibilità a 

degli eventi in quanto gli stessi sono già stati real. i7Zlti; , 
~ " l. '. 

DATO ATTO CHE: 

,- ~!ll ;,~ 2.1 del POR. Campania prevede, all'azione "d" Promozione, dijfusio1JI dell'immDgine culturale' 
'" #!ia ii.egioM, promozione della cultura della conservaztone, la realizzazione di eventi culturali. di valenza 
~.:. nazionale ed internazionale, per la promozione del patrimonio culturale. delle tradizioni e dei mestieri, delle 

identità locali, ccc.. ' 
... gli eventi sottesi al Progetto ARCOS 2007 risultano coerenti con l'idea forza del Progetto Integrato 

Idnerario culturale "R.caio Tmtturo" ed in linea con gli obiettivi e la programmazione della Misura 2.1 • 
azione ~ tesa a promuovere, tra l'altro, il patrimonio artistico. architettonico e monumentale della 
Campania anche attraverso la realizzazione di eventi di particolare ruev&n%a nazionale cdintemazioDale; 

- J.8. Provincia di Benevento ha già reanizato gli eventi sottesi al Proietto '" ARCOS 200.,.', 

.. l'operazione si configura, inoltro, quale forma di cooperazione tra Enti Pubblici. cosi come previsto dat~ 
citati DD. Lvi n. 112/98 e n. 4212004, c si inquadra propriamente nell'ambito della prolllOzWne e 
cJi.fiùsione del sistema dei Beui Culturali della Regione Campania; .. ', 

- l' evcntQ si connotA quale rilevante azione della politica. regionale relativamente· agli impegni assunti dai 
sogsetti interessati in sede di sottoserizione del su richiamato "Patto per l'Arte Co.atcmporanea" del 
27.03.2003 che auspica, tra l·altto. una stretta collaborazione in materia dtarte contemporanea fra il 
Ministero per i .Beni e le Attività CuJtmaIi. le Regioni, le Province autoDmne e gli Enti Localii 
·u.· .. 

RITENUTO 

- ~ poter approvare, coercntemcnte con gli obiettivi della misura. 2.1. azione d. l'inserimento deD'operazioDe -
"ARCOS 2007" nel proietto integrato Itinerario cu1tuta1e "Regio Tratturo Benevento", attesa ltiInportanm 
che lo stesso assume per la valorizzazione della citt\ di Beneventot fulcro del P.1. stesso. finanziandolo con 
je ecoriomic derivanti dal Pl.stesso; ~ 

- di dover procedere ad assumereJ'impegno ~ spesa in favore della ProviDcia di Benevento. in qualità di , 
Beneficiario Finale che ba già provveduto a rcau7:7J!re gli eventi espositivi sotteSi alttoperazionc ARCOi~ 
2007; ,- . 

P R O ~ ~.N GONO e la Giunta, iD conformità, a VOTO UNANIME 

DELIBER.A 

P~i m&:r.i ","$pOsti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

{ 

~ .1 

.~ 

,r 

~ 



Iv -, 12/02/~ 1'(:41 t<t:.blUNt::. LH't-'HNIH ::CI I. Hl...t:::St:.t(bH 1 t:.t< -? ~4':::f(è:l';1~ 
NUI'r('::f( L 

.... : 

~ .: i di prendere atto del parere del NVVIP in merito aDa c:ocrenza dell1intervento "ARCOS- 2007" con il l'Me 
,. forza dcI PI Rtgio 1ratturo àlla Provincia di Bmnento ed all'inserim.ento dello stesso nell'ambito del14 

, opera.ziolli del PI; 
di approvare 1 Jinscrimeoto nel PI Reg;o 1'rt1th8o' dd/Q Provincia di &nev~D del suddetto intervento, IJ 
~ ~heda identificativa, debitamente siglata. è depositata presso il NVVIP le cui risorse pubbliche a valm 

'. $\lÌ .rOR ammontano a euro 749.770,00 su un totale dì euro 1.071.100,00 c derivam dallo economie 
.. ~ , tjrianzjari~ disponibili per il Plbgio TratMtJ làl1a Prtivincia di &nnento; 

• - di pauIero atto che sU' eventi espositivi compresi nel progetto ARCOS2007sorao già stati realizzati e dj 
• dare mandato' al Diri&éDtc dcI Settore Thte18 Beni Paesistioi, AmbieutaU e Cu1turaH l-ammjssione a 

,'(" 

... cofinanziamento den'opcnzione sulla Misura 2.1 del POR Campania. J'impegno o le liquidazioni per gli 
eVenti &il tcaJimati, in ~ ddJa Provincia di B~to, quale Beneficiario Finale dell'operazione; 

- di rinviare ad atd monOciiticf derDirigcDte def SettOre' Tutela Beni Paesistici; Ambientali e Culturali 
l'ammissi~ a cofinanziamento dcll'operazicme sulla . Misura 21 de1POR CampaDia. ttimpegDo e le 

"liqUidàZiOni, ln Cavore della Proviucia di BcntNento,quale Beneficiario FiDale delropcra%ione "ARCOS 
2007'1; 

. , 'di 'iìtVi8te n' prcSeDte atto' al Setto~' Tutela BeDi Pacsistici, Ambientali e Culturali, ,al Responsabile della misura 
2.1 ' per tutti i provvedimenti CODSeguenti. al RespoDsabi1c dell' AsIjO n, al Responsabile del PI interessato, alla 
Provincia' di BCoevcnto' quale. beoeficiario 1iDale,all' A.O.C •. "Rappoi1i con gU Organi Nazionali ed Internazionale 

, ~in Ma-.ia. diInteressc Regionale", alrAutoriti di PapmeiltO del POR Campania 2~2006 e, per opportuna 

.... 
31 

:. 

,.' " 
., . 

" Ci 

co~o~ all'~ al Turismo 8 ai &Di~ . 

....... .. 
•• f • 

" 

" .... ,.: l. 

" .• ~ . 

. . ~. ',' -' 

",' 

,
/ 



"""" .. • • " , ... , I "'-"-' I • ., "--.&...H,...,.t ,....... l &. '-.1 , 
~ ~'-J4'--"-', U-Iff. .. JCJ 1",-",. _,' t 

~ 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

2114 111l2lJOO7 

-OIGITTO : ." '.' . 

POR' CtMPANLt 2fHHJ-1DD6 - P J.T. "11Ì1lenJriO ~ Regio TrllttllrO blIII Provùu:is di 
'Ba.t:NIttD H. lJUeIÙIIm'III iIIte",~1IID - "AI'C4r 21JfJ1" • ... ";, . 
a&tAbAO A 

CODIC! CaGNO .. 1i 

. 'RESIDeNtI! t AaIR.tO"! t h.,.." lItIIJoIJII(J AlttIJIIitJ 
- -~ ;~ .. - .. '-. 

D1fUGliffTE seTTORI! I»./WI 0uID F~ 

IL eOORDINATOFtIi AREA bi-. NM CttdD PI'tIIIClactl 

VISTO IL O.RIGENTE , .. "OAI COONOMI! Flt ... IA 

ATTIVlT"· A.~UIT~NZA OluNTA 

DATA ADOZIONE I 21112IJIJ07 1 INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 
~--- ------ ------

ALLe SfGUI!HT' AREI e seTTO~1 GENERALI DI COORDINAMENTQ: 

. J.l 
-" --

.:;J._~ .. ~ , 
'u 
16.2 

: Ma,. Ceaerall della PnlWeua t tollep.'" cDII ... AlMlMrI 

i Jiacoalro. VJcIaaza •• 1 SerYIzJo di T .......... BIluci Cassa 

't A.G.c.., Jappord ca. eli Irguj 11_11111 Ja .... 1Ja JUteri. di i.t. ..... 

: A.G.c. 13 SYiIuppo .dMd Settate TenlarJo 

: Tutela beaI .... istic~.mbieDtalI. cdurd 

I 

DichiaraJjen( di e01ffqrmltà dt!lIa ePRl, cgrlge,a,: 

MATRICOLA FIRMA 

24112/JOIJ1 

11, presente documento. al sensi de! T.U. dpr 445/2000 e succes61ve modificazion.i 6 copia conforme 
c~aGea dei dati çllstoditi iD baDca dati' della Relione Campania. 

Ffrzna 

J 
J 

~ 

~!f_ 

.!".: 

... 
~ 

.' .. 't· 1i . 
! 
I .1 

, ti. ." L-------------------
........ 



-, 
u &.u·' .., ....... - .... - • "" >~ l t'l v· 

l'Wi 1Ei- . : .. ...::/-~r~~:.:~ e=ì8{)W1i} 

""O·~.ll1~iria:.ìé<~{~661);. _'. ' •... ~.'"tf .. / .~ 
6] ~~Qtt:~~{:,·~~-;~<· .. . -
90 :~tr9B:1oa-ì?U(.l:O:;;:. ::~/: t· 
,~OOlQJM::;""> 3blmmrnr;::;::,~:~ ..' 

~--------
, .,. l . 
'" v v !Vi~/'>" _ v J : ~ .i#1~i~~~~~~ Z~.,.t)<.< "-:>""v·,-~.·~!;iP:~~.~~:-, 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

~!":\'." 

. ··:(}.1~tfi~W~1~~~~ o 1 08 015219 494 1 

111111111111111111111111111111111111111 
UGGETTO: POR CAMPANIA 2000-2006 - P.I.T. "Itinerario Culturale ~ I itllUI V UCIUl 

Provincia di Benevento" - Arcos 2007- I due volti della contemporaneita'.D progetto e la 
passione"- Convenzione -

L'anno duemilaotto" addì 'vdfftt{V~Tr~el mese di A p/{/ Lf in Benevento presso la sede della 
Provincia di Benevento, 
TRA: LA PROVINCIA DI BENEVENTO (in seguito per brevità denominata Provincia) con sede 
in Benevento alla Piazza IV Novembre - codice fiscale nO 92002770623 e rappresentata dalla 
dott.ssa Patrizia Taranto, nata a San Giorgio del Sannio (BN)' il 16.6.1951, Dirigente del Settore 
Servizi ai Cittadini domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, 
E L'AGENZIA BENI CULTURALI ART SANNIO CAMPANIA S.C.P.A. Via Clino Ricci 1 
con sede in Benevento alla Via Clino Ri.cci l, ~.I:: 01335240626, nella persona del presidente )8 QS 
legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanru VIto BELLO, Reti~i eeneve~dI t _ - . 

e ~~f d;;n[JJ _. ~ 
. IL mpJ:.;1 .. ft')rK! 

Relativamente al POR CAMPANIA 2000-2006 - P.I.T. "Itinerario Culturale Regio Trattu~J~~I. 
della Provincia di Benevento" - Arcos 2007- I due volti della contemporaneita'.n progetto e la 
passione" - Convenzione -

CHE Art Sannio Campania S.C.P.A. risulta in regola con le posIZIoni contributive giusta 
documento unico di regolarità contributiva del 3.4.2008; 
\ ~ ~e.a.\t~{)'~~ oleeeQ... ole.e.t' ~t.t.Q. G~'" ~.~. \.(. o .fA 1., ~ kftt'Lt,~ -lOO g. " 

. J 
si conviene e si stipula quanto segUe: 

ART. 1) L'Agenzia "Art sannio Campania" s.c.p_a. si impegna a relazionare sulle attività svolte 
inerenti al progetto "Arcos 2007 - i due voltI della contemporaneità: il progetto e la passione" ed a 
rendicont~rne le spese sostenute per l'importo di € 749.770,00 pari al finanziamento regionale. 

ART. 2) L'Agenzia "Art Sannio Campania" S.c_p.a. assume a proprio carico tutte le attivita' e gli . AI 
obblighi previsti per il "soggetto attuatore" dalla normativa regionale e comunitaria per assicurare f/L 
la corretta gestione delle risorse pubbliche, e precisamente al rigoroso rispetto delle prescrizioni e 
degli obblighi contenuti nel dOCUInento sottoscritto dalla provincia nella qualità di "beneficiario 
finale", con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni contenute nei Regolamenti 
comunitari, i vigenti Disciplinari approvati in materia di acquisizione di beni e servizi dalla giunta 
regionale, nanche' rispettare le modalità di regolamentazione dei rapporti con i fornitori di beni e 
servizi e prestazioni intellettuali; 

ART. 3) La presente convenzione ha durata sino al completamento di tutte le attività di 
rendicontazione delle spese sostenute 

ART. 4) La Provincia di Benevento, subordinatamente all' erogazione del finanziamento regionale, 
si impegna a corrispondere all' Agenzia ."Art Sannio Campania" S.c.p_a. 1:_~~p.9n2-_çQl1!2..~?si~ __ ç!Lf_ 

... ----749~770~O'(lpan-aI-finaiiziamento-regTonak=--omnicomprensivo'-di ogni tipo di prestazione, spese ed 



'~J. 

onorari connessi, nessuno escluso, contributi previdenziali ed IV A,previa presentazione della 
relazione sull' attività svolta corredata dalla documentazione tecnica, amministrativa e contabile 
attestante l'esecuzione delle attività svolte e delle spese ammissibili sostenute. 

ART. 5) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, per l'interpretazione e/o l'esecuzione 
della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento. 

ART. 6) Le spese di registrazione del presente atto, ai sensi dell'artAO del DPR 26/10/1986 n0131, 
sono a carico dell' Agenzia "Art Sannio Campania" S.c.p.a. 

ART. 7) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle 
norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia. 

Per la Provincia di Benevento il Dirigente, dott.S~ bo 

lo 
Per 1'Agenzia "Art Sannio Campania" S.c.p.a. anni Vito Bello 



GliA 
AUTENTICA DI FIRME rep.n. L J -J-

Certifico, io sottoscritto dotto GIANCLAUDIO IANNELLA segretario generale della Pròvincia di 
Benevento, che - senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo 
dalle parti - i sig.ri:. 

-DOTT.SSA PATRIZIA TARANTO nata a San Giorgio del Sannio il 16.6.1951 dirigente del 
settore Servizi ai Cittadini della Provincia di Benevento - codice fiscale n. 92002770623; 
-ING. GIOVANNI VITO BELLO nato a Benevento il 12.4.1960 - codice fiscaleBLL GNN 60D12 
A783K - presidente del consiglio di amministrazione di ART SANNIO CAMP ANTA SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI con sede in Benevento alla via Clino Ricci, 1- codice fiscale e 
numero di iscrizione al registro delle imprese di Benevento 01335240626/i.E.A. n.111992; 

della cui identità personale io segretario generale sono certo, hanno qui 
alla mia presenza. 

Benevento lì 
2 4 APR. 200a . ...;.'r-,' ~ l'~ 
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LA:J.~ r'IGLULO RISPARMIO S,p,A, 
FONDATA NEL 1921 SEDE IN BENEVENTO 

.. _'v~'v C ~.ouu.uuu 

Iscr. al n. 20 Reg. Soc. Trib. 8N 
C. F. 00052430626 

28/@4/2008 h. ~9.42 
VIA SANTA LUCIA, 81 
8~132 NAPOL I NA, 

PROVVISORIO Il. 2.569 

I: . n t e' b e n er i: c .: P R OV I N'C I 1\ [} I B E N E V E N T O 

(. a usa '1 e: / S:,E N E F / M A N D. N. 4 8 21 L. R . 5 5 81 
aNNESSE ALLE FUNZIONI DEGLI ENTI IN MATERIA 

ART.5-SPESE C* 
DI CAL 

Ili) versato quanto segue." Bolletta h. 2.093 

. rrrporto' Bol 'I etta Eser Valuta Spese Bollo Importo riscosso 

lE.flJ52,7W 2008 28/04/flJ8 ES 16.052,70 
c:::;..,." : 

1[. D. G.: fll00fll(l}(l}!lJ(l}V) 

(icon~;i EUR ·.*f<SEDICI~,1ILACINQUANTADUE/70~* 
! 
~ Il Tesoriere j att i sal vi ,i dirit t i del 1 'ente ~ANCA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO SPA 
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Distinti saluti nl )) BANCA DEl LAVORO E DEL 
~ PICCOLO RISPARMIO S.p.A. 
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'~ '~ }~;.. PROVINCIA DI BENlEVEN1'O 
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u.o. SEGRETERIA 

PROT. Nol)D~ DEL' b l APR. 2008 
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~
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OGGEITO: TRASMISSIONE DECRETO DIRIGENZIALE nO 17 del 14:03:2008. 

AL SETTORE FINANZA ,E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Per quanto di competenza si trasmette, in allegato, il Decreto Regionale indicato in 

'.' ~J 

oggetto. 

Distinti saluti. 
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REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2008. 0236264 del11f03/2008 ore 12,08 
Dest: FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI DELLA 

CAMPANIA; COLDIRETTI; C.IA NAPOLI 
FascIcOlO: '.lUUlS,XLI1I1!1.'JU4 

Ila Federazione Regionale 
Agricoltori della Campania 
Corso A. Lucci 137 
'80142 - NAPOLI 

Alla Col diretti Campania 
Via G. PICA 62 
80142 - NAPOLI 

,I TrasmIssIOne del Decreto i .......... j C.so A. LUCCI 75 \ll 
'l" 

\ 111\1I1\111\11111\11\1l1~1111 \11 m. I PROVINCIA ;~! ":h'I'\~l11a C.I.A. . 

, Dirigenziale n. 17 del 14/03/200&1 L 2 O K"'.a. ~=~j I 80142 - NAPOLI 

~ I ----7fl I LORO SEDI 
I. ~-SETTORE AG.RJCOLTURA E AU~1ENTA2JONE 

PROTOCOLLO 

N. ~1t1 
Del 2 7 MAR, lODa 

Si trasmette per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia del Decreto citato in 
oggetto. 

~ Provincia di Benevento 
~ ACO: Prot. Generale 

Registro p rotocOno Entrata 
Nr,prot0006943 oata25103/20

08 

oggetto TRASMISSIONE DEL 0.0. W 1 
DEL 14/03/08 

oest.Agr1coltura settore 

Centro Direzionale, Isola AJ6 - 80143 Napoli - Te!. 081.7966820-04 - Fax O~1.7967470 
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Giunta Regionale della Campania 

Decreto 

Area Generale di Coordinamento: 

/A~G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 
._- -----.. ---.---.. --------------. --'1 

l I ,_._--_ ... _--_ .. ._--------- -----_._--------_. __ .. _._. _____________ .. _______ J 

r-·---·· .. _j.Jo--·_, Del 1--- A.C.C. . ... ; Settore -T-se~izjo'-"'-'I 

I---·-------Ti---~-r 14/03/2008 r 11 '1-' 4 --t---·]'------I 
! l ' I L. _._ .. _. __ •• _____ .__ _ __ ._. _________ • __ ~ __________ ._. __________ ..L __ . __ . ___ . __ . _. __ - ._., 

Oggetto: 

f
---·---------- -------.... --------.--.'-- ------.-.... - ... -., 
, L.R. 55/81. ART 5 -LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI DELEGATI DI EURO 752.400.00 PER LE SPESE l 
L..çOti!'lE.?.§~.&LE LORO FUNZIONI IN MATERIA DI CALAMITA'l'fATYRALIIN AGRIç04TU~_. __ ._. ____ .... _ . .,i 

-.-------j 

l 
r·-----·--------
, 
! Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.V. dpr445/2000 e successive modificazibni è copia 
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, flrmato elettronicamente, 

conservato in banca dati della Regione Campania . 
.. ~-_._~- ....... ~---_._-_ ... __ .. _----_ ... _._-.-._---_. _ .. _. __ ...... _ .. _.~ .... __ ._. -- '. _... . ..... _ .. _.,._ .. - ..... -._---- ... - .. - .. _ .... -- .... - -., ..... _ ... ".'---

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario: 50150399A67994F845C54F85881 BBD324DB28080 

Allegato nr. 1 : OFEC709418D4A39B09234DA27E 6872591 833129F 

Allegato nr. 2 : 2A81892FEOC~1 D857DD~6C509E275F990D1 83766 

Allegato nr. 3 : 4ED44322BB85F6E42C577748C320CF84152E46EF 

Frontespizio Allegato: 8858C4C55A125CCD8604132E7F918861728E6585 

" / 

Data, 17/03/2008 - 10:26 

--_ .. -"""""------ -
--_.~---:--.-:----------_._-

._-_.~:--. _::::::..::.-::-
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Giunta Regionale della Calnpania 

PREl\1ESSO CHE: 

• con i Decreti Dirigenziali Regionali n. 24 del 22/06/2006, n. 39 del 10/08/2006, n. 40 del 

11109/2006, 41 del 11109/2006, n. 61 del 19/03/2007, n. 62 del 19/03/2007, n. 63 del 

26/03/2007, n. 142 del 15/05/2007 e n. 166 del 09/07/2007 si è provveduto alla ripartizione 

fra gli Enti Delegati delle somme assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

e dal Ministero delle Economie e Finanze per le provvidenze di cui alle Leggi 185/92, 256/02, 

178/02 e del D.Lgs. 102/04 per gli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2002-2003-2004-

2005; 

• ai sensi dell'art 5 della L.R. 55/81 agli Enti Delegati devono essere assegnate le somme 

necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate; 

VISTA la DGR n. 160 del 10/02/2007 riguardante l'approvazione del bilancio gestionale 2007 

ai sensi dell'art. 21 della ;L.R n.7 del 30 aprile 2002. 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 188 del 06/11/2007 con il quale è stata impegnata la somma 

complessiva di Euro 752AOO,00 sul capitolo 3004 (impegno ragioneria n. 7274 del 10101/2008); 

RITENUTO pertanto di poter ripartire fra le Province e le Comunità Montane in misura 

proporzionale tra le somme spettanti ai sensi deli 'art. 5 della L.R. 55/81 e la ,somma resa 

disponibile di euro 752.400,00; 

VISTI 

• il prospetto allegato 1, che costituisce parte ~ntegrante e sostanziale del presente 

,decreto, dal quale risulta la ripartizione fra gli Enti Delegati elaborata secondo il 

criterio sopra illustrato; 

• l'art. 4 comma 6 della L.R. 24 del 29/12/2005; 

• la L.R. n. 2 del 30/01/2008 di app~ovazione del bilancio di previsione per l'anno 

2008; 

• la DGR n. 308 del 15/02/2008 riguardante l'approvazione del bilancio gestionale 

2008 ai sensi dell'art. 21 della L.R n.7 del 30 aprile 2002. .:~0Y:;;;;\ 

:' '~//i,. ,.,.\\~ .. ' . ::;... 

!' :'~ ;;:- ~ ,. ",.7-'- '\ é 

.:-~~ :-ò~: -. .?! 
Alla stregua dell'istruttoria c01npiuta dal Settore "Bilancio e Credito Agrario" 
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Giunta Regionale della Campaizia 

di liquidare a favore delle Province e le COluunità Montane la somma di € 752.400,00 

per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 55/81, nella 

n1isura indicata nel prospetto di cui al punto 1 del presente decretato; 

il pagamento di complessivi euro 752.400,00 graverà sulla U.P.B. 2.78.199 (CO.BI. n. 

2/02/03) e sul capitolo 3004, esercizio finanziario 2008, impegno assunto con il D.D.R. 
~ 

n. 188 del 06/11/2007 (impegno ragioneria n. 7274 del 10/01/2008); 

4. il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa provvederà al1' accredito delle somme 

innanzi indicate mediante le modalità specificate nell' allegato beneficiari; 

5. il presente decreto è trasmesso a : 

• Settore Gestione delle Entrate e della Spesa; 

• Sig. Assessore AlI' agricoltura e alle Attività Produttive; 

• Enti Delegati; 

• Servizio Registrazione atti monocratici ed archiviazione decreti dirigenziali dell'Area 

Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale; 

• BURC per la relativa pubblicazione a valere di notifica a tutti gli effetti di legge. 

4 di 4 

Il Dirigente del Settore 

Dr. Pasquale Cirillo 



l Esercizio Capitolo Ambito I 
2008 3004 2 l 

I di Rifl . t - - ---_.- -- - ~ 

Esercizio Capitolo NUlllero 

2007 3004 7274 
I-

~ 
~ 
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Giunta Regioll11le della Call1pllUia 

F.Obiettiyo I urB 
78 

\ 
199 
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TOTALE 

."1' 
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IlVlPORTO I RITENUTA :---r~ 
752.400,00 -.lO~ l 
752.400&Q] :,00 l 

Il Dirigente del Settor~ 
Dr. Pasquale Cirillo' 
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Giunta Regionale della Call1pania 

~ 

Nominativo C.F.I P.lva -r Codice MONIT Indirizzo 
. , 

Co:.nune LORDO RITENUTA 
PROVINCIA DI 80000190647 

\ 
CORSO VITTOlUO AVELLINO '1.513,30 l 0(\ , v 

A VELLINO UFFICIO ElVIANUELE 
CACCIA CIO SERVIZIO 

! 
TESORERIA 
PROVINCIA DI 80004770618 PIAZZA DANTE CASERTA 172.194,49 ,00 

l CASERTA - UFFICIO PALAZZO FIMIANI " 

-" 

: CACCIA C/O SERVIZIO 
TESORERIA 

~. ~ - -

PROVINCIA DI NAPOLI 01263370635 VIA PON BOSCO - NAPOLI 28.891,06 I 

,00 
' , 

-UFFICIO CACCIA C/O , , 

SERVIZIO TESORERIA " ,oj PROVINCIA DI 80000390650 VIA ROMA SALERNO 40.617,77 
SALERNO-
AGRICOLTURA 
COMUNITA-1VIONT ANA 82003030655 CORSO VITIORIO POSTIGLIONE 31.418,53 ,00 I 

,ALBURNI EMANUELE 
,00 -I COMUNITÀ MONTANA 90002090653 VIA ROMA LAUREANA CILENTO 3.512,06 

ALENTO MONTE 
STELLA 
COMUNITÀ MONTANA 82003590658 VIA PONTE OLIVETO OLIVETO CITRA 15.163,30 

~ 
,00 

ALTO E MEDIO SELE 
COMUNITÀ MONTANA 80005010626 VIA ROMA CASTELPAGANO 10.198,96 ,00 
ALTO TAMMARO 
COMUNITA MONTANA 84002300659 P.ZZA CAIROLI TORRE ORSAIA 9.246,05 ,00 
BUSSENTO 
COMUNITA MONTANA 82003050653 "NIA;CESThlE, '3 ~·?c_ ROCCADASPIDE 28.680,27 

I 

,00 
CALORE ,- , 

,,:-. ,i "'. :',: ~ : - :. ~ 
\ SALERNITANO 

CC>lV:OJI'urA MONl'A~h &1001Q3G62j CORSO ROMA, 5 SAN BARTOLONIEO 29.86~~~~ : ' ,ooJ 
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COMUNITÀ MONTANA 
VALLO LAURO E 
BAIANESE 

, COMUNITA l\10NTANA 
-LAMBRO E 
MINGARDO 
COMUNITÀ l\10NTANA 
DEI MONTI PICENTINI 
COMUNITÀ MONTANA 
DEL PARTENIO 
PROVINCIA DI 
BENEVENTO 

\ COMUNITA' 
MONTANA PENISOLA 
AMALFITANA 

Nominativo 
PROVINCIA DI 
AVELLINO UFFICIO 
CACCIA C/O SERVIZIO 
TESORERIA 
PROVINCIA DI CASERTA 
- UFFICIO CACCIA CIO 
SERVIZIO TESO:IU1.!IUA 

~ 
~~ 

Giunta Regionale della CantJjania 

80007030648· VIA QUADRELLE 
CIRCUMV ALLAZIONE 

84001420656 Le. FORESTA FUTANI 

95049020654 LOCALITA S. MARIA GIFFONI VALLE 
A VICO "PIANA 

80009770647 PIAZZALE ALDO . PIETRASTORNINA 
MORO 

92002770623 LARGO G. CARDUCCI BENEVENTO 

80032750657 VIA MUNICIPIO TRAMONTI 

- ----------- --_._--

TOTALI 

Modalità di Pa~amel1to 
CC Postale, ABI 7601 - ENTE POSTE ITALIANE, CAB: 15100 - AVELLINO V.R., 
C/C:14722839 
IBAN: IT 78 P 7601 15ioo 000014722839 

CC Bancario, ABI 1010 - SANPAOLO BANCO DI NAPOLI S.p.A., çA!1: 14913-
C/C:000001000007 .. ' " .. 
IDAN: IT 83 P 01010 14913 000001000007 

4 di 7 
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, 

5.572,05 \ ,00 

5.172,21 ,00 

I 

24.SSQ,48 ,00 : 

968,35 ,00 

16.052,70 ,00 

24.896,23 ,00 

, 
'-----------'-----_._-

752.400~ ,00 l 

Esercizio e Capitolo di Spesa \ 

2008 3004 

2008 3004 

.,. 
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Giunta Regionale della Calupania 

IBAN IT 29 A 01000 03245 422300039786 
COMUNITÀ l\10NTANA CC Bancario, ABI 5308 - BANCA POPOLARE DI ANCONA, CAB: 74950 - FILIALE 2008 3004 : 
MONTE MAGGIORE DI PIETRAMELARA, C/C:000400000748 

IBAN: IT 51 Z 05308 74950000400000748 
COMUNITÀ MONTANA CC Bancario AB! 07060 - Banca di Credito Cooperativo del Garigliano - 2008 3004 ' 
MONTE SANTA CROCE S.C.R.L., CAB: 74190 -, C/C:OOOOOOO02040 

IBAN IT 71 U 07060 74190 000000002040 
COMUNITÀ MONTANA CC Bancario, ABI 5608 - BANCA POPOLARE DI NOVARA, CAB: 40040 -AGENZIA 2008 3004 i ~ 

MONTEDONICO DI PALMA CAMPANIA, C/C:80010 
TRIBUCCO IRAN: IT 30 P 05608 40040 000000080010 
COMUNITA MONTANA CC Postale, ABI 7601-ENTE POSTE ITALIANE, CAB: 15100 - C/C:000014816839 2008 3004 : 
SERINESE SOLOFRANA IBAN: IT 23 A 0760115100000014816839 
COl\1UNITA MONTANA CC Bancario, AB! 3002 - BANCA DI ROMA SPA, CAB: 75530 - FRASSO 2008 3004 
DEL TABURNO TELESINO, C/C:574 
COMUNIT À MONTANA CC Bancario, ABI 8565 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO, CAB 2008 3004 
DEL TANAGRO : 76610 - FILIALE DI BUCCINO -SA-, C/C:101672 
COl\1UNITA MONTANA CC Bancario, ABI 5142 - BANCA CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO, CAB 2008 3004 
TERMINIO CERVIALTO : 76010 - FILIALE DI NUSCO, C/C:1648 
COMUNITÀ MONTANA CC Banca;'io,ABI 5608-l!ANCA POPOLARE DI NOVARA, CAB: 75510-AGENZIA 2008 3004 
DELTITERNO DI TELESE TERME, C/C:80100 

IBAN: IT 08 C 05608 87551 000000080100 
COMUNITÀ l\10NTANA CC Postale, ABI 7601 - ENTE POSTE ITALIANE, CAB: 15100 - AVELLINO V.R., 2008 3004 
UFITA C/C:13958830 

. IBAN: IT 47 A 0760115100000013958830 
COMUNIT À MONTANA CC Postale, ABI 7601 - ENTE POSTE ITALIANE, CAB: 15200 - SALERNO V.R., 2008 3004' " 
V ALLO DI DIANO C/C:10657849 
COMUNITA MONTANA CC Bancario, ABI 05392 - BANCA DELLA CA1\lPANIA~ CAB: 7579Q- 2008 3004 
VALLO LAURO E CIC:OOOOOOO4162S 
BAIA.NE~~ fRANi IT 19 V 05392 75790000000041625 

' , 

6 di 7 



, ~ 

ALLEGATO 1 

TOTALE ASSEGNAZIONI PER EVENTI 
SOMME DISPONIBILI ASSEGNATE PER 

ATMOSFERICI AWERSI DISPOSTE 
ENTE DELEGATO DAL MIPAAFAI SENSI DELLA 

LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 

NORMATIVA VIGENTE - FSN 
DELEGATE AI SENSI DELLA L.R. 55/81 

t\.P. AVELLINO 72.770,74 1.513,30 
A..P. BENEVENTO 771.932,51 16.052,70 ~? 
A.P. CASERTA 8.280.383,77 172.194,49 
A.P. NAPOLI 1.389.295,88 28.891,06 
A. P. SALERNO 1.953.202,52 40.617,77 
C.M ALBURNI 1.510.835,08 31.418,53 
C.M. ALENTO E MONTE STELLA 168.885,60 3.512,06 
C.M. AL TO E MEDIO SELE 729.163,42 15.163,30 
C.M. ALTO TAMMARO 490.441,41 10.198,96 
C.M. BUSSENTO 444.618,10 9.246,05 
C.M. CALORE SALERNITANO 1.379.159,36 28.680,27 
C.M. FORTORE 1.436.286,71 29.868,26 
C.M. GELBISON CERVATI 428.242,33 , 8.905,50 
C.M.IRNO 414.100,46 8.61"1,41 
C.M. LAMBRO E MINGARDO 248.718,27 5.172,21 
C.M; MATESE 246.521,86 " 5.126,54 
C.M. MONTE MAGGIORE 310.307,32 6.452,99 
C.M. MONTE S.CROCE 435.552,69 9.057,52 
C.M. MONTEDONICO TRIBUCCO 3.225.958,14 67.085,32 
C.M; MONTI PICENTINI 1.195.283,19 24.856,48 
C.M. PARTENIO 46.565,21 968,35 
C.M. PENISOLA AMALFITANA 1.197.194,84 24.896,23 
C.M. SERINESE SOLOFRANA 136.412,76 2.836,77 
C.M. TABURNO 5.026.453,66 104.527,47 
C.M. TANAGRO 1.045.629,26 21.744,35 
C.M. TERMINIO CERVIAL TO 827.457,34 17.207,37 
C.M. TITERNO 1.148.058,12 23.874,41 
C.M. UFITA 178.630,47 3.714,70 
C.M. VALLO DI DIANO 1.174.946,91 24.433,58 
C.M. VALLO DI LAURO E BAIANESE 267.945,84 5.572,05 

TOTALE 752_400,00 
----- ----------~---
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PROT. N° 6g1 \ J 8 GIU. 2008 

OGGETTO:RICHIESTA V ARlAZIONE DI BILANCIO. 

~ 
,...-.-.......".........-.~~~-,---. 

l· -. ::"""~'-T r··I'I·iA)\!,"·"·' ~!:.l .1. r1~·~. ~'1i,i..}.\ 
~ F ~~-~~~~-

l ?r·~. ~~r ~ . 
~_1 ••••• , •• 4·······l::k~···O"O 
d~,it.9. .. 6.1.U.141t».o o., 
~ ... ~. 

AL SETTORE FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO 
Sede 

Pregasi voler disporre variazione di bilancio, per l'importo di € 17.179,25 sia sul Cap. di entrata 
N° 40~ che sul Cap di Uscita 10376 giusto Decreto Regionale N° 124 del 20.05.2008, che si allega 
in copra: ~ 

Distid saluti. 
:::;. ~I 
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;~ rGiunta Regicfirale-de/la~Campania~ ~<l { . 
Area Generale di Coordinamento' /~~V7a-G.~_'-=-po~· --=G,..-len~tro-D-'iIi-ez-'Ìo-'f7a-fe-l-so-/a-A-V6-

5 Z A 
l-V·"" c".". n . . / a postale A.D. NAPOU 

.VI UppO 1.1..7Vho Je"ore ri/mano Te/. 081-7967751 - Fax 081-7967752 

Settore Foreste/ CaCcia ~ Pesca 
Servizio Foreste e Caccia 

~=====;=::====~-R-E.GIO~~L~~<.'~~~·""-===-=:~·'- . 
...• _~,. -_._-

<~~oo8;-U4857tT"~~lÌeto67O'6/2Ua8'orè 11",21 :~.- ... -
Dest: ALLE PROVINCIE DI AVELUNO'BENEvENTO CASERTA 

NAPOLI SALERNO 
FascIcolO : ~uU~.X.LlVlI1.416 

/11 11111111/11111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 1111 JIII~ 

... ,.) 

.:-. ~ 

. ~ prOVinCia.di Benevento 
~ ACO: Prot. Generale 

Regl'~roProtocolio Entrata 
Nr,Prot.0013212 Data 16/06/2008 
Ogg~tto TRASMISSION E 

PROWEOIMENTO 
DestAgricoltura Settore 

PROVINCL\ DI B:EN~b'VENTO 

1 3 6 
I U ... ·I"):?t~Ll ., I 
I • LUva 

Oggetto: L.R. 13/2006 (tartufi) - trasmissione 
prowedimento assegnazione fondi.· . 

--.-Alle Province di: 

Avellino 
Settore Risorse Produttive 
Servizio Agricoltura 
C/so V. Emanuele, 44 
83100- Avellino 

enevento 
Settore Agricoltura 
Via Clino Ricci, 1- Ro'cca de Rettori 
82100- Benevento 

Caserta 
Settore Agricoltura 
Viale Lamberti ex Area Saint Gobin 
81100 - Caserta 

Napoli 
Area Agricoltura-Direzione Agraria 
Via Don Bosco, 4ff. 
80133 - Napoli 

Salerno 
Settore Attività Produttive e Comunitarie 
e/so Garibaldi 124/2 
84100 - Salerno -

. Con la presente si informa che con DDR n° 124 del 29.05.20081 di cui si allega copia, sono 
stati liquidati i fondi regionali per· l'attuazione delle attività delle Province di cui alla L.R .. 13/2006. 

Pertanto, si chiede di trasmetterei a fine anno, al Settore Foreste l Caccia e J:esca,. una 
relazione dettagliata delle attività messe in campo da Codeste Amministrazioni cOQ i fondi assegnati. 
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AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

COORDlNATORE Dr. Allocca Giuseppe 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Grassi Gennaro 

v 

DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE ,SERVIZIO SEZIONE 

124 29/05/20Q~ __ .~ ___ 11 5 - .. 
-~ --

Oggetto: 

L.R. n.l3 deI20.giug!,!o fO~6 -I11'!-pegno della somma di Euro 25.000,00= e liquidazione e 
pagamento della somma di Euro 70.000,00= afavore delle Amntinistrazioni Provinciali d/eIa 
Campania (U.P.B. 1.74.174, Cap. 1222/2008). 

l Data registrazione l I 
I . :· .. ·r ':D~t~: c'~r{1~nicaz:Z;ne'''àrPresraente o.~Assessortarramo~··· ,~.. ,,~ .. -. .... .:::_~ .. "t:~ •. " '1'- ,~"'.';:',.:~: ... ;:,-, c~.,,'1c 

[ Data dell'invio al B.U.R.e. ! I 
I Data del1~invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio I I 
[ Data dell' invio al settore Sistemi Informativi I I 
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Giunta Regionale della Ca.1J1pania 

IL DIRÌGENTE DEL SETTORE 
, '-"- -_?!=.~:=:=L.~.~~~~ 

---PREMESSO-che:--
_.' la Legge Regionale 20/06/2006 n° 13, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione e 
commercio dei tartun freschi e conservati destinati al Consumo e tutela degli ecosistemi 
tartufigeni", all'art. 2. comma l, prevede che la Regione Campania esercita le funzioni 
amministrative awalendosi delle Province per i territori di rispettiva competenza; 
- l'articolo 8 della IT'-edesima legge, istituisce le Commissioni provinciali per il tartufo, e ne 
disGiplina'~iI~funzi'0namentox:;'~'c:" -:::-~:::':':'::::'''':'::''~-::;-;C'':':;'',~-;;'-'::::-:':: ::,'=-.:c:';<'c':'",; , ,,' 

CONSIDERATO che: 
- le Province hanno comunicato, con note acquisite agli atti del Settore Foreste, Caccia e Pesca, 
l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 8 della- L.R. 13/2006 e le attività di 
propria competenza realizzate per l'attuazione della LR. 13/2006; . 
- con !5ecrètoDfHgerizlafe ,Reglonalè n° 257 'del 09".ld.L:007 è 'stata fmpegnàta la somma 

./ complessiva di € 45.000,00, sulla U.P.B. 1.74.174" capitolo 1222, esercizio finanziario 2007, per 
l'espletamento delle attività necessarie all'applicazione della L. R., 13/2006; 
- risultano disponibili per l'esercizio finanziario 2008, per le stesse finalità, ulteriori risorse per 
Euro 25.000,00. ' 

VISTO, ' 
- la L.R.n. 7 del 30/04/2002, art. 32 che disciplina l'attività di impegno di spesa e art. 34 che 
disciplina la liquidazione delle spese; 

- La L. R. n. 1 del 30 gennaio 2008 di approvazione della legge finanziaria 2008; 

- La L. R. n. 2 del 30 gennaio 2008 di approvazione del "bilancio di previsione della Regione 
Campania per l'anno finanziario 2008"; 

- La DGR n. 308 del 15 febbraio 2008 di approvazione del Bilancio gest,ionale 20.08 e la DGR n. 369 
, dèr·t=m~~ri8'-'2'Òa8"';:drrèttiffcifcJene' pb$fe-"Hel';'gèstfàhalé';Clèr:2t)D'8~:"~' "'":,C''';'<~'~'',.'",,,';'.';_::"'_ " .. -

- la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 art. 4 che disciplina i poteri dei Dirigenti 

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma di Euro 25.000,00 e iiquidare la somma 
complessiva di € 70.00~,OO 

DECRETA 

per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportate e trascritte: 

;-._~-:-::----

- di impegnare a favore delle Amministrazioni Provinciali della Campania, l'ulteriore somma di Euro 
,~-

_~---25 .. 00Q,.OQ-imputa ndol a--sull-a-{:J-;P;-B-. 1-:-74:-1-Y4-ect-in-p-arti'co!a"re--SulcapitoTc)I122cleflo stato di 
previsione della spesa anno fil!anziario 2008 (COSÌ 2.02.03); 

'~-"""~"'~~~~~~;- ~_gL4:- . .:;....._---:---.--"._._.- ... :_._.: __ .. 
.!~ .. :.~~'!S?"fi".;r.=~=.:;. __ ,.~ __ ft._._ _ ;::~_~-=~'~-;:-,u. 
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Giunta Regionale della Campania 

- di liquidare, a favore delle Amministrazioni Provinciali della Campania, per l'espletamento delle 
attività di competenza delle. ste$se ~mministrazioni'· Provincian".tlecessari.€.:-~~i€a~€}A€=-EleHa---' _,.0. __ • 

;:;="~-··-·$-=-~3t2006~'-la=:spesa·,di··€70~'bGo,··oe;=imputandola- sulla UPB n. 1.74.174, capìtolo1222 delta stato 
-'---di' previsibne -della-spesa aer-5nancio re.gionale anno' finanziario 2008 che presenta sufficiente 

disponibilità (CbBr 2.02.03, COGE 2232), quanto ad Euro 25.000,00 a çarico dell'impegno assunto 
con il presente prowedimento e quanto ad Euro 45.000,00 a carico dell'impegno assunto con DDR 
n° 257 del 09.10.2007 (C08I 2.02.03, COGE 2232), ripartita secondo lo sch~ma seguente: 

N. Provincia € 
'1~·c.;"~ :"AveHifi'ò":",::" ',' ,., " : ,'. :29".'9"96~72" 
2 Benevento 12.179,25 
3 . Caserta 8.434,89 
4 Napoli 783,90 i 

5 SQlerno 18.605,24 

~ .. _- ,IQ@t~, ..... ."-. ,70._Q.00/OO 

. di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa al pagamento della sommq 
complessiva di € 70.000,00 a favore delle. Amministrazioni Provinciali d~Ha Campania, per 
l'espletamento delle attività di competenza delle stesse Amministrazioni Provinciali necessarie per 
l'applicazione delta L.R 13/2006, così, ripartita: 

N. Provincia € 
1 Avellino . 25.000,00 

Totale 25.000,00 . 
con impegno a carico del presente prowedimento; 

N. Provincia € 

..... 1 Avellino 4.996,72 
2 Benevento 12.179,25 11 

7:~'.~~::- .::çg.$~Gt9.i;'.,~" ."" __ ' ... ', . .. _.'.8A13~1~8.9;: 
4 Napoli 783,90 
5 Salerno 18.605,24 : 

! Totale 45.000,00 

con impegno a carico del DDR n° 257.del 09.10.2007; 

con accreditamento delle stesse somme mediante bonifico sul conto corrente bancario delle 
Amministrazioni Provinciali della Campania di cui alla scheda beneficiari allegata al presente 
prowedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
. la spesa complessiva emergente di € 70.000,00 graverà per Euro 25.000,00 sull'impegno assunto , 
con il . presente prowedimento, UPB' n. 1.74.174, capitolo1222 (COSI 2.02.03), e per Euro -----L~.-
45.000,00 sull'i'mpegno assunto con DDR r:t>_25J.-rleL09..,-1-O.2Q07,lJPB--n:-r.74:t74, capitolo1222....----- } 

--:'(€68I-2:02-:0r,CO-GE-1232); t 
. di inviare il presente prowedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa del Bilancio '[ 
ed al Settore Bilancio e Credito Agrario; . .'.' l 
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Giunta Regionale della Campania 

. di disporre l'inoltro del presente prowedimento al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici _ 
. Archiviazione Decreti Dirigenziali (Area 02 Settore 01), all'Assessore all'Agricoltura e alle Attività 

~ - gQd.utt~u::onosceDz~LSett[ll>"c ~tampa".~:~~9I3licaziorJec-SI:JFBy~C,. - . . ~ _~~~ -------------.' -, '- - -. - .-._ .. -
-----" .~.",,-"""~'. ,~'-

t 
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SETTORE PATRIMONIO E EDILIZIA 

Prot.n. 3{)tr- del 30/~S"/~<!' 

Oggetto: IIoV- · 

••• I ... ·r.....-·V·Z-:s 
........ k ....... ~1 

€, 1_)O~W;>f-~·· ,,,,----
~ 'igente del Settore 

" Controllo Economico 
Sede ;Uk;~Ji~ l-~,~, 

r~t~~I~ 
-:::;:.w"'" ..... ~, ' .• "'~"'" - .1' •• ···,·,·· -,.r .. ",", 

AI fine di prevedere\.:, :·:.1 progetto "MARSEC II'', 
I 

si trasmette in alleg~ ,; _& ..... IHiOzlamento della Regione Campallia per 
un importo complessi. "Ì U.l ~ J..!5UO.OOO,OO. 

.zt ~ 
yt;ZS-

& 
{/ 

1 Id/ 



\, 
! 
\ 

~ --

Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL 

DECRETO DIRIGENZIALE 
IMPEGNO 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
. Informativi e Informatica 

Oggetto": 

COORDINATORE 

DIRIGENTE SETTORE 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RESP. DI MISURA 

Cancellieri Maria 

Cancellieri Maria 

De Bitonto Raffaele 

Pelosi Eugenio 

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "MARSEC II''. BENEFICIARIO 
FINALE: "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO" - POR CAMPANiA 
2000 -2006 - ASSE VI - RETI E NODI DI SERVIZIO - MISURA 6.2 AZIONE A - IMPEGNO 
DELLA SPESA - CON ALLEGATO. 
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Giunta Regionale della Campania 

PREMESSO 

che nel Complemento- di Programmazione approvato· con Delibera G.R.nr. 647 del 
13/2/2001 è fnserita la Misura 6.2 "Sviluppo della Società dell'Informazione"; 

che con delib,erazione nr. 3747 del 14/7/2000 la Giunta Regionale ha, tra l'altro definito 
le linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema di comunicazione informatica e 
telematica di· E Government del territorio; 

che con atto de.lib~rativo della Giunta Regionale n° 3975 del 29/08/2001 sono state 
adottate le ·"Metodologie per la realizzazione della misura 6.2 aziohe C", che 
prevedono ~ral'altro la promozione e la realizzazione di progetti dimostratjvi elo 
strategici da· parte di soggetti che saranno deputati ad azioni sperimentali per il 
trasferimentod,i tecnologie in ambito "new economy" per favorire la diffusione sul 
territorio regionale di competenze nel settore dell'ICT e promuovere la collaborazione 
tra il sistema produttivo locale e la P A"; 

che con delibera n 7132 del 21/12/2001 è stato approvato il documento relativo alla 
"Strategia Regionale per la Società dell'Informazione" che, come da Complemento di 
Programmazione, costituisce il riferimento attuativo della misura 6.2 nell'ambito 
dell'azione c) tramite un processo aperto e partenariale con gli attori rappresentativi del 
sistema sociale ed economico; 

che in data 10/04/02 è stata sottoscritta, dalla Regione Campania e dalle cinque 
Province presenti ~ul territorio, una convenzione, con la qual~ è stato costituito un 
Tavolo di Cons~rtazione, formato dal Comitato Tecnico, istituito còn Delibera GR n 
5297/2001 nonché dai rappresentanti di ciascuna Provincia e dall'Assessorato alla 
Ricerca Scientifica; per programmare la realizzazione di strategie d'interve nto 
finalizzate ad incentivare e governare lo sviluppo di: 
Servizi applicativi di e-governmcnt dell'Ente Provincia; 
Servizi applicativi informatici per la gestione del territorio; 
Servizi applicativi in materia di formazione e lavoro; 
Piattaforme market-place per la pubblica amministrazione della Regione; 

che gli Enti promotori selezionati hanno provveduto a predisporre ed approvare 
appositi discip.linari tecnici per l'attuazione dei progetti idea di cui alle premesse ed in 
particolare la Provincia di Benevento ha presentato il progetto cbrfaèronimo "SrTIPC " ( 
Sistema Informativo Territoriale Interprovinciale della Campania) quale percorso 
integrativo con l'iniziativa avviata, con fondi propri, per la realizzazione di un "Centro 
basato su un sistema in.tegrato satellitare per il monitoraggio ambientale" con 
acronimo MARSec; 

che, la Regione Campania in base al disciplinare tecnico predisposto dalla Provincia cjj 
Benevento ha proweduto a finanziare il progetto "SITIPC Sistema' Informativo 
Territoriale Interprovinciale della Campania" per un importo di 2.599.891,00 euro 
attraverso la stipula di un Protocollo di Intesa stipulato in data 27/12/2002; 
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Giunta Regionale della Campania 

che la Provincia di Benevento ha predisposto un progetto di potenziamento ed 
ampliamento del Centra Satemtare delfa Provincia di' BeneVento (progetto MARSec Il), 
presentato in data 19 giugno 2007 presso l'Assessorato all'Università dell'ente Regione 
Campania; 

che la Provincia di Benevento, con propria nota prot. n. 224 del 9 gennaio 2008, ha 
evidenziato la necessità ed opportunità di procedere, nell'ambito di tuttè le iniziative in 
corso, al finanziamento per un valore di 1,5 min. di euro, a valere sul Por Campania 
2000 + 2006 Asse VI' Reti di servizio - Misura 6.2 Sviluppo della Società dell' 
Informazione - Azione C, di un ulteriore step del progetto Marsec " per l'acquisizione e 
la messa in opera di una nuova piattaforma di ricezione e pianificazione delle 
acquisizioni di immagini e dati satellitari di ultima generazione, secondo il seguente 
quadro economico, di cui alla nota prot. 208742 del 07/03/2008: 
Spese generali € 70.000,00 
Consulenze € 30.000,00 
Infrastrutture tecnologiche informatiche € 1.400.000,00 

Totale € 1.500.000,00 

che con DGR n. 212 del 01/02/2008 è stata disposta la volontà a finanziare il su 
menzionato progetto con Beneficiario finale la Provincia di Benevento in quanto la 
realizzazione del presente step del progetto Marsec Il consentirà al Centro Satellitare 
di porre le basi per lo sviluppo futuro, dotandosi di una capacità operativa assai 
maggiore, in relazione ai progetti già in essere negli APQ con la Regione Campania;; 

CONSIDERATO 

che la D.G.R. n. 1341 del 20.07.2007, recante il {(Disciplinare regionale per 
l'acquisizione di beni e servizi nel/'ambito delle misure del POR Campania", stabilisce, 
in particolare, che i rapporti e le obbligazioni tra la Regione e il Beneficiario possono 
essere disCiplinati dal, provvedimento di ammissione a finanziamento, concernente 
altresì le modalità di erogazione dello stesso; 

che il Responsabile della Misura 6.2, alla luce di quanto sopra, ha verificato ed attestato 
la coerenza di detto intervento, così come descritto, sia con quello già finanzialO che 
con la Strategia della Società dell'Informazione; 

che lo stesso ha altresì verificato che allo stato risulta possibile finalizzare la somma di 
1,5 M€, della dotazione finanziaria disponibile sulla Misura 6.2, alla rea/izzaz:ione 
dell'interve~to afferente l'acquisizione delle nuove attrezzature di ricezione previste llel 
presente Work Package del progetto IIMARSEC Il'' ; 

che il cronoprogramma del presente step del progetto Marsec Il in argomel1to è 
coerente con i tempi di chiusura del POR Campania 2000 - 2006, che prevedono la 
conclusione dell"intervento e la relativa rendicontazione complessiva della spesa entro 
ottobre 2008; 
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Giunta Regionale della Campania 

che l'attuazione del suddetto intervento è a regia regionale, per cui il Beneficiario Finale 
(B.F.), Provincia di Benevento, si deve impegnare ad osservare 'gli obblighi di cui aWàrt. 
3 del vigente "Disciplinare regionale per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle 
misure del POR Campania" di cui alla D.G.R. n. 1341/07 nonché alle indicazioni e gli 
obblighi di, cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

RITENUTO 

di poter finanziare lo step in questione del progetto Marsec Il per l'importo richiesto pari 
a 1,5 Min. di € con fondi a valere sulla Misura 6.2 - Sviluppo della Società dell' 
informazione Azione C - Por Campania 2000 - 2006 Asse VI - Reti di servizio; 

STABILITO 

che il presente provvedimento deve essere notificato al Responsabile del 
Procedimento nonché al Legale rappresentante della Provincia di Benevento e 
sottoscritto da entrambi per accettazione delle condizioni di cui all'allegato "A" secondo 
quanto previsto dall'art. 3 del Disciplinare citato; 

che il finanziamento al B.F. avviene con le modalità descritte nel presente documento 
di ammissione a finanziamento e nel rispetto di quanto indicato all'art. 11 del 
menzionato Disciplinare, in base al quale, a seguito dell'inoltro da parte del S.F, della 
documentazione afferente la conclusione, delle procedure di scelta del fornitore di beni 
o servizi, il Responsabile di Misura ovvero il Dirigente del Settore competente, dopo 
esamina della stessa, possono procedere all'eventuale rideterminazione dell'impegno 
contabile ed erogare le somme dovute come di seguito indicato: 
1. primo acconto pari al 40% del totale oltre IVA, entro trenta giorni da Ila 

trasmissione da parte del beneficiario finale, della seguente documentazione: 
- verbale di avvio del servizio e dalla formale comunicazione delle coordinate 
bancarie del conto corrente dedicato, nei casi consentiti dalla legge; 
- della dichiarazione del RUP che l'affidamento del servizio owero della fornitura 
sono stati conferiti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria 
vigente in materia; 
- dichiarazione che l'aliquota IVA è stata déterminata secondo la normati'Ja 
vigente; 

2. secondo acconto, pari al 400/0 del totale oltre IVA entro trenta giorni dalla 
trasmissione da parte del beneficiario finale, della seguente documentazione: 
- estremi delle trasmissioni di attestazione di spesa di cui all'art.3 lettera e), e della 
lettera f) nel caso di enti in house, del Disciplinare POR approvato con DGR 
1341/07, comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti e delle fatture 
quietanzate, per un importo pari almeno all'80% della precedente anticipazione; 
- attestazione, redatta dal responsabile del procedimento che il servizio/fornitur~ 
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non ha subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al 
progetto ammesso al finanziamento e che il cronogramma dello stesso è 
rispettato; 

3. saldo, pari al 20% del totale oltre IVA, entro trenta giorni dalla consegna di una, 
relazione finale di regolare esecuzione e dei documenti tecnico contabili 
comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 1000/0 del 
costo t01ale ammesso. 

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario finale non possa procedere all'anticipazione delle 
somme occorrenti per il pagamento delle residue spese all'appaltatore, può 
chieder~, contestualmente all'invio dei documenti tecnico contabili comprovanti 
l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% della 
anticipazione, l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento delle stesse. 
In tal caso il Beneficiario finale si dovrà impegnare ci trasmettere la 
documentazione tecnico contabile, comprovante l'awenuta erogazione di 
pagamenti per un importo pari al 100 % del costo totale ammesso entro 60 giorni 
dalla data di liquidazione dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della 
Regione. . 
Le eventuali rinvenienze per interessi bancari e le economie di esecuzione ' 
relativamente all'esecuzione dell'intervento saranno detratte dall'ammontare del 
saldo dovuto. 
La Regione, in seguito alla revoca del finanziamento, può sospendere - entro 90 
giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del provvedimento che 
statuisce la restituzione della somma anticipata - il pagamento di somme di ug uale 
importo da trasferire ai medesimi soggetti per altre finalità in caso di mancata 
ottemperanza. 

che l'Ente B.F. s'impegna a consentire, in qualsiasi momento, il monitoraggio delle 
attività finanziate da parte del Responsabile della Misura eia di Funzionari regionali 
all'uopo designati; 

che qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenze stampa, manifestazioni 7 

ecc.) inérente lo sviluppo della presente intesa elo l'illustrazione dei suoi risultaii e 
simili dovrà essere concordata tra le parti, sia per il merito della stessa che per i suoi 

. aspetti economici - organizzativi; 

che al termine deffe attività progettuali resteranno di proprietà .della Regione Can
pania tutte le "opere deWingegno" realizzate (software, documentazione, procedure) 
compresi i sorgenti; 

che l'Ente B. F è responsabile nei confronti della Regione Campania in materia di 
rendicontazione, certificazione, e di quant'altro riguardi l'esecuzione del progetb 
finanziato, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente soprattutto per 'quanlo 
attiene l'individuazione del soggetto attuatore del progetto in epigrafe; 
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Giunta Regionale della Campania 

che i tempi di attuazione, e di validità del presente atto, sono quelli previsti nella 
proposta progettuale finanziata nonché al punto 12 del già citato Avviso di selezione 
dei eST (novembre 2005); . . 

VISTO 

La deliberazione di G.R. n. 1341 del 20.07.2007, recante il ({POR Campania 2000-
2006. Disciplinare approvato con DGR 665 del 31/05/05: "Disciplinare regionale per 
l'acquisizione. di beni e servizi nell'ambito delle misure del POR Campania". Modifiche 
, ed integrazioni; . 
la OGR N. 212 del 01/02/2008 (approvazione progetto MARSEC I~; 
Legge Regiof1ale n.' 2 del 30 gennaio 2008 (Bilancio di previsione della Regione 
Campania per l'anno finanziario 2008 e Bilancio pluriennale per il friennio 2008-2010); 
La D.G.R. n. 308 del 15/02/2008 (approvazione bilancio gestionale 2008); 
La L.R. n° 07 del 30 Aprile 2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania art. 
34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76); 

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento e della dichiarazione 
di regolarità resa dal Dirigente del Settore Sistemi informativi 

DeCRETA 

per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

di individuare, quale Beneficiario Finale (B.F.) ai sensi della normativa POR 
l'Amministrazione Provinciale di Benevento" ammettendo a finanziamento del P.O.R. 
Campania 2000+2006 - Misura 6.2 - Az. A il. progetto "MARSEC Il'' per un if1lpbrto 
complessivo pari ad 1,50 M€ compreso ogni onere di legge, secondo il seguente 
quadro economico: . 
Spese generali € 70.000,00 
Consulenze € 30.000,00 
Infrastrutture tecnologiche informatiche € 1.400.000,00 

Totale € 1.500.000,00 

di stabilire che l'importo complessivo di '1,50 M€ debba essere prelevato dai fondi del 
POR Campariia2000+2006, Asse VI- Misura 6.2, sulla U.P.B. n. 22.79.219 (cap. 221 5) 
dello stato di previsione delfa spesa di bilancio anno corrente; 

di stabilire che il Legale rap'presentante ed il Responsabile del Procedimento del eST 
in parola sottoscrivano, per accettazione, l'allegato "A" del disciplinare di cui alla DG R 
665/05, con osservanza altresì della normativa comunitaria in merito e della tempi~tic::a 
d i attuazione del progetto presentato; 

di stabilire che le modalità di corresponsione del finanziamento sono quelle richiallate 
nel presente provvedimento e che la corresponsione degli acconti di finanziamentCJ 
avverrà con successivi atti monocratici a firma del Dirigente del Settore Sistemi 
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Giunta Regionale della Campania 

-Informativi; 

di autorizzare n-Settore entrate e Spesa éld impegnare la somma di 1,50 M€ sui fondi 
del POR Campania 2000+2006, Asse VI - Misura 6.2, sulla U.P.8. n. 22.79.219 (cap. 
2215) dello stato di previsione della spesa di bilancio anno corrente 

di inviare il presente provvedimento, per l'esecuzione, al Settore Entrate e Spesa e, 
per quanto, dr còmpetenza, all'AGC Rapporti CEE - Attività di Supporto all'Autorità di 
Gestione' dàl' 'POR1 all' Autorità di Pagamento del P. O. R., al Servizio Registrazione Atti 
Monocratici ~Archiviazione Decreti Dirigenziali; al Beneficiario Finale; al Responsabile 
del procedirDento;, ,ai. Gruppo di lavoro multidisciplinare; al, Settore Stampa, e Bollettino 
Ufficiale per)a i;lib.QJicazione sul B.U.R.C. nonché, per conoscenza, ali' Assessore alla 
Universita, Ricerca Scientifica. 

CANCELLIERI 
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ALL.A 
Progetto: 

-.------.-~-----·------.. ---F·iiianziamento POR CAMPANIA - Misura 6.2 

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Disciplinare regionale per l'acquisizione di beni 
e servizi nell'ambito delle misure del POR Campania" le cui ultime modifiche sono state 
approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1341/07, Il Beneficiario Finale è 
tenuto: 

1) al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari: n° 
1260/1999; n° 448/2001; n° 438/2001; n° 2355/2002 e n° 1159/2000;-

2) al rispetto degli obiettivi e delle specifiche previsioni della Misura stessa, oltre che 
della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti nell'esecuzione del 
progetto ammesso a cofinanziamento sulla Misura del POR; 

.3) all'indicazione dei dati identificativi e degli estremi dell'atto di nomina del 
Responsabile Unico di Procedimento (RUP); 

4) ad inviar~ al Responsabile di Misura, alle scadenze comunicate e con le modalità 
richieste da quest'ultimo, i dati relativi aWattuazione delle attività/operazioni 
finanziate necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico; 

5) ad inviare al Re~ponsabife di Misura, alle scadenze comunicate e con le modalità 
richieste da quest'ultimo, l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e 
quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia conforme all'originale 
della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività 
/operazioni finanziate; 

6) a manutenere e ed implementare le piste di controllo secondo le specifiche indicate 
dal Responsabile di Misura; 

7) ad apporre sull'intera documentazione contabile portata in rendicontazione sul POR 
Campania 2000/2006, a mezzo idoneo timbro, la dicitura: "Attività/Operazione 
cofinanziata dal POR Campania 2000/2006, Fondo FESR, Misura 6.2, AzioneA"; 

8) a realizzare, manutenere e custodire in sicurezza il fascicolo di progetto, 
contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e 
contabile del progetto, con espressa menzione del codice MONIT; il codice sarà 
com.unicato dal Responsabile di Misura successivamente all'atto della pri ma 
immissione delle operazioni cofinanziate all'interno del sistema di monitoraggio·. AI 
fine di permettere le verifiche della CE in qualsiasi momento, la custodia dovrà 
essere assicurata per un periodo minimo dei tre anni successivi al pagamento da 
parte della Commissione UE del saldo relativo al POR. 

9) a comunicare al Responsabile di Misura in modo puntuale e tempestivo l'ubica2io ne 
degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi a Ife 
attività/operazioni cofinanziate; 

10)ad inoltrare al Responsabile di Misura di riferimento, nei tempi da questo prescritti, 
unitamente al rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovve ro 
dei beni acquisiti, una relazione tecnica delle stesse accompagnaia 
dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero 
dall'attestazione di regolare fornitur~ dei beni acquisiti; 

11)a condurre le verifiche amministrative ed in .loco sulle operazioni cofinanziate, a 
norma dell'art. 4, par. 2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di. Misura 
sulle attività di verifica svolte, nonché sui risultati delle stesse e sulle misur.e 
adottate in ordine alle difformità rilevate, anche al fine di consentire 
all'Amministrazione regionale l'applicazione del Reg (CE) n0448/2001 del 2 marzo 
2001; 
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12) 'a garantire alle strutture competenti della Regione (Responsabile Tecnico del 
Dipartimento dell'Economia, Responsabile di Misura, Responsabile di Asse, 
'Responsabile di Fondo, Autorità di paRamentol.~fficio_~L.ç9.ntLO.II,o_di~s.e.condo._-_.-

~---------llveTlo),--aer-rvHnistero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), dei Servizi ispettivi 
delta Commissione UE, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, 
tecnica e contabile, connessa all'operazione cofinanziata, nonché a garantire 
l'accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti documenti necessari 
alla valutazione del programma in parola; 

13) a garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello 
svolgimento delle attività r corrispondano ai requisiti delle vig'enti normative in 
materia di idoneità e sicurezza; 

14) ad utilizzare in modo evidente (anche con il supporto dell"'Unità per la pubblicità e 
l'informazione del POR", che per gli aspetti tecnici provvederà a verificare il rispetto 
di tali adempimenti) nell'ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella OGR 714 del 
20.02.03 e s.m.i., il lago dell'Unione Europea, del Fondo e della misura interessata; 
occorre, altresì, prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
articolo consente alla Regione la revoca delle somme trasferite al Beneficiario finale 
o al Soggetto Attuatore. 

In caso di revoca del finanziamento, qualora il Beneficiario Finale o il Soggetto 
Attuatore, a seguito della formale richiesta del Responsabile di Misura non provvedano 
alla restituzione delle somme, la Regione Campania può: 
a) sospendere il pagamento di somme di uguale importo da trasferire al medesimo 

Beneficiario Finale o al Soggetto Attuatore per altre finalità, nel caso in cui sia 
possibile effettuare partite compensative 

b) procedere all'escussione della polizza fideiussoria, nei casi in cui non sia possibile 
operare partite compensative. 

Il Responsabile del procedimento 
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REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2008. 0416082 de115/05/2008 ore 1&,4j 
Dest: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
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All' Amministrazione Provinciale 
Piazza Castello 

82100 Benevento 

•
:11: Provincia di Benevento 

,<v AOO: Prot. Generale 
Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0011652 Data 27/05/2008 
"'--.... " O-G.R. N° 1504/07 _ 

. iNE CONTRIBUTO 
ore; [ ... J 

Oggetto: D.G.R. n 1504/07. Liquida 
denominata: "Un Uomo il1 

é 306 .. (}..u/ ()t> ;anifestazione 
,ugno" . 

Si comunica che, con De 
si allega in copia, è stata disposta, 
300.000,00 per la realizzazione de~ 

Con l'occasione si com. 
nota n. 404842 del 12/05/08, al Settore Gest1on~ U'-'u __ . 

prosieguo degli adempimenti di propria competenza. 
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETO .DIRIGENZIALE 

IJi1l~BA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali' 

~ . 

. COORDINATORE D.ssa Pizzorno I1va 

DIRlGENTE SETTORE D.ssa Pizzorno I1va 

DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO 

247 06/05/2008· 13 3' -.-.J 

O~etto: o •. 

(lfi'. ore della Amministrazione Provinciale di Benevento. 
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~ G.R N. 1504 del 21/08/07. Liquidazione della somma di euro 300.000,00 per la realizzazione 
JIl~ ~anifestazione denominJzta "Un UOmD infrack. Concerto tributo a Domenico ~Modugno" 

. . 

/~ 

Data registrazione \ ~ (' / 

I IJ)ata comunicazione al Presidente o Assessore al ramo / I . 
I I Data dell'invio al B.U.R.e. I I IJ~qf9 
I I bàtaden;invio al Settore Gestìone delle Entrate e della: Spesa di Bilancio I u ~~,d! 
I I Data dell'invio al settore Sistemi Infonnativi I ",.7 ~ ~ 

~. ~ -

/,1\ 

~fr1qfr> 
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OGGETTO: D.G.R N. '1504 del 21/08/07. Liquidazione della somma di euro 300.000,00 per la 

rf?alizzazione della m~ifestazione denominata Un uomo in frack. Concerto tributo a Domenico 

Modugno in favore della Amministrazione Provinciale di Benevento. 

PREMESSO CHE 

• Con D.G.R. n. 1504 del 21/08/07, la Giunta Regional~, nell'ambito delle iniziative dedicate alla 

promozione della politica di valorizzazione dei beni Culturali della Regione Campania ha ammesso a 

contributo iniziative di alta valenza culturale, tra le quali l'organizzazione di studi, eventi culturali, 

mostre e itiiziative scientifiche, secondo le richieste formulate dagli Enti di cui agli elenchi allegati 

alla su richiamata ~elibera di G.R. n. 1504/0?, per un totale di € 4.220.000,00; 

• tra i contributi ,assentiti con la predetta Deliber,g. di G.R. n. 1504/07 figura quello di € 300~()OO,00 
• • 1 ',;1. • 

concesso in favore dell' Azienda autonoma di cura soggiorno e tUrismo di Napoli, per la 
. , 

realizzazione della manifestazione denominata " Un uomo in frack Concerto tributo a Domenico 

Modugno"; 

• con D.D. n. 542 del 21/09/07 la complessiva somma di € 4 .. 220.000,00 è stata i~pegnatà sul 

capitolo 5328 de~la V.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestionale 2007; 

CONSIDERATO CHE 

• con nota n. 1020 del 4/02/08 l'Amministrazione Provinciale di ~enevento ha trasmesso 

- la relazione sul1'attività svolta; 

- la detennina n. 36 del 20/01/08,- del Dirigentedel Settore Servizi aJ Cittadini ,che attesta, la regolare 

esecuzione 'dell' iniziativa e ne approva le spese effettivamente postenute per un im1orto 

complessivo,di € '902.847,79; 

- la dichiarazione resa ai sensi de] D.P.R .. n. 445/00, in cui si attesta di non aver fruito di contri1Juti 

regionali né da parte di altri Enti pubblici per le' medesime categorie di' attività relative al 

contributo in questione; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma 'di € 300.000,00 assentita con la 

-------deiiberaZione-di-Q,;R.:-lb---1-50Aia:Z lU favore _dell'Amministrazione Provinciale di Benevento per l~ 
'----

. rea! izzazione della manifestazione denominata " Un u'qmo in Frack. Concerto tributo a Domel1Ìco 

Modugno"; 

VISTO 

" tii i 
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Giunta Regionale della Campania 

• i1.D.Lgs n. 42/2004 ; 
• le LL.RR. ·n. 1/2008 e n. 2/2008 ; 
• la D.G.R. n. 308/2008 ; 

Alla Stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio nonché dall'espressa dichiarazione di 

regolarità della stessa, resa dal Respons~bile della P. O. "Strumenti legislativi e reg.olamentari 

per la valorizzazione dei Beni ·Culturali - Attivazione Programmi e Progetti lrìtegiati" 

DECRETA 

Per i motivi di cui in narrativa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti: 

.1. di liquidare la somma di .€ 300.0()0,00 relativa alla realizzazione della manifestazione 

denominata" Un uQmo in frack,. Concerto tributo a Ddmenico Modugno", in favore 

dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, C.F. 92002770623; 

2. di far gravare la somma di € .300.000,00 sul cap. 5328 del1'U.P.B. 3.11.32 del Bilancio 

Gestionale 2007, giusta irnp~gno assunto con Decreto Dirigenziale n. 542 del 21/09/07,

allegato 2 (codice gestionale n. 2232); 

3. di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della ~pesa di Bilancio a pagare la somm~ di € 

. 300.000,00 in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento mediante accredito su c.c. 

con il seguente ffiAN: IT13 P031 3615 0000 0050 0800 100, intestato a·: Amministrazione 

Provinciale di Benevento; 

4. di trasmettere .i1 presente atto al Settore Gestione delle Entràte e della Spesa di Bilancio e al 

Settore Attività Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali per quan10 di 

competenza, nonché all'Assessore ai Beni Culturali per opportuna conoscenza. 

Pj~orno 

Ranauro 
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Oggetto: II variazione bilancic ",",_", 

In riferimento alla no 
bilancio in attuazione del Deci'~~·,'--
Area Generale di Coordinamel~ ..... :, ~.;.~~ ~"w~'"'6U. "':li'" pl~~çiùe. 

V ARIAZIONE IN ENTRATA 

1 

~ente variazione di 
!Regione Campania 
i 

Cap. 103/1 "Trasferimento dalla Regione Campania del fondo per la Consigliera 
Provinciale di Parità" € 41.836,15 

VARIAZIONE IN USCITA 
Cap. 10915 " Fondo per la Consigliera Provinciale di Parità" € 41.836,15 -=-

Distinti saluti 

af 

p 
/'1 '. O' j\: 

\ 

NTE 
(Dr. Luigi ~LLECA) 

Via XXV Lu~nevento - Segr. - • 0824-774709 / FAX 0824-774626 
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AREA OBNERALI~ DJ COORplNAMENTO 

COORDINATqRE 

DrRtGENTE SETTORE 

; 
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A.C.C. 1~ Istr. Educ. F(lrtJt. Prof. PoI. Giov.le del 
Forum ~t,gjonBlc Ormel 

I 
Dr. Gir~f di Francesco 

Dr. An~r isalul Massinw 

i i 

r-~C: .ETO N°I ' DEL r A.O.C. I SE':T_O~ .I SpRVIZlO i ,l .§EZJONE 
: T 

~o ; 23/05/2008 17 4 'i - " 
-
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Oggetto: i i:; 
i; : I .! 

OGGETTO: FfONDI PERENTI. IMPEGNO E LIQUID4.ZI0NE ANNUALITA' 2ÒO.5 ALLE 
CONS/GL.1ER'E PROVINCIALI DI PARJTA ' PER ~r IMPORTO ,DI EURO 475.819,95. 

IMPEGNO Dj SPESA DECRETO DIRIGENZIALE ~ 252 DEL .13.07.)005. : : '. 

LAPITOLO .D1 SPESA N. 5836 
j J 

çODICE DJ "ILANCIO .1-05-03 
• ~ j 

CODICE GESTIONALE 1532. 
; 

LL Data r~SL-1s_tr_az~io_n_e ___ .......-_____ _ 

C~.I Data c6municazi~me al J'residenteo Assessore al T:\mo 

Q Data ddlrinvio al B.U.R.C. ~-L.:: 
[: l Data dell"invjo al Settore Gestione delle' Entrat~ e del~esa di b~ilancio 1 ,,_.~--.-_-J 
Cl Data dell'invio al settore:Sisten11 ltlformati~d ," .-. ' 'j "H.-,~---l 
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11 : 
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'A REA GENERALE: DI COORDINAMENTO A.G,C~ /7 Istt', Educ, Forr~, Prof. PoL Giov.le del 
~orurn 'lcgionalc Ormel 

'I 

, 
COçJRDINAT9RE 

I ' 
D". G~rardi Francesco • 

i 
Dr .. A~!~riSnno MAssimo DIRIGENTE SETTORE 

DI1ÙOENTE DEL SERVIZIO ~~ ..... 1'1 :Ioo~" .. : .............. ___ ~ .... ___ _ 

RFSP, DJ PROCEDIMENTO/MISURA Dr. Angri8sno Massimo 
h ! I 

'I , 
;; : i 

Oggetto: , 
: . ,l' . l i J! t 

i OGGETTO: ifONDJ P/JRENTI.IMPE;GNO E LIQU//JA,ZIONE A.NNUALITAi' 2005 ALLE 
, CONSIGLIERE PROVINCIALI DI PARITA' PER UJ" IjJt/PORTO ,DI EVR'O 475.819,95. 

! ' ii. i ,j, . ,I '; 
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REGIONE CAMPANIA 

SETTORE OR\4EL 

Giunta Regionale della' ~alllflpaniQ 
Ii Fu..nz1.onario Delegato. 

I I 

,'IL'DJRIGENTE DEL SETTORE 04 
11~~f~.· 

'PREMESSO 
I, . 

Che, con decreto-legge n, 726/84, convert.ito cqn ti od i.:ficazioni daJI~ legge n~ 863 del 
19.12.19:84, è stata istituita la figura del Consiglie~'(! di Parità; ; i' 
che~ t~ llegge nO 236 del 19.07.19?3 ha istituito pl'esso il Miniskrd del Lav~)l'o 11 Fondo per 
t'O i' 'I " Ccupat.l0nc; ; , ;: 
che il [Jecr. Leg.vo n° 198 dell~11.04.2006 (ex D.leg.vo 11. 196/2000)~ all'art.] 8~ c.l, ha 
istituito: il Fondo Nazionale peri le attività dei Consiglieri e de;IJe Consigliere di Parhà ; 
destinato a flna~lziare, tra l'altro, le ·spese re~~.tive alle attività dei COllsiglied e delle I 

ConsigÙere regjonaH e provinciali di Parità;· ; : 
cl,e C011 DeHbera di G.R. n° 6~lO del 27.12.~J02, ai fini gC8t~onali~ SClO() stati istituiti 
apposit~ capitolì~' n° 1300 di Entrata e nO 5836'délla Spesa~ denominati: "Fon,di per le attività 
di l'ideiitlizione: e potenzianlellto delle funzioni., del regin1e gi~ridico ci, de.J1e . dotazioni 
strumelltali dej (~onsigHeri di Parità"; ,,; , i 
che coh Decreto' Dirigenziale nO 252 del 13.07.05 sono stati impégnati € 662.727~ 79 per le : 
attivit8,; della Consigliera Regionale di Parità e·deJe Consigliere Prpvinciali :di Parità; , 

. .; l ' . 
/ 

è~ONSrDERATO 
; , 

,che 1ie,Ila riunione del 20.01.2003 tenutasi pr6f rso l'Assessorato! al Lavo~n della Regki t1c I 

C~l1npania~ conIa p~1l1ecipazione della Consigtbra Regio.naledi'Parità e delle Consigliere, 
Provin:ciaJi dj Patità è stato concordato di ass~gnal'e il 200/0 alla Consigl iera Regionale e . 
J '80o/ci! alle COl1sigliere Provinciali delle risorse trasferite dal M inistero del .Lavoro, con la ' 

: previs1011C di una verifica a sei ,mesi da tale accordo; , '. ' 
~hc qttanto sopra riportato non h.a subito alcun~ variazione, in g dantQ non' vi sono stati altri, 
il1c()nt~i per veiifical'e eventuali cambiamenti n~l1'at1.Tibuzione deHe percentuali del Fondo r 

alla Cbnsigliera' Regionale c alle Consigliere P.rovi1~ciaJ.j; : 
che~ ~er dare piena attuazione alle finalità dd Fondo NazioJ'mk occorre predisporre il 
trasferimento delJe sonlme, per l'annualità 2005, agii Uffici dellJ Consigllere di Parità delle.' 

• singol:e Province della Campania; i : ; 
che lq somma spettante atte Cçmsigliere ProvillcinH di Parità c i determl11ata in base a una 
'UlbeUh di ,.iparto tra Je singoJe Province in cui com.paiono gli im/:lOrti spettanti a c.iasCUl1.1 di 
e:;se~'; . i 

che ~\;~tte tabelle 1 recapitate a cura della Cons: gJj·era Regionale! di Parità sono agli atti dei 
Settore~ . :" 
che r;:l~porto t~taJe da liquidare alle C()nsig]jeh~ Provinciali per ~",lnl1ualit'à 2005~ impegnato, 
con Jj-'ecreto Dil'igenziale n.252'del 13.07.0.5 ~xl c:ilpitol0 5836 dell'UPB 3.13.1 J5 è pari ad 
€. 4i5.8 J 9,95, cosi ripartito: i 

i 

a) aUa Provincia di Avellino la somma di €. 62.127,04; 
--------: -~--·-----b,_-aila-provlncia"d·j-BeneventO-Ia-.sol11ma-'jif-'Al..!.B3Q.,lt_ - . 

c) ~dla Provincia dì Caserta fa somm,a di €. 74'.l3~,,32; ~~----._---.--_ ... --. -----.--.. - - -.---------..... --- . 
cl) f.Ha Provincia di Napoli la somlna di €. ']88 666~25; 
e) ~pa Prov;n~ia di Salerno la somma di €. l O~I.OS8, 19. 
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~~p'+M-,Xp ! 

che la sm~lma d; €. 475.819,95 da ':iquidare 1alle CcnsigHere Provinciali, iJnpegnata con ,D.D. 
n. 252 d'lei 13.07.05 sul capitolo' 5836 dell'UPE 3. 13.115, ri~ulta colpita: daperenzione 
atl'ul1inistrativa, ai 'sensi dell;art. 42 della L,R. n .7J2002; 'l :' 
che in relazione aquanto previsto'dagli art. 28 e~8 della L.R. n .7i2002 è $'tato istituito per 
la spesa corrente il capitolo 980 della spesa,· UPB:(i.23.52~ ; , i: 
che per la reiscrizione dei residui perenti ,nel corr~;nt€: Bilancio si d,eve provyedere medial1te 
il prde,,~mento della SQlnnla di €. 475.819,95 d~l relativo Fondo di ri5et"a~di cui atl'art,28, 
c,] ~ let{~ della L.,R. n. 7/2002, UPB 7.28.64, capLolo 126.' ' 

RITENUTO 
I 

! 
'.. di dover .liquidare a/le Consigl~ere ProvinoiaÙ, per ,l'annualità 

475 81 ()195 .', t'· ' • .. p' ,COSI l1par lta.: I 
a) alla Provincia di AvelJino la SO,mIna di €. 62.127,04; 
b) ~ana })rovincia'di Benevento lasOlnma di €. 4:1..836,15; 
c.) alta Provincia di Caserta la sOlnma di €. 74.132.,32; 
d) alla Provincia di Napoli la somma di €. 188.6()6,25; 
c) alla Provincia di Sa,'erno la so.~nm,a di E.t ) 09,;(58,,19. 

! " 

2005., ,la ~Olnn1a di €. 

i 

, \/ISTI ,; '! 

f . 

l 

ì 

la L. 125/91 
l'att. 4:d.elfa t.Ri nO 24/2005; 
il D:.' D .. : di'delega n. 114 del 18/07/2007; 
il Decr.,i Leg.vo n. 198/2006; 

, " laL.R.in° 7/2002 ' i I 

la Delibera dj G.R. n. 308 de1 ] 5'.02.2008 di apP"ovazione del Bifanciq G~'stionale 2008. 

Alla stregJa dell'istruttolÌa, nonchéde/J'espressa dichiarazione dì r~golarità resa dal Dirigente 
, del Servizlb Politiche per il Lavoro ' I 

DECRETA: 
! ! 

Per tutto qilanto espt·esso in narrativa, che qui di seg .1ito si intende integralmente richianluto: '! 

di prelevare la SQt"nma di €. 475.819,95 da cO:Tisponderc alle Consigliere Provinciali dal 
-"----FondO'~d1--r;,serva-~i"cmi--at~~art,,28,-c.-1,~-!ett.ai-de!1I,i-LR.-n~2DD2Jap-,_J2_6_c;iç;lellE.B-.L_~8~QA" ____ ,_"",, 

e riscriverla nc1'cap. 980 delI'YPB 6.23.5~ del BUanc,io 2008~ sta i111crmini di COlllpetenza 
che di cassa~ trattandosi di fondi peren.ti di parte corrente; 
di impegnare la somma di €. 475.819,95 'sul cap. di spesa: n. 980 deIPUPB 6.23.52 
deIJ'e~~rcizio finanziario 2008; , 
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di Hquid.~re e pagl~re la somma di €. 475.819,95 prdevandola dal cap. 980 deH'UPB 6.23.52 
del Bilancio 2008( l'ciscrizione per pagam~nto sonlme colpite da perenzione alnministrativa 
aj sensilpelPart. 4t L.R. n. 7/2002 parte corrente): giusto impegno ~sunto c~n D.D. n. 252 
del 13.07.2005, Codice Gestiona.Je: J 532, a1Je Anlministrazioni PrOVi)1Ciali, cos:ì ripartita; 
a) alla 'Provincia di Avellino, co;n accredito. su ,1e/c bancario n. 000005448849 ABl 1030 

CA1~ 151 00 c/o Monte dci Paschi d. Siettf. - filiale di A v.eUino ~; Codice .lBAN 
ITI i LOl 0301~5 J 00000001548849~ la somma di €. 62.127,04~.! ' i 

b) allaiJ>rovincifi di Benevento, con ~ccredito sui ,~/c bancario n.; 5008100 ABr 03136 CAB 
15000 c/o Banca del Lavoro ~ del Piccolo Ri 3parmio s.p,a. sede di .Ben~vet1to', Codice 
IBAN IT13P0313615000000~008001 00, la sç'Jnm,a di € 41.8)6,15; ; 

c) alla: Provincia di Caserta, con accredito su 9/c bancario n. 000039000003 AB) 01010 
CA~ 14901 c/o San P~olo Banco :d,i Napoli .: Caserta, ,Codice IBAN 
IT7!7Z0 J 01 O 14913000039000'003, ja somma di € 74.132~32:; I i i 

cl) all~ Provincia dj Napoli, con;accredito su c/~ bancario n. 39/24 ABI 1010 CAB 35931 
Saii Paolo: Banco d.i Napoli ... .' Ufpcio Eilti Divérs; ... :Codice IBAN 
TTq5S010J003593000039000024,.laso.mma.ti€ J88.666.25: ; " 

e) all~ Provinci~ dj Salerno, con! accredito su c/c bancario n. 41570 ABl 053'92 CAB J 5200 
clol Banca delta Campania - filiale di Sale.m~ - (via Lungoma1'e Trieste), Codice I.BAN 
TT42W0539215200000000041570, la s~rn:Qla di e 109.058, F). i .' .' 

, i 

·di invi.lire, per quanto di COlnpete~za, a: 
A.o.cl nO 17; ,I • , 

. Settord Gestione' del le Entrate e d~el1a Spesa di 811 anc.io; ; i 
I, , . ., 

; Settor~ Osservato1'1o del Mercato,del Lav01·ò e dell'Occupazione. Emigraziol'le ed 
Immisrazione; ! ; ;. ;: i i l 

Assessore all'Istnlzione, Formazio.ne e .Lavoro d,~ir debita C0110scc11za. 

:8 
RBGION:E CAMPANIA 

SBWRE OR\ì1EL 
I I 

~tJ~~r; 
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\ CODICE 1ESTI()NALE 1532 .. 

Nomlnativo C.F.! P .. lva Codice ìVIONIT lndirizze;> Comune LORDO' RlT"ENUTA 

l Al"'Iì\'1INIST1tAZIO~E 80.000190647 . PIAZZA DELLA AVELLINO 62 .. 121,04 ,90 

IPRO·V1NCItLEDJ.-........ "'.. . ..... .... _._ .... LIBERTAt 

- ---- - - - - -- -_._--- .... L~ v~LLINOi - . - ... - ----------- --'. - - .,-.--- - -. _. -._._------- .. - ------- .. - -.. ." . -' .. . _ .. - ... _ .. _-

A1"ThIIN1ST~~IONE 9200277G623 PIAZZA CASTELLO BENEVENTO 
... ,...., .... ,'1!:" .- ..... ' - .......... :00' 

,q,J..OJV,lJ 

PROV1NC~E DI 
\ \ BENEVENTO 

At"Iì\'l1NISl1RAZIONE 8000477061 g CORSO TR1ESTE 

I 
CASERTA 74.132~32 ~oo l 

~EDI 
l I I 

... 
-. - .. 

'. --. ... I· -..l 

l PROVINC~A DI NAPOU 0\ 263370635 
,00 

. ~ CASERTA! 

I 
Al\'Il\'IlNISTRAZIONE 
P·ROVlNCIALE . 
SALERl'lOl . 

80000390650 

... i "._ 
. ---.- ~ - ----.- '-.. -_ .. lSR.666;2~ , ... 

.. ... l . . 
1 09.058~\9 

,00 

'[ 

.. 

TOTALI 475.819,95 l· ,00 8 
REGIONE CA1v1:PA.Nlt\ 

__ ...... SJ3rtORE oR}JiB~ 
. n 1~j.Ùinàri9rl .. ga\'L 

!-\,..)to p...:f'~~ - l , 
.. "-'-"2 di--3-' ---.-. 

I 
/. ~ 

I 

c». 
Ul 

.. :--.-. .. 
/'V 
Ci:) 
Ci) 
00 

i~ 
/'V 

I~ 
._ t<) 

ICS) 

I~ 
--1 

, lO 
CTl 
CTl 
~ 
~ 

cn 

(f) 

..~ . 

-I 

o ;;o 
3: 

PJ 

-u 
1> 
li) 

i-> 
"(ti. 



• ____ o ._-_. _-..:.....:....: •• 

~ 
1 ..... /. 
t l 

! l 
,- ... 

Giunta Regionllie della Cllliipelnii'-' _._--~,-._.- . · __ M_-.. ___ . __ 

Nominativo l\'lodalità di Pa amento ' .. -. -.-.... ... ... ..-.. Eserdzio.e Capitolo di Spesa I 

~. , -
Al\'livl~ISTRAZION1!: CC BIJ/Jcar;o, IBA1V: lT11L0103015100000001548849 2008 980 
PROVINCIALE DI 
AVELlINO 
Aì\oll\oIINISTRAZIONE 
PROvL"'fCIALEDI 
BENEV"ENTO 
Aì\'1WIlNlSTRAZIONE 

I 

PR0"ìJNCIALE DI 
CASE;RTA 

CC Bmfcurio, IBAiV: IT13P031361500000D5008D0100 

CC BWJcario, lBAlV: lT77Z0101014913000039000003 

PRo\fh'iCIA DI NAPOLl I CC Bancario, lBAN: IT05S0101003593000039000024 
I .À .. i-"llv~u3~~~!C~!E"·-· -1 rrn{lnctirio.ÌBA1V:.ir42.Jrf}519215.2DO.JIf!l)QJ!qJ!1J~!~ .. _. __ . ' __ . __ ._. 

2008 

t 

2008 

2008 
2008 

. -~ ----_. -. -_. \ nnn."\nN.f"1T À l 'F. ![:I Al VTlr1'NO l . -. -"- "." ......... 
I .... .&.'~!.A.L· .... ~~!~_ .J~ l ..... _~-------------------------------t-----

.rsJ 
lffiGIONE CMvIPÀNIA 

SE.TTORE OlOtIBL 
n Funzi.o!lario Dei.cggto 

A .... 1o~+~~ 

'. -........ -.- -----.. -.-- 3-di-' 3·· 
.... __ . ---_._.-

98D 

980 

980 
980 

-:"'-=--'---'. 

t'V 

.. J~ 
U1 

"'. tv 
IS) 
IS) 
CD 

I-" 
I\) 

tv 
... , I··J··· 

I~ ...... 
-.J 
LD 
01 
01 
I-" 
I-" 
01 

m . -........ -t. 
-r 

~ 
f!1 

B 
......... 

- .. ~ 


