
... 

• 

• 

-"I f2 
{J {'\, 

N. 88 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 NOVEMBRE 2008 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-

L'anno duemilaotto addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 10888 rispettivamente del _ 1~.11.2008, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n: 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale 

composto dal: 

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consig/(o Provinciale -

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI . Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 
> 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA ·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 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria AlA TURO. 
Partecipa il· Sçgretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri _-~1~2_-______________ --! 

Sooopre~ntii~viwridciConti ________________________ ~ 

Sono, altresÌ, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, FALATO, SIMEONE, FORGIONE~ 
VALENTINO 

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



IL PRESIDENTE 

Ai sensi dell' art. Il, comma (2 del Regolamento del Consiglio, comunica in 
conformità della proposta (all. A), che la Giunta con atto n. 490 del 24/10/2008, ha 
deliberato lo storno dal fondo ,di riserva ordinario, impinguando il cap. 6201/3 per € 
50.000,00 e con atto n. 498 del 24/10/2008, ha deliberato lo storno sempre dal fondo 
di riserva ordinario impinguando i competenti capitoli di bilancio: per € 47.022,90 il 
cap. 9211/2, per € 800,00 il cap. 9211/2, per € 3.701,59 il cap. 9493, per € 5.595,51 il 
cap. 9219, per € 1.120,00 il cap. 9286, perE 1.170,00 il cap. 9344/2. 

Intervengono i Consiglieri Capocefalo, Bettini, Ricciardi, Mazzoni, Lamparelli, 
Ricci, Capasso, Rubano e conclude il Presidente Cimitile. Il dibattito verte, in 
parti colar modo, sul contenuto della nota Prefettizia concernente la risposta all' atto di 
interpello dei Consiglieri dei gruppi PDL e UDC. In particolare, la Consigliera 
Mazzoni chiede quali iniziative intende assumere l'Amministrazione attiva in ordine 
agli atti approvati con la presenza in aula di n. 12 Componenti del Consiglio e 
soprattutto quali decisioni si intende adottare riguardo l' argornento iscritto all' ordine 
del giorno della seduta odierna, ossia l'Assestamento di Bilancio, per sua natura 
strettamente connesso alle deliberazioni precedentemente adottate di cui si discute~ 

Il Consigliere Ricciardi a nome del Gruppo PDL chiede espressamente che, 
vengano sottoposti di nuovo' aH 'approvazione del Consiglio gli atti adottati in carenza 
di numero legale necessario per la validità della seduta. 

Conclude il presidente Cimitile, assicurando che l'argomento sarà adeguatamente 
approfondito nelle sedi competenti. 

Il tutto, come da resoconto stenografico, (alI. B). 

Si dà atto che entra in Aula il Consigliere on.1e Izzo. 
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Verbale letto e sottoscritto 

RETARI~~~~lf:ALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
laudib U~TI- -t:Gi~~-

N·Mi Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutiv}-« norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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0\[ 'L0061 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 1 8' \ 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, D. 267. 

H 

lì 1 5 GEN.2009 

1P~.p..L~E DELL'UFFICIO 

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

n. 267 il giorno 2 9 O I C. 2008 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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PROVINCIA di BENEVENTO ~ol5~ 
Settore Servizi ai Cittadini ~ 

Servizio Affari Generali U~ 0p 

Prot. n. .(..1;9. ...... . 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

, .. ", 

Benevento/lì ........... :..: . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
, REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 88 del 28.11.2008 ad oggetto: "COMUNICAZIONI DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO".-

Per quanto di competenza si trasmette copia conforme della delibera indicata in oggetto. 

J; 
IL DIRIGENTE I?E#T_~~ 

- Dr. ssa patriz~ -
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTAALN. " g 
--"'="------

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERAN. &8 del 2 B NOV. zot1§'ntrari N.--

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione _______________ _ 

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di€ 

Cap. 

Progr. n. ______ ~-

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr.n. _______ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

ft} 



IL PRESIDENTE 

Comunica al Consiglio, che: 

- con delibera n. 490 del 24 ottobre 2008 ad oggetto: " EVENTO DI 
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE= BENEVENTO CON IL CUORE= A 
FAVORE DEI BIMBI MALGASCI. PROVVEDIMENTI." la Giunta ha deliberato 
lo storno dal Fondo di Riserva Ordinario, impinguando il Cap.6201/3 di € 
50.000,00. 

- con delibera n. 498 del 24 OTTOBRE 2008 ad oggetto: "APPROVAZIONE 
PROGETTO LAVORI DI RICOSTITUZIONE DIBOSCHI PERCORSI DAL 
FUOCO, RIPRISTINO DI PISTE DI SERVIZIO E AZIONI DI BONIFICA. 
PROGETTO N 10/2008, la Giunta ha deliberato lo storno dal [t'ondo di Riserva 
Ordinario, impinguando di € 60.000,00 i competenti capitoli del Bilancio 
Forestale: 
€47.022,90 Cap. 9211/2 
€800,00 Cap.9211/2 
€ 3701,59 Cap. 9493 
€ 5.595,51 Cap. 9219 
€ 1.120,00 Cap.9286 
€ 1. 760,00 Cap. 9344/2 

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

ili'-
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PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE-

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE ----------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



La presente deliberazione viene affissa il .. .... 0"'1"1 2008 \ all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni Z t1 t. j ff PROVINCIA DI BENEVENTO 

2 4 OTT, 2008 Deliberazione-della Giunta Provinciale n. kt f?>fù del _____ _ 

Oggetto: EVENTO DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - "BENEVENTO CON IL 
CUORE~A FAVORE DEI BIMBI MALGASCI. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaotto il giorno ,,~;j, ~<l\hSl il I\D del mese di _O~~--"U<.!...()-,--"ÌJ,--\i~ ____ _ 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provindiale con l'intervento dei Signori: 

l) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa. Maria cmocco - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore--

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti 

L'ASSESSORE PROPONENTE 

~.lI.LNgsSV 

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

LA GIUNTA-

presso la 

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

PRESO A TTO,cp.e ~nel ;cprso di incontri tra i vertici Istituzionali con la Deputazione parlamentare del 
Sannio, i vertici di Provincia e Comune di Benevento, il CONI, il Provveditorato agli Studi, le ACLI, ed 
altri Enti per un'iniziativa che, coinvolgendo le "Nazionali" di calcio dei Parlamentari Italiani e dei 
Cantanti, consentisse al Sannio di rendersi protagonista di iniziative umanitarie e di solidarietà sociale; 

CHE si è ritenuto, in tale ottica, di organizzare una manifestazione su tre giorni, dal 270ttobre al 30 
novembre 2008, denominata "Benevento con il Cuore", articolata in diversi momenti, tra cui: l) convegno 
nazionale sul doping dal tema" "Percorsi Educativi, Stili di Vita, Attività Sportive e Doping" al quale 
interverranno relatori esperti del settore, rappresentanti delle federazioni sportive; 2) partita di calcio per il 
giorno 29 novembre allo stadio S. Colomba, al quale hanno aderito: la Nazionale Italiana Parlamentari e la 
Nazionale Italiana Cantanti, per la raccolta fondi in favore de Il 'ospedale pediatrico, fondato dal dotto Luigi 
Bellini di Montesarchio, con il nome "Le Samaritain" eretto in Antsiranana (Madagascar), una delle 
regioni più povere del mondo; 3) visita a Pietrelcina, sui luoghi natii di Padre Pio, nonché ad altri luo.~hi di 
eccellenza del nostro Sannio; 



) 

-:.' . -

CHE Comune e Provincia di Benevento hanno manifestato l'intento di finanziare l'iniziativa stanziando 
una somma pro-capite di 50.000,00 euro, da affidare e versare all'U.S. ACLI, cui è stata demandata la 
responsabilità organizzativa degli eventi, da devolvere poi, da parte della stessa U.S. ACLI, alla NEXT 
Onlus del Dr. Luigi Bellini," detratte le spese organizzative della suddetta manifestazione; 

CONSIDERATO peraltro che la Provincia di Benevento, opera da anni, a sostegno anche di progetti per la 
realizzazione di strutture di prima necessità, per il progresso economico e sociale e per la creazione di una 
nuova cultura dello sviluppo sostenibile, attraverso una molteplicità di interventi mirati ad alleviare le 
insopportabili condizioni di vita in cui le popolazioni del Terzo Mondo, specie i bambini, troppo spesso 
vengono a trovarsi; 

RILEVA TO che la Provincia di Benevento ed i cittadini del Sannio già in passato hanno inteso intervenire 
dal punto di vista finanziario in Madagascar, nella regione di Antsiranana, in cui il dotto Luigi Bellini, 
Sannita di Montesarchio, ha costruito il complesso ospedaliero "Le Samaritain", per garantire la cura dei 
bambini affetti da devastanti patologie croniche; 

ACCLARA TO che le sovvenzioni liberali grazie alle quali vanno avanti interventi umanitari così 
significativi, non sono mai sufficienti al fabbisogno di sopravvivenza, avendo costante estrema necessità di 
supporti finanziari, sia per la cura degli ammalati che per la formazione di medici ed infermieri malgasci; 

VISTA l'istanza fatta pervenire dalla Unione Sportiva ACLI organizzatrice dell'evento 

VISTO il programma di massima allegato a corredo della richiesta di contributo e patrocinio dell'iniziativa .. 
da parte dell'USacli, nonché la successiva istanza di integrazione; 

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Comunicazione sulla manifestazione in argomento; 

RITENUTO, pertanto; dover concedere, oltre al patrocinio, anche un contributo economico per il 
finanziamento dell'iniziativa per l'importo di € 50.000,00, da versare e affidare all'U.S. ACLI , in persona 
del Presidente pro-tempore Antonio Meola, e da destinare successivamente, a cura della stessa U.S. ACLI a 
beneficio dell' AssociazioneNEXT Onlus, avente legale rappresentante il dott. Luigi Bellini, con sede alla 
Via S. Rocco di Montesarchio (Bn), detratte le spese anticipate dall'U.S. ACL I per l'organizzazione della 
manifestazione; 

DA TO ATTO che trattandosi di una manifestazione di grande rilevanza sociale e culturale che travalica i 
confini regionali la somma di che trattasi può essere prelevata dal Cap. 6201/3 del bilancio 2008, che 
insufficiente può essere impinguato, con il presente atto attraverso prelievo dal fondo di riserva. 

~ 

~ 

.. 

~ 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì, _______ _ 

IL DIRIGENTE f#TTORE 

(dott.ssa Patrizi" 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 
lì, _______ _ 

su relazione dell' AsseSSOf6 r res.' J ~ Q te. . 
• •• Il 

a votI UnanImI 

IL DIRIGENTE del 
eCONTROLL 

( Dott. 

LAGlUNTA 

DELIBERA 

per quanto in premessa riportato e che qui s'intende integralmente trascritto, di: 

l. concedere, così come viene concesso, patrocinio e contributo alla manifestazione "Benevento con il 
Cuore", consistente in una serie di eventi dal 270ttobre al 30 novembre 2008 e principalmente un 
convegno nazionale sul doping dal tema" "Percorsi Educativi, Stili di Vita, Attività Sportive e 
Doping" al quale interverranno relatori esperti del settore, rappresentanti delle federazioni sportive 
e una partita di calcio per il giorno 29 novembre allo stadio S. Colomba, al quale hanno aderito: la 
Nazionale Italiana Parlamentari e la Nazionale Italiana Cantanti, per la raccolta di fondi da 
destinare a favore de Il 'Associazione NEXT onlus, per il completamento de Il 'ospedale "Le 
Samaritain", ma anche una visita di una Delegazione di Parlamentari a Pietrelcina, sui luoghi natii 
di Padre Pio, nonché ad altri luoghi di eccellenza del nostro Sannio; 

2. concedere, così come viene concesso, dato l'alto valore sociale, culturale e umanitario, un 
contributo di € 50.000,00 da versare e affidare all'V.S. ACLI di Benevento, in persona del 
Presidente pro-tempore Antonio Meola ~ nato a Ponte (BN) il 02.06.56 ed ivi residente alla via 
Dogana, C.F. MLENTN56H02G827H, in qualità di Presidente p.t. dell'V.S. ACLI Benevento, 
C.F. 92020480627, da destinare successivamente, a cura della stessa V.S. ACLI a beneficio 
dell' Associazione NEXT Onlus, avente legale rappresentante"'il.dott. Luigi Bellini, con sede alla 
Via S. Rocco di Montesarchio(Bn), detratte le spese sostenute dall'V.S. ACLI per l'organizzazione 
della manifestazione; 

3. autoriz~are la spesa per il contributo di € 50.000,00 con imputazione al Cap. 620113 del Bilancio 
2008 che insufficiente, viene impinguato mediante storno di fondi della pari somma dal capitolo del 
fondo di riserva ordinario; 

4 .. comunicare il presente atto, ai sensi della vigente norÌnativa, al Consiglio alla prima seduta utile,. 

5. notificare il presente deliberato al Tesoriere Provinciale; 

6. trasmettere per quanto di competenza al Dirigente Servizi al Cittadino e al Dirigente Finanza e 
Controllo Economico; 

7. dare alla presente, stante i tempi ristretti a provvedervi, la immediata esecutività. 
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Registro Pubblicazione 
Si certifica cne la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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2 8 OTT. LuUti 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 'e contestualmente 
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

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

18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati soUevati rilievi nei termini di legge. 

ll __________________________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

n. 267 il giorno ________ _ 

.~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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PROVINCI DI BEN EVENTO 

-Dirigente Settore Servizi ai Cittadino. 
SEDE 

evento con il Cuore. Solidarietà in campo" 

A seguito di contatti istituzionali avvenuti nei giorni scorsi tra la Provincia, nella persona 
del Suo legale rappresentante, e la Deputazione parlamentare locale, il sindaco di 
Benevento, il presidente del CONI ed il Provveditore agli studi, con l'Unione Sportiva ACLIf 

ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, sede di Benevento, è emersa la 
proposta di organizzazione nei giorni 28-30 novembre 200B di una iniziativa denominata 
"Benevento con il Cuore. Solidarietà in campo". 
Tale iniziativa, ha scopi benefici e replica quella pressoché analoga del 2007 che ebbe 
grande successo con la partita tra i parlamentari e gli amministratori locali presso il ampo 
di Rugby della Pacevecchia in Benevento con fondi devoluti per opere assistenziali in 
Madagascar. In quella occasione la gestione "chiavi in mano" dell'evento alle U. S. Acli di 
Benevento. 
Si propone, secondo quanto emerso negli rncontri istituzionali di cui sopra, per il corrente 
anno che il ricavòto della iniziativa denominatç! "Benevento con il Cuore. Solidarietà tn 
campo" sia devoluto: 
l) all'Associazione NEXT Onlus per il completamento dell'ospedale "Le Samaritain" in 

Madagascar e 
2} afta "Fondazione Parco della Mistica Onlus" un progetto integrato per la legalità 

permanente che attraverso laboratori artistici, sportivi, ambientali e di artìg;anato, 
promuove eventi di solidarietà internazionale contro ogni forma di criminalità e 
preva ricazione. 

Il programma detta manifestazione "Benevento con il Cuore. Solidarietà rn campo", fissato 
$émpre nei predetti incontri istituzionali, prevede: 
A) venerdì 28 novembre un convegno sul tema "Percorsi Educativi, Stili di Vita, AttiVità 
Sportive e Doping" con relatori delle Federazioni sportive e esperti del campo, saranno 
coinvolti nell'organizzazione, il CONI Benevento e l'Ufficio Scolastico Provinciale; 
B) sabato 29 novembre una partita dI calcior alfo stadio comunale S. Colomba, con inizio 
alle ore 15,00 che vedrà partecipare la Nazionale Italiana Parlamentari e la Nazionale 
Italiana Cantanti e sarà preceduta da una gara tra Amministratori del capoluogo contro 
una rappresentativa di Sindaci della PrOvincìa; 
C) domenica 30 novembr~ una delegazione delle Nazionali visiterà Pietrelcina, assisterà 
alla S. Messa in Plana Romana e visiterà j Luoghi di Padre Pio. 
L'appuntamento "Benevento con il Cuore. Solidarietà in campo" sarà preparato con incontri, 
tavole rotonde, dibattiti e convegni nelle scuole e con le associazioni, realizzati spot 
pubblicitari per comunicare il messaggio di Solidarietà dell'evento. 
La preparazione dell'evento è stata assicurata sia -dalla Nazionale parlamentari che dalla 
nazionale Cantanti. L/iniziativa sarà presentata con due conferenze stampa da tenersi, la 
prima, aWinizio di Novembre alla Camera dei Deputati la seconda a Benevento nella 
settimana precedente l'incontro. 
Vista la particolarità e l'importanza dell'evento, la partecipazione di non meno di 15.000 
persone, la complessità organizzativa e le notevoli spese richieste per attuare il progetto, 
si propone: 

1) patrocinare la manifestazione "Benevento con il Cuore. SoHdarietà in campol'; 
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2) di affidarne la organizzazIone gestionale dell'evento (accoglienza e ospitalità deì 
Parlamentari e dei cantanti, spostamenti, stampa dei biglietti, pagamento diritti 
SIAE e quant'altro) aIl'U.S. ACLI Benevento; 

3) la devoluzione dei fondi raccolti dalla presenza degli spettatori all'incontro alle due 
Assodazion i: 

a-) NEXT Onlus per il completamento dell'ospeda'e "Le Samaritain" in 
Madagascar e 
b-) "Fondazione Parco della Mistica Onlus"aIl'U.S. ACLI di Benevento; 

4) procedere alla liquidazione e pagamento del contributo per il tramite deWUS ACLI 
Benevento, cui intestare accredito in persona del Presidente US ACU pro-tempore 
Antonio Meola, nato a Ponte (BN) il 02.06.56, ivi residente in via Dogana, C.F. 
MLENTN56H02G827H, in qualità di Presidente p.t. dell'U.S. AClI Benevento, C.F. 
92020480627, con impegno di destinazione finale aUe predette Associazioni e con 
obbligo alla rendicontazione da parte del Presidente US Adi di Benevento; 

5) la concessione di un congruo contributo di (: 50.000,00 (cinquantamUa) da 
destinare all'organizzazione dell'evento, ed alla destinazione finale in beneficenza 
come innanzi specificato, con liquidazione alla persona del Presidente pro-tempore 
Antonio Meola, nato a Ponte (BN) il 02.06.56, ivi residente in via Dogana, C.F. 
MLENTN56H02G827H, in qualità di Presjd~nte p.t. deU'U.S. ACLI Benevento, C.F. 
92020480627, con impegno alla rendicontazione da parte di questo ultimo 
dell'utilizzo delle sommé ricevute e della devoluzione di quanto rimasto al loro 
deWorganizzazione dell'evento. 

Tanto dovevo 
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Prot. 862 Benevento 24/09108 
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...J- 6P.I~J. '~ 1. { O 'J r r ht ~t~_0? Dott. An/elio CIMITILE 
PreL,idenle Provincia 
Ròcca dèi Rettori 
Benevento 

' .......... t 

'- .. _..."./ 

Oggetto: riohiesta contributo e patrocinio iniziativa ''Benevento eon il Cuore. Solidlrieti in 

campo", 

Ge •. rno Presidente, l'Unione Sportiva ACLI, ente di promozione sportiva riconosciuto 

dal CONI:o sede di Benevento organi2'Z8 nei giorni 28-.30 novembre 2008 una iniziativa 

denominata "Benevento con il Cuore. Solidarietà in, campo" il cui ricavato sarà devoluto 

ali !t Associazione NEXT OJÙus per il completamento delf'ospedale ~'Le Samaritain" in Madagascar e 

alla "Fondazione Parco della Mistica Onll,Lq" un progetto integrato per la legalità permanente che 

attraverso laboratori ,artistici, sportivi~ ambientali e di artigianato, promuova eventi di i,ncontro, di 

dibattito, di formazione ed azioni di solidarietà internazionale contro ogni forma di çriminalità e 

prevaricazione. 

La manifestazione prevede per il giorno venerdì 28 novembre un convegno sul tema 

uPerconi Educativi~ Stili di Vita, Attività Sportive e Doping'~ dove interverranno celatori delle 

federazioni sportive e esperti del campo, saranno coinvolti nell'orpnizzazione, ìl CONI Benevento 

e l'Ufficio Scolastico Provinciale. 

Sabato 29 novembre si terrà una partita di calcio, allo stadio comunale S. Colomba, con 

inizio alle ore 15,00 che vedrà partecipare la NazioDale .ltaUana Parlamentari e la NazioDale 

Italiana Cantanti e sarà preceduta da una gara tra Amministratori del capoluogo contro una 

faJlPll*ntativa di Sindaci della Provincia. 

n giorno 30 novembre una delegazione delle due nazionali visiterà la cittadina di Pietrelcina 

con ascolto della S. Messa a Piana Romana, vislta al Paese' e luoghi natii di Padre Pio. 

L'appuntamento 'sarà preparato con incontri, tavole rotonde, dibattiti e convegni nelle scuole 

e con le associazioni, realizzati spot pubblicitari per comunicare il messaggio di Solidarietà 

cieli' evento. 

L·iniziativa san\. presentata. con due conferenze stampa. da tenem1>' la pri~ all'inizio di 

Novembre alla Camera dei Deputati la seconda a Benevento nella settimana precedente l"incbntro. 

• UA Aal Benevento via F. Flora, 31 - 82100 Benevento Tel. 0824 31 46 53 Fax 0824 31 14 24 r 
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Vista la particolarità e rimportanza delr'evento" la partecipazione di circa lS.OOO persone, 

la complessità organizzativa e le notevoli spese richieste per attuare il progetto, chiedtamo alla S. V, 

cordiahnentc. 

. VA ACLI Bcncv,ctUo vi~ F. Fl~ 31 ~ 82100 Benevento Tei. OR24 31 46 53 Fax 0824 31 74 24 r 
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Lunedll7 Ottobre 2008 

Luned\ 10 Novembre 2008 

Glo'Vedì 20 Novembre 2008 

,Luned124 Novembre 

Giovedl17 Novembre 

Venerd128 Novembre 

Sabato 29 Novembre 

PRQG.IAMMA 

Presentazione Benevento con il Cuore ore 10,30 
Con la. partecipazione di PUPO 
Teatro Massimo .Benevento 

Presentazione Progetti di Solidarietà ore 10,30 
Con Paolo Vallesi 
Teatro MasSimo Benevento 

Conferenza Smmpa ore 11~OO 
Sala Stampa Montecitorio 
Càr1lera dei .Deputati Roma 

Giornata dei Prodotti Tipici Sanniti Ore 13,00 
Montecitorio Roma 

Conferenza Stampa ore 11,00 
Aud'itorium Museo del Sannio Benevento 

Spettacolo Teatrale ore 20,30 
LIJNGO a FILO DEI PENSIERI 
Teatro Vittorio Emmanuele Benevento 

Convegno Nazionale ore 16,00 
~~PercorsI Educativit Stili di Vita, Attività Sportive e 
Doping" 
Teatro Vittorio Emmanuele Benevento 

Controllo della Press.iooe Arteriosa ore t 6,00 
a cura dell~Unità Operativa di Cardiologia dell'Azienda 
Ospedali era "G .. Rummo" di Benevento 
a bordo Poliambulatorio MoblJe "Coop. Sociale Noi con Te" 
Piazza. S. Sofia 

Cena l,mciale 
Hotel LEMT Torrecuso (BN) 

ore 21,00 

Inaugurazione Area Espositiva ore 10,30 
Apertura Stand 
Manifestazione BENTORRONE 
Piazza IV Novembre Benevento 

Benevento con il CUORE 
Partita di Calcio OTe 13;30 
Amministratori Città VS Sindaci della Provincia 
Stadio S. Colomba 



\' ~ 

Domenica 30 Novembre 

____ • _~r~~ ~~.~~ r~~ 

Na~ODale Italian. Parlament ... 1 VS 
Naziollale Italiana Cantanti 
Stadio S, Colomba 

ore lS~OO 

"Tradizione e doJeeua" ore 19*00 
Preparazione e degustazione Torrone 
Centro Storico Benevento 

Viaita ali. elttadinl di Pietrelc:iD8 ore l tOO 
Luoghi natii di San Pio 
Ascolto S. Messa contrada Piana Romana 
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Unione Sportiva AcU 

Prot. 875 

____ • _~.~~ ~~ •• o r~~r 

U.S. ACLI BENEVENTO 

Benevento 23/10/2008 

Dott. Aniello CIMITILE 
Presidente Provincia 
Rocoa dei Ret/ori 
Benevento 

Oggetto: integrazione programma manifestuione '~BeneveQto c.,n il Cuore. SoUdarietA 

ilt campo". 

Oent. ma Presidente, facoiamo seguito alla Ns. del 20/09/08 prot. 862 pet comunicare che 

al programma della manifestazione uBenevento con il Cuore", sono state aggiunte nuove 

i oiziative. 

TI nuovo programm~ che si allega alla presente~ è stato ampliato con appuntamenti 

sociale e di valorizz.azjone dei prodotti tipici del nostro territorio. 

In questo senso anche il preventivo inviato ba subito una variazione pertanto il nuovo 

preventivo si deve intendere di euro. 120,OOO~OO. 

Con ] ~ occasione di porgono distinti saluti. 

H.S .. ACL t Benevento via F. Flor~ 31 ... 82100 .Bcmevel1to Tel. 08243146 053 Fu 0824311424 I 
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Tel,: 08243146 53 
Fax: 082431 7424 
e-mall~aCli.beneventoCtin.it 

BENEVENTO 

AI Dott. Patrizia Taranto 

'bI 0824978900 

Te&.. 

o ... c 

____ I __ .~~ .~.~w r~~~ 

Da. SEDE PROVINCIALE BENEVENTO 

Da.. 2311012008 

.... IMI :J 
Cc, 

Cl u....... CI .,. -IIDI'OV'" Cl v. aollllMlltl o lUMI Cl De Ili ......... 

.Com ••• 1I1 

Come da accordi telefonici invio in allegato lettere Q programma. 
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La presente deliberazione viene affissa il i \ì ~ \ \. l.l all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n, ld 8 del 2 4 OTT. 2008 
Oggetto: Approvazione Progetto lavori di ricostitudone di boschi percorsi dalluoco, ripristino di piste di 
servizio e azioni di bonifica. Progetto n. 10/2008 

L'anno duemilaotto il giomof<lul1guci1Cdel mese di ,Qlt O ~I'U. 
Presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sign9,ri : 

l. Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2. Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3. Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4. Ing. Gianvito BELLO - Assessore 

5. Avv. Giovanni BOZZI _ A~s~~~~~~; . i .~ 

6. Prof. ssa Maria CIROCCO - Assessore 

7. Ing. Carlo F ALATO - Assessore ASSENTE 
8. Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9. Geom. Cannine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Se~o Generale Dott .. Claudio Uccelletti ________ _ 

L'ASSESSORE PROPONf:1fITP-I. C~e Valentino 

PRESO visione della propostydel slre Agri~l:~entazione, Territorio rurale e forestale istruita 
dal Dr. Agronomo Antonio Castellucci, qui di seguito trascritta: 
Questa Provincia, ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali n. 27/79 e s.m.i. è stata delegata all'esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo; 
La legge 21 Novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" modifica e sostituisce il 
preesistente assetto normativo in materia di .previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi . 
che, sostanzialmente, era basato sui principi della legge 1/3/1975 n. 47 e conseguentemente impone alle 
Regioni di adeguare il proprio ordinamento sulla base delle disposizioni di principio della nuova normativa 
statale e di adottare un piano per la programmazione delle attività di previsione e lotta contro gli in6endi 
boschivi. Esso inoltre, nella' convinzione che il \migli()r metodo per proteggere il patrimonio boschivo, gli 
insediamenti urbani e le loro popolazioni, deftniséé gli interventi strutturali ed infrastrutturali per la 
prevenzione, gli interventi di pulizia e manutenzione del bosco, le attività di formazione e addestramento del 
personale, 
RILEVATO che tra i compiti assegnati agli Enti Delegati ve ne sono alcuni che interessano la materia 
de 11 'antincendio sia nella parte concernente le attività di prevenzione e sia quella che interessa la lotta attiva. 
Essi sono: 

)io- La ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco ed il ripristino delle piste interne di servizio; 
~ L'azione di bonifica a seguito degli interventi di spegnimento; 

CONSIDERATO che l'attività di lotta attiva è stata attuata anche mediante l'approvazione di Progetti di 
potenziamento del servizio antincendio boschivo; 
RITENUTO che, per i motivi e considerazioni innanzi dette, si rende opportuno e necessario, stante la 
valenza di tale servizio essenziale, effettuare in prosieguo interventi che per la loro eccezionalità e 
temporaneità debbono essere realizzati entro il 31112/2008, nei territori di competenza di cui alla richiamata 



attività, in relazione a aree percorse dal fuoco e/o limitrofe; 
TENUTO CONTO che la dotazione di operai idraulico-forestali in servizio è nelle recenti annualità 
sensibilmente diminuito a fronte del dato invariato dell' estensione del territorio di competenza e della vastità 
del fenomeno, oltre alla considerazione dell'impegno fisico considerevole, che in molteplici casi non si 
concilia con l'anzianità del personale; 
PERTANTO si rende necessario procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo riguardante 
interventi da realizzarsi in prosieguo alle attività di cui ai· progetti n. 8 e n. 9/08, avente n. 10/08 di 
registrazione dell' importo di € 60 .. 000,00 riguardante lavori di Ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, 
il ripristino delle piste interne di servizio e azioni di bonifica a seguito di incendio da eseguirsi nel Comune 
di Pietrelcina alla località Isca Rotonda, prevedendo l'utilizzo in prosieguo, per i motivi innanzi espressi di 
operai idraulico-forestale per n. 33 unità avviati al lavoro mediante selezione pubblica ai sensi della Delibera 
di G.R. N. 2104 DEL 19/1112004, atteso che le stesse unità lavorative sono qualificate e di comprovata 
esperienza in relazione alla specifica attività prevista, e in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato 
da struttura pubblica; 
VISTA la Delibera di G.P. N. 8 del 14/0112008 avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione per 
l'Esercizio finanziario 2008; 
TENUTO conto che le figure professionali richieste dalla vigente normativa sono individuabili nelle unità in 
servizio presso l'V.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92 del DPR 
163/2006 e s.m.i.; 
RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro cosi composto: 
Responsabile del procedimento: Agronomo Antonio Castellucci 
Progettisti: Geom. Francescosaverio Pocino 
Direttore dei lavori: Geom. Francescosaverio Pocirio 
Collaboratore amministrativo Signor Spagnuolo Raimondo 

Signor Cocchiarella Renato 
Signor Santagata Ciro' 

VISTq il proge1;to 10/2008 predisposto dal citato gruppo di lavoro, riguardante lavori di ricostituzione di 
boschi percorsi dal fuoco, ripristino di piste di servizio e azioni di bonifica da realizzarsi nel comune di 
Pietrelcina alla località Isca Rotonda per un importo di € 60.000,00 che presenta il seguente quadro 
economico: 
LAVORI •...•.•.. tl!................................... ............. ...... € 56.000,00 
SPESE GENERA.LI •.•..•...•...••.••...•••••..•...•.••..•..• *'....... € 2.240,00 
CORSO DI AGGIORNAMENTO ••••.....•.••••••••••.•.•..•••••.• € 1. 760,00 

TOTALE PROGETTO € 60.000.00 

RITENUTO in particòlare doversi proporre l'adozione di apposito provvedimento giuntale con il quale si 
dispone. . . 
l. Di approvare il Progetto n. 10/2008 riguardante lavori di ricostituzione di boschi percorsi dal fuoco, 

ripristino di piste di servizio e azioni di bonifica da realizzarsi nel comune di Pietrelcina alla località Isca 
Rotonda per un importo € 60.000,00, prevedendo l'utilizzo in prosieguo, per i motivi innanzi espressi, di 
operai idraulico-forestale per n. 33 unità avviati al lavoro mediante selezione pubblica ai sensi della 
Delibera di G.R.N. 2104 del 19/1l/2004. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, 
Li ________________ _ 

ri ente del Settore 
AGRIqO~ ALIMENTAZIONE, 

TERRItO O E E FORESTALE 
(h. Cuoco) 

Esprime parere favoreX9le ci~ca la.regolarità contabHe gella pr,-?posta.\; .... 
Li ""rr (J/tyo cb, ~ tM L0#"UpICJ2.L,~'hA --
--------"'é ...... '"f,,~--_~_.t'~., R~ t4~,,1A ~I f1l:!Ys g{;~ ?-/./IJ .. 

"V1 f) ~ 't' ";l.? 1IrR- fo (~I'!j+t~~'O Il D1 ente d ettore 
",flLLi'/,f I;v,(,,~~ ~..:~~ (~~FINANZE E , LO ECONOMICO 

tL. ~'~ , ~ drea Lanzalone) 



LA GIUNTA 
Su relazione dell' Assessore Cannine Valentino 
A voti unanimi 

DELIBERA 
Per i motivi innanzi esposti: 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che quindi s'intende 
integralmente trascritta; . 

2. Di approvare, come in effetti approva il Progetto riguardante lavori di ricostituzione di boschi 
percorsi dal fuoco, ripristino di piste di servizio e azioni di bonifica da realizzarsi nel comune di 
Pietrelcina alla località Isca Rotonda, per un importo di € 60.000,00, prevedendo l'utilizzo in 
prosieguo, per i motivi innanzi espressi, di operai idraulico-forestale per n. 33 unità avviati al lavoro 
mediante selezione pubblica ai sensi della Delibera di G.R. N. 2104:'del 19/1-112004, che presenta il 
seguente quadro economico: 

LAVORI................................. ..•............•......•.... .•..• € 56.000,00 
SPESE GE.NERA.LI .......... .••...•...•. ...... .•....••.. ............ € '2.240,00 
CORSO DI AGGIORNAMENTO .• ~i!~.~;.·!W~~~,.,"'.! •. H.~ ••••••••••••• € 1. 760,00 

TgTALÈ"~PROGEftO € 60.000,00 

3. Di provvedere al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazioni 
Dirigenziali; 

4. Di autorizzare il competente Servizio ad effettuare acquisti di modesto importo, ivi compreso 
materiali di cancelleria presso ditte di fiducia; 

5. Di prendere atto che per il progetto di che trattasi è ·stato nominato il seguente gruppo di lavoro: 

Responsabile del procedimento: 
Progettisti : 
Direttore dei lavori: 
Collaboratore amministrativo; 

Agronomo Antonio Castellucci 
Geom. Francescosaverio Poeino 
Geom. Francescosaverio Pocino . 
Signor Spagnolo Raimondo 
Signor Cocchiarella Renato 

. . Signor Santagata Ciro . 
8. Di dare riiandato al Dirigente del Settore Agricoltura a provvedere agli atti .. consequenziali per la 

attuazione del presente atto e per quanto previsto in progetto; . 
9. Di impinguare la spesa sui competenti capitoli del Bilancio Forestale attraverso il prelievo dal Fondo 

di Riserva ordinario:· 

Descrizione Importo € Ca.pitolo di Bilancio 
Competenze fisse personale I.F. € 47.022,90 9211/2 
Competenze fisse',DPRn. t63/2006 art. 92 € 800,00 9211/2 
IRAP personale + PPRn. :163/2006 art. 92 € 3701,59 9493 i': 

Contributi a .cariqo ;Eqte persoÌ1ale. + DPR € 5.595,51 9219 
163/06 art. 92. . . - . . . I 

Forniture e servizi € 1.120,00 9286 
Aggiornamento € 1.760,00 9344/2 

lO. Di dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza a provvedere. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 
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N. h"6 L Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V . .. D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 

BENEVENTO 2 e {)11. ~008 

~~ , (F.~;:~U~ GENERALE 
.. 

La-:u es:;"deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _ ~~112UUU 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V ... D.Lgs.to •• 2ÒOO, 0.267 

e 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U ... 
D.Llgs.vo 18.8.2000, 0.267. 

11 ________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

_c_= ......... 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi detT.lI ... D.Lgs. vo 18.8.2000, n. 
267 il giorno . 

''f 
• 
• 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 
Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs .. vo 18.8.2000 n.267) 
E' stata revocata con atto nO del ------

Benevento lì, ? B OTT, 2D08 ~ 

Copia per: . 
SETTORE ~G-B.\tv R\i. QT81 ___ ---'-_ 
SETTORE r- \ tf V3 li 7 i4 il ____ _ 
SETTORE il ____ _ 

il -----
. } Revisori dei Conti 
\. Nucleo di Valutazione 

il ------

~.~l\~~O 
lt ~b'~. ~ Q .0· 
~ -(b~ Q 'P iVJ) Y ~ \QQ ~Ù\~ \>"I!)y~ 


