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N. ·89 del registro deliberazioni 

PROVINCIA ·DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 NOVEMBRE 2008 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - ASSESTAMENTO. 

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

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

prot. n. 10888 rispettivamente del 19.11.2008 , - 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 ileI Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO S parti ç,P __ " 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 MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 24 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risuh~oa~entiiCons~lieri ~~~~~~~~V~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntiiRevisoridciConti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, ahresÌ, presenti gli Assessori BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALATO, SIMEONE, FORGIONE, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore al ramo, Avv. Giovanni 
BOZZI, il quale, data per letta la proposta allegata sotto il n. 1), con a tergo espressi i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore 
proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 
agosto 2000 n. 267, la illustra dettagliatamente, soffermandosi in particolare sugli 
allegati A), B), C), D). 

Precisa che sulla proposta vi è parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti, già allegato alla proposta e il parere favorevole della IV /\ Commissione 
Consiliare che viene allegato sotto il n. 2). 

Intervengono i Consiglieri CAPOCEF ALO, BETTINI, RICCIARDI, IZZO, 
LOMBARDI NINO, LAMPARELLI, MAZZONI, CAPASSO e conclude· il 
Presidente CIMITILE. In particolare i Consiglieri di opposizione esprimono rilievi 
critici in ordine ai movimenti contabili, appena illustrati dall'Assessore nonché 
perplessità riguardo alla possibilità di produrre effetti dall'assestamento, atteso il 
collegamento di quest'ultimo ad una precedente delibera Consiliare di ratifica della 
3" variazione di Bilancio approvata con la presenza in Aula di soli n. 12 componenti 
del Consiglio. Al riguardo, i Consiglieri di minoranza ricordano che, con una lettera 
recentemente notificata, la Prefettura di Benevento, interpellata da essi Consiglieri, ha 
ritenuto che il numero minimo di presenti in Aula, per rendere valida la seduta, fosse 
uguale a 13. 

Il Presidente CIMITILE fa presente di aver preso atto solo stamane del parere 
Prefettizio ed assicura che l'argomento sarà adeguatamente approfondito nelle sedi 
competenti. 

Si dà atto che esce dall'Aula il Consigliere IADANZA, pertanto i presenti sono 
n.24. 

Il tutto, come da resoconto stenografico, allegato sotto il n. 3. 

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

Eseguita la votazione, presenti n. 24, assenti 1 (IADANZA), favorevoli n. 14, 
contrari n. lO (BETTINI, CAPASSO, CAPOCEFALO, DEL VECCHIO, DI 
SOMMA, IZZO, MAZZONI, MOLINARO, RIC C lARDI , RUBANO), la proposta 
viene approvata con n. 14 voti favorevoli. 

Il Presidente- propone che, alla delibera testè approvata, venga data la 
immediata eseguibilità che, messa ai voti, riporta la medesima votazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 
sotto il n. 1), munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
resi dal Dirigente del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, nonchè del parere 
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 27/08. 

Visto il parere reso dalla IV /\ Commissione Consiliare riunitasi in data 
27.11.2008. 
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Visto( l'esito dell'eseguita votazione che dà il seguente risultato: presenti e 
votanti n. 24; assenti 1 (IADANZA), la proposta viene approvata con n. 14 voti 

_ favorevoli e n. lO contrari (BETTINI, CAPASSO, CAPOCEFALO, DEL VECCHIO, 
DI SOMMA, IZZO, MAZZONI, MOLINARO, RICCIARDI, RUBANO).-

• 
• 

DELIBERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: ' 

1. Di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2008 le variazioni di
assestamento generale di cui ai prospetti allegati A), B), C) e D) che sono parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di apportare conseguentemente le modifièhe al Bilancio pluriennale e alla 
relazione previsionale e programmati ca 200~/20 1 O per effetto delle suindicate . . . 
vanaZIoni. 

3. di dare atto che con le suesposte variazioni permangono il pareggio finanziario e 
gli equilibri della gestione di competenza nel rispetto -delle disposizioni normatlve 
vigenti. 

4. di dare atto che, con il presente provvedimento, non si alternano gli equilibri 
connessi al rispetto del patto di stabilità. 

5. di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamènte eseguibile, 
stante l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma4:,d~1 D. Lgs.vo 
267/2000. ,f 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 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. 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EG.RETpl .. 0. N.ERALE ! I iJ 
B&'GlWt~N~ , 

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

D. 267 il giorno 11 2 DIC.2008 

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

inecorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). <I. 
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J '1SETT8RE 5ANCA (noÌ-rpCA) iI prot. n, ___ _ 
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SETTORE SERVIZIO AI CITTADINI 
Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento, lì ........ .............. . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AI SIGG.RI DIRIGENTI: 
Dr. Andrea LANZALONE 
Ing. Salvatore MINICOZZI 
Ing. Valentino MELILLO 
Dr.ssa Alfonsina COLARUSSO 
Dr. Luigi VELLECA 
Dr.ssa Patrizia TARANTO 
Dr.ssa Elisabetta CUOCO 
Avv. Vincenzo CATALANO 
Dr.ssa Giovanna ROMANO 
Ing. Angelo D'ANGELO 

Al DIRETTORE GENERALE 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. N. 89 del 28.11.2008 ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2008 -
ASSESTAMENTO" -

Per opportuna conoscenza e per le proprie specifiche competenze, si trasmette copia conforme della 
delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 

Al Settore FINANZA e CONTROLLO ECONOMICO si trasmette, altresÌ, originale di relata di 
notifica alla Banca del Lavoro e del Piccolo Rispannio. 
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Visto l'esito dell' eseguita votazione che dà il seguente risultato: presenti e 
votanti n. 24, assenti 1 (IADANZA) , la proposta viene approvata con n. 14 voti 
favorevoli e n. lO contrari (BETTINI, CAPASSO, CAPOCEFALO, DEL VECCmO, 
DI SOMMA, IZZO, MAZZONI, MOLINARO, RICCIARDI, RUBANO).· 

DELIBERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: . 

1. Di apportare al Bilancio di previsione per. l' esercizio 2008 le variazioni di 
assestamento generale di cui ai prospetti allegati A), B), C) e D) che sono parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

2. di apportare conseguentemente le modifiche al Bilancio pluriennale e alla 
relazione previsionale e programmatica 200~/20 1 O per effetto delle suindicate 
variazioni. 

3. di dare atto che con le suesposte variazioni permangono il pareggio fmanziario e 
gli equilibri della gestione di competenza nel rispetto' delle disposizioru. normative 
vigenti. 

4. di dare atto che, con il presente provvedimento, non si alternano gli equilibri 
connessi al rispetto del patto di stabilità. 

5. di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile, 
stante l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma4 del D~ Lgs.vo 
267/2000. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRIDA AL N. t~'~N"' \~~.\Jj t~\f~;:' tIi''',~, .. t t 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

09 2 8 NOV 2f'\~··~vorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. ()) del '. U~ntrari N. __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione ___________________ _ 

IL PRESIDENTE 

AT1"ESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. ____________ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ ~--------

del 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE DEL SEDORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di Contabilità 

diL. ____________ __ 

Cap. 

Progr. n. ____________ _ 

del 

Esercizio finanziario 2008 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

~) 



IL CONSIGLIO 

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 97 del 27112/2007 , esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha provveduto ad 
approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica " 
ed il Bilancio pluriennale 2008-2010, esecutivo ai sensi di legge; 

- che con Deliberazione n. 51 del 11/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Provinciale ha approvato il \ 
Rendiconto di gestione per l'anno 2007 dal quale risulta un Avanzo di amministrazione pari ad €. 5.275.546,31 di cui 
€. 3.874.093,31 per fondi non vincolati ed €. 1.401.453,00 per fondi ammortamento; 

DATO atto che con provvedimento n. 74 del06/10/2008 il Consiglio Provinciale ha ottemperato al disposto di cui 
all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente allo stato di attuazione dei programmi e al mantenimento del pareggio 
e degli equilibri di bilancio; 

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 175 - commi 3 ed 8 - del D. Lgs n. 26712000 entro il 30 novembre di ciascun anno, 
l'Organo Consiliare dell'Ente, delibera la variazione di assestamento generale attuando in tale sede la verifica di tutte le 
voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

VISTI i risultati della verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa del bilancio dell'esercizio in corso, effettuata 
dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico di concerto con i Dirigenti e gli Assessori interessati; 

RILEVATO che risultano maggiori entrate per un importo complessivo di €. 1.140.798,00 destinate in parte a 
compensare minori entrate per €. 1.016.798,00 - come specificato nell'allegato A - ed in parte a far fronte a maggiori 
spese per €. 124.000,00, di cui all'allegato B; 

RILEVATO altresì che per assicurare la funzionalità dei vari servizi e per sopravvenute esigenze si rende necessario 
prevedere nuove e maggiori spese la cui copertura può essere assicurata con economie verificatesi su altri interventi di 
spesa rispetto alle previsioni del Bilancio del corrente esercizio, come specificato nell'allegato D; 

RILEVATO che nel corso del corrente eserClZlO sono state accertate nuove e maggiori entrate con specifica 
destinazione per complessivi € .29.858.754,02 - come dettagliato nell'allegato C - così distinte: 
1) €. 2.468,88 - Regione Campania - Contributo progetto Informagiovani - acconto anno 2007; 
2) €. 600.000,00 - Regione Campania - Deliberazione G.R. n. 1714 del 28/09/2007 - Iniziative turistiche di 
rilevanza nazionale ed internazionale per l'annualità 2008 "Eventi in '" Campania" - Progetto "Stelle cadenti" e " 
Lanterne rosse"; 
3) €. 30,00 - Regione Campania - L.R. 7/2003 art. 9 - Saldo contributi anno 2005 per iniziative culturali; 

4) €. 11.354,41 - Regione- Campania - L.R. 8/96 - Trasferimenti in materia di caccia; 
5) €. 60.000,00 - Regione- Campania - L. 68/99 art. 14 comma 3 e L.R. 18/00 - Fondo per l'occupazione dei disabili -
Decreto n. 242 del 21112/2007; 
6) €. 2.817.129,73 - Regione Campania - Deliberazione G.R. n. 1608 del 14/09/2007 - Assegnazione alla Provincia di 
Benevento di servizi di Trasporti Pubblici Locali non di interesse regionale; 
7) €. 20.000,00 - Proventi derivanti dalle quote per l'ambito territoriale di caccia; 
8) €. 29.000,00 - Regione Campania - L.R. n. 42/79 - Contributi per acquisto di attrezzature sportive anno 2006; 
9) €. 1.572.500,00 - Regione Campania - P.O.R. Campania 2000/2006 - misure 4.12 e 4.20 - progtìtto di recupero e 
valorizzazione dell'Eremo di san Michele e circostante area demaniale in Foglianise - Decreto n. 253 del 26/09/2008; 
lO) €. 2.400.00,00 - Regione Campania - P.O.R. FESR Campania 2007/2013 - Parco progetti regionali 
Deliberazione G.R. n. 1265 del 24/07/2008 - Progetto di completamento lavori di realizzazione della scuola 
internazionale di diagnostica ambientale loc. Piano a Cappelle; 
11) €. 4.970.000,00 - Regione Campania - P.O.R. FESR Campania 2007/2013 - Parco progetti regionali 
Deliberazione G.R. n. 1265 del 24/07/2008 - Progetto riqualificazione del complesso ex Caserma Guidoni - restauro e 
riqualificazione funzionale degli edifici su via XXIV Maggio - II Lotto; 
12) €. 2.050.000,00 - Regione Campania - P.O.R. FESR Campania 2007/2013 - Parco progetti regionali 
Deliberazione G.R. n. 1265 del 24/07/2008 - Progetto riqualificazione del complesso edilizio Palazzo del Volontariato 
- Ex Caserma VV.FF. Recupero "Torre del fuoco", degli spazi comuni e degli uffici ala nord-ovest; 
13) €. 4.990.000,00 - Regione Campania - P.O.R. FESR Campania 2007/2013 Asse 1 - Obiettivo 1.5 - Parco progetti 
regionali - Deliberazione G.R. n. 1265 del 24/07/2008 - Progetto di consolidamento e sistemazione dei versanti del 
bacino della diga sul fiume Tammaro; 
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14) €. 4.500.000,00 -,Regione Campania - P.O.R. FESR Campania 2007/2013 Asse 1 - Obiettivo 1.5 - Parco progetti 
regionali - Deliberazione G.R. n. 1265 del 24/07/2008 - Progetto di risanamento aree a forte dissesto idrogeologico su 
S.P. Cerreto S. - Cusano M. nel comune di Cerreto S.; 

,15) €. 2.754.771,00 - Regione Campania - P.O.R. FESR Campania 2007/2013 Asse l - Obiettivo 1.5 - Parco 
progetti regionali - Deliberazione G.R. n. 1265 del 24/07/2008 - Progetto per la stabilizzazione del versante in frana 
Loc. Rusciano del comune di Sant' Agata De'Goti per la messa in sicurezza dell'asse viario Fondo valle Isc1ero I lotto; 
16) €. 350.000,00 - INAIL - Finanziamento progetto messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche 
presso Liceo Statale "G. Guacci" ai sensi della L. 29/06 art. l comma 626; 
f7)€.1.880.000,00 - Regione Campania - L.R. n. 42/79 art 2 letto C - Mutuo Cassa DD.PP. per progetto realizzazione 
campo da rugby loc. Piano a Cappelle (€. 580.000,00) e progetto realizzazione impianto sportivo polivalente loc.Colle 
Pacifici (Maitine) Pesco Sannita; 
18) €. 500.000,00 - Regione Campania - L.R. n. 42/79 art. 2 letto C - Mutuo Cassa DD.PP. per lavori di adeguamento 
funzionale palazzotto dello sport "Palatedeschi" - Benevento 
19) €. 6.500,00 - Ritenute previdenziali al personale; 
20) €. 280.000,00 - Ritenute erariali; 
21) €. 35.000,00 - Altre ritenute al personale per e/terzi; 
22) €. 30.000,00 - Anticipazione di fondi per il servizio economato 

RILEVATA la necessità di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 le variazioni indicate nei prospetti 
allegati "A" "B" "C" e "D" che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità 

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1, letto b) 
del D.Lgs 267/2000; 

DELffiERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
... 

di apportare al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008 le variazioni di assestamento generale di cui ai 
prospetti allegati "A" "B" "C" e "D" , che sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
di apportare conseguentemente le modifiche al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e 
programmatica 2008/20 l O per effetto delle su indicate variazioni; 
di dare atto che con le suesposte variazioni permangono il pareggio finanziario e gli equilibri della gestione di 
competenza nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
di dare atto che con il presente provvedimento non si alterano gli equilibri connessi al rispetto del Patto di 
stabilità;, 
dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D:Lgs 267/2000 . 
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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. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ 

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 

~ 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.27/08 

L'anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di novembre alle 

ore 15,00 presso la sede dell' Amministrazione Provinciale Uffici 

Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Falde 

(Presidente), Dott. Michele Grosso (componente) e Rag. Angelo 

Botticella ( componente), per esaminare la proposta di deliberazione 

consiliare avente ad oggetto "Assestamento Bilancio di Previsione 

2008". 

IL COLLEGIO 

Premesso che: 

- con atto consiliare n. 97 del 27 dicembre 2007 è stato deliberato il 

Bilancio di Previsione 2008 e suoi allegati; 

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 8 del 14 gennaio 2008 è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2008; 

Sentito altresì il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

proposta in oggetto; 

ha riscontrato che l'assestamento è riferito: 

• quanto a € 1.016.798,00 ad accertamenti di nuove e maggiori 

entrate che assicurano la copertura, per lo stesso importo, di 
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• minori entrate (come dettagliato nell' allegato A alla proposta 

di deliberazione); 

• quanto a € 124.000,00 a maggiori entrate che finanziano, di 

pari ilnporto, maggiori spese (come dettagliato nell' allegato B 

alla proposta di deliberazione); 

• quanto ad € 29.858.754,02 a maggiori entrate che finanziano, di 

pari importo, maggiori spese (come dettagliato nell' allegato C 

alla proposta di deliberazione). 

• quanto a € 3.104.202,00 a minori spese che finanziano, per lo 

stesso importo , maggiori interventi di spesa (come dettagliato 

nell' allegato D alla proposta di deliberazione). 

A tal proposito il Collegio, 

- considerato che per effetto delle variazioni apportate, di cui agli 

allegati "A" "B" "C" e "D" ,il bilancio di previsione per l'anno 2008 

ha ristabilito il proprio equilibrio finanziario; 

- riscontrato che dette modifiche sono state apportate anche al bilancio 

pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica 2008-2010; 

- considerato che dette variazione sono da ritenersi congrue coerenti 

ed attendibili con la programmazione annuale e pluriennale; r--
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'- esprIme parere favorevole sulla proposta di deliberazione 

relativa all' assestamento del bilancio di previsione 2008; 

Raccomanda di trasmettere la delibera di assestamento al 

Bilancio di Previsione 2008 al Tesoriere, per gli adempimenti di 

sua competenza. 

Il COLLEGIO DEI REVISORI 
~ 't,~=-".,.. 

(l~Z~~-
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PROVINCIA. DI BENEVENTO 

ALLEGATO A 

MINORI ENTRATE 

CODICE RISORSA IMPORTO IN €. 

1010004 IMPOSTA R.C.A. -500. 000,00 
1010005 I.P.T. -390.000,00 
1020014 TASSE -6.000,00 
1030006 CONCESSIONI -80.000,00 
2010030 CONTRIBUTO PER FINALITA' DIVERSE -40.798,00 

-1.016.798,00 

MAGGIORI ENTRATE 

CODICE RISORSA IMPORTO IN €. 

1010001 ADDIZIONALI 87.186,00 
1010003 AL TRE IMPOSTE 48.400,00 
2020044 TRASF.RCAMP. PERS.IN COM. 27.329,00 
3010092 PROVENTI DA DIRPER PART.A CONCORSI 13.600,00 
3010093 AL TRI PROVENTI PUBBLICI 7.480,00 
3020102 FITTI REALI DI FABBRICATI 4.675,00 
3020110 FITTI REALI DI TERRENI 11.800,00 
3030127 AL TRIINTERESSI ATTIVI DIVERSI 730.267,00 
3050140 RIMBORSO DA INAIL PER INABILITA' TEMP. 2.897,00 
3050141 DIR E RIMB. SPESE PER SOPRALLUOGHI 3.164,00 
3050155 PROVENTI PER ATTINGIMENTO ACQUA 80.000,00 

1.016.798,00 

.In R(~5p{l\ns21bH~ den Servf..z~o Bibli!1do 
n)ot~'i'm1hrk~TI3 r?.i\:\E·~ 

~VfQ~ 
FiNANZA ECOi'~Tf.10tL3 V [CONC.j)jV&~CO 

(Dott. Andrea/_'- 'NZALONE) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

ALLEGATO B 

MAGGIORI ENTRATE 

CODICE RISORSA 

3030127 AL TRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI 

MAGGIORI SPESE 

CODICE INTERVENTO 

1020103 PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

1090105 TRASFERIMENTI 
1090305 TRASFERIMENTI 

n Rcsrons~bH~ dd Servizio BB~if;d{} 
(Dottss2j Gt;JbrRe!h~ P fo.Jl,n~~ELLI'ij 

fjr.~ 

IMPORTO IN €. 

124.000,00, 
124.000,00 

CENTRO DI I 

COSTO IMPORTO IN €' 

AL TRI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 60.000,00 
SUPERIORE 
AGRICOL TURA 14.000,00 
OCCUPAZIONE 50.000,00 

124.00(),OO 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

ALLEGATO C 

MAGGIORI ENTRATE 

CODICE RISORSA 

2020040 Servizi socio assistenziali 
2020041 Contributo per servo Culturale 
2030050 Trasferimenti per il settore caccia 

2030053 
Funzione nel settore politiche 
sociali 

2030051 
Trasferimenti in materia di trasporti 
e viabilità 

3010093 Altri proventi pubblici 
Contributi straordinari per 

4030200 investimenti dalla Regione 

4040220 
Contributi da altri enti setto Pubbl. 

5030261 
Mutui per la costruzione o acquisto 
immobili 

5030264 
Mutui per ristrutturazione e 
adeguamento degli immobili 

6010000 Ritenute previdenziali al pers.le 
6020000 Ritenute erariali 
6030000 Altre ritenute al pers.le per e/terzi 

Rimborso anticipaz. fondi per il 
6060000 Servo Economato 

TOTALE 

li Respml§abile del Servbdo Bihm.do 

(Dott.ssa G~j('~LLA) 

IMPORTO IN EURO 

2.468,881 
600.030,00 

11.354,41 

60.000,00 

2.817.129,73 

20.000,00 

23.266.271,00 

350.000,00 

1.880.000,00 

500.000,00 

6.500,00 
280.000,00 

35.000,00 

30.000,00 

29.858.754,02 



ALLEGATO C 

MAGGIORI SPESE 

CODICE INTERVENTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IN EURO 
1030205 Trasferimenti Attività di sostegno alla cultura 600.030,00 
1050105 Trasferimenti Trasporti 2.817.129,73 
1070502 Acquisto beni Caccia e pesca 11.354,41 
1070505 Trasferi menti Caccia e pesca 20.000,00 
1080203 Prestazione di servizio Assistenza e altri servizi sociali 60.000,00 
1090302 Acquisto beni Occupazione 2.468,88 

2010501 Acquisizione beni immobili 
Settore gestione beni demaniali 

3.622.500,00 
e patrimoniali 

2010601 Acquisizione beni immobili Settore tecnico 4.970.000,00 

2020101 Acquisizione beni immobili 
Altri istituti di istruzione secondo 

2.750.000,00 

2040201 Acquisizione beni immobili Sport 2.380.000,00 

2040205 
Acquisizione beni mobili macchine 

Sport 29.000,00 
e attrezzo tecniche 

2060101 Acquisizione beni immobili Viabilità 7.254.771,00 
2070701 Acquisizione beni immobili Risorse idriche 4.990.000,00 
4000001 Ritenute previd. al personale 6.500,00 
4000002 Ritenute erariali 280.000,00 

4000003 
Ritenute al personale per e/terzi 35.000,00 

Anticipazione fondi per il servizio 
30.000,00 

4000006 economato 

TOTALE 29.858.754,02 

Il Responsabile del Servizio Bilando 
('''-'"l • J ~ , •. ~ .• ,. y., ,"r~ 
~ 1'3)![H"r~1f;j lt !"-lo,,; :.', k. 

~f'fVY'.~ 
F~NANZA lEC ~r~r', .·~L.;LLO ECOi\lO[VaCO 

(Dott, A 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

ALLEGATO D 

MINORI SPESE 

CODICE INTERVENTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IN EURO 

1010101 Personale Organi istituzionali 60.000,00 
1010102 Acquisto di beni Organi istituzionali 20.500,00 
1010103 Prestazione di servizio Organi istituzionali 190.436,00 
1010108 Oneri straord.gestione corrente Organi istituzionali 900.000,00 
1010201 Personale Sett. Personale 14.000,00 
1010202 Acquisto di beni Segreteria generale 500,00 
1010202 Acquisto di beni Sett. Personale 650,00 
1010203 Prestazione di servizio Sett. Personale 58.000,00 
1010207 I m poste e Tasse Sett. Personale 5.000,00 
1010301 Personale Sett. Finanza 110.000,00 
1010303 Prestazione di servizio Setto Finanza 23.000,00 
1010303 Prestazione di servizio Setto Controllo di Gestione 26.000,00 
1010303 Prestazione di servizio Provveditorato 10.000,00 
1010307 Imposte e Tasse Setto Controllo di Gestione 1.000,00 
1010307 Imposte e Tasse Sett. Finanza 10.796,00 

1010501 Personale 
Sett. Gestione beni demaniali e 

2.500,00 
patrimoniali 

1010503 Prestazione di servizio 
Sett. Gestione beni demaniali e 

22.920,00 
patrimoniali 

1010601 Personale Settore Tecnico 99.000,00 
1010607 Imposte e Tasse Settore Tecnico 1.300,00 
1010702 Acquisto di beni Ufficio statistiche 25.000,00 
1010703 Prestazione di servizio Ufficio statistiche 35.000,00 
1010901 Personale Oneri diversi 57.000,00 
1010903 Prestazione di servizio Oneri diversi 55.800,00 

1020102 Acquisto di beni 1st. Tecnici 29.000,00 

1020102 Acquisto di beni Altri ist. istruzione secondaria 40.000,00 

1020303 Prestazione di servizio Formaz. prof.le e altri servizi 3.300,00 
1030101 Personale Biblioteca 56.219,00 
1030203 Prestazione di servizio Attività a sostegno della cultura 9.700,00 
1030205 Trasferimenti Attività a sostegno della cultura 42.600,00 

1030107 Imposte e Tasse Biblioteca 3.872,00 

1040105 Trasferimenti Attività per il turismo 96,00 

1050105 Trasferimenti Trasporti 3.000,00 

1050107 Imposte e Tasse Trasporti 1.280,00 

1060105 Trasferimenti Viabilita' 198.469,00 

1060106 Interessi passivi Viabilita' 70.000,00 
I 



1060107 Imposte e Tasse Viabilita' 1.215,00 
1070303 Prestazione di servizio Smalti mento rifiuti prov.li 10.000,00 
1070401 Personale Ecologia 9.000,00 
1070403 Prestazione di servizio Ecologia 80.000,00 
1070407 Imposte e Tasse Ecologia 1.165,00 
1070703 Prestazione di servizio Risorse idriche ed energetiche 19.000,00: 
1070705 Trasferimenti Risorse idriche 1.000,00 
1070803 Prestazione di servizio Protezione civile 6.000,00 
1080201 Personale Assistenza e altri serv.sociali 2.000,00 
1080203 Prestazione di servizio Assistenza e altri serv.sociali 39.000,00 
1080207 Imposte e Tasse Assistenza e altri serv.sociali 6.000,00 
1090101 Personale Agricoltura 2.500,00 
1090103 Prestazione di servizio Agricoltura 6.000,00 
1090107 Imposte e Tasse Agricoltura 1.704,00 
1090303 Prestazione di servizio Occupazione 16.600,00 
1090307 Imposte e Tasse Occupazione 5.080,00 

Acquisto beni mobili,macchine ed Settore gestione beni demaniali 
2010505 attrezzature e patrimoniali 192.000,00 

Acquisto beni mobili,macchine ed 
2030105 attrezzature Museo 150.000,00 
2070207 Trasferimenti di capitale Ambiente 50.000,00 
2080207 Trasferimenti di capitale Assistenza e altri serv.sociali 320.000,00 

TOTALE 3.104.202,00 

MAGGIORI SPESE 

CODICE INTERVENTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IN EURO 
1010101 Personale Organi istituzionali 2.500,00 
1010102 Acquisto beni Organi istituzionali 52.000,00 
1010103 Prestazione di servizio Organi istituzionali 3.000,00 
1010105 Trasferimenti Organi istituzionali 58.878,00 
1010201 Personale Sett. Personale 22.500,00 
1010203 Prestazione di servizio Sett. Personale 2.000,00 
1010207 Imposte e Tasse Sett. Personale 8.300,00 
1010301 Personale Setto Provveditorato 16.000,00 
1010302 Acquisto beni Sett. Provveditorato 2.000,00 
1010303 Prestazione di servizio Settore Finanza 1.500,00 
1010401 Personale Ufficio Tributi 3.000,00 
1010408 Oneri straordinari gest. Corrente Ufficio Tributi 3.031,00 

1010501 Personale 
Sett. Gestione beni demaniali e 

58.728,00 
patri mon ial i 

1010502 Acquisto beni 
Setto Gestione beni demaniali e 

8.000,00 
patrimoniali 

1010503 Prestazione di servizio 
Sett. Gestione beni demaniali e 

41.788,00 
patrimoniali 



1010507 Imposte e Tasse 
Sett. Gestione beni demaniali e 

5.105,00 
patrimoniali 

1010603 Prestazione di servizio Settore Tecnico 3.000,00 
1010803 Prestazione di servizio 'Sistemi informativi 4.500,00 
1010901 Personale Avvocatura Prov.le 43.124,00 
1010901 Personale Polizia Prov.le 30.382,00 
1010902 Acquisto beni Polizia Prov.le 2.000,00 
1010903 Prestazione di servizio Avvocatura Prov.le 250.000,00 
1010907 Imposte e Tasse Polizia Prov.le 25.985,00 

1020103 Prestazione di servizio 
Istituti Tecnico - Commerciali e 

5.000,00 
per geometri 

1020103 Prestazione di servizio Istituti Tecnici Ind.li e prof.li 10.000,00 
1020103 Prestazione di servizio Licei scientifici 44.000,00 

1020104 Utilizzo beni di terzi 
Istituti Tecnico - Commerciali e 

2.550,00 
per geometri 

1020303 Prestazione di servizio Altri Istituti di Istr. Secondaria 832,00 
1020303 Prestazione di servizio Formazione professionale 6.600,00 
1020304 Utilizzo beni di terzi Provveditorato agli studi 4.000,00 
1030101 Personale Museo 38.569,00 
1030102 Acquisto beni Museo 1.650,00 
1030103 Prestazione di servizio Biblioteca 35.000,00 
1030103 Prestazione di servizio Museo 4.180,00 
1030203 Prestazione di servizio Attività di sostegno alla cultura 31.200,00 
1030205 Trasferimenti Attività di sostegno alla cultura 422.496,00 
1040105 Trasferimenti Attività per il turismo 34.000,00 
1040201 Personale Sport 11.467,00 
1040203 Prestazione di servizio Sport 10.000,00 
1040205 Trasferimenti Sport 50.000,00 
1050101 Personale Trasporti 22.969,00 
1050103 Prestazione di servizio Trasporti 105.500,00 
1050105 Trasferimenti Trasporti 450,00 
1060101 Personale Viabilita' 62.000,00 
1060103 Prestazione di servizio Trasporti 450.000,00 
1060103 Prestazione di servizio Viabilita' 157.000,00 
1060201 Personale Urbanistica 15.000,00 
1060203 Prestazione di servizio Urbanistica 1.500,00 
1060207 Imposte e Tasse Urbanistica 810,00 
1070203 Prestazione di servizio Ambiente 18.000,00 
1070205 Trasferimenti Ambiente 224.000,00 

1070601 Personale 
Bonifica montana e difesa del 

12.500,00 
suolo 

1070702 Acquisto beni Risorse idriche ed energetiche 108.000,00 
1070803 Prestazione di servizio Protezione civile 60.000,00 
1080203 Prestazione di servizio Assistenza ed altri servo Sociali 53.700,00 
1080205 Trasferimenti Assistenza ed altri servo Sociali 13.300,00 
1090101 Personale Agricoltura 13.050,00 
1090103 Prestazione di servizio Agricoltura 2.000,00 
1090203 Prestazione di servizio Industria commercio e artig .. 14.000,00 
1090205 Trasferimenti Industria commercio e artig .. 72.000,00 
1090301 Personale Occu!;)azione 

---~ 

56.078,00 



1090303 Prestazione di servizio 
2010306 Incarichi profess.li esterni 

2010505 
Acquisto beni mobili,macchine ed 
attrezzature 

2070701 Acquisizione beni immobili 

Il Responsabile del Servizio Bilancio 
(Dott.SSill GabrieUa p ANNELLA) 

~~~ 

Occupazione 12.000,00i 
Settore Finanza 100.000,00! 

Ambiente 30.000,00 

Risorse idriche 141.480,00 

TOTALE 3.104.202,00 

~LfHRICENTE f}. SETIORE 
fINANZA E CON"1I'P' . LO ECOI\IOMJCO 

(Dott. AlIld LANZALONE) 
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~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistrO Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0016682 Data04J07/2007 
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Oggetto CONTRIBUTI PER ACQUSTO 
ATTRZZATURE SPORTIVE AN 

Dest. Pianificazione Setto re 

(~~ () /\V- l'Ammi" .. 
REGIONE CANIPANIA \ \0(. >' . . rustrazlone Provmclale 

Pro!. 2,007. 0572095 del 2b/06/2007 ore: 1031 " dI Benevento 
DesL AMJvlINISTp;P.ZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO / Largo G. Carducci è 

f;-;,~~;' ORE~~t~I~ICAZIONE TERRITORIALE / 82100 BENEVENTO 

~IIIII! /111/111/11111111111111111111111111111111 5 
~" çJ~\ 

l.r. 12/12/1979, n. 42 art.2, lètt. d) 
Contributi per acquisto attrezzature sportive 
e lavori ad impianti sportivi. Anno 2006 
D.D. del 17/05/2007 n. 170 
Pratica n. 3/BN 

~ )N~ l PA~~ C.l/J4 f.1'''1~.':>Qj)-' 
Uf..Cf..Ntf ~L{J~ 

~ 
Si comunica che, con il provvedimento in oggetto indicato, è stato assegnato a Codesto Comune un 

contributo di € 29. 000, 00 per lavori ad impianti sportivi. 

L'atto di 'liquidazione di detto contributo verrà emesso a seguito di inv~o di istanza, flrmata dal legale 
rappresentante pro tempore dell'Ente, recante la chiara indicazione dei dati del beneficiario (Partita N A, sede 
legale, numero telefonico) e l'indicazione delle coordinate bancarie presso cui accreditare il contributo concesso. 

A detta istanza andrà allegata la seguente documentazione: 
a) consuntivo dei lavori eseguiti, riportato analiticamente, con i relativi importi, a fuma del Responsabile 

del Procedimento e del Direttore dei lavori; 
b) certificato di regolare esecuzione dei lavori, con frrma autentica del Direttore dei lavori stessi; 
c) copie confonni delle fa~re per un importo pari al 100% dell'importo totale dei lavori indicato nel 

computo metrico estimati'vo. 

Detta documentazione, dovrà essere fatta pervenire alla Regione Campania - Settore Sport, Tempo 
libero e ~pettacolo - Servizio Sport - Via S. Lucia, 81 - 80132 NAPOLI entro 60 giorni naturali consecutivi 
dalla conclusione dei lavori stessi, pena la revoca del finanziamento. 

Non è consentito alcuna integrazione documentale a quanto inviato. 
A seguito di istruttoria, nel caso di documentazione carente o non idonea alla liquidazione, questo Servizio 

Sport attiverà le procedure per la revoca del contributo, previa comunicazione scritta inviata a mezzo R.R. a 
Codesto Comune, recante le motivazioni. 

I 41, SETTORE I 
,rA B il!~\i~{)Nl~u ., __ .) 

, N, _~E_~C_~ l 
Lj)El!~D71 
~., lirc1.'~,~~t;,,.ii 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SpeRI 
ARCH. GAB~LLA DE MICCO 

\ 

Vla s. Lucla, 81 ·80132 NAPOLI- Te!. 081 7962033 - 081 7962687" Fax 081 7962114· e-maii: f.scaringia@regione.campania,lt: 
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h\J jA1~A- iJ \ },) Bft,NCA DEL LAV9RO E DEL 
lL\. PICCOLO RISPAF<MIO S.p,A,. 
)ND<\TA NEL 1921 SEDt:; IN DEi-.JEVENTO 

Capitiile sociale mt. versato € 2.600.000 
Iscr. al n. 20 Reg. Soc. Trib. BN 

C. F. 00052430626 

J~,~~ ,. 

/', A. 
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fiT.REG. IIlUMI-'FìO CONTO 
;:. .• F: G 
5rn08 

r 
DATA OPERAZIONE l 

I REGIONE CAMPANIA 
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;::" O C' 'l' r: ':' f.f lJ ." I 

V~0t"S2tC' (1t.~Z3ì1tl:j 
Sf:91.H:? Boli etta n. 4.463 

.) ...) /.;;. I;J. '-o 

porto Bolletta E3er Valuta 
Spese Bo II o Im·po.r'Co r! ·.;;;C'OSSC 

2.786,88 2008 24/07/08 
ES 

2,786,88 ). G,; W0gjrlJWP,'~0@ 

:0115; EUR ~*DUEMILASETTECENTOTTANTASEI/88** 

ti sa'lvi di1"itti del'] ~,:2nb? Il Tesoriere 
SANtA LAVORO E PICCOLO RISPARMIO 

S P l~ 

I 
i~l 

--------7 
. < V!.·(} "fin", ' 

vO (J el~ oJj\J. ~vUA pruvb t?juAJ! 

=r \{~r-o~-cii \oifA!;~' ~M 

- ~_.c. -:·-·~· .. tt~~";~,· .. ·: 

Ois~nli salu1j 

- )\. ~ 

i 
._. ___ ...:... __ .~._.~~~J 
r1~ )) BANCA DEl LAVORO E DEL 
U~IS. PiCCOLO mSPARMIO S.pA 

___ ._._.-: _____ .....:.:...i.-~ __ 

r:. . ì .. ,.~ () J-0 hV?_AJ, )Jl;}I- ç \ 

.------ -··~---~C -... L.:0 . .;"I· ~.
-. ..~_. -----7.--.--. --o .~_-.. -._-----:...,.--,~..,.~:.._ ----- '--•. - ,'--

.L t:;;\ ' ,'\, 
. ~.j,../ }~ ".~/Lt.&!.~,. 

. (.~'- _. '. 

~ . 

o ~j01i 
.,J../ )<1', 

()~ é "{j;)i; O. 

4. Dq, o~ .. 0-2 

l .. :). ·-'i:r'. " ..... ,. 
c:t:,~.41:9~~~~~\;t.,j 

, ~~~v~~~.~ 
,:.-, l M.I~--~~, 

;."'!')Ct:"';~:-t-: 



~~~,',',",,;~;:r,(,;~.,.:~,,::.,~,::'.",~.',. ~~1J~ ~\~"".:":".:.":, .. ,~,,,,j:j " 
~
\:.::'A·· 
~ .. ~:,,:Y~ 
'l' ~'o/ 

11 LI-- L l't\,./~ - GJ1~ ~b-tA(Ìi~L11 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Ufficio Segreteria 

Protocollo n. 1D ~ del .2 9 OTT8 2008 

/ n 1ft:. 
Lv;r" 

\.,=ii:~l~:~=;-~:l'~.;~f,~",,' ~j] ì 1";1.~"". 
Q 
A .... "--'.,, .. l't •• 

\ N .. ··o ..•. ''''-~' • j'"9 
l , Il '1 U-'J.!.~u~ ... · 
\ ds!.~· .,::.::-.------

AL Dirigente Del Settore 
Finanza E Controllo 

Economico 
SEDE 

-~·Og·g·~o: Progetto "Stelle cadenti" e "Lanterne rosse" al Museo del Sannio di Benevento. 

Facendo seguito a ql)anto concordato nella riunione con il Presidente in data 27 
ottobre u.s. si trasmette in allegato stralcio del BURe n. 55 del 22.10.2007 recante la 
pubblicazione della delibera di G.R. n. 1714 del 28.09.2007 con cui la Regione Campania 
ha deliberato di finanziare il progetto in ogge'tto per € 600.000=;' 

Nelle more dell'emissione del relativo decreto di finanziamento per le motivazioni 
esplicitate in sede di riunione, si chiede di voler prowedere alla iscrizione nel bilancio 2008 
del finanziamento di cui si tratta e pertanto si propone la seguente variazione al bilancio: 

CODICE 
2020041 

CODICE 
1030205 

MAGGIORE ENTRA TA 

OGGEITO 
Progetto "Stelle cadenti" 

e "Lanterne rosse" al Museo 
del Sannio di Benevento 

MAGGIORE USCITA 

OGGEITO 
Progetto "Stelle cadenti ll 

e "Lanterne rosse" al Museo 
del Sannio di Benevento 

Il Responsabile del Servi1h~ B~U''"'''''' d·t} 
{Dùtt.SSE G!,b~~idh1 P' A.r~Nr 

IMPORTO 
€ 600.000,00= 

IMPORTO 
€ 600.000,00= 

IID~.rig~ 
(Dott.ssa Patr" , " ra' I 

'" 
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BOLLETTINO UFFIClALE DELLA REGIONE CAMPANIA· N. 55 DEL 22 On'OBRE 2007 

.REGIONE CAlvlPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione No 1714 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Iniziative turistiche dirHevanza 
nazia>nale ed interna:iionale per l'annuaHta' 2008 "Eventi in ... Campania": individuazione progetti regionali. 

PRE:r.rlESSO CHE 

-la Regione Campania riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo econornico e occupazionalf' 
del t erritorio regionale nel contesto internazionale e dell'Unione Europea; pronluove l'immagine turistica re
gionale sui mercati internazionali, valorizzando le risorse aInbientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche 
~i fini di uno sviluppo turistico sostenibile: attribuisce rilevanza strategica alla prograulll1azione delle azioni e 
delle iniziative tese a richiamare l'attenzione sull'offerta turistica regionale rappresentata dall'iInmenso patri
Inonio paesaggistico, artistico, monumentalee delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale: 

-le "Linee Guida per lo Sviluppo del Turismo in Campania", approvate con DGR n. 3337 del .12/07/2002, 
prevedono un mix di interventi destinati alla promozione e alla comunicazione del "Prodotto Campania ", tra 
cui azioni di consumer marketing, finalizzate a sensibilizzare la dornanda finale, nazionale ed internazionale; 

- la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni derÌvanti dal D.Lgs n. 112/1998 e dal D.Lgs 42/04, persegue le 
finalità della valorizzazione e della promozione dei beni culturali ed ambientali presenti sul territorio campano: 

- in considerazione dena grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti in Campania e della loro 
rilevallte incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale. turistico, econoll1ico e sociale, l'Assessora
to al Turismo e Beni Culturali è ilupegnato in significative azioni promozionali, al fine di favorire la più ampia 
cono scenza e fruizione dei siti culturali campani: 

- con deliberazione n. 902 del 28/05/2007 la Giunta Regionale ha approvato il "Programma delle azioni dì 
pro.lllozione e com.unicazione turistica 2007" il quale prevede, nell'ambito degli interventi sul territorio, la pro
grmumazione di eventi di grande rilevanza sia prornossi direttamente dalla Regione Calnpania, sia selezionati 
in base ad apposito P ... vviso pubblico; 

CONSIDERATO CHE 

- con la deliberazione n. 1016 de115/06/2007 la Giunta Regionale: 

a) ha approvato i criteri per la selezione di Progetti promozionali in materia turistica "Eventi in ... Campa
nia", finalizzati alla definizione del Programma di eventi promozionali di risonanza internazionale perl'annua
Età 2008; 

b) ha dato atto che le risorse da destinare alla realizzazione dei progetti selezionati saranno individuate, 
con successivo provvedimento deliberativo, a valere sui fondi ordinari del Bilancio Regionale, lrp.B. 2.9.26 
(Cap. 4401)} Esercizio finanziario 2007 per un ill1porto lnassimo di euro 6.500.000,00, e su ulteriori fondi, anche 
europei, che eventualmente si renderanno disponibili; 

- con Decreto dirigenziale n. 362 de115/06/2007 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la selezione delle 
iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale, "Eventi in ... Campania" nell'ambito della pro
grarnmazione per l'annualità 2008. degli interventi promozionali per l'increluento dei flussi turistici inCampa
nia; 

- con Decreto dirigenziale n. 481 del 07/08/2007 sono stati approvati l'elenco delle istanze non amnless e alla 
valutazione completo dei relativi motivi di esclusione, la graduatoria generale delle istanze ammesse a valuta
zione con i relativi punteggi, nonché l'elenco finale provvisorio dei progetti da ammettere a finanzianen 1:0 se
condo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza dei fondi che si renderanno disponibili; 

- in base al disposto dell'art. art. 8 del citato Avviso ~'Per i Progetti collocati nella graduatoria finale in posi
zione utile ad ottenere il richiesto cofinanziamento regionale, i soggetti beneficiari dovranno presentare a] Set
tore Sviluppo e Promozione Turismo il Progetto Esecutivo dell'evento, comprensivo del Pian.o di 
COillunicazlone esecutivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delrapposita comunicazione in-
viata da parte del predetto Settore, pena l'esclusione dal beneficio ....... Qualora il progetto abbia ottenuto una 
valutazione inferiore al punteggio di 9111 00, tale, quindi, da determinare, ai sensi dell 'art. 6 del presente A \'..'Vi50, 

rassegnazione di un cofinanziaInento regionale inferiore a quello richiesto, l'Ente beneficiario, entro ilter=mÌne 
di 30 giorni indicato per la presentazione del progetto esecutivo, dovrà formalmente impegnarsi a garantire la 
copertura delle spese necessarie alla realizzazione del progetto rimaste escluse dal finanziamento. I nuovi f cemdi, 
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propri, pubblici e/o privati, dovranno garantire la realizzazione del progetto così come presentato nella fase di 
selezione: non saranno ammesse variazioni allo stesso proposte per contenerne i costi di realizzazione, pena la 
revoca del finanziamento. In caso di dichiarata illlpossibilità di reperimento degli ulteriori fondi necessari a ri
portare il quadro economico in pareggio, l'Ente proponente decadrà dal beneficio e sarà escluso dalla relativa 
graduatoria"; 

- che sono pervenuti al Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 23 progetti esecutivi relativi agli eventi 
utilmente collocati nella citata graduatoria, per un inlporto complessivo concedibile di euro 0.726.649,05; 

ATTESO CHE 

- l'elaborazione di un prograrnll1a di eventi promozionali di risonanza internazionale e di notevole il11patto 
mediatico, in grado di convogliare, nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati, costi
tuisce uno strumento fondamentale per realizzare efficaci azioni di nlarketing finalizzate al riposizionamento 
competitivo del "Prodotto Campania" sul mercato nazionale ed estero, nonchè per consentire la tempestiva 
elaborazione di pacchetti turistici da parte del tour operator; 

- si rende, pertanto, necessario da parte della Giunta Regionale, per procedere alla pianificazione ed 
aI1'elaborazione di Eventi promozionali da realizzarsi nel corso dell'anno 2008, individuare quali iniziative pro
prie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la valorizzazione turistica e dei beni culturali 
presenti sul territorio. da realizzare per il tramite dei beneficiari finali: 

* "Dalla Pittura dì paesaggio all'Impressione: Impressionisti e post impressionisti" 

* "IV Concorso ippico internazionale Piazza del Plebiscito" 

* '"L'Impero deIrArte.l'Iran da Dario a Farah Diba" 

* "Lir.ica nelle ville e negli scavi di Ercolano" 

* "Corto e lungo Pellicole di Frontiera" 

* "Notti di Cinema" 

* "Park to Park" 

* "Stelle cadenti" e "Lanterne rosse" al Museo ARCOS di Benevento 

* "Piedigrotta 2008 11 

* "Le grandi opere liriche alle antiche Terme Romane di Baia" 

* "Maggio dei Monumenti 2008 Il 

* "re Festival delle Antiche Repubbliche Marinare" 

* "Giornate gratuite Campania ArteCard: Festa dell'arte 2008 Il; 

RILEVA TO CHE 

- i suddetti eventi, in conformità a quanto assunto nella programillazione delle azioni di prol11oziGne e co
municazione turistica, assumono tutti come obiettivi di riferimento: 

* il rafforzamento della conoscenza dell'attrattività della Campania nel suo complesso sul mercato turj.stico 
italiano ed estero: 

* la creazione di offerte integrate volte a favorire la valorizzazione sia dei Beni Culturali della Campania, 
sia delle risorse in utilizzate o sottoutilizzate ricompresse nei PI GAC. negli Itinerari Culturali e in zone di parti
colare pregio turistico; 

* ramplianlento della domanda turistica ed in particolare dei flussi provenienti dall'estero; 

* la destagionalizzazione dei t1ussi turistici; 

.:: l'incentivazione dì forme di aggregazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati interessatial1a re
alizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la modernizzazione delPofferta turistica; 

- gli obiettivi indicati risultano coerenti con le finalità della Misura 2.1 del POR Campania 2000)1006: la 
quale prevede, tra le sue azioni. la realizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale, per la 
prornozione del patrinlOl1io culturale, delle tradizioni e dei Illestieri, delle identità locali, ecc. favorendo il p arte-
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nariato con il privato; 

PRECISA TO CHE 

~ gli eventi sottoelencati saranno realizzati per conto della Regione per il tramite dei Beneficiari finali di se
guito individuati, ai sensi delrart. 9 del Reg. CE 1260/99, e finanziati nell'Ìluporto massimo a fianco di ciascuno 
indicato: 

Pr.9~tto . I.!?1.J?0rLo €. @nefiC!ari Fina!.! -- __ ~ 
Q,~~.Pittura di paesaggio ~!J~~2.!essione: Impressionisti e post impressionisti 600.000,00 E.P;T. Casc\"12 ___ _ 
IV çÒl~~orso ippico i.12:!eIl].azionale Piazza del Plebiscito _1_.0.00.000,00 A.A.ç.S.T N~~ ___ j 

. ~VImpero del{'~rte, l~~.ran .. ~a D~~1:~~~ Diba __ 600.0QQ,0q A.-6::~..:.S:r. N§Eoli ______ ~] 
Lirica n~l~.:.:dl1ee n~f~i scavi·qi Erco.!§..p.o 50Q:OOQ,_OO ~.P.T. Napoli_. ______ _ 
cort.?e .. l~ .. ~gO P~lh.·C.9I~.Qi.!..ì:.2'9n.tiera _._.__ _ ___ --+-__ 2.?O.OOtLQ..O P.l.9v.i11c~~L~LA;;~1~ino ._ .. 

l,NottI dl_~E:9mà~ .. ~_~ ___ ... _______ . _____ -1 ____ 400.0.QQ.OO Com~~ dI AvclhLl~~_ 
. Park to Park .. - I 200.000,00 A.A.C.S.T. Nanoli I 

.\ ;'s~;:~!,";;;m.e~.sse'~lseo ~COS di Benevento ===r-=-- ("690·9..Q~OO f'L9'yincia ~L~ne~~.' Qt() =:-.=21 
. ~t~clitQ:ott'f2QQ~~~ __ ., __ ~~ __ ... ~.... -----t_ 1.200.000,ooJE.I~lli~21L ___ , .. ______ ,_._1 
f .. L~ .. 'g.;. d~(:.Pcg~.lJ.·:Il._.'.d.9~~.J~ .. ~_.~.nt.iC.È~ •.• Tenne R.om .. ~e di B .. aia. ----- . 1. _, __ 700.000,00! A. :!.;..c.S.~~)?Sì3:.?:.?:Olt _____ .l Ma .. -'lO de~M.:9Èur!l.~,tl 2.QQ;L _________ ..... _. _______________ . __ . __ . __ .É-~2.000.JlS!.J.i:OJ~~_~E~J2.. ______ ~ 

["~.~est~al de~~~;1~~~!~~~~l~~~~e~.---.---.---_ T O-TAL E . ~~=:~~~~==~~~alfì ~_~_=J 

RITEN'lTTO 

poter finanziare gli eventi, sia selezionati in base all'Avviso pubblico "Eventi i.n ... Campania", sia pro
mossidirettarnente dalla Regione Campania, con i seguenti fondi: 

o fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l'Asse II, per le iniziative coerenti con la 't·A:isura 2.1., per euro 
10,500.000~.OO: 

o fondi ('Ù Bjlanc:io Regionale, Cap. 440"1, D.P.B. 2.926, esercizio 2007, per euro 6.500J)OO,OO; 

I)A~1'O ATTO 

':::i;;~1e gli interventi. da finanziare con i fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l'Asse II, potranno essere 
quellri"cui cronograrnrna di attuazione e rendicontazione risultino coerenti con le scadenze annuali e fin.ali del 
P.O.; 

V TçTT 
L\.,j "'" J. 

·-la D.G.R. n. 748 deIr 11/05/2007; 

- il parere positivo espresso dall'autorità ch Gestione in data 27/09/2007: 

PROPOl,TE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

. Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui sì intendono integralmente riportate: 

- di individuare. quali inizìative proprie, i seguenti eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la V3-

lorizzazione tlù-istÌca e dei beni culturali presenti sul territorio: 

* "Dalla Pittura di paesaggio all'Impressione: IInpressionisti e post im.pressionisti'~ 

* "IV Concorso ippico internazionale Piazza del Plebiscito" 

>(. "L'Impero dell'Arte, l'Iran da Dario a Farah Diba" 

*' "Lirica nelle ville e negli scavi di Ercolano" 

* "Corto e lungo PeJJicole di Frontiera" 

* "Notti di Cinema" 

>l:, ·ì"J!1"rk to D::Jrk" .\~i(.l.... .1. .......... 

* "Stelle cadenti" e "Lanterne rosse" al Nfuseo ARCOS di Benc'/t~nto 
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>,: "Piedigrotta 2008 '1 

;;: "Le grandi opere liriche alle antiche Ternle Romane di Baia" 

* "'1Vlaggio dei Monumenti 2008" 

* "re Festival cIelle Antiche Repubbliche Marinare": 

* "Giornate gratuite Campania ArteCarcI: Festa dell'arte 2008"; 

- di dare atto che l' evento "Giornate gratui~e Campania Arrecard: Festa deWarte 2008 ". non necessita di 
apposito finanzi.amento: . 

- di stabilire: 

* che gli eventi sottoelencati saranno realizzati per conto della Regione per il tramite dei',B~.heflcia:ii fi':qali. , 
di seguito individuati, ai sensi delfart. 9 del Reg. CE 1260/99, e finanziati nell'importo ,massim'òa fiancò di cia
scuno indicato: 

Progetto ' o,. Importo €. 'Beneficiari FinaH' 
v .1 ' 

Dalla Pittura eli paesaggio ali 'Impressione: Impressionisti e postimpressionisti 600.000,00 . E.P.T. tàSèita ' .. 

IV Concorso ippico internazionale Piazza del Plebiscito' 1.000.000,00 A.A.C.ST. Napoli" :_" ." 
L'Impero dell'Arte, l'Iran da Dario a F arah Diba 600.000,00 A.A.C.S,T. Napoli, 
Lirica nelle ville e negli scavi di Ercolano 500.000,00 E.P.T. Napoli 
eDrto e lungo Pellicole di Frontiera 500.000,00 Provincia di'Avellino 
Notti di Cinema 400.000,00 COffilJne di AVvIlino 
Parkto Park _400.0QO,00 A.A.CS.T.NapoJi . 

I "Stelle cadenti" c "Lanterne rosse" al Museo ARCbS di Benevento ( 600.000,00' Piò:vinèia di Benevento' ' 
Piedigrotta 2008 1200.000,00 E.P.T. Napoli 

i 

Le grandi opere liriche alle antiche Tem1e Romane di Baia 700.000,00 A.A.C.ST. Pozzuoli I 

Maggio dei Monumenti 2008 650.000,00 Comune di Napoli 
IO Festival delle Antiche Repubbliche Marinare 320.000,00 A.A.C.S.T. Amalfi 

TOTALE 7.270.000,00 
~ 

* che gli eventi, sia selezionati in base all'Avviso pubblico "Eventi in ... Campania", sia prOlllossi diretta
mente dalla Regione Campania, saranno finanziati con i seguenti fondi: 

>:< fondi POR Campania 2000/2006, afferenti l'Asse Il, per le iniziative coerenti con la Misura 2.1.per euro 
10.500.000,00; , 

* fondi di Bilancio Regionale, Cap. 4401, U.P . .f3:. 2.9.26, esercizio 2007, per euro 6.500:000,00; 

- di dare atto che gli interventi da finanziar~ con i.fondi POR Campania 2000/2006,~afferentil'Asse II,,sa~ , 
ranno quelli i cui cronogranuna di attuazione e di rendic;ontazione risultino coerenti con le scadenze mn uali e 
finali del P.O.; 

- di dare rnandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed al Dirigente del SeV:ore .', "-" I 
,f, 

Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico a predisporre tutti gli atti ccnse~, ',' 
I ~ guenti di competenza per dare attuazione a quanto deliberato; , ' , ' 

f 

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Settore Sviluppo e Pro111ozione Turismo ,al Setto-
re Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico. aIrA.G.C .. 09 RappoIli COI~ gli 
Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, al Settore Stampa, Documen1azione e 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

Il Segretario 
D'Elia 

Il Presidente 
B as.')' o lino 
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L.R. 7/2003 art. 9 - es. fin. 2005 -liquidazione contributo. 
Comunicazione 

.lfr\i\ 
Si comunica che con Decreto dirigenziale n. 53 del 08/04/2008 si è proceduto a liquidare la 

somma di € 152.144,55 ,assegnata con D.G.R. n. 923 del 14/07/2006, per il finanziamento delle 

iniziative culturali promosse e realizzate dalle Associazioni culturali iscritte nell' elenco provinciale istituito 

dalla Provincia di Benevento ai sensi dello stesso art. 9 della L.R. 7/2003; 

Con l'occasione si informa, altresì, che il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della 

Spesa di Bilancio è stato incaricato di predisporre il necessario ordinativo di paganlento per 

l'accredito della predetta somma. 

Cordiali saluti. 
Provincia di Benevento cP 

AOO: Prot. Generale . .J..oO, 
R,g;stroProtocollo Entrata ~ 
Nr.Prot.0008567 Data 16/04/2008 ~ . 

Oggetto LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. .. .. eii\ìdI 
PER INIZIATIVE CULTURALI 'il Dm"J . tr: 

o.st.ServlZI Settore; [ ... ] Dr. Raìi _ .el,€ 
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Servizio "u[tura - via g.{uova fJt;[anna, 19/C - Pa[azzo JZl.nnieri - 801331J{p.pofi - tec. 081 7963724 J~ tu.2~ 

fa;c081 7963743 e.mai[· r.oaCsamo@mai[aip,regione,campania.it 

Centro Direzionale, Isolai\!6 - 80143 Napoli - TeI. 081.7966655 - Fax 081.7966666 - E-mail: politiche.sociali@regione.campania.it 
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REGIONE CA1YIPANIA 

Prot. 20Q6. 0634231 del 21/07/2006 ore Il,21 

Dest: COMUNE DI BENEVENTO ASS.TO ALLA CULTURA ',./' 

Fascicolo: 2004.IU1/1.31 1/__ : 

~IIII~ IIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIII~III"IIIIIIIII -. - ..- :'. --'t/----

l 

0-3 le, 
;r AREA 18 - SETTORE 01 

l'ROVINCIA DI BENEVEmO 
·1. ì 

3 1 LUG. 2006 
.... 

&ffi" ~Ye..-1A/Y: t,Cff«1~~~" 

AH' Assessorato alla Cul~a 
de Il ' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

di BENEVENTO 

82100 Benevento 
Provincia di Benevento 
AOo: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 

Nr.Prot 0021128 Data 01/08/2006 

0-9getto L.R. 7/03 ART. 9 J CONTRIBUT 

ANNO 2005. COMUNICAZIONE 
OestServlzi Settore 

L.R. 7/2003 art. 9 Contributi o 2005. ·Comunicazione 

Con atto deliberativo n. 923 del 14/07/2006 si è proceduto a ripartire, tra le Amministrazioni 
Provinciali che hanno inoltrato regolare istanza,' il contributo previsto ai sensi dell' art. 9 della L.R. 
7/2003 per le iniziative culturali' svolte nell'anno 2005 dalle Associazioni cUlturali iscritte nei 
rispettivi elenchi provinciali. A codesta Provincia è stato assegnato un contributo di € 152.114,55. ,. 

Al fme di poter accreditare il contributo si prega di voler trasmettere al Servizio Cultura 
presso via Nuova Marina 19/C Palazzo Armieri - 80133 Napoli -la seguente documentazione: 

- provvedimento amministrativo con il quale si dà atto che le manifestazioni si sono svolte 
regolarmente e si approvano le relazioni rendicontative e la documentazione fiscale delle attività 
svolte nel 2005 dalle Associazioni culturali iscritte nell' elenco provinciale ed aventi diritto al 
CQfltributo; 
- dichiarazione con la quale si certifichi che le stesse associazioni non hanno ricevuto altri contributi 
regionali peLle stesse iniziative culturali; 
- modalità di liquidazione del contributo assegnato (conto corrente bancario o postale, banca, 
agenzia, indirizzo, ABI, CAB, CIN); in assenza si procederà d'ufficio a mezzo bonifico bancario 
presso San Paolo IMI Banco di Napoli - Enti Diversi - via Forno Vecchio ~ Napoli, 

Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 081-7963723 - 3724 -3727. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

Il Dirlg~#* del Servizio Cultura 
Dott.1Hkffttele 

~.~ 
. ' ..... ':"~lIn::v~r. JTO •• ~'n.~ " "" ... ,' ....... . ~Rf.11!l'-ì~\·"ì. : ~, .• ',. ~.~~i 

'" ~~0,i:.: ''''' ;.:;.:t ;"'~:'i: - H' 'Ll 
! i:.\Jttl :,;[,,"ivo I 
! 

Nlo~ I .-=-3 P,G9, 2QDS 
\ . .. , __ t_-

Centro Dire:;:ionale ~ Isola PJ6 ~ 80143 Na.poU ~ Tel. 081.7966651 ' Fa.x 081.7966666 ~ E.mail: policiche.soc;iali@regione.campam.ir 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale 

SERVIZIO POLITICHE DEL TERRITORIO RURALE E FORESTALE 
U. O. CACCIA e' PESCA 

Signor Dirigente 
SetioreFinanza e 
Controllo Economico 
S E D 'E 

Oggetto: Comunicazione. 

Facendo riferimento alla conversazione telefonica effettuata in data odierna, relativa 
alle somme accreditate dalla Regione Campania in materia di caccia, Vi comunichiamo che 
l'importo di € 11.354,41 - quale differenza fra le previsioni di entrata e quelle effettive -
venga imputata sul cap. 8944 "Spesa per il ripopolamento faunistico ed attività connesse", 

. Distinti saluti. 

'E 

"'-~·~~l r l\GRl~~~~;~~,~~" ; "c • .<w, ~ l 
I "lUft ---~--- I I ", ' ",--- , \ \\.l\}-----==.J I ., di)_.\L._L~ o"" __ _ .: .". 1'.o·'f.fu lj :...,.. ______ . _~ 9--.Jr._ . ...-\.:-D-11--.. ___ . __ ~ ~ 



... _ .. J::C'lDIID r1 r. r~. C'Ll.~n.~~'1 ~'"'1 t .... ~ (~t"\ ,'[ 

'- l:'"'::\. 

,. 
~ 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Politiche del Lavoro 

Prot. n. ~ f») 3 O LUG. 2008 
.-

-- UFFIC~O fJRPeG~il 
Dott$sa Gabl"Ua Pa.nnene 

Segreteria 

ampi 

~~~ 
" F,c~5~4; Z; I 
"I·,,······s·-rdi.;?;'a i 
f.~~:J_! .. ~~._~.:,:: .. :::.:,:.~.::_:~ .. ::~.:.:~~:::..:~~.:..J 

Oggetto: Richiesta variazione di bilancio 2008 

AL DIRIGENTE SETTORE 
FINANZA e CONTROLLO E. 

SEDE 

In riferimento alla delibera di Giunta Provinciale n.347 del 23/7/2008 ed al 
Decreto Dirigenziale n.242/2007 della Giunta Regionale della Campania, che si allegano 
alla presente, si richiede una variazione di bilancio per € 60.000,00 per lo svolgimento di 
tirocini formativi e di orientamento per _disabili. ..-------

La variazione in uscita è riferita al Cap. 1 0054/2. 

Distinti saluti. 

IL DI~nfENTE 

( Dr.Luigi itLLECA ) 

Via XXV Luglio, nr.14 -82100 BENEVENTO - Segr. ~ 0824774709 fax 0824 774626 
E-Mail:politichelavoro@provinciabn.it 
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Sottorascicolo : 2008.XLVIlVl/1.3913 

///111//11111111/111//11/1111/11111111/11 il iii II/ 
Giunta Regionale della Campania - li 

-0-". S-O-1-43-N-A-P-0-L-1 ...,C-E-N--T-R-O-D-I-:R--E....:-::-7-IO-~-jA-L-E.,....· "":IS-, -A/-'6-

Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e 
deWOccupazione 

Provincia di Avellino 
Servizio Politiche del Lavoro 
Via Cannaviello 53 
83100 AVELLI NO " 
FAX. 0825/7,90644 - 639 

Provincia di Benevento 
Settore Politiche del Lavoro 
Via xx.V Luglio 14 
82100 BENEVENTO 
FAX. 0824/774626 

Provincia di Caserta 
Settore Politiche del l!.avoro 
ViE!" ~'jl.'I+'Piazz:i:l d'ArTi 't~ 
81100 CASERTA 
,FAX 0823/247430 

. Provincia di Napoli 

TEl. 081/7966112- FAX 08117966116 

Servizio Politiche del'Lavoro Collocamento Disabili 
Via N. Poggioreale 44/A 
80143 NAPOLI· . 
FAX 081/7946969 

Provincia di Salerno 
Ufficio Provin:ia!'::' E;'8n/i.""'i ;c,e!' l'Impiego, 
Via Trento 98 (Zona Mercateflo) 
84128 SALERNO . 
FAX 089/3075525 

Ens Ente Naz.le per la Prot. e Ass. Sordi 
Via F. Agresti n. 8 
80142 NAPOLI . ' 
FAX 081/5630267 "-

OG'GETTO: Presa d'atto dei' progetti afferenti le attività assegn,ate con Decreto di Impegno n. 
242 del 21/12/2007. 

Si invia, in allegato, la presa d'atto delle attivtta, progettuale al di cui oggetto. 
Sarà cura del Settore emettere determina di liquidazione per i'importo corrispondente al 20% 
del contributo concesso, e di rimandare a suceessivo atto il saldo del rimanente 80% ad <ltti'lità 
svolta. 

!L DtRIGENTE 

DotL M. An~~.isann~o 

~~'~ 
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Giunta Regionale della Campania li _________ _ 
Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e 

dell'Occupazione 

80143 NAPOLI CENTRO DIREZIONALE IS. N6 
TEL. 081/7966112- FAX 081/7966116 

/I giorno 27 'Maggio 2008 alle ore 15.00, presso il Settore O.R.Me.L. sito al Centro Direzionale 
is A6 - Napoli primo piano, si è riunito il Comitato Gestione Fondo Regionale in prosecuzione 
della seduta del 14/5/2008. 

Il Comitato su proposta del Settore O.R.Me.L. prende atto dei progetti sottoindicati: 

1. Provincia di Avellino: ns. Prot. 0382938 del 06/05/2008 
2. Provincia di Benevento: ns. Prot. 0095879 del 01/02/2008 
3. Provincia di Caserta: ns. Prot. 0416503 del 15/05/2008 
4. Provincia di Napoli: ns. Prot. 6397023 del 09/05/2008 
5. Provincia di Salerno: ns. Prot. 456536 del 26/5/2005 
6. ENS - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - ns. Prot. '0385693 del 

. .~=~ 5 I ~j ~5.: 2 ~J ".,·,<2 f. ~. • 

prtsentati da! precitati Enti al -Settore~O.:F·ZJvie.L. t afferenti ie 2LUvii.d assegnale à caricu 
predetti giusto Decreto di Impegno n. 242 del·21/12/2007. 

_" ~l 

La erogazione dei fondi assegnati procederà nella stessa misuraE;Jd è subordinata allo stato 
delle rendicontazioni delle attività finanziate con: 

Delibera di G.R. n. 3806 del 22 Dicembre 2003, 0.0. n. 40 de! 6/5/2004 
0.0. n. 287 del 06/12/2004 

IL DIRIGENTE 

D~r~san~~ Dott. 

-.-J '! 
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COMITATO GESTIONE FONDO REGIONALE 
LEGGE 68/99 

SEDUTA DEL 21/12/2007 

Il giorno 21 dicembre 2007, presso il Settore O.R.Me.L. sito al Centro Direzionale is A6 - Napoli 
primo piano, si è riunito il Comitato Gestione Fondo Regionale. 

Sono presenti: 
Dr. Poziello Antonio 
Ing. Varricchio Carlo 
Dr. di Biase Aldo 

Presidente 
Confindustria 
F.A.N.D. 

Dr. Acocella Alberto 
Dr. Bruschini Sergio 
Dr. Giannini Giuseppe 

Dir. Politiche del Lavoro per il Prof. Oddati Antonio SettoreO.R.Me.L. 

Segreteria Comitato 
.D.ssa Del Principe Michela 
Sig.ra Franzese Silvana 

L'.ordine del giorno è il seguente: 

ARLAV 
Servo Politiche del Lavoro 

1. Approvazione verbale seduta del 13 febbraio 2007 
2. Programmazione attività anno 2008 - Fondo regionale 
3. Approvazione elenco soggetti beneficiari agevolazioni L. 68/99 art. 13 -:- anno 2006 
4. Varie ed eventuali' 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, alle ore 1.0.00 dichiara aperta la seduta. 

1. punto aIl'o.d.g.:iI verbale della seduta del 'j 3 febbraio' 2007' viene approvato 
all'unanimità. '" 

2. puntoal!'o.d.g.: Programmazione attività 2008 - Fondo regionale. Viene consj3:pn<:lto ai 
presenti 11 documentoUPlste di lavoro per Il Comita~o di Gos!iom;; òrA F\}r;\~db~~;n 
del!~ Campania" (allegato al presente verbale) 

. ' . ~'ì Comitato prende atto delle richieste fon,j:' r--~; '/: :;ìut'f'- 'Chlll:'!! .';1i, 
Provincia di Caserta Assessorato alle Politiche del Lavoro PiDL n. 91 
Ass./09.07.07(allegato al presente verbale) 
Provincia di Benevento Assessorato al Lavoro Prot. n. 1647 del 
31/7/2007(allegato al presente verbale) 
Provincia di Salerno Prot. 13631 del 12 Set. 2007 (allegato al presente 
verbale) 
Ente Nazionale Protezione e Assistenza dei Sordi - Associazione Italiana 
dei Minorati dell'udito e della parola - ·ONLUS Prot. n. 561/06 del 13 
Novembre 2006 avente all'oggetto "Richiesta di contributo e patrocinio per 
l'organizzazione del Convegno nazionale sulla L. 68/99" (allegato al presente 
verbale) 

Il Comitato all'unanimità, visto la disponibilità di Euro 905.000,00 
n. 5820 della UPB 3.13.115, destina la somma di Euro 440.000/00 
Provinciali della Campania, così r-ipartita: 

- Provincia di Napoli 
- Provincia di Salerno 
- Provincia di Caserta 
- Provincia. di Aveliino 
"':;Pròvincia di Benevento 

€ 110.000,00 
€ 110.000,00 
€ 100.000,00 
€ 60.000,00 
€ 60.00~ 

sul capitolo di spesa 
alle Amminlstrazi oni 

all'Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordi destina la somma di Euro 
35.000,00 per il Convegno Nazionale sulla L. 68/99, 

il rimanente pari a Euro 430.000,00 sono destinati ad ulteriori iniziative progettuali, che 
rispondono alle finalità previste dall'art. 14 della L. 68/99, a sostegno ed integrazione lavorativa 
dei disabili. 

& 



I 
_.,' .. -".,j 
.'.- :' -.J' 

:/ 
-j~ 
;1 

,,/ 

3. punto all'o.d.g.: Approvazione elenco soggetti beneficiari agevolazioni L 68/99 art. 
13 - anno 2006. L'elenco datori di lavoro beneficiari delle a"gevolazioni ai sensi della L. 
68/99 art. 13 - anno 2.006 viene approvato all'unanimità (allegato al presente verbale)" . 

4. punto all'o.d.g. Varie ed eventuali: Il Presidente notifica al Sig. di Biase Aldo il 
Decreto Presidenziale n. 159 del 20/04/2007 (già inviato a mezzo posta ns. Prot. n. 
0376408 del 2"6/04/2007) a rappresentare la FANO in seno al Comitato 

1/ Comitato rimanda alla prossima riunione, seconda decade di Gennaio 2008, la formulazione di 
ulteriori proposte di attività che rientrano nella programmazione POR 2007 - 2013. 

,' . .'."/e' 
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" ',' , ~ / ·Sched~ ri~,~~pt~'r ~ . 
. , .. , ' , ., R~ICTio 'r rf. ~;(r'\("ra~, 

: " Giul1!ui l~egi{)1l'uile .ideila Ca; npanda ", , 
.. ' .' .. ' . 

, !'-REA OENs~AJ~E ni'cQoiuJINAMt:J\TO ' 

COORDINATORE 
1 .' " 

'DIRlGENTÈ'S,ETTORE, '" ' 

, -
A.G.c. 11 Istr. :F'Àue. Fonn: :P.rtjf. rbl. Gjov.Je dell ." 

FI()J"tJ,rn).~eglo n~l~ Ù~m'eì ", '. " . . 
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,~' :~41'1 i.tl12t2{i()7. ~_. JLL~_" ,,',' <'. ~, • ',', :_ ,: 
Oggetto; ,", " " .. :,' , 

,IMPEGNO iJiSPEsA, CAPiTOLO' A~ 5~{!2(1 UJ'Jli 3"i3~jrJ.5'ERERCIZ.io ÉiNANzIARlo " 
2007FONDO PE/?, L'OçCUp,AZIÒ;VB P;'T1i.Dlst~Blij (4Rl, ~4;"'COMMA 3, LE(;GE68/9~: 
~O), C01J.1JIBJtANCIl~.10601 '. ' '., ' , ----

. " 
, ' ' 

,I ,= I : : Data, rèilstra~ibil~ , . " , ' ' , .':_-~~-' , .:' " ' l, -: :!,," : '~'~J 
I, l Data. .co~tinicazion~ ai Presid~~nte <i:AssesE;oI~; al :ramo .:,. , .' . ' •. ,,', .. : (" .:. ':: J: 
E r D~adell'jnVib alB;U.R.C. ':-" :' " ' :.1. ' :; 01 
[ " l :bata-del1'invjq~,Settor~~G~~!ioi;'delièEçrt~lte'e'deJia,Spesadi'Biizilicio.' : : I,.',': ~ ·;~l, 

, !. ! Data d~lrìnvio al settore.Si~E~:Ìnfor~i1:i\~- " :, ' .. ':.', ," ,.I:~ :: ", :~J 

'. ' 

'~ 
:~GIP.NE "C)~MP~~rt'-, 

, ' SETTORE O~'MEL,' ' 
ll, F~p.:Òonario .De1~gal~ , 
A N·.' .~. _:' ,Q -~ '~~ 

.'F\P'é~f'~ 

~~~"·"I:m5WH";:. 1!fIL. _. 
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Giun.t~;r Regiontlrlle'della Ca,mpania 

ITER U(lllCIJ1\V,'OE:NT AL E 
; D)l~L 

nEICRE1rO ]))rF!l(;ENZL~E 

:c.\~[JP':E-C;NIO 

AREA GENERALE DI COORDINAM:EJ'.ITO A.G.C. 1.7ls1r. Educ. Fonn. Prof.l>ol. Giov.le del 
. For.um Regiclnale Ormel 

Oggetto: 

: ' 
" 

! 

COORDINATORE 
I 

DIRIGENTE SETTORE 
I 
i 
I 

DIRIGENTE DEL SERVIZ!O 

REST? DI PROCEDlMENTOfMISUR.A 

....... 

Dr. Girardi l ranccsco 

Dr. Od dati A.tonio ~ 

f 
D .. ssal De) Prillcipe Michela , 

lMPEGNO DJ SPESA CAPITOLO A,: 582,0 DPB 3 .. 13.J15 E~~ERCIZIO FINANZIARIO 
2007FoNDO PPR LrOCCUPAZl(r"'~1E DEl DLS'A'llll.J (ARI, 14, COlJl.llfA 3., L.EGGE 6819J.t 
L.R. J 812000) COD. DJ BILANCIO J0602. .-:----.--------_---:0 
. ! . ~ • 

J dÌ 3 , 

lS1 
RE.GI0l\lE CAlv1PANIA 

SETTORE ORMEL 
11 Fu.nzionarlQ Delegato 

Ap-0k~~ 

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

'03 
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ltEGIONE CAMPA-l~l.lt 
SETrORE OF.l(i.EL 

nAl~~ 
GluJ1.ta J1:egionatJ'e della C('~lnpa11.ia 

• Premesso 
t ~ , 

: - che' La Legge 68/99 all'art. 14, ~)revede n~~tltLlzj()ne di un Fondo Regionale .per l'occupazione d€!i 
, disabili,: da destinare al finanziamentcl d(~i programni regionali 'di inserimento lavorativo e d€lf 

relativi servizi; . :' 
: - che. AI Fondo di cui sopra sono destin~l:ti 911 importi deriva.nti dalla irrogazione delle sanziorli 

. amministrative previste dalla legg1e 6(::1!;'~, ed i. con:ributi versati dai' datori di lavoro aisen~:l 
della citata legge, nonché il cl:)ntributo di 'undazioni, enti di natura privata e soggetti comunquj~ 

: interessati;. ' : : . 
\ che ~ Il Fondo eroga contributi 891i lenti incHcati d~2l1él legge 58/99, che svolgono .attività rivolte al. 

sostegnb e aU'integrazione lavorativa de!i disabili; 
"' che, La L.R. h. :1'8/2000 ha istituito iI"Cclmitélt6 di gestione del Fondo; . - . 

'.~ che Con delibera di G.R. n. 29:30 del 21/0t;l;2002 sono s:ate approvate le m6dalità di gestione del 
; Fondo; : ' .' 

:Cbnstatato :' 

- che . che, con il citato atto di Giunta :è stati!) !~ :tprovato l'e rticolato che forma parte integrante :dellci 
stesso' . :. : 

t . ', .' , 
.- che . che, l'art. 2 del suddetto artictllato preveq/~ che le risorse del Fondo Regionale! 4i1çuì all'art. 1 ~ 

':~d:e.~la~I=8~gle<~l8/-99,sf8ncid~;stinatet afleh~~ì~H~1 j:·ubhHei,,:~''Zs~!e~1,-e e ~dognj :::l"ka h~~9tJ'iE. ,ji;;h:f:': 
. realizzare le finaiità deHc3 stt~s~~a )egg(~; .," -J ; 

~ che chs;r~(t· 5 del suddetto articolato prevfsd è l'asse.jlri:ii.::;(.!r:'~.all? ),;;i((iinistraziofd ~ifovir,dali d:: ", 
10% deJla somma disponibile, per un'totale del 50%; .: r . I • 

- che ti rimanente 50% del Fondo v~ene clest:il·H~·to alle iniziative progeìtuali approvate dal Co mitato di 
, Gestione; ;. : 

- che Con delipera di G,R. n. 160 del 'lO/02/2:0()'r è stato approvato il bilancio gestionale 2007; 

Ritenuto :' . : . i 
- che per l'esérCizio finanziario 2CJ107 in .attLl~~z:ìone delrart. 5 del citato articolato è posSibile 

impegnare la somma di Euro ~~05.000/0Cl d~l dl~stinarel sia alle Amministrazioni Provinciafi deIla 
Campanla c,he alle iniziativi~ progetitJa:U approvate dar Comitato di Gestione, per progetti, che 
;rispondono alle finalità previste dall'art :'14 clelia le~}ge 68/99, a sostegno ed integrazione 
lavorativa dei disabili; ,. : . • . 

i che :(1' Comitato 'Gestione Fondo Regic>rralf€~T, rH~II~~ sedata del 21/12/2007, ha . preso atto della 
:richiestal di contributo av~tn2:at~ daWEn.1e Nazio'nale Protezione e Assistènza Sorc\i! per 
['importo i ~i Euro 35,000100 finalizza'!:eJ È~II'organizzclzione di un convegno nazionaie sulla 
L.68/99;: :; , , . 

- che Il Comitato stesso ha deciso il finanzi~lrnento richiesto daWassociazione sopra citata; 
I i I 

Visto La Legg~ 68/99; 

Visto La L.R. 14/98; 

Visto La L.R. n,' 18/2000 

Visto Laderibera dfi G.R. n.160 dE!l101102l200l; 

Visto La loR. n. 7 del 30/04/2002: 

2. di3 

"r ..... \I'\rJc t\,\,.~t .,. N( t' r, . Jr..\ IVN- ~\~l ,k t. ·:I[t0t\ 

1~ ~\L, ',U~l 

··1 , 
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Giuutlar ~e~~ionale d.ella CG:mpa,nia 

Visto· li verbale de' Comitato Gentione F011do del' 2'1112120)7 
,i . :! , 

Visto' la delib~ra di G.R. di acquìsizione di ti~)O'i'1le! n.18G6 d?i 12/10/2007 

: Alla stregua d~lI'istruttoria compiuta dal Dlrib€H1té del SettorE) Osservatorio del Mercato del Lavoro, 
Emigrazione ed immigrazione, nonché da/f'I;lSpl"es::;a dfchiarBzione del dirigente del Servizio 01 de! 
,Settore medesi'mo ' ' ,I 

DI:::CRiETA 

, , i 
Per le motivazioni e le considèrat.:dt;,ni esprf~s~,e in ptemEssa~ che gui s; intendono 
'integrarmente ~ fedelmente ripoltde~ ': ' ,. . , 
- di i impegnbre,suf cap,itolo di s:/pesa n.. :!iB20 dnrla UP 3 3.13.115 Esercizio Finanziario2IJ07 1';1 

. somma:di Euro 905.000/010 da dle~stilf1;are alle AmITli·nistrazioni Provinciali della Campaniç, 

. per un importo di Euro 440.d)OO/OO , ~1I1'1:11te! Nazio late Protezione e Assistenza Sordi 

,.-di 

~ di 

, per un i,mporto di Euro 3SJ)IOO/OCI I~ rilnviando il ri manente pari ad f Euro 430.000/00 alle 
,iniziativ~ progeHuali approvate dal C:òrr,Helto di Gestionel per progetti che rispondonc 
alle finalità previste darr'art. 14 delt~1 le!;J!~e 68/991 a sostegno ed integrazione lavorativa 
dei disapiIi: 

'Rim~nd~~e a successJvi atti del, ()J~·.9E~r,b~ del Settore QRMf:I., l'erògazion~f:del c.ontrlbut; 
;rna·ttu.a:tiorie di quanto sopra stalbijIH~):: ." " 
ilnviare il presente atto: ",' 
,al SettoreO~MEL, all')!~G-.C. n:ri", :al St:!Uow'e Gest'one deHe Entrate e deflaSpesa di, 
,'Bilancio, al Settore Stan1pa l!)ocurnel1t~~l.~~one ed 'nformazione e BoJlettino Ufficia 1e, per 
'gli adempimenti di compe'tenza; ! 

,AW Ass~ss~re al Lavorol, per d.ebi~l c".lno~sc(~n%a. 

I 

18" ! I 

REGIONt CAMPANIA 
'SETTOR.E ORME L 

A]~4~~ 
. 

3 3.13 

11_ plRIGENTE DEL SETTORE 
Prof. Antonio ODDATJ 
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AMBITO TERRITORIALE 1 I CACCIA 

BENEVENTO 

ASSESTAMENTO 

2008 



Ambito Territoriale Caccia Benevento 
PARTE PRIMA ENTRATE 

TITOLO IO 

Entrate derivanti dalla gestione A TC 

Entrate generali 

Categoria lA Trasferimento quota ATC da parte dell'Amministrazione Provinciale 

Capitolo 1001 Cacciatori residenti in regione e non 

Categoria W Interessi su giacenze di cassa 

Capitolo 1022 Interessi bancari 

Capitolo 1023 Introiti diversi ed eventuali 

TJTOLO 110 

Categoria lA 

Entrate dirivanti da contributi concessi dalla Regione Campania, 
dalla Provincia. Enti e Associazioni 

Capitolo 2001 Trasferimenti correnti Regione Campania 

:;ategotia /lA 

Capitolo 2022 Trasferimenti correnti Amm. Provinciale 

Euro 

300.000.00 

1.500,00 

1.000,00 

100100 

100,00 

Sistemazione Variazione Assestamento 
avanzo in fase 

27.706.32 assestamento 

.. 70~~O~~~ ~7~:~~~ 300.000100 

~~~::; 

1.500100 2.000,00 3.500,00 

1.000100 D,DO 1.000,00 

100,00 0,00 100,00 

100100 0,00 100,00 

1/2 

I I) 



" TITOLO III 

Entrate per partite dr giro 

_ Categoria 11\ 

Capitolo 3001 

Capitolo 3001 

Capitolo 3002 

Capitolo 3003 

Ritenute erariali 

Art.1 Ritenute prev.li a carico componenti CO.GE. 

Altri organi 

Proventi derivanti da depositi e cauzione 

TOTALE ENTRATE 

30.000100 
8.000100 
10.000100 
44.000,00 

394.700100 

2/2 

. . , . I 
____ .....-..w"'---'-___ -L-.\..! l.-J ___ ~.~! •• JiLLLLL 

30.000100 0,00 30.000,00 
8.000,00 0,00 8.000,00 

10.000,00 0,00 10.000,00 
44.000,00 30.000,00 74.000,00 

422.406132 102.000100 524.406232 

. I 

, I 



A'mbi'to Territoriale Caccia Benevento 
PARTE SECONDA USCITE 

~TtTOLO IO 

Spese Correnti 

Sezione l° Spese per la programmazione della ricostruzione e miglioramento del 

patrimonio ambientale, faunistico e degli habitat 

Capitolo 1001 

Capitolo 1002 

Spese per l'indennizzo dei danni provocati 

dalla selvaggina al/e colture agricole 

Spese per la concessione degli incentivi ai proprietari 

di aziende agricole ed ai conduttori di fondi rustici in 

relazione alle coltivazioni disponibili per l'alimentazione 

della selvaggina allo stato naturale nei recinti fissi. 

Capitolo 1003 Spese compiti istituzionali,convegni,riunioni, ecc. 

9 Capitolo 1004 Spese incentivi agli agricolturi per colture a perdere art. 37 LR 8/ 

Capitolo 1005 Spese per tutti gli altri compiti previsti dall'art. 37 

LR 8/96 e L. 157/92 

9zione 111\ Spese generali 

Jbrica 121 Spese per il funzionamento del comitato 

"Capitolo 1022 Materiale di cancelleria e stampati 

Previsione 

2008 

100,00 

6.000,00 

8.000,00 

80.000,00 

113.300,00 

2.500,00 

Modifica Bilancio Variazione Assestamento 
avanzo di cassa in fase 

assestamento 

0,00 I 100,00 0,001 100,00 

0,00 I 6.000,00 0,001 6.000,00 

0,00 I 8.000,00 0,001 8.000,00 

0,00 I 80.000,00 -50.000,001 30.000,00 

27.706,32 l 141.006,32 117.500,001 258.506,32 

0,00 , 2.500,00 D,ODI 2.500,00 

1/3 



Capitolo 1023 

Capitolo 1024 

Capitolo 1025 

Capitolo 1026 

Capitolo 1027 

Capitolo 1028 

Supporti informaticj 

Spese postali ed oneri bancari 

Utenza telefonica, energia, gas, acqua 

Altre spese di funzionamento (canone di loc. sede) 

Spese per il compenso al personale per prestazioni di 

carattere tecnico-contabile-amministrativo 

Rimborso quote di partecipazione a.t.c. 

Sezione 1111\ Amministrazione generale 

Rubrica 131 Organi Istituzionali 

Capitolo 1033 Indennità componenti CO.GE. 

Capitolo 1033 Art. 1 Contributi INPS CO.GE. 

Capitolo 1034 Indennità componenti Ufficio di Presidenza 

Capitolo 1035 Spese compenso Revisori dei conti 

Art. 1 Presidente 

Art. 2 Altri componenti 

Capitolo 1036 Rimborsi spese organi ATC 

ITOlO 110 

Spese in conto capitale 

~ziClne 11\ Immobilizzazioni materiali 

100,00 

12.000,00 

2.500,00 

100,00 

16.000,00 

4.000,00 

25.000,00 

6.000,00 

12.000,00 

10.000,00 

4.000,00 

.~,~_._-- --..• --_._-~-_ .. ....-._~- .. -------
" 

0,00 100,00 0,00 100,00 

0,00 12.000,00 0,00 1,.QOO,00 

0,00 2.500,00 500,00 3.000,00 

0,00 100,00 0,00 100,00 

0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 

D,DO 4.000,00 0,00 4.000,00 

0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

0,00 . 12.000100 D,DO 12.000,00 

0,00 10.000100 3.000,00 13.000,00 

0100 4.000100 1.000,00 5.000,00 

2/3 



Rubrica 201 Automazione degli uffici 

Capitolo 2001 Impianti, elaboratori, attrezzature 

Capitolo 2002 Mobili e arredi 

Rubrica 221 Dotazioni per compiti istituzionali 

Capitolo 2022 Impianti, macchinari, attrezzature 

TITOLO 111° 

Uscite per partite di giro 

Sezione 11\ Ritenute erariali 

~ubrica 301 Ritenute su compensi ad organi istituzionali 

Capitolo 3001 Co. Ge. 

Capitolo 3001 Art. 1 Riten. prev.li a caricocomp.CO.GE. 

Capitolo 3002 Altri organi 

Capitolo 3003 Rimborsi derivanti da depositi e cauzione 

TOTALE USCITE 

500,00 0,00 ) 

100,00 0,00 J 

500,00 0,00 I 

30.000,00 0,00 

8,000,00 0,00 

10.000,00 0,00 

44.000,00 0.00 

394.700,00 27.706,32 

3/3 

500.00 D,Dal 500,00 

100.00 0,001 100,00 

500,00 0,001 500,00 

30.000,00 D,DO 30.000,00 

8.000.00 D,DO 8.000,00 

10.000.00 0,00 10.000,00 

44.000.00 30.000,00 74.000,00 

422.406,32 102.000,00 524.406 232 
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OGGETTO: Variazione di Bilancio.-

Al Dirig.ente Settore Finanza e Controllo 
SEDE 

p. c. Assessore alle Politiche del 
Trasporto Pubblico elo Locale 

SEDE 

oL~ 

c1 
A seguito delle note prot. n. 2708 del 03.06.2008 e n. 2809 del 10.06.2008, si chiede 

una variazione di bilancio \ in entrata e in uscita sul competente capitolo, della somma di 
€.2.817.129,73 per il trasferimento delle funzioni amministrative dei servizi pubblici di linea inter-

~ provinciali e inter-regionali assegnati con D.G.R. n. 1608 del 14.09.2007. 
Si comunica che questo Settore è in attesa del decreto dirigenziale regionale attuativo 

del citato provvedimento. 
Tanto si doveva al fine della predisposizione dei relativi atti di gara dei servizi in 

oggetto. 
(" .... ~~ :""b..' :\hi!"!ji!",,, " 
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"'~:~J!!lRrI filO Deli~erazi6!Ì~: N... .~ 1608 . 

Assessore"" "" ""~ 
Assessore Cascetta Enn·ie ' . 

.. ~ ... 

.. 
. 'o: 

Area 

2 .. 

., Settore .' ", 

14 

Regione Campa"nia. 
. . , 

GIUNTA REGIONALE 

. SEDUTA DEL 14/09/2007 

. .. 

PROCE·SSO·VERBALE 

Oggetto:. . 
ASSEGNAZIONE ALLE·PROVINCE DI SERVIZI DI T.P.L. NON DI INTERESSE 
REGIONALE -"RETTIFICA iN PARTE QUA DELLA DELIBÈRAZIONE IV. 1397 DEL 
27/~712007(CONALLEGATl) . ' . ' 

l) Presidente Antonio BASSOLINO PRESIDENTE· 

2) Vice Presidente Antonio VALI ANTE 
--~-~".'--' .~ •• - ". ~-.. • •• ~ •.• _ ••• " ...... .,u ....... • ............... D ••• 

3) Assessore· Andrea ABBAMONTE 
"_~_"'_"_""'" ••• _ •• ~.~ ....... ~ ......... to •• : .......... _ •••••••• ~ 

4} .·Teresa ARMATO ..... ____ • ____ .~. __ • __ :.____. •. ~ ___ ......................... ~ ................ t ______ ._ .. __ .•. _ •..• __ 

5) Il 'E'nnjo .CA~çETTA 

-6)" " Andrea· COZZOLTNO 

7) Gabriella CUNDARl A.SS~NTE. 

8) " Ros·a D'AMELIO ..... _ .. -------.. __ ._-:- .. -.. __ ..... _ .... _-....... _- ""--'-- ...... -, - '.-.. - ..... : 

9) Vincenzo DE LUCA ---_ ...... :---............ _._ ................ _--_!._-_._-. --

10) Marco DJ LELLO· _____ ._ .• _7._._ .. __ ~~.~§.-~E~TE ._: __ ._~._ .. __ ._ ...... _ .. __ _ 

l} ) C01TadO GABRIELE 
• -_ ... - _._ •• -._. _ ...... -_....! ........ - ... ~ •• .....:. • 

'~2) . Angelo MONTEMARANO 

] 3) Luigi NOCERA . ·'ASSENTE:· . 
••• _. ~ ........ .., ___ ... _ .. __ ._ •••• :--_ • ......-_--:-- •• 0-__ ...-:.. __ '-' __ '~":'_" _';" _.!.._._ ... _ .. _ .. 

Segre.tario . Marta DtELlA 

sc9v·lnN 0~891[~c80 ~ '1'N'~'113S f2~:[,"(: 60/60/0c 
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G·"UNTA REGfONALE DEL'~A CAMPANI,A 

DEL-! B-ERAZIONE n° • J.608 14/09/2007 

1\ 'ilGSS'rtO : ' . 

ASSEGNAZIONE ALLÈ PROVINCE DI SERVIZI DI T.P.L,' NON DI INTERESSE 
REGIONALE - RETTiFICA IN PARTE QUA DELLA DELIBERAZIONE N. 1397 DEL 
27!D.7/)f)(}7 (COJ{!).LLEGAtl) . 

qUAQ.RO A ì . 
P.RE~iW!N'TE '1 ASSE'S~ORE l 

D,IRI GENTE, SETTORE 

IL CO-ORDINATOR-E' AREA 

'~'I,STO Il. D l'IU G'6 N TE SETTO'RE 

,~tTlVll'A' A,ssis''j'E:NZA GIUNTA 

CODICE 

eOG.NOME 

COGNOME 

Asse~'sofe Cascetta Enllio 

Dr. Botta Gaetano 

Dr, ,Capalbo Renat" 

FIRMA 

.nATA .A.;OaZIONE 'l, ,14/09/)007, I I N V IA'TO. PE.R 'L'ESECUZION,E.lN DATA' ~I 

., A.'~Ut §.'~~UENTI,,~'REE'E SeTTORI GENERALI DI -COORDINAMENTO: 

MATRICOLA 

Dichiarazione di confor,mità- d'ella c~pia c'ar',acea:. 

FIRMA 

1'1 prese.nte .. document~, ai sensi del T.U.: dpr 445/2000 e successiv~ mo'dificazio'ni è 'copia confor~e' 
car~ace'a dei dati c'u'stoditi ,in banca dati' della Re.gione Campania. ' 

. Fir,m~ 

[\7:[1 2..0/60/02 
Sc9l~nt~ 

0p891~\7280 ~ '1'N'~'113S 
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,/ "',Ala •• tteg»adeU'istruttciria compiuta dal Settore e deUe "risultunze -e deglI J!tti tutti ri~biamati nelle preu 
~ Cb.~ .. seguono, c.o.sti.tuen~i istruttOl'ia a tutti gli effetti di \egge nont\he' 'dell'esnrenl:H'\' ]\ \'~ - l' ' ' 

de.lla &wssa resa d l D" " "' ~ V 3an m(l!Hlll" .. , , a Ingente del'Settore .a mezzo di sottoscrJ·z·· d --li ," ~~zHme dl re9'ol" 1O,n~, ~ a prese-ntè " " ,', l:!> tt 

PRE~~S~O' " R ',. 1 'd' 1 28 marzo 2002 n. 3 'recante la "Rliònn~ çlel Trasporto Pubblico Locale e Si~ 
- che la Legge ,eglOna e e,' , "ti l' \ d l . 

d
' M' b'l't' cl 11 R 'one Campania" alPart.2, prevede, ,tra 'le, vane lua 1tà I al a,st~ssa persegulte, quel 

,,1 o 1 l a e a, egl , ' ' '. d' "l ~c." " J' E t' l l' 'd' 
individuare i livelli di governo' del tr.a:spo~? f,ubblzco me l~nte 1 COIU~~lmento ~g 1. 1: l, o~~ 1. ~ ~ut 

, 'funzioni che non richiédono l' eserclzlO umt8!~o su base reglOnale, neJ nspetto d~l pnnClpI di sussldilli 
adeguatezza; responsabilità ed unicità dell' Amm,inistrazione;,' " , 
Ghe con delibera n. 4833 del 25.10.2002 la Giunta Regiqnale délla Campània ~ir app.r~v:~to'il Regolan11 

prç-;visto 'dall'art, 45 della L.R. 3/2002; " ' .. , 
-', ,èh$l'ACAM -:- Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile, ,nell'ambito ,dene f~i(mi allà'ste$sa assegl 

, ,'daTl-t'ar( 22 della citàta L.R, n. 3/2002, ulteriormente' articolate con il',Regolam~~t~ 'ACAM' approvàto 
IJi.liber~ dii 'G.R. n. 28-62 de~ 16.1 O .~OÙJ e. cO,nvaHdato con Regol~ento Con'sniare'~.' $!~G05, ha ,predispe 
~: srndio ·còncemente l'analisi della possibilità di trasfe~itp.ento d~la Regione aUe Ptovinc~ deì serviz, 

, TPL che hanno interesse precipuamente provinciale e non già regionale,' tra 'cul'l "$érvizi .trasfrontaliérl 
, Qi,~~ct:U]a '~ì.ov~p..Q~a 4ella 'Can1pania' con frovjnce di altre, Regiòni confmanti; che .. pres'entano intere 
"prettamente l~cale e 'certame,nte' non 'ìnterregionale, e 'quelli che, pur':interessal'ldo più di due' Provin 
ana~:og~ente non presentano caratteristiche di 'servizi di interesse regio~a1e; .' . ' 

. "éh~" aUa-l~ce' del sopra.-citato studio condotto dall'ACAM, ,ne1I'al1ll:>ito' del quale ~j si' è avvalsi dell'utili2 
della,t~cnologia',GIS, è, stata: individùata'la procedura con i relativi ,criteri guida per,l'ass,egnazio.ne de 
siri.g:ole linee e dei ,relativi ce>ntratti -di servizio a ciascuna Provinci,a; , ' ;' 
che 'é~n "nota 'prot. n. 49,1107 del 20/07/2007.~ acquisita all' AGe Trasporti' al ~" (}662783 del 24.07.( 
l'ACAM ha trasmesso il predett9 'studio, riportante, tra l'altro, le tahelle 1.9; 1.10, 1.11, L12 e 1.13 qw 
ipotesi di ,in4ivid'uazione dei servizi"di interesse non regionale da trasfe~ire' alle p~ovince; , 

DATO, ATTO . 
ché con deliberazione '~397 1 27/07 /2007, la Giunta regionale ~a condivisò le,' risuÌianze cui è pervenUl 
P'"A"CAM con lo s'tudio ',re a 'lVO all'analisi della ossibiIità di trasferimento ,dalla Regitil1e alle 'Provmce d( 

'.~ _. __ W~_____, ." "\:.'ft .. _It!...?-",.~,. .. _ ........ -__ ~ ..... ~ ....... _.u..:.... . 
servizi ~on .. {eresse re ionalè, in quanto c,?e-renti con .. la .finalità, ,tracciata dalla L.R. n. ~/2002, ~ 

---:miYidu&re i livelli di' governo deltrasporto pubbllco-mediante il çonferimento agll- Enti' locali di tutte l 
funz~9ni che, non !ichiedono -1' esercizio unitario _:~1l. bas~ ;r~gi.(n~~,~'~,- .. p:~J,J:i'§!J.~t.lQ.,.f1~iJ?.tip.ciQt:,f!l..!~sìcll~ietà 
'.ade~guatç;zza,--responsabilità',ed unicità q&tU~,~inislC'lziQn~7~~rovando consegttentement~ detto stu(fi~ . 
c?e~'~sem])r~·cçYff~~~éli~~razioné-~del ~7/~7/~007, l,a ~i~~ r:'g~,on.al~ 'si- è .riserva~, nel~e ln?re, de 
nordmo del servIZI di mteresse regwnale ed 1ll lmea con l cnten lnd1Vlduatl dal cItato studlO come'llmanz: 
richiamati, Jlavvi"àre-gnldualmente il trasferimento aHe Province delle funzioni amministrative relative ai 
§~~i non di inte!esse regionale; p'r9..~~~~Q~~,~_?P!\_~~_?_!~~~~~,~!.e al ~asferiID:ent9 IUpa:ola 'nei, confro?ti~e,~l~ 
Pr~v@ia_.fICaserta, avendo " quest:,~~ltI1a gla' del1q~~~~o 9,~, _Qa.P:~~re .la. gara.per, l ~ àffi~~ento, del serV1Z1 
dell'Intero bacino"di traffico provinciale, compresi i servizi urbanj ,della Città di Caserta; .' '-""---, 

- che alla citala deliberazione di G.R.· ~el 27~07/2007 è_~\l!tlLt1JJçgato l'elenco dei" servizi di interesse 
llon' reg~Eue, di, qui al~' tab~, L2.7.i.l.p:;.u,!Cl.2-@...,l-;"~j~f.i~ttate~ne.lliìiQi~~t~r lz!yoro" di' cui al, più T'volte 
~itato' studio, che Iion risulta pien:amente coerente ~ criteri~ indi vidul!!L(l~lq.§tg~~~,de~~'~-

"'t~~~"""""'~>"I"""O:~ __ '''-,.w.~~--';:> ~ . . - ~or:w.."""-f--,"iol'!Iio;tt 

CONSIDERATO ' , 
, 'che i: s~rvizi dì interesse non 'regionale e di interesse reg'ionale l?~nte coere!1ti ai ciiterLindividuati dallo 
~tudio èoudo.tto Cfàll'ACAM' e SORra dchianiati sono, inveçe, quelli individuati nyl1e Tàòelle' 1, 2, 3, 4 e 5 che, 
tuUte ~a presente ,dellberazione, formano parte integrante 'e Sbf;tap.zia.le della stessa; " ' . , 

, che, per l'effetto, occorre rettificare in parte qua la deliberazione di O~R, n, 1397 de127/07/2007 procedendo 
, alla sostituZione delle TabeI-le A, 'H, C, ,D ed E con la stessa approvate con le Tabelle 1., 2, 3, A e 5, unite a.lla 
presente ,~eHberaii.one'per formarne parte integrante é sostanziale; " ' , , 

RfTENUto " ' 
di ',dp~."mP~rGvare le Tabelle l, 2, 3', 4 e 5 che, uni te alla presente 'deliby:tazione, fqrnll!~,o' jp~e integrante e 

'sQ-sWlZi?t1e' 'della -stèssa, aventi ad oggetto i servizi di interesse non ,tegio:nah~ -e '~~1(J~?w€~,~-e t~'gionale 

-.' ~ Jli!ji{ :w ---- __ o ~bqqlç~~80 ~ '1'N'~'113S 
[:\7:["): L.0/60/0G 
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:i.. ~~ , \~. . ~. 
,,; ~Y:' .J ~~ ~ . ~,. . 
;";\{0 ...• .~\\I ~~& . ~~~' . 
. i'!.:~ '. 6ì\\~\;N . ~~~~. 
:_ :: i\", ..........- . ~,,~\Q ClJtc~a~1j :ò:. . "&,G\~~~~~ . 

. . . . _,' :.iJo s\'J I " ~\ \~\~te~?e .~ . " 
, . dene 'r\5\l::~$-:" Ael sef'i\'L\ \'\Cl~ ., . I 

, 'u\\a base . l Pro'iìl\ce IJ. .' I I • . ' . 

~~:~~~:~nt~ d~\\a R~~~; ;~~M come sopra nc~lama.tl) . . '.. '; ..' . . 
appositamente mdlcat dere alla rettifica in parte qua della delIberazIOne d], G.R,. n,' 139/ 
di dover, conseguente~e~te: p~oce. '1 b . 
27/07/2007 nel senso dI sostltmre.aIle Tabelle A, B,' C~.D ed E aHa ~t:~sa alle~a~, eTa elie, 1, 2,.3,4 
,unite alla presente deliberazione per formarne parte lDteg~ante e sos~aJ.e,. avef1~tacl:'~getto 'r1spethvam 

. servizi di interesse ·non regiqnale e' di interesse regionale in quànto' pienamente OOt1'~tr al. criteri indi vid 
:·dar~itato.~~d~o de11 , ACAM e corrispondenti integralmen~e a.q~l:1e_tr~eti&le· _i'\~èAM ·co~ 1~ citata l 

'. pr.qt. n, 491707,cl;d 2{)/07/~OO7; . . . . ' .. " .,..:'. . 
:' clfiIò~er pr.e,c.isare che j' se~vizi di -rPL trasferiti' alla ProvincJa,di Caserta con la d;Hbet~one'di "G.R. n. 1. 
ctef).7/07/2007 e rlport~ii nèlla Taqella C al1egat~ alla detta delib.~razio.ne, .ve.9'~;·fi,p.ortati, senza aie 

: v~dt1Zi~i1è;' ~elià T~IDell~ n. 3 allegata ana presente 'delibér~ione per fom1.arne.p~· ~rapte e sostanzia 
. di,dover confennare l~·d~l~berazione di G.R. n: 1397 de127/07/2f)07 ~n ogni ~r.~ ~~~ " .. :: ' .. 

VISTI. . '. . . . ;':;;'}\.~ 
...... ,"j;tfiigs.1'9.Ù.19:97 ~~A22:~ s.m.i.; . t1. . ..... ,':: ;:. 

. la'. 'regl!on:a1e'28 marzò 2002 n. J;' . , . ::.' .' 
: lo "g~~~1io cCHlçernente .l'.ana:lis~ della possibilità di trasferimento dalla Regione alle ProVÌilcè dei servizi non 
inteJ.'ess~ regionale .predisposto dall'ACAM - Agenz~? campana pèr la mobilità sost.~llihi1e; 
la' nota ACAM pròt. n. 491/07 de120/07/2007; . 
Ja d~!i~erazio~e di G.R .. n, 1397 del 27/07/2007; 

.prop.one ~.la .Giun·ta. a ,:,oti unanimi 

DELIBERA 

Sulla scorta: dei motivi es.pres~i in nar~ativR ~he di seguito ~i in~elldono hltegralmente riportati ,·r.iscl'itti: 
. .' . . . '. . 

di ~ovare le T~b'~lle' '1,: 2, 3, 4 e 5 che, uni'te atÌa presente d~l1l?eraziqne, foi~~ p~e integrante I 

iels~à1e della stessa, aventi aa oggetto i servizi di int~resse.· non !egio~~ ~. ,.,'~re:s.s.~ :tt~ooal( 
iadiy~~u. sulla base delle. risultanze dello studIO condotto ·da!i~ Ac.ÀM .~ .. ~~ .~t,a.·,P9'S$il!tt'lt· d~ 

. r' .~~nt0 d~ia:Regione, ~HePTovincedeiser-vizi ·non di interesse'~eg~~,~ ·~.f.~.lcrlterl 
·~~nt.e iri4iQatl'i:JMPACAM come sopra richiamati; . . . . . . ,':. ',,: ..... .. 
d! ~.~; 'COil$e$ueate.trt~te, alla rettifica in parte qua della del~beìa:zione di G.R: n. 1397 cte127/07/2007 
nel senso' di sostituire alle Tabelle A, B, .C, D ed E alliL~sa alleg!te> le Tabelle 1, 2";3,.4 e 5, ~~i.t!11a 
presente deliberazione per fOrmarne par.teJnte.gr.ante_e..sostauziale, aventi ad oggetronspett~va.tr;1ei1te servizÌ di 
i~~~~ rop regiQnaJe' e ?i interes~e region~le in qu~to. ~~,~~~.~~!sLc"o.et~~ti,aì .. crj~etLirid~v.i.dy.at.L4ill .. ci~ato 
stuèho deW ACAM e comspop.Clent~ mt~gralmente a ,quelle tr~m~sse. d~U ~.ç.AM con la. cl~ta' nota prot. n.· 
491/07 deI20/0'7/2Ù07;" '.. " ... ,--, ...... ,,- "'r" __ • 

cU.jJréCMarè: che' T'Servizi di TPL trasferiti alla Provincia di Caserta COfl; la deliberaz'ione di. G .R, n. 1397 del 
. 21(07/2007' e riportati nella. Tabella. C· allegata alla detta d~1iberaziQne, vengono riportati, seJ;1za alcUÌJ..a 

'. v~azjone, nella Tabella n., 3 allegata alla presep.te deliberazione' per formarne parte integrante e sostanziale; 
di dover confermare la delibèrazionè di G.R.·n, 1397 del 27/07/2007 in ogni altra sua parte;' . 

- / di.disporre che per i provvedimenti attuativi di .cùi al presente atto provvederà l; A(}C Tr~§'2orti e Viapilità; 
-' di trasm~tterè la.presente·-c1elIbera-a:n" Ass-~ss~oré-·al Ramcçall'A:G:C: ·Traspoftre-Vlabili~~~cia~anaProv"incia. di 

. Caserta, per gli adempimenti consçquenziali; '. . 
di incru:icare il Direttore ~èll'Ufficio B.U,R,e. di proyvedere alla pubblicazione della pn~sente deliberazione. 

I 
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.. " 'com pr-ov' : !mi ser;vizi 'di c?i $per.ll ' di cui spèr,l,i e ,- ,.' interprov '3:utoriZf=ati e s~ag.1i stag.1i .... km servi!Zi 
A?:i~nO:e Au1lDI«re'e . tnterreg 

can~tderati per 

- ii tmsfenm.èn.to 
.. deile risorse . . .. 

i· 

\ 

· 'SPAAfR; :CAP'PEll..A -'PfETRAsTORNrNÀ - NAPOU ord \1Jterprov 119.104 Q: .119.704 O 

· SPAA.lR. " AVEU.lNO - ~SC/.1lAN04 LAURO - FI$'OIANQ ,çlld 
.. 

interjJtov . 89.726 89.726. 89.726' 89.726 

:~~f;J'fOBUS '" CONZA - S. ANDREA 01 CONZA - PESCOPAGANO (PZ) :.ord iilÌerr~ 52.937 O ~2.9.37 '0, 

$Nç. Y1J,\G'GJ DI MAlO P.OUllONIA-:-ZUCcHERIACIO PIANO m ,f.AElFI (dal1.5Jl al 14:9) . !Scol ," mterreg .1'0.296 o. 10.296 o 
· ~c. Vt>4Sf;1 Dj MAlO COOl'AAOA'... GAUDIANO OIlAVELLO via Melfi {dal 15.6 al 14.9} sco! inteiTeg 16,224 O .16.224 O 

SRL".TRA MIRABELlA - BONITO - BENEVENTO - CASERTA - NAPOLI ord interprov 163.526 O 163.526 O 
SRL A'UT.NEE AL TO SELE S.ANGElO L - BASSO MÈLFESE Op agr interreg 53.Q70 '0 53.070 Q 

DITTÀ D.M.V.J. BlSACCIi:\ - FIUGGi stag interreg 1.1'04 7.104 7.104 7.104 

TOlALE .. 51-2.$7 .96.830 512.567 96.830 



I 

I 
I 

I 
I 

rab. 2: Llrli&e.da tr~sfefire··alla Prpvi'ncia di B,enevènto 

Azrende 

Ù~tro Campania' Norri Est 

Metro Campania Nòrd Esi 

Metro Campania Nord Est 

Metro Campania Nord Est 

SAS F.LLI CERELLA diA Cerell~ 
SAS F:Lu CERELLA di A. Cere/Ja 

SRL E. TAC. 

SRLE..TA.C. 

SRL AUT.NÈE !ZZO 

SAS ERt=DJ PALOMBI 

SRL AUT. TlNESSA 

SRL' MAzzONE: BRUNO 

.SNC .. EREDI RAFFIO (MetrocampaniaNordEst) 

~RLf!#j;pOU . 

. : SFtlAUT..'NEE F.LÙ SELLITTO 

.. $tR~'t1~ "fINfiSSA .. 

'T.qD.s.mç Ì:a.a di-R. /;t;J e C. s.ne. 

.. } 

... 

•. 

Autolinee com prov 
t.nterprQv 
iotèrreg' 

SENÈVENTO :- POMlGUANO D'ARCO op . interprov 

LAlANO - S.AGAT A QEI G. - CASERTA -' NAPOLI ord interprov 

PAUPISI - MONTE.SARCHIO - NAPOLI ord interprov 

S. MARTINO.- NAPOLI (Via Asse mediano) ord interprov 

BENEVENTO - MONTESARCHIO - CASERTA :-' NAPOLI ord iriterpro,-: 

CERCEMAGGIO~E - NAPOLI ord ~lhte~ 
NAPOLI - .TELESE BAGNI ord irit~~ 
BENEVENTO - UniverSità di LanCusilFi.sciano - SAL~RNO 'I òrd i~terprov 
Casalbore - Pozzuoii Tenne stag interprov 

Frasso Telèsino - Caserta ~'Napoli orti iriterprov 

RICCIA - BENEVENTO \ ord in~erprov 

" Pietraroia - Cusano Mutri· Cerreto S: - Cast;!rta - Napoli ord interprov 

APICE- PAESTUM LIDO stag interprov 

S. Nazza(o - Calvi - S.Giorgio - Termoli $plaggìa stag interprov 

Casalduni - &auri stag interProv 

km servizi 
a~torizzati 

85.340 

190.433 

58.176 

41.8"14 

'685.053 

74.725 

14.336 

103.590 

13.888 

37.210 

44.530 

201.928 

17.236 

15.860 

3.450 

dicuisper.1i 
e stag.1i 

km servizi 
cQnsider.ati per il . 

trasferimento . di cui sper.H 
deHe risorse e steg.li 

85.340 . O 

190.433 O 

58.176 O 

41.814 O 

685.053 O 

1.4:336 14.336 

103.590 25.020 

13.888 13.888 

37.210 O 

44.530 O 

20:1.928 . O 

17.236 '17.::p6 
15.860 15.860 

3.450' 3.450 

75.820 AlROLA- CRISCI- CANCELLO - ACERRA ord interprov 75.820 (} 

S. Leucio dei S. - Tufo Pratola - Pontec. lido stag rnterprov 6.820 0.820 6.820 

. .Petraroia - CamP9marino _~ il1teIRfQv 19.220 19.220 1"9'.220 

'Montesarchio - S: Maria a Vìco-Pozz~oÌi Term~arinadi.l. stag interprov 10.106 10.106 1Ò.10.6: 



.. Tab. ·3 linee·· da· trasferire cina Provincia di Case.rt~ 

. AZienda 

SPA AC.M.S. 

SPA A.C.M.S.· 

.. :$p,A:·A· . .c.MS. 

SRLA.1.C. 

SRLDAV. 

SAS EREDI FERNANDESPASQUAUNO 

SRL AUtOSERVIZI EREDI ROBF;RTO FERRAlZA 

SRL AufOSERVIZI EREDI ROBERTÒ FERRAZ2A 

DITTA GIANFRANCESCO GIUSEPPE 

SOc. ErSdj MASTRANTONI ROCCO 

SOc. MEzzULLO 

soc. Eredi Petteruti 

SRL ·RICCITE1.L! 

SRL RICCITELLJ 

SRL RlcCJTELU 

SRL RICCITELLf 

. '. $'AS.AuTO$ERVIZI ROMANEUI 
'. 

$1B~:&"~.4 M. 

~ $-.fi.~F. di Ferraz?a A. 

.. 
' .. :' 

; -~ 

: 

~ 

I 

Autolinee com prov 
interprov 
interreg 

GIOIA SANNFICA - CASSINO ord il)terreg 

Caslelfarte - Cascan'o .scol interreg· 

Caserta· - Vàtrano - Càssino e diraimlzioni .. 
, 

ord interreg 

Letino':' Piedimonte Matese.e diramazioni per Isemla orti interreg. 

. Capriati - Pratella e dirama~j~nl per Venafro . oro ìnterreg 

S.Angelo D'Alife· Scaurf stag interreg 

Falciano Selice - .Napoli con prol. a lancusi (Università) ord interprov 

Pietravairana - Pi~ìmonte S. Germano (FIA 1) .c>!L-- lotemrov 

";;4. S. GREGORIO MATESE - P'tEOIMONT~·M. - S. ANGELO D'ALIFE - FORMIA -G~~A~ 5tag in!~u~B:>· 
17 TELESE SCALO - CAPUA - CASERTA -NAPOU' oro inteqlrov ...... ~ 

PRATELLA - ~RATA.S. - CAPRIATI -ISERNIA ~ 
SIPICCIANO - CASSINO 

CAIAZZO -. SCAUR) 

Sessa.A. ~ Formia 

TORANO'- TEANO -SCAURI 

TEANO - . FORMIA 

LAURO - FORMIA' 

FORMIA- MONDRAG.··BAIA.pror. a Gaeta 

. FORMIA - SPARANISE prol. a Gaeta 

CAMINO - COCURUZZO - GAllUCCIO - CASSINO 

CASE;RTA: SCAÙRI- TERME DI SUto. 

FALGIANO - SCAURI 

~.FElICE A C. - SCAURI 

8EUONA - ~CAURI 

i 

ord ·interreg t 

ord interreg 

stag interreg 

ord interreg 

stag interreg 

ord interreg 

ord interreg 

ord interreg 

ord interreg 

Grd interreg 

stag interreg 

stag Interreg 

stag intelle.g 
, ~~ 'llità'?kG> Jnterreg)) . 

'"' ~J. -

.. 

km servizi . 
. di cui consideratì per 

km servizi· speLli e il trasferimento di cui sper.!i e 
autorizzati .stagJi ~.eUe risorse stag.1i 

107.604 O 10i.604 O 

36.314 o· 35.242 O 

:1.065.804 O 1.001.856· O 

45$.133 O 437.866 ·0 

180.009 '0 176.409 O 
6.552 6.552 6.552 6.552 

277.540 O '277.540 ·0 

118.187 26.500 118.187 26.500 

·13.888 13.888 13.888 13.888 

265.767 O 265.767 O 

70.433 27.968 . 70.433 27.968 

80.722 O 80.722 O 

24:B40 24.840 24.840 24.840 

237.813 O 237.813 o 
5.952 5.952 5.952 5.952 

101.870 O. 101.870 o 
·36.966 O 36.966 O 

216:121 31.648 216.121 31.648 

166.945 O i66.945 O 

188.530 O .188 . .530 O 

17.928 17.928 17.928 17.928 

23.552 23.552 43.552 23.552 
9.920 9.920 9.920 9.920 

8.804 8.804 8.804 '8.804 

3.718.194 ·1:.9:7.552 3.&31·.3·Z9 197.552 

...... -
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. TaD·., 4 J1Jnee ,dia tràsfetire atla Provincia di sal:erno 
':,.': ',' " .' '.' .' '. .... 

, . 

I " 

: 

:~~ende :Autoljnee 
" .. ' . 

'SRLA.T.C. Salemo-A30 Samo - NoI;:! - S~b. ltaltel : op 
·l$?~· SfTA. lSASSO·D!.CASrAlDA - PERTOSA - BATTIPAGUA. - ~ERNO ord 
. ;$PASITA PESCOPAGANO {PZ) • SAll;RNO QIÙ 

:SUG' ,uORR1E4-9 G. & F. BALVANO - S:' GREGORIO. M. - S. LUCIA (Potl~ di Fer.ro) :ord 
'SAS N/.S/. A~MANDO Ponte Mazziotlo - Sala Consilina con ·diram. B'uò~abii.acolo e a·rr. Moliterno ord 

DIITA PALMENT/ERt ANTONIO S: CECILIA - SAlERNO - VIGGiANO ord 

DITTA PALMENT/ERl ANTONIO SALERNO - tAGONEGRO ord 

TOTALE 

." ; 

'. 

. .. ~ . 
:com prov : km servizi di cui spèr.li km se:wiZi d!F Ctli sperJf e . 

interpr~v autorizZati e stagJi .çonsiderati pe~ stag~li 
interteg il' trasferim~nto 

delle risorse 

-
interprov 95.8S7 Q' ,:~5.'{3B7 O 

iirlterreg 13j .9.1-3' O 199.893 G-

interreg .. 441.441 O 441.441 O 

lnter.reg 80.520. O ?O.520· G 

Interreg 80.609 3.610 80.609 3.610 

interreg 103.700 . O 103.700 O 

inìerreg 75.030 O 75.030 O 

1.009.100 3.610 1.077 .. 080 3.·610 



T ab,~ 5 Linee dt competenza regionale 
~ • Q • 

.. . ,- .. 
: .. 

! ; 

.' 
: 

, Aziende 
'. . kni s.ervizr 

AutoHnee 'com pr9-v cOr:lside:rati p'er 
inte~rw' . '. km servizi· di. cui sper.1i 'lnr~sferimen\o di èuj sper.1i e 

.' . \Pf.OV -reg ~am :~tel'li'eg : autenizzati .. e stag.1i del\:e risorse stag .. li 
.. 

.SRt ACIf=RNO STEFANO MUGNANO DEL Cf\RPINALE - ROMA ord (~.fJ 309·POo. 152.500 305.,000 152.500 
~PAÀ1R.' .NAPqU- A VEl:t.IiNO - ARIANO - FOç3GIA 'oro f~~ 6:&5.560 O ''68'5.560 o' 

BAGNOLI. AVELLINO - ROMA dfIam. S. Angélo Lomban:li 
.. 

SPAA/R ord .f~ 630.620 O 630.820 O 

BUON'ç;r:Ot.!RJST ,'. :NOC~RA INF. - ROMA COA arr. BaWpaglia - ,ord ':finteirr-e!!j;' . . . 547.626' 2'91.45B. 
" 

547.626. . 291.456' 
......... SAS F.LLI CERELLA di A.,C,ùelle CAMPOBASSO - BENEVENTO - NAPOLI con diramazione a Pontelandolfo r~g < interreg - 186.980. D .186.980. .0. 

SAS F.LLI -CEREL/..J.\' di A CereJ1a CAMPOBASSO - NAPOLI reg . interreg· o 176.450. O 176.450 O 

SPAC.LP NAPOLI - fOGGIA (VIA AUTOSTRADA) reg interreg 1.135.232 331.230 1.135.232 33,1.230 

SPASITA SALERNO - CAVA - NOCERA INF. - NAPOLl- !3ARI reg interreg .. 354.715 27.196 354.715 27.196 

TOTALE .. 4.0Z2.3~3 802.382 4.022.383 802.382 
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f e.. L) Assessorato Ambiente 
Areo Generale di Coordinamento'" "', , 

Lavori J!'ubbiicÌ Opere PubblIche AHuazione Espropriazione 
Setl·ore Difesa Suolo 

-1 

COPERTINA FAX 

A: Provincia di 8ENEVENTO 

Faxtì.082~ .,çSttù ~ .. 

Da: 

TeL 
Fax 

Dirigente del Settore Difeso Suolo 

081.796.30.40 
081 . 796.30.39 

/ 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot. 0018586 Data 18/08/2008 

Oggetto POR MIS. 1.5 MESSA IN 
SICUREZZA DEI TERRITORI 

Dest. Infrastrutt~re Setto~e; [ ... ] 

Pagine inclusa lo presente:---A 

oggetto: POR EESR 2007'2013 Asse 1 - Obiettivo 1.5 IIMessa in sicurezza dei territori 

esposti a rischi naturali" - Parco Progetti Regionale l D.G.R.C 1265 de! 24.07.08) 

interveriti: CodIce PB 1S6 14. SOl M CodicePB 963 59S03 'M 

Codice fS 362 7a, S02M 

Nò'}a: AI sensi dell'ort.o deUa legge 30.12.1991 M. 412' s.m.f., 
lo rrasm;ssione del presente documento ha volors uffk:ioJe. 
Non si provvederà cd inviare ro stesso c mezzo posic. 

SI prego di contermore od Moros l'avvenuto ricez!one. 

'\ 
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Araa Generale dl·Cklordlnamento 
Lavorl PubblicI. Opere Pl,lbbllclle, 

AltU:;J4lone Esproprlan:fonf 
Settore Gea~cnica. GeotermIca. Difesa del Suolo 

(;;;, (~i71~ __ ,. 
,~~' -?':0.;i'~~._ .. , __ 

REGlONll: t~Al'o:'(:PAN1A 

Prot 2008. 06R6230 tld 0,'5108/2008 ore 1.5,56 

tJesl: PROVINCIA 01 BeNEVENTO 

, F85tlcO/o; 200a,XL VV111.4e 
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.A,REA 15· SirrTORE 03 

,> JI -' 

AI Presidente della 
Provincia di BENEVENTO 

J 
POR FESR 2007/2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5 "Messa ih sicurezza dei territori 
esposti a rischi naturali" 
Progetto l'intervento di risanomento aree a forle dissesto idrogeologico su strada 
provincie/e Cerreto S.;. Cusano Mutri nel comune di Cerretp Sannita (BNi " - Importo di €. 
4~500.oobloo- CodJcePB_963_59 -,-S03_M 

Con la delibera di giunto regionale n. 1265 del 24 luglio 2008, è stato ammesso a 
finanziamento, previa verifica del Responsdbile dell'Obiettivo operativo 1.5, l'inteNento in 
oggetto, affidato per P attuazione a codesto Ente. 

Si comunica che si provvederà alla formale assegnazione del finanziamento ed 
all'impegno del fondi entro il 24 settembre 2008/ dopo aver accertato tra l'altro che il 
progetto: 

è stato redatto ed approvdto in conformità o quanto prescritto dal D.Lgs.163/2006/ 
L.R. 3/07 e successive modificazioni ed integrOlioni; 
è munito' di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. richiesti dalle vigenti norme 
per l'esecuzione dell'intervento 
è immediatamente appaltabile. 
Si invita. dato l'urgenza della verifica, a consegnare a mano uno copia del 

progetto esecutivo (se disponibile anche su supporto informatico), completo di tutta lo . 
documentazione tecnico-amministrativa (pareri necessaril di atto di validazions, 
prowedimento di approvazione, etc ... ) corredato di documentazione fotografico 
(almeno 10 foto significative su supporto informatico) entro e non oltre il .29 agosto 20021 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in via De GasperL 28 - 4° piano~ stanza n.Ol, tel.081.7962040 
- 081 .7963039 fax. 

Si specifica che, laddove non si riuscissero a rispettare i tempi di cui alla OGR 
1265/08, l'ammissione Cl finanziamento non·potrò essere garantita in quanto il presupposto 
sul quole la Giunta ha individuato i progetti è stata l'immediata appoltabilità degli stessL 
come d'altronde dichiarato dai comuni nelle schede tecniche (parte Il! B, punto 19) 
presehtate nell'ambito dell'avviso pubblico per il Parco Progetti Regionale. 

IL DIRIGENTE DEL smORE 

~Z~·-

VÌ!tADé G~puj, 28~ 8Ò133 N<1.poil ~ Te!. 081.7963190 • Fu 081.796.?03,9:' E-mail: difC<;!..'!uolo@n:gionc..cmnp:mi:l.Ì! - c.'1tg.c:unp:mirt@rcglfJnc.c::tm~n,ì:1.i: 
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A~a Generei/'e dI Coordinamento· 
Layori Pubblici, Opere Pubbliche, 

Attuazione Esproprlarzioni 
S~ttcra Geotecnlca~ Geotermica,. Difesa del Suolo 

.W§àrr~II/1A .~'.~/: 

.~-

R.EGIONE CAMPAN'TA 

Pro!. 2008. 0686209 d~l 0$/08/2008 ore 1.5.46 
Do~~; PROVINCIA bl6ENEVENTO 

Fa-seleolo: 200a.Xl VV1/1.48 

III ;m~I~jliilllllliffljllll Il ~fl ~; I~ J 

AI Presidente della 
Provincia di BENEVENTO 

J 
PORFESR 2007/2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5 IIMessa in sicurezza dei territori 
esposti a rischi naturali" 
Progetto' L1QfQ9..effo di consolidamento e s;stemozione dei versanti del bacino della dico 
su/fiume Tammaro" -Impono di €. 4.990.000,OO"c Codice PB .... 1So_14_S01 ... M -

Con Id delibera di giunta regionale n. 1265 del 24 luglio 2008, è stato ammesso a 
finanziamento, previa verifica del Responsabile dell'Obiettivo operativo 1.5, l'intervento in 
oggetto, affidcl'to per l'attuazione a codesto Ente. 

~i comunica ·che si provvederà alla formale assegnazione del finanziamento ed 
all'impegno del fondi entro il 24 settembre 20081 dopo aver accertato tra l'altro che il 
progetto: 

è stato redatto ed approvato in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs.163/2006, 
L.R. 3/07 e successive modificazioni ed integrazioni; 
è munito di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. richiesti dalle vigenti norme 

. per l'esecuzione dell'intervento 
è immediafdmente appaltabire. 
Si invita, data l'urgenza della verificol a consegnare a mano una copia del 

progetto esecutivo (se disponibile anche su supporto informaticoL' completo di tutta lo . 
documentaziOrie tecnico-amministrativa (pareri necessari, di atto di validazlone, 
provvedimento di approvazione, etc ... ) corredato di documentazione fotografica 
(almeno 10 foto significative su supporto informatico) entro e non oltre il 29 <::Jgosto 2008, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in via De Gasperi, 28 - 40 piano. stanza n;Ol, tel. 081.7962040 
- 081.7963039 fax. 

Si specifica che, laddove non si riuscissero a rispettare i tempi di cui alla DGR 
1265/08, l'dmmissione a finanzÌamento non potrà essere garantita in quanto il presupposto 
sul quale la Giunta ha individuato i progetti è stata l'immediata appaltobilità degli stessi, 
come d'altronde dichiarato dai comuni nelle schede tecniche (porte III B, punto 19) 
presentate nell'ambito dell'avviso pubblico per il Parco Progetti Regionale. 

IL DIRIGENTE DEL SrnORE 

~~o_ 

Vl:1A. be G:t~p-cri, 28 d 80133 N:tpoli ~ Tei. 081.796.31% ~ fm: 08L7%B039 d E·mall: dìfesa..molo@rcglont,campania.ìt ~ cal'g.Clmpnì:t@rcgionc.c.ampmht,it 

1 
f~ 
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Amg Generale di Coordinamento 
Lavori Pubblici. Opere PUbbliche, 

AttuazJone Espropriarzionl 
Settore Geotecnica, Geotermica, Dffesa del Suolo 

.9jffd;;c~;' ~ 

R,RGTONlì: cAMPAN.TA 
Prot 200S. 0686248 dcI 0510S/2008 ore 16,01 

Dest.: PROVINCIA' tJI9EN~VEN'TO 

FascIcolo: 20G8.XL VV1/1.46 

III illlllllllllll~ mmillllllllllllllllllllii 

SETT.DIFESA SUOLO PAG 04/04 

-" 

~5 - SETTORE 03 

AI Presidente deIfa 
Provincia di BEN~VENT.Q 

J 
POR FESR 2007/2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.5 LlMesso in sicurezza dei territori 
espos·ti a rischi naturali" 
Progetto "PLogetto integrato per lo sfobilizzcrzione de versante in frofio alla locafofò 
Rusc;cmo del comune di sontJAgatq dei Goti (BNle per /0 messo in sicurezza dell'asse 
viorio- fondo volle Ise/ero ] ti lotto - nel tratto compreso tra le Dragr, Km 3+527 e Km 3 " _ 
Importo di €. 2.754.771,00 .. Codice P!t362_7B_S02_M -

Con la delibera di giunta regionale n. 1265 del 24 luglio 2008, è stato ammesso a 
finanziamento, previa verifica del Responsabile dell'Obiettivo operativo 1.5, l'intervento in 
oggetto, affidato per l'attuazione a codesto Ente. 

Si comunica che si provvederà alla formale assegnazione del finanziamento ed 
all'impegno dei fondi entro il 24 settembre 20081 dopo aver accertato tra l'oltro che il 
progetto: 

è stato redatto ed approvat.o in conformità a quanto prescritto dal D.L9S.1613/2006, 
L.R. 3/07 e successive modificazioni ed integrazioni; .' 
è munito di tutti i pareri, nulla asta, au.torizzazioni, etc. rìchiesti dalle vjgenti norme 
per l'esecuzione dell'intervento 
è immediatamente appaltabile. 
Si invita, data Ilurgenzo della verifica, a consegnare a mano una copio del 

progetto esecutivo (se disponibile anche su supporto informatico), completo di tutta la 
documentazione tecnico-amministrativa (pareri necessari, di atto di validazione, 
provvedimento di approvazione, etc ... ) corredato di doc~mentazjone fotografica 
(almeno 10 foto significative su supporto informatico) entro e non oltre il 29 ogelsto 2008, 
dalle ore 10.00 a/le ore 13.00 in via De Gasperì, 28 - 4° piano, stanza n.O ì I te!. 08 1.7962040 
- 081 .7963039 fax. . 

Si specifica che~ laddove non si riuscissero a rispettare j tempi di cui oUa DGR 
J 265;08, l'ammissione a finanziamento non potrà essere garantita in quanto il presupposto 
sul quale lo Giunta ha individuato j progetti è stata l'immediata appoltabiliià degli stessi, 

. come d'altronde dichiarato dai comuni nelle schede tecniche (parte III B. punto 19) 
presentate nell'ambito dell'avviso pubblico per il Parco Progetti Regionale. 

lL DIRlGÈNTE DEL SETTORE 

tRt
t. ~ Giulive: , 
~. ~ 

, - --

'Vì:l A. Dc GMperi, 28 - 80133 N:tjXl1l ~ Te!. 081.7963196 ~ F:t:t 081.796303~ - E-mail: d.ifes:l..suùlo@ftgionc.Clffip:JJ1.i:t..lt-c:.1.rg.c:!mp~ni<l.@~gionc.campani:t..it 
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 18 AGOSTO 2008 

REGIONE CAMPANIA - GiuntaRegionale -Sed.utadel 24 luglio 2008 - Deliberazione No 1265-
Are a Generale di CoordinamentoN. 9 ~ Rapporti co~ gli Organi N?zi,onali ed .Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale - POR FES'R Campania 2007/2013: attivazione della ri'serva finanziaria dedica
ta al Parco Progetti Region aie. 

PREMESSO 
• CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione de! Regolamento (CE) 
1783/1999; 
• CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
• CH E la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il "Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013", sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli i ndirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione, 
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi e, tra l'altro, la proposta di Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-2013; 
.. CHEla Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell' 11 settembre 2007, ha' adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR FESR 2007,-
2013); 
• CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto dell'adozione 
del POR FESR2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 
.. CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 ha preso atto dell'approvaz ione 
da parte del Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) dei "Criteri di selezione delle operazioni del POR 
FESR 2007-2013" ai sensi del ,'art. 56 e 65 del Regolam ento C E; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 282 del 15 febbraio 2008, allo scopo di ·dare piena at
tuazione agli obiettivi operativi del POR. FESR 2007 - 2013'6.1 "Gittà medie" e 6.2 "Napoli e'aree metro
politane" ha approvato lo schema generale del Protocollo d'intesa con le Città Medie e ha definito il qua
dro indicativo delle risorse con i relativi criteri di assegnazione; ha preso atto del Protocollo siglato con il 
Comune di Napoli e ha dato indicazioni per la redazione delle Linee guida per i Piani integrati urbani 
"PIU Europa"; 
• CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1041 del 1 agosto 2006 ha istituito il Parco Progetti 
Regionale (di seguito PPR) per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione 
Carnpania e della politica di coesione per i periodi 2000/2006 e 2007/2013 allo scopo di assicurare una 
maggiore integra.zione program matica, finanziaria e operativa, nonché il costante e continuo sostegno 
al!'attuazione delle Polìtiche di Svi,luppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di pro
grammazione 2000-2006 ed il ciclo 2007 - 2013; 
• CHE, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 26 dell'11 gennaio 2008, ha approvato il Piano finan
ziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007/2013 ed ha destinato almeno il 15% delle rìsorse 
complessivamente disponibili agli -interventi selezionati nell'ambito del Parco Progetti Regionale di cui al
la DGR 1041/2006; 
.. CHE, ai sensì della predetta deliberazione, il PPR è costituito da progetti di intervento per la realizza
zione di infrastrutture materiali e immateriali che siano coerenti agli indirizzi programmatici adottati con 
delibera di Giunta Regionale n. 1-809 derdicembre 20.05 ed a quelli contenuti nel Documento Strategico 
Regionale 2007/2013, di cui alla DGR n. 1042 del 1 agosto 2006; 
• CHE la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1832/2006 ha istituito un Parco Progetti relativo ad in
tervl:nti infrastruttura li tesi al sostegno dell'offerta turistica; 
• CHE la Commissione europea ha approvato 13 luglio 2007 la proposta italiana di Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013, approvata in conferenza Stato-Regioni e dal CIPE il 22/12/2006, e che tale docu
mento prevede la presentazione di un Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e 
turismo" per le regioni del Mezzogiorno d'Italia; 
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CONSIDERATO 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'AGC 03 n. 1 del 16/01/2007, è stato approvato 
l'Avviso pubblico per la costituzione del Parco Progetti Regionale ai sensi della D.G.R. n. 1041 del 
1/08/2006, che definisce la procedura pèr I a presentazione delle proposte progettl!alj di,intervento, per la 
valutazione delle stesse e pèr il success ivo aggiornam ento del P PR; 
• CHE il suddetto Decreto Dirigenziale 'ha individuato, nel Settore 01 - Piani e Programmi di intervento 
ordinario e straordinario, dell'AGC 03, il Settore competènte per lo svolgimento delle attività istruttorie, di 
coordinamento ed organizzative, necessarie all'espletamento dei procedimenti relativi alla' ,costituzione, 
alimentazione e aggiornamento del. PPR, nonché al raccordo .con il Nucleo Regionale di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici NRVVIP (di seguito Nucleo) e alle esigenze di informazione degli inte
ressati ed ha individuàto il Nucleo quale organo deputato alla valutazione dei progetti sulla base di criteri 
di sostenibilità tecnica, ambientale e economica finanziaria e di coerenza strategica con'l~intera pro-
grammazione' del cièlo 2007- 2013; , ' 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore deII'A.G.C. 03 n. 7 del 7 marzo 2008 è stato costituito il 
_EarcoJ?rog~j1i RegioD9Ie~X,DG_8_o!- t04JL2QQJ;5 .. ch§lP[~V~.ç!~, taQto p[()getti ma~erlaIJch~ .prq'gettiimma
teriali, e sono stati determinati gli esiti della prima e della seconda sessione di valutazione; 
• CHE con Decrèto Dirigenziale del Coordinatore deIl'A.G.C. 03 n. 26 del 21 marzo 2008 sono stati de
terminati gli esiti della terza, quarta e quinta sessione di valutazione del PPR, nonché gli aggiornamenti 
delle sessioni precedenti; 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'AGC 03 n. 72 del 4 luglio 2008 sono stati determi
nati gli esiti della ~esta e della settima sessione di 'vaLutazione del PPR, nonché gli aggiornamenti e gli 
,aggiornamenti delle sessioni precedenti; 
• CHE, nell'ambito dei criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR .2007-2013 appro-

. vati dal Comitato di Sorveglianza, tra i criteri di selezione generali-priorità generali è ·compreso ilseguen
te: "Priorità generale ad interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dall'Obiettivo 
Operativo di riferimento, selezionati nell'ambito del Parco Progetti fino al 15% della :dotazione del Pro'-
gramma"; . 
• CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati de
signati i Responsabi li di Obiettivo Operativo (di seguito ROO) ai quali è st.ata affidata la gestione, il moni
toraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 
2007-2013; 
• CHE con Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell'Area 09 n. 219 del 25 giugno 2008, è stato istituito, 
come previsto dalle procedure di attuazione del POR FESR 2007 -2013, il Comitato di Coordinamento di 
Asse (di seguito COCOASSE) ed il relativo regolamento di funzionamento, in base al quale esso assol
ve funzioni consultive, propositive e di controllo su tutto ciò che riguarda l'attuazione degli Assi e detta 
iildirizzi Unitari per la relativa 'attuaz ione; 

PRESO ATTO 
• degli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubbl ico per la costituzione del PPR, 
per le sessione di valutazione l-VII, dal Settore 01 - Piani e Programmi dell'AGC 03 di cui çgli elenchi 
allegati ai DD n. 07/2008,26/2008,72/2008; 
• CHE i progetti ammessi al PPR sono stati valutati positivamente dal Nucleo sulla base di criteri di so
stenibilità tecnica, ambientale e economica finanziaria e di coerenza strategica con agli indirizzi pro
grammatici adottati con delibera di Giunta regionale n° 1809 del 06 dicembre 2005 e con quelli contenuti 
nel Documento Strategico Regionale 2007/2013; 

'. CHE le modalità di valutazione dei progetti da parte del Nucleo sono state definite precedentem ente 
-cJ3J[gppr_O'Vqzjoo~ QeLP QR El;§8 2_Q.o7 - 2Q1_3 ,eciejJ~191lyLcJit~rLcitselezionedelle operazio l1_i; ___ _ 

• CHE per l'ammissione al finanziamento, a valere sul FESR, tutte le operazioni devono essere coerenti 
con le azioni previste nei singoli obiettivi operativi del POR FESR 2007 - 2013 e con i criteri di selezione 
approvati dal C dS e di cui alla DGR 879/2008; 
• CHE i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza sono distinti in criteri di ammissibilità 
e criteri di priorità riferibili alla strategia generale del program ma e a quella seUoriale per asse e obiettivo 
operativo; 
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• CHE, al fine di integrare l'attività di valutazione effettuata' dal Nucleo; l'Autorità di Gestione del POR 
FESR 2007-2013, di concerto con i ROO e fatte salve le Lilterioriverifiche ad esslrinviate, ha proceduto 
ad una ulteriore istruttoria dei progetti ammessi al PPR (Allegati alla presente),'voltaa: . 

escludere i progetti che i hanno già beneficiato di un finanziamento a valere sulla program ma
zione 2007-2013 o su altre fonti; 
verificare la coerenza con il campo di applicazione del FESR secondo quanto stabilito dal 
Reg. 1080/2006; 
verificare la presenza dei soggetti proponenti nell'elenco dei beneficiari previsti dall'obiettivo 
operativo pertinente del P OR FESR 2007-2013; 
verificare l'assolvimento delle precondizioni all'attuazione degli interventi, secondo le disposi
zioni contenute nel POR FESR 2007 -2013; 

• CHE gli esiti dell'attività di indirizzo e di coordinamento svolta dal COCOASSE hanno consentito di de
finire la seguente procedura finalizzata alla individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento 
sugli obiettivi operativi del POR FESR 2007 - 2013: 

1. esclusione dei progetti non coerenti con le finalità e le attività previste da ciascun obiettivo o
perativo del programma 

2. esclusione dei progetti afferenti agli Obiettivi operativi per i quali è già stata completata la fase 
di program mazione finanziaria rispetto alle attuali dotazioni; 

3. distinzione dei progetti materiali da quelli immateriali; 
4. priorità nella selezione dei progetti, a quelli che soddisfano il criterio dell'appaltabilità, nel ca

so di progetti material i; 
5. determinazione, per ciascun obiettivo operativo e in base alle sue specificità, dei criteri di prio-

rità da applicare per la selezione dei progetti; . 
6. tra! progetti selezionati in base ai punti di cui sopra, priorità alle operazioni che presentano 

una dimensione finanziaria superiore in coerenza con il principio di concentrazione finanziaria; 
7. rinvio della valutazione ai fini dell'ammissibilità al finanziamento dei progetti afferenti agli O

biettivi operativi per i quali la disponibilità finanziaria potrebbe essere totalmente impegnata 
dai Grandi progetti così come individuati in allegalo al Program ma operativo FES R 2007-13 

RITENUTO 
opportuno procedere con urgenza, data l'attuale fase congiunturale negativa dell'econom ia campa
na, all'attivazione di progetti per un volume di investimenti significativo, in grado di avviare un rapi
do e cospicuo utilizzo delle risorse comunitarie al fine di contrastare le tendenze recessive 
dell'econom ia regionale; 
opportuno, che per gli obiettivi operativi che presentano una sufficiente e qualificata dotazione di 
progetti compresi nel PPR, venga destinato al finanziamento di questi ultimi un importo non inferiore 
al 25 % della dotazione finanziaria disponibile per l'obiettivo di riferimento, consentendo il supera
mento di tale percentuale, previo parere del COCOASSE,qualora la disponibilità di progetti partico
larmente significativi e perfettamente coerenti con i criteri di selezione del POR FESR 2007-13 fosse 
in esubero rispetto a tale percentuale; 
che, nel caso in cui il valore dei progetti appaltabili non consenta di impegnare il 25% della dotazio
ne finanziaria di ciascun obiettivo operativo, si possa procedere, nel rispetto delle condizioni di cui 
al punto 'precedente, al finanziamento dei progetti non appaltabni allorquando questi avranno soddi
sfatto il criterio dell'appaltabilità e comunque entro il termine di 120 giorni dalla data del presente at
to; 
opportuno che "individuazione dei progetti del PPR da finanziare nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 
6,1 "Città Medie", venga effettuata dal Responsabil e di obiettivo operativo competente di concerto 
con le Città proponenti, al fine di garantire la loro coerenz a con i redigendi Piani Integrati Urbani, e 
che i progetti di cui all'allegato al presente atto non selezionati in seguito a tale verifica vengano tra
smessi, a cura dell'Autorità di Gestione del P OR FESR 2007 - 2013 ai Respo nsabili degli obiettivi 
operativi degli altri assi del POR FESR 2007 - 2013 a c ui essi risultassero coerenti; 
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• di approvare gli elenchi dei progetti individuati per gli obiettivi operativi del POR FESR 2007 - 2013 
allegati alla presente delibera (allegato A ::progettimateriali immediatamente appaltabili;allegato 8: 

. progetti materiali non immediatamente appaltabili e allegato C : progetti immateriali); 
• di rinviare i progetti ammessi dal Nucleo al Parco Progetti reg.ionale che non saranno finanziati 

all'esito della procedura della presente delibera a successivi atti volti alla verifica di ammissibilità a fi
nanziamento a valere su altre risorse della programmazione unitaria e/o di settore ivi dedicata; 

• di demandare ai responsabili degli obiettivi operativi del POR FESR 2007 - 2013 la verifica dei pro
getti di cui all'allegato A e C del presente atto, alla luce dei criteri di ammissibilità e priorità di cui al 
POR FESR 2007- 2013 e della procedura individuata nell'ambito del COCOASSE, ai fini della definiti
va ammissione a finanziamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data della presente delibera; 

• di stabilire che, per gli obiettivi operativi che presentano una sufficiente e qualificata dotazione di 
progetti compresi nel PPR, venga destinato al finanziamento di questi ultimi un importo non inferiore 
al 25 % della dotazione finanziaria disponibile per l'obiettivo di riferimento, consentendo il superamen
to di tale percentuale, previo parere del COC OASSE, qualora la dis ponibilità di progetti particolarm en
te significativi e perfettamente coerenti con i criteri di selezione del POR FESR 2007-13 fosse in esu
bero rispetto a tale percentuale; 

• di stabilire che nel caso in cui il valore dei progetti materiali immediatamente appaltabili non consenta 
di impegnare il 25% della dotazione finanziaria di ciascun obiettivo operativo, si possa procedere, nel 
rispetto delle condizioni di cui al punto precedente, al finanziamento dei progetti non appaltabili di cui 
all'allegato B) in base alla stessa procedura sopra definita, allorquando questi avranno soddisfatto il 
criterio dell'appaltabilità e comunque entro il termine di 120 giorni dalla data del presente atto; 

• di stabilire in 20.000.000 di Euro il tetto massimo del cofinanziamento pubblico concedibile ad ogni 
singolo progetto, e che per i progetti di importo superiore la eventuale differenza possa essere presa 
a carico dal s.oggetto proponente; 

• di demandare ai Responsabili degli Obièttivi Operativi 6.1 e 6.2 di individuare, nell'ambito degli elen
chi allegati alla presente, di concerto con le Città proponenti, le operazioni da ammettere a finanzia
mento, in coerenza con i redigendi piani integrati urbani per l'utilizzo delle risorse stanziate per cia
scuna amministrazione beneficiaria; 

• di demandare all'Autorità di Gestione del POR FESR 2007 - 2013 la trasmissione dei progetti non fi
nanziati ai sensi del punto precedente, ai Responsabili degli obiettivi operativi degli altri assi del POR 
FESR 2007 - 2013 a cui essi risultassero coerenti; 

• di demandare ai Responsabili dell'Obiettivo operativo 6.3 Findividuazione, nell'ambito degli elenchi al
legati alla presente, dei progetti da finanziare attraverso i Piani di Zona Social e; 

• di rinviare la valutazione di ammissibilità e la selezione dei progetti per gli Obiettivi Operativi 1.9, 1.11 
e 1.12 afferenti all'obiettivo specifico i.d Sistema Turistico; al fine di evitare' possibili sovrapposizioni; 
al Parco Progetti del Settore Turismo di cui alla DGR n. 1832/2006 e di verificarne la coerenza con la 
redigenda program mazione di settore e con il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, 
naturali e turism o";, 

• di disporre che l'AGC 03 trasmetta celermente copia delle schede progettuali di cui agli Allegati della 
presente deliberaz ione ai Responsabili degli obiettivi operativi; 

• di stabilire che, nelle more dell'approvaz ione dei disciplinari che definiscono le modalità per 
l'attuazione delle operazioni a valere sul POR FESR 2007 - 2013, il cofinanziamento delle operazioni 
di cui alla presente deliberazione dovrà garantire l'osservanza delle procedure definite dai disciplinari 
approvati con Deliberazioni di G.R n. 1340 e 1341/2007; 

• di trasmettere il presente atto: 
all'AGC 01, all'AGC 03, aH'A.G.C. 09, al Nucleo, aH'Autorità Ambientale Regionale nonché alle A
A.GG.CC. 02, 04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20 all'Ufficio di Piano; al Set
tore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicaz ione sul BURC. 

Il Segretario 

D'Elia 

Il Presidente 

Bassolino 
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1192 

869' 

409 

491 

642 

1177 

1170 

1593 

liSI 

153 

Interventi di sistemazione e 
regimazione idraulica del fiume 

SAG_362_IO I isolero, nel territorio di sant'agata I Sant'Agata dei 
5_S02_M dei goti, finaliZZ!lti a limitare i Goti 

fenomeni di erosione e a 
prevenire i movimenti franosi 

Consolidamento del versante in Comunità 
CMAS_21.8 _31-rrana ·alla-Iocalita',!!Pi;uogallinalL . ·--Montana' 

9 __ S01_M in agro del Comune di Oliveto del/'Alto 
Citra (sa) Medio Sele 

PEL_.l72_!4_ 
SOI_M 

Centro per le atti vita' sociali, 
culturali, poli funzionali e a 

servizio degli anziani da 
realiZZ!lrSi in frazione Cologna 

A VL 177 47
1 

" h' . 
_SOlJ~' Messa In SlcureZZ!l Vallone Sc ltt 

Lavori,.!ii,téà.lfiZ#ionè della. 

PB~;:~~5_SI·~~~iii~~f 

ISP _362_90_ 
.S02.:,M 

SASA_362_8 
3_S02_M 

-

Adeguamento ai fini turistici 
delle strutture a protezione del 

IitorIDecostiero di Ispani r lotto 

II grande attrattore culturale 
regionale Velia: progetto di 

scavo, restauro, valorizzazione 
dell'area della fonte Hyele e 
potenziarnento dei servizi 

didattici 

Casa di accoglienza per la 

MLA 1107 11 formazio~e~ l'int.egraz.i~ne socia~e 
6 SÒ4 M e la creatlvlta' glOvanlh, presso II 
- - convento di San Francesco a 

CBDS.-,-362_6 
4_S02_M 

DUG_lS8_I5 
._SPLM 

Folloni 

Realizzazione di una mini 
centrale per la produzione di 

energia elettrica 

Lavori di ristrutturazione e 
potenziamento della rete idrica 

Pellezzano 

Avellino 

Provincia di 
i:lcl;cvento 

Ispani 

Soprintendenz 
a Beni 

Acheologici di 
Salerno, 
Avellino, 

Benevento 

Montella 

Consorzio di 
Bonifica 

Destra Sele 

Dugenta 

.:-":.,,~:',,, I PIE 1022 25 1 Recupero e valorizzazione della 
1475. c" - - • 

"'""'I;:,"-'~--" .. -.... " .. ~. '~ .. ~' _S03;..:M torre aragonese e del borgo antIco 
Pietradefusi 

BN ISI 

SA ISI 

SA ISI 

AV ISI 

BN ISI 

SA ISI 

SA ISI 

AV 151 

SA ISI 

BN ISI 

AV ISI 
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2.500.000 

MESSA 
SICUREZZA 

DEI 
TERRITORI 
ESPOSTI A 

RISCHI 
NATURALI 

MESSA 
SICUREZZA 

DEI 

Materiale 

2.46<5.63 O . 'l' TERRITORI I Materiale 
ESPOSTI A 

2.426.093 

2.400.000 

2.400.000 

2.400.000 

2.360.000 

2.350.000 

RISCHI 
NATURALI 

CITTA' 
SOLIDALI E 

SCUOLE 
APERTE 

MESSA 
SICUREZZA 

DEI 
TERRITORI 
ESPOSTI A 

RISCHI 
NATURALI 

CITTA' 
MEDIE 

MESSA 
SICUREZZA 

DEI 
TERRITORI 
ESPOSTI A 

RISCHI 
NATURALI. 

CITTA' 
MEDIE 

CITTA' 
SOLIDALI E 

SCUOLE 
APERTE 

OFFERTA 
ENERGETIC 

Materiale 

Materiale 

Materiale 

Materiale 

Materiale 

Materiale 

2.324.393 I A DA FONTEI Materiale 
RINNOVABI 

2.312.918 

2.266.141 

LE 

MIGLIORAR 
ELA 

GESTIONE 
INTEGRATA 

DELLE 
RISORSE 
IDRICHE 

EDIFICI 
PUBBLICI 

SICURI 

Materiale 

Materiale 

AgC 15 
Settore 3 

AgC IS 
Settore 3 

AgC 18 
Settore l 

AgC 1S 
Settore 3 

AGC 16 
Settore 4 

AgC ]S 
Settore 3 

AGC 16 
Settore 4 

AgC 18 
Senore I 

AgC 12 
Settore 4 

AgC 15 
Settore 9 

AgC 15 
Settore II 

Il 
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ALLEGATO B 

I , . . 'I . . Soggetto I provinci\ .. \ Obiettivo I TiPqdi AGe f 
ID, ! Codice . TItolO PrO<Jettù p Appaltal}lhtà Costo totale operati'lo infrastruttur Settore 

~ roponente a 
corretto Il Competente 

,PEMO_I72_2~ , '. Ente Mostra I I sistemi e I A c12 
418 I 3 ~Ol M, Parco Congressi Medlt::lTdI1CO d'O NA NO ] 8.900.000 filiere Materiale g _:;, _ ltremare S~ttore l 

___ ..-.,t; __ .. ~_, ____ . __ ... ___ . __ 

I 
S.A,R 184 3 Cl :olo·cllmieristica'nautil.:a'in-!ocaJìta' . 

581 I . SOl ~1 ", Capitolo s.Mal:t~o-.opere di !!rba..'1izzazicne Salemo SA INO 1.2.157.902 I fNDUSTRIALI Materiale I ;gC 12 
-,. , ' viabilita' interna e servizio a rete I ! ED ,.,ettore 2 

I ECONOMIe 

- f ._~----.~~>._-_._- ! cr~A; 
NA'" ~ì' uj ') ! cl' 't· ' " 'l' . Il l' NJ4 l' 1_:" :()_ ''-''. n()~e!1) d rea, :Z7.8.ZWne myn Yl"aggio. .., '_ SOUDAU E ! .' AgC 18 

"., '::06J.f ì F,,2:n neE';:;re8. lierlli l.IludGipi?J'ii.a' SCJJ'n!lj~ Napoh NA NO /,010.000 SCUOLE I M .. tenak Se~ort' l 
APERTE 

Consorzio di I 'I I OFFERl'A rs"s 1 \ ,- ~ -I '" j ', • ~ , '" i ENERGETIC 
'9-' ,'J -' -" 'J ... .!.~ he:l,~;a;!!ZlOiIC t:'.':ntr-dle !oteV<.MalGa yawa I BOnifica di, > ~ l, '- l' , I AgC 12 
, fo, I S06' ~l' , , , t' p SA NO 1,000.00u I A DA FONTE Materiale ' 

. l, : ~,ag.!rl:l' Sif1:~~:u~le ~I I f RlNl~~VA81 S,tto" , 

, I A vi:177;"42! -'"'-~-... ~ .... _~-'-"'--"- f't--~--- CInA' AGe 16 
486 SOI~,:1 I .Rlqua!ofica'mnf, 20'H!. Palombi Avellino A V NO 6.600.000" MEDiE Materiale Settore 4 

MIGLIORAR 
ELA 

1091 ,CDS~362_03J Completamente c adeguamenro della rete Castel di CE INO 6255377 I GESTIONE I ' I AgC 15 
I <;02 M I .. , ti ' ~ .. INTEGRATA Matcnale 

,,; _'. , lonCll e ogmm8 :lasso DELLE Settore 9 

RISORSE 
IDRICHE 

, 'I I CinA' MLE 43 i 461, Il I SOLIDALI E I A C 17 
1297 ! "-02; 'I progetto' car;lpus scolastico" Montemiletto AV NO 6.000,000 'C O Materiale , g 

•• ::f, _1\-1 I ~ U LE Settore 6 
APERTE 

oFFERTA 

534 l;:) ~(l~ '~ ~ - èl!ptl.!Ziolii di .~org,:;nti ed adduzione ,- lago I Bartolomeo in BN NO, 5.910.264 A DA FONTE Materiale .~C Il nBr. 172 231 Potenziamento rete idriC2 comunale 1 San 11= I ENERGETIC I I A p 

• . - . ,artifjdalif(i,aj')n;;:>f{~, 1:.el1tmle irlwe!ettdç:a Grudo 11UNNOVABI SeLtore .<1 

I I LE 

--"--"---_.~-~' --,-J.. ' +--
~"jlGL!ORAR 

E LA. 

QUR '16 ':J I !' ' o' l" dII," , ! I I I GESTIONE '\ (' " 199' , "--' '.::.... ,~i\VOr.11l1 c(!mp t:rMl, ,ente," ,c t; fOgnature - Q NA NO 5 500000 . [N'rcO" ",TA l' M'al "'g~ 1..J 
.' 1. I 306' .' I r k; I Uluto 1 •• 1 .... lV'. aten eS' 9 

._ _r>.! ; sta ~,~ I DELLE etto,e 

RISORSE 
ìDRICHE 

77 '-'-'-"--"-1 .. -.------ Sal'! SA NO 4996000 I CITTA' M'al I AGC16 ) , --, ,. , emo·. I MEDIE alerl e Settore 4 

C d' " . '. I I Parco I PARCHIE PNCD 2 I 8 2' entm '. pfOJ\10ZìOnC Tl5crve maftne e ile N '. l d l I A 5 S 
'790 i s - 'M;-' l, puesaggio mediteiTan:o in -villa Matar1;lZZo e l' aC:Z:~Oll1a e e SA NO 4.974,600 AREE Materiak~ gc cUore 

O O l I . ! enio c I .' l 
- -. parco attn:zzato iyaI10 di PROTETTE 

,i,",lifi=ione d,'"m,l"'''' '"' ,,,,,nn-:t= 
guidoni· rO.,s.tau;;o,co;nqUalifiCllZìOne m.a I, Provincia di BN INO 4970000 CmA' M' l I AGC 16 

funzionale~~tedIfici,su,'1ùuG~ivmaggio I Benevento .. MEDIE atena e Settore >1 

pr.ogetto. ck:tì;JJt[~:J.i'ì'otto· 
l· l 

I 68 ~-:_ - enevento. . I aten e 2 I ~~ .. ' '-417 pedona,lizzazion,e centro storico B BN NO 4944 492 CITrA' I M 'aJ I AGe 16 
M ___ ~ __ ..• completamento MEDIE Settore 4 

OFFERTA 

ODS 326 18 1 Progetto escutivll per la reaHZZ1\Zione di un I G" • d r I ENERGETIC I I A C 2 
li 06 I S-02 M-- I it,npianto per la generezione di energia IS11eh~ .. a e~ l BN NO 4.900.000 A DA FONTE Materiale S g I 

I 
l 'al' f' !' c lavon, I RlNNO ettore 4 

_.- e ettnca Imentato da centrale otovo talCO, I LEV ABI 

! ' .--~------~--~ 
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MIGLIORAR 
E LO STATO I Agc 59 Capri NA INO 2.149.332 I DEI CORPI I Materiale 

IDRICI 
SUPERCIALI 

CmA' 

BN INO 2.050.000 I 'SOLIDALI E I Materiale I 
AgC 18 

SCUOLE Settore I 
APERTE 

MIGLIORAR 

Cava dei 
INO 

ELA 
SA 2.000.000 I SALUBRITA'I Materiale 

I 
Agc 15 

Tirreni 
DELL'M'-'- Settore 2 

NTE 

Realiz:La:zione sistema di trasporto 
INO 

I CONTENI ME I 
I 

AgCI2 
Torraca SA 1.941.000 NTOED Materiale 

monorotaia Settore 4 
EFFICIENZA 

DELLA 
DOMANDA 

PREVENZIO 
NE DEI 

Lavori di restauro del patrimonio strategico !castellammarel 
comunale: Palazzo S. Anna (Sede Comunale) di Stabia 

NA INO 1.892.728 I RISCHI I 
NATURALI 

Materiale IAgC5
3 

ED 
ANTROPICI 

CITTA' 
2017 I MDS_504_09I pOIO scolastico con annesso centro di 

I 
Massa di 

NA INO 1.890.000 I SOLIDALI E I Materiale 
I 

AgC 17 
_S07_M aggregazione per l'infanzia e l'adolescenza Somma SCUOLE Settore 6 

APERTE 

MIGLIORAR 

Lovo,; d; so,titu,;o., "".donoi. ",monto I AI " I 
INO I 

IELA I 
Agc [5 accellica varo'della spina in t~ ~ ore AV 1.850.000 SALUBRITA' Matcriale 

tenimento del Comune di Montella (A V) serviZI s.p.a. DELL'AMBIE I Settore 2 

NTE 

MIGLIORAR 

Lavori di ristrutturazione e potenziamento 
ELA 

GESTIONE I del collettore consortile t:.! 
Santa Paolina AV NO 1.800.000 INTEGRATA Materiale 

I 
AgC 15 

SOI_M Viturnno - depuratore e messa a norma 
DELLE 

Settore 9 
dell'impianto di depurazione consortile 

RISORSE 
IDRICHE 

1866 I PS _ I 60_57_ S I Con",Iid~,nto stmn,,,,, , ,om,'''''"'''' Provincia dì 
SA NO 1.800.000 

CITTA' 

I Materiale I AGC 16 
OS_M di palazzo Pinto io Salerno Salerno MEDIE Settore 4 

EDIFICI 

I 
AgC 15 1519IFAB_I068_05j Progetto di recupero 'palazzo Don Ariosto' Fragneto 

BN NO 1.730.612 PUBBLICI I Materiale 
_S04_M da destinare a teatro l'Abate 

SICURI 
Settore Il 

CITTA' 

I SAl 273 01 I . . Savignano SOLIDALI E I Materiale I 
aGC 18 

1088 SOlj:; - Progetto generale centro sportIVO polivalente 
Irpino 

AV NO 1.655.217 SCUOLE Settore 2 
APERTE 

Ripristino, recupero e manutenzione CITTA' 
. eST 171 J 8 I straordinaria dei plessi scolastici: scuola Castellammare SOLIDALI E I Materiale 

I 
Agç 17 

387 I·· So 1 M - materna ed elementare "Ex seminario', 
di Stabia 

NA NO 1.500.000 
SCUOLE Settore 6 

- scuola elementare "Stabiae" e scuola materna 
APERTE 

ed elementare "Fratte" 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E TERRITORIO RURALE E 

FORESTALE 

PROT. 12026 DEL 31,102008 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA 
E CONTROLLO ECONOMICO 

SEDE 

OGGETTO: DRD n.253 del 26.9.2008-POR Campania agricoltura 2000-2006 

In riferimento al DRD in oggetto, già trasmessovi con nota n.11118 del 9.10.08, si chiede 
l'istituzione dei Cap.in entrata e in uscita per la realizzazione del progetto Eremo di S.Michele in 
Foglianise, nonché apertura d.lrelativo ~cato, per euro 1.572.500,00. 
I restanti progetti per euro 375~sura 4JAVerranno imputati a capitoli già esistenti nel 
Bilancio previsione 2008.-

l ~-,_."., '~"-'~'-'~'-"-"-"; 

t
" t;:> ~"1-1~ ì;t l.~ .. \ ",~ i:, i,;'~: ,,,", t 

, ~~ tt~ . ~ .~. u ~~ ... f;~;,\! ...•.. f''"-t. ~ .. ~~ i'.~ .. iiJ •• ~~ . 

~i~7r:;U~;~t"~;~J:.·~~:~~;'~·~J· ~ 
~ I ~ 

\ 

",' . '..t:.': • ." ..... " .. r" ", .... ;}. 
,.t.~l . 
~;t? ~ .. ··a ",.~~ jloL_"",.f;';'1I ~ttf'f'l"i" I t 11'11«_ 

__ ~-,';"''',''"ol';I.~'''lfv··",,,~1A.Ji4·..rm . '. 
, l,:, U. 11. Luti' 
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Giunta Regionale della Campania 

Decreto 

Area Generale di Coordinamento: 
---- _._--~--------

·A. C. C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

- .. - _ .. - .. _ ........ _-_.-.-~._---~-_.--... _----_. ------_ •... _----_.-. ----------_._---
N° 

253 

Del 

26/09/2008 

A.C.C. 

.11 
. ""-' ----._-----------._----_._-'------------,-.-

Oggetto: 

Settore 
---

3 

Servizio 

O 

ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1046 DEL 13/6/2008: IMPEGNO E 
LIQUIDZIONE DI EURO 1.947.500,00 
BENEFICIARlO: PROVINCIA DLBENEVENTO 

C' 

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni'è copia 
: conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, 
. conservato in banca dati deIla--RegioneCampania. 

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario: 00542F9CD52B463E 1947878 11 0958653D15243AA 

Allegato nr. 1 : A04E2018943CF4C698811 OBF45850D18FEDA3E73 

Allegato nr. 2 : DFOFF851A959A4C6936669A46EE05595D49CC6F3 

Frontespizio Allegato: 05AB2ABEF81161 F83C407931A 14357231 D26969A 

Data, 26/09/2008 - 10: 52 Pagina 1di 1 
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Giunta Regionale della Can1.pania 

DECRETO DIRlGENZIALE 

AREA GENERALE DJ COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

COORDINATORE Dr. Allocca Giuseppe 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Bruno Alfredo 

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

253 26/09/2008 
_ L--~ __ J) __ 3 -

Oggetto: 

ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1046 DEL 
13/6/2008: IMPEGNO E LIQUIDZIONE DI EURO 1.947.500,00 

BENEFICIARJO: PROVINCIA DI BENEVENTO 

SEZIONE 

-

c=r Data registrazione L.::-;=--=--~ 
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo ----J~ 

Data dell'invio al B.U.R.C. I. 
Data dell 'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio l ===========:.J 
Data dell 'invio al settore Sistemi Informativi r 

r 
1 
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Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL 

DECRETO DIRlGENZIALE 
IMPEGN OILI QUIDAZIONE 

AREA GENERALE DJ COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Bruno Alfredo 

DIRlGENTE DEL SERVIZ10 

RESP. DJ PROCEDIMENTO/MISURA 

Oggetto: 

ATTTJAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1046 DEL 
13/6/2008:, IMPEGNO E LIQUIDZIONE DI EURO 1.947.500,00 

BENEFICIARIO: PROl/INCIADI BENEVENTO 
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Giunta Regionale della Campania 

Premesso che: 
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1480 del 6 aprile 200] sono state approvate le 

"Disposizioni ed j bandi per l ~ attuazione delle n1isure cofinanziate dal FEAOG e dallo 
SFOP" contenute nel documento predisposto dal], A.G.C. Sviluppo Attivit~ Settore 
Primario; 

• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 4.4.08 è stata iscritta sulla competenza del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2008 la somma complessiva di € 161.595.285,77 e 
contestualmente la dotazione dj cassa è stata reintegrata di euro 78.925.061,10 dei quali euro 

.. 

• 

, 10,066.773,95 derivanti da rinvenienze di progetti coerenti FEOGA; 

Con Deliberazione n.1 046 del 13 . .6.2008 la Giunta Regionale ha autorizzato l'AGe Il 
Sviluppo Attività Settore primario ad utilizzare l'importo di euro 10.066.773,95 da destinare 
al finanziamento di progetti del POR Campania 2000-2006 ancora in overbooking nonché a 
progetti dichiarati coerenti con le finalità delle misura 4.12 - 4.14 e 4.20 del Programma 
Operativo; 

Con la stessa Deliberazione la Giunta ha altresì incaricato il dirigente del Settore 1I1terventi sul 
Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni ad impegnare, con propri atti, le citate risorse e 
trasferirle alle Province territorialmente competenti per i successivi adempimenti; 

Considerato che la Provincia di Benevento: 
'. ha approvato con propri atti di Giunta progetti ritenuti strategici per lo sviluppo delle aree 

rurali del proprio territorio per l'elevato contenuto tecnologico, culturale e turistico, in linea 
non solo con gli obiettivi prefissati dal POR 2000-2006 nla anche con i nuovi indirizzi previsti 
dalla programmazione 2007/2013 tra i quali figurano: 

a) "Realizzazione di una rete wireless tecnologicamente avanzata per il turismo rurale" 
b) '6Lavori di recupero architettonico,valorizzazione culturale e turistica dell'Eremo d{~p 

San Michele e della circostante area demaniale in Fogliànise"; ~ JIi, 
't.~ 

• con nota n. 123820 del 27.12.2007 successivamente integrata con nota n. 2504 del j.3 08, 
acquisita' al protocollo del Settore Territorio con n .. 203"812 del 6.3 .08, la Provincia di 
Benevento ha richiesto il finanziamento nell'ambito della programmazione POR 200012006 
dei suddetti progetti in quanto ritenuti compatibili con le finalità assegnate a misure delPOR 
Campania 2000-2006; 

Considerato .che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1665 del 5/5/03 prevede che i 
Responsabili di Misura o, ove non coincidenti, i Dirigenti dei Settori competenti adottino u:no 
specifico provvedin1ento per ciascun progetto coerente c~e intendono riconoscere ammissibile a 
cofinanziamento del P. O .R. e che, al fine di ammetterli a rendicontazione, gli stessi attestuo la 
coerenza con gli obiettivi globali' e specifici del P. O .R., con le disposizioni comunitarie e nazionali 
pertinenti, ivi compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità della spesa nonché con le 
disposizioni previste dal P.O.R. per j singoli assi e misure; 
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Giunta Regionale della Campania 

Preso atto che con decreto regionale .dirigenziale n. 153 del 26.05.2008 tali progetti, sulla base 
delle istruttorie svolte dai singoli responsabili di misura, sono stati dichiarati coerenti rispetto agli 
obiettivi 4e] POR Campania 2000/2006 ed in particolare: 

• il progetto denominato "Realizzazione di una rete wireless tecnologicamente avanzata per il 
turismo rurale': coerend con gli obiettivi globali e specifici attinenti la misura 4.14; 

• il progetto "Lavori di recupero architettonico, valorizzazione culturale e turistica dell'Eremo 
di San Michele e della circostante area demaniale in Foglianise" risulta coerente con gli 
obiettivi della misura 4.12 per quanto riguarda i lavori attinenti la dstrutturazione dell'Eremo 
e de] .piazzale antistante l'edificio e coerente con gli obiettivi della misura 4.20 per i lavori di 
ripristino del1a sentierjstica e della viabilità; 

Considerato che le spese ammissibili sono state complessivamente determinate in € 1.947.500,00 

, :.(. 'l Il' - . ~ 
di cui: ç, ()Lv--1. 

, . >, ay<ÀQj'll- .... € 3~00 per la rete di con1unicazione wireless tecnologicamente avanzata per il turismo 
rurale a valere sulla misura 4.14 -----

r--A.--~''J1e 11 1.572.S00,2.2}er il progetto di recupero e valorizzazione. dell 'Eremo di San Michele ·e della 
'trv.tJ!. ,~JlI\ert circost~te area de~aniale in F?>gliani~re di cui 962.700,00 a valere sulla misura 4.12 ed € 

609.800,00 per la mlSlITa 4.20; . l . 

Ritenuto che la spe{m emergente di -€ 1.947.500,00 debba gravare sulla V.P.B. 22.79.217 ed in 
particolare sul capitolo 3862 del bilancio di pre'Visione per l'esercizio finanziario 2008 (codice di 
bil~çio2,02.0?; codice.gestionale 2232) che, in telmini di competenza e di cassa, è stato integrato 
con DGR-571 del 4.4.08; . 

Ritenuto di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di accreditare la 
sonuna di € 1.947.500,00 in favore della Provincia di Benevento utilizzando le.seguenti coordinate 
bancarie: conto corrente n. 50-08-100 acceso, presso la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio 
S.p~A. sede di Benevento CAB 15000 ABI 03136 Cod IBAN: IT13P 03136 15000 000500800100 

R.itenuto di dover utilizzare le modalità procedurali previste .dalle disposizioni attuative del 
Programma Operativo Regionale 2000 -2006 e di provvedere a che l'utilizzo di tali risorse Jlspetti 
la tempistica quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006; 

Ritenuto che le spese sostenute per gli investimenti, trattandosi di risorse derivanti da rinvenienze 
di progetti coerenti FEOGA, vanno documentate alla Commissione Europea in base alle quote di 
cofinanziamento fissate nel Complement~ di Progranllilazione e cosÌ ripartite: 

• quota Regione 1 € 1.460.625,00 
• quota Regione 2 € ( 340.812,50 
• quota Regione 3€ 146.062,50 

\'ista la Legge Regionale 30/04/2002, n. 7 che approva l'ordinamento contabile della Regione 
Campania; 

\'ista la Legge Regionale n. 2 del 30.1.08 che approva il bilancio di preVISIone per ranno 
finanziario 2008; 
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Giunta Regionale della Campania 

Vista laD,G.R. n. 308 del 15.2;08 che appIovail bilancio gestionale 2008; 

Vista la D.G.R. n. 571 de14.4.08 con la quale, ai sensi dell'art. 29 comnla 4 lettera d) della L.R. 
7/02, la sonlma complessiva di € 10.066.773,95 è stata iscritta sulla cOlnpetenza del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2008 ed in particolare, ai fini gestionali, riportata sul capitolo di spesa 3862 
della U.P.B 22.79.217 

Alla stregua dell'istruttoria congiuntamente compiute dalle Responsabilj delle misure 4.12, 4.14 e 
4.20 del POR Canlpania 2000-2006 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

di impegnare e contestualmente liquidare la' somma complessiva di euro L947.500,OO in 
favore della Provincia di Benevento per la realizzazione dei seguenti progetti: 

a) "Realizzazione di una rete wireless tecnologicamente avanzata per il turismo rurale" 
per un impolio di € 375.000,00 a valere sulla misura 4.14 

b) "Lavori di recupero architettonico,valorizzazione culturale e turistica dell 'Eremo di 
. San Michele e della circostante area demaniale in Foglianise per la somma di€ 
962.700,00 a valere sulla misura 4.12 e di € 609.800,00 per la misura 4.20; 

di far gravare la spesa di -€ 1.947.500,00 sulla V.P.B.n. 22.79.217 ed in particolare sul 
capitolo n. 3862, che presenta sufficiente disponibilità, del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2008 (codice di bilancio 2.02.03; codice gestionale 2232); 

di incaricare il Settore Gestione delle Entrate e ,della Spesa .di Bilancio di accreditare la 
somma di € 1.947.500,00 in. favore della Provincia di Benevento utilizzando le seguenti 
coordinate bancarie: conto conente n. 5.0-08-100 acceso presso la Banca del Lavoro e del 
Piccolo Rispannio S.p.A. sede di Benevento CAB 15000 ABI 03136 - Cod IBAN: Ir13P 
03136 15000 000500800100; 

di documentare alla Commissione Europea le spese sostenute per gli investirnenti, in base 
alle quote di cofinanziamento fissate nel Complemento di Programmazione per le misure 
4.12 - 4.14 e 4.20 e cosÌ ripruiite: 

quota Regione 1 € 1.460.625,00 (75% quota Feoga) 
quota Regione 2 € 340.812,50 (17,5% quota Stato) 
quota Regione 3 € 146.062,50 (7,5% quota Regione) 

di utilizzare per l'attuazione dei suddetti interventi le modalità procedurali previste da1le 
disposizioni attuative del Programma Operativo Regionale 2000 -2006 e di provvedere a 
che l'utilizzo di tali risorse' rispetti la tenlpistica quanto più possibile parallela al periodo di 
programmazione 2000-2006; 

4 di 6 



; . i 

~
. 

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

Giunta Regionale della Canlpania 

La Provincia di Benevento è tenuta a:, 

- 'gestire i rapportj tra Provincia e beneficiario secondo le modalità procedurali contenute nel 
DRD 28/2007 ed, in particolare, ad utilizzare l: atto di sottomissione nel quale vanno 
chiaramente indicati i termini perentori entro cui le ditte aggiudicatici dei lavori ,e delle 
fornitlu'e dovranno realizzare j progetti; 

adottare e notificare i decreti di concessione, riferendoli a ciascuna misura, nei quali 
andranno riportati, in coerenza con quanto indicato nell'atto di sottomissione, gli obblighi 
cui il beneficiario è tenuto e di seguito indicati: 

.• perentorietà dei termini per la realizzazione delle opere, (a tal fine farà fede il verbale 
di ultimazione dei lavori) e per l'acquisizione delle forniture che non può superare i 
dodici mesi dalla data di notifica del decreto di concessione; 

• puntuale tenuta del fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente 
alla gestione amministrativa e contabile del progetto e comunicazione circa l ~ esatta 
ubicazione degli spazi dove tali docunlenti, conlpresi gli elaborati progettuali~ sono 
archiviati; 

• apposizione, sull 'intera documentazione amministrativa e contabile di apposito timbro 
recante la seguente dicitura: "Operazione Coofinanziata dal POR Campania 2000-
2006" specificando la misura del caso; 

.. comunicazione al Responsabile di Misura di tutte le indicazioni necessarie circa la 
tenuta della documentazione contabile, progettuale e anlTIlinistrativa delle operazioni 
ammesse al finanziamento, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto 
previsto dalle disposizioni di cui all'art. 7 del Reg. (CE) 438/01 e s'.m.i.; , 

.• custodia e posta in sicurezza dei documenti giustificativi delle operazioni amm.esse a 
finanziamento, conformemente all'art. 38, paragrafo 6, del Reg. (CE) 1260/99, per un 
periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione 
'UE del saldo dell'intervento comunitario sui P.O.R., fenno restando le dispDsizioni 
nazionali in materia; 

• garanzia di accesso alle strutture competenti della Regione Campania (Responsabile di 
Misura, Responsabile di Fondo, Autorità di Pagamento, Ufficio di controUo di II 
livello) e dei servizi ispettivi della Commissione Europea, su tutta la docume11tazione 
tecnica, amministrativa e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanzialDento 
del P.O.R. Campania, nonché garanzia di accesso al Valutatore indipendente delP. O.R. 
Campania su tutti i docunlenti necessari alla valutazione del programma in parola. 

vigilare sul rispetto dei tenlpi di realizzazione delle opere e delle forniture previste per . . 
CIascuna mIsura; 
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Giunta Regionale della Canlpania 

emettere il decreio di chiusura dei rapporti co] beneficiario entro 60 giorni successivi 
all' emissione de] verbale di ultill1azione dei lavori; a tale data la Provincia dovrà fare 
riferimento nel fissare le scadenze degli adempin1enti che il Comune beneficiario dovrà 
rispettare, 

Copia del presente decreto per guanto di rispettiva cOll1petenza è inviata: 
alla Provincia di Benevento; 
alI 'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive; 
al Responsabile dei Fondi Feoga e Sfop; 
al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 
al Settore Bilancio e Credito Agrario; 
alla Segreteria di Giunta - Servizio di Registrazione Atti Monocratici e 
Archiviazione Decreti Dirigenziali; 
al Settore B.U.R.C'-per la pubblicazione. 

F.to Bruno 
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Giunta Region.ale della Canlpallia 

ALLEGATO BENEFICIARI 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. Il Sviluppo Attività Settol-e Primario 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Bruno Alfredo 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MlSURA ,---------------,--

LA,G,c. l l l I Settore 3 

~___ OGGETTO 
AT1.-"UAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G'IUNTA REGIONALE N. 1046 DEL 13/6/2008: IMPEGNO E 
LIQtJIDZI()NE DI EURO 1.947.500,00 
BENEFICIAI~IO: PROVINCIA DI BENEVENTO 
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GiuJlta Regionale d~lla C{lIllpania 

No 111 illativo C.F.! P.lva Codice lVIONIT Indir~zzo Conlune LORDO H.lTENUTA 
PROVINCIA DI 92002770623 ROCCA DE~ BENEVENTO 1.947.500,00 ,00 
BENEVENTO RETTORI - PiAZZA 

CASTELLO 

TOTALI 1.947.500,00 I ,00 I 

~--------
.' NOlllinativo Modalità di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa 

PROVINCIA DI --, IRAN: IT13P0313615000000500800100 2008 3862 
BI~NI~VENTO 

.. 

Il Responsabile ' 
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AREA GENER.ALE DI COORDINAMENTO 

DIRIGENTE SETTORE 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA 

G·G.C. I l l Settore 

Giunta Regiollale della Canlpania 

ALLEGATO DATI CONTABILI 

A.C.C. Il Sviluppo Attività Settore Primario 

Dr. Bruno Alfredo 

,--~-- --------_._-----_._----

3 

. OGGETTO . ________________________ ~ 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1046 DEL 13/6/2008: IMPEGNO E 
'LIQUIDZI()NE DI EURO 1.947.500,00 
BENEFICIARIO: PI{OVINCIA DI BENEVENTO 
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Giunta Regionale della Canlpania 

E~~~)I~iO_\ --~~ Capitolo AllIbito F.Obiettivo UPB IMPORTO . RITENUTA 
3862 22 79 217 1.947.500,00 ,00 

-" 

L--___ ~ ____ L. _. 
-. 

TOTAL~ 1.947.500,00 I ,00 I 

I r R·' Inpegno ( I Iferiulento 
Esercizio Capitolo Numero 

- - -

'. 

Il Responsabile 
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICUF:AZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI 8UL LA'v'OF:O 

Direzione Regionale Campania 
Ufficio Attività Istituzi'onali 

PA,'~'ÌlUji,t~ON'tO 
PrevenziO~f" e ~. I; TTIf:}i'U:, ' 

--~--_.,.~ 

\ ~~~~~L008 
RACCO~1f$!fv.w 

,-,--'-

./ 

Processo: Prevenzione 
Macroattività: Prevenzione e sicurezza 
Attività: Gestione finanziamenti Scuole 
Tipologia: Comunicazione esterne 
Fascicolo: Finanziamento scuole 2008 
Sottofascicolo: ISTITUTO G, GUACCI 

'~' 

A s ~ - C:'c.Ll e-.e.o 

~ 

. Napoli, 28 luglio 2008 

~ Provincia di Benevento 
~ ADO: Prot. Generale 

Alla Provincia di BenE RegistroProtoco/io Ent~ata 
Nr.Prot.0018508 Data 14/08/2008 

Oggetto BANDO DI GARA 2007 _ P? O\F!NCLA. DI BENEVENTO ' - Piazza C.astello I ROCCE 

'i" -,- ... ,----\ 82100 BEN 
: ~ i Ar n l'<~n8 \ _ ~ __ cA 
; I. I oU. LUu" 0 - Y:> lA2./\./V1- ~ .. ', /.. "v 

COMUNICAZIONE AWENUTA 
Dest. Edilizia Settore; [ "o ] 

L- >, / OU ~ P ~,/ ...... .....,......--..... 
- , \ , '- \t-:C'f ~ f fl'1.~ /"/~c/~,.J/<A-.-4 '\~ 

L-----ttltif'" ---:} a-q .K~ "" ,.')A ;..tJ 

\ Q,.,,[A';\l l U { /v~ V(.../ J1 
Oggetto: Bando di gara 2007 (G.U. ll. 143 del 7 dicembre 2007) -

Finanziamento di progetti di messa in sicurezza ed 
abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo l, 
comma 626 della legge 27 dicembre 2006, n, 29. 

Comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento. 

Con delibera del 15 luglio 2008 del Consiglio di Amministrazione 
del1 'INAIL è stata approvata la graduatoria regionale definitiva e in base 
ad essa è risultato ammesso al finanziamento il progetto relativo alla 
scuola Liceo, Statale G. Guacci, per un ammontare provvisorio pari ad 
€ 342.000,00 comprensivo di eventuali spese tecniche ed oneri fiscali. 

A tal riguardo si rammenta che l'ammontare effettivo del 
finanziamento sarà determinato in via definitiva una volta espletata la 
gara d'appalto, a cura e spese di codesto Ente proprietario, come 
previsto al punto 12 del Disciplinare Tecnico. 

Sarà cura di codesto Ente- dopo la consegna dei lavori all'Impresa 
appaltatrice, trasmettere aHa scrivente Direzione la seguente 
documentazione, prevista dal citato Disciplinare: 

copia autentica del contratto di appalto e del verbale di consegna o 
dichiarazione sostitutiva del Responsabile del procedimento che 
attesti l'importo del contratto di appalto, la data di consegna dei 
lavori e la data prevista per l'ultimazione degli stessi. 

Via N. Poggioreale Ang. San Lazzaro - 80143 NAPOLI - TEL. 0817784111 FAX 
0817784230 - e-mail:campania@inaiLit-
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- dichiarazÙt1ne contenente r d~ti necessari per remissione di mandati 
di pagamento per l'accreditamento del contributo (esatta 
denominazione dell'Ente 'locale proprietario dell'edificio scolastico la 
denominazione dell'istituto di credito, il numero di conto e 
l'indicazione del codice IBAN); 

- la polizza fidejussoria bancaria od assicurativa a favore dell'INAIL 
che dovrà essere costituita secondo quanto' espressamente previsto 
al punto 14 del Disciplinare tecnico. 

Si rammenta) inoltre, che come previsto al punto 13 del 
Disciplinare tecnico, per ottenere l'erogazione dei pagamenti codesto 
Ente dovrà trasmettere: 

i certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento, 
corredati dallo stato di avanzamento dei lavori e da un quadro di 
raffronto, sempre a, ,firma del RUP, che dia conto delle partite di 
lavori contabilizzati confrontate con le analoghe partite previste nel 
computo metrico estimativo allegato alla domanda di finanziamento; 

la documentazione per la liquidazione di eventuali spese tecniche 
relative alla progettazione dell'intervento ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, comprensiva dell 'IV A e del 
contributo per oneri previdenziali dei professioni?ti incaricati esterni 
all'amministrazione. 

Qualora codesto Ente abbia richiesto la maggiorazione del 100/0 
del punteggio finale K (punto 11 del Disciplinare tecnico), dovrà inoltre 
essere prodotta documentazione idonea. a comprovare che l'impresa 
appaltatrice sia vincolata contrattualmente al rispetto delle specifithe 
clausole richiamate nell'allegato 4 al Disciplinare stesso. 

Secondo quanto disposto dall'art.. l 7 del citato Disciplinare 
tecnico, decorso il termine di 180 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento della presente senza che sia stata effettuata la consegna dei 
lavori, l'INAIL revocherà il fin8..Flziamento. Analogamente si procederà 
nel caso che i lavori non venganQ ultimati entro un termine che ecceda i 
180 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza fissata dal capitolato o 
dal contratto di appalto. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

DO~LUI~ rr:~SE 
\ I vUN VCUit<-j 
, 
\J 
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REGIONE CAlv[PANlA 

Prot. 1.008. 0339711 del 18/04/'2008 ore ì2,O-: jl 
/E 

C/.-rg 3? ~ 
J6:5-.J?-j/e/'6:Xa .7!rcce:ut. C/{i.!t:té.;tlà . .70~·àzd 

$Cl/"/ XrrytCL Z~&/,{.l é- S}iellacc,a; 
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JelaY'é' .-7)'ttY'/. .7é/?yZti :L/?-t~/'{.~ 8.!/Zel/c,u:c.Ltt" 

9/6/1' . --

DesL: ?RES1DEHTE DELLA PROVlf'lCIA DI BE!'lEVEt'JTO 

F asclcoio : 2008.IU1/l.5 

11111111 III 111I11 Il IIIIIIWIIIIIII 1 III I11I1 \11\\ 

. ~~~I-\t;~"~:'::':~;10 \. 
\~~::...:~\ . \ . t. '"',A.L PRESIDENTE DELLA 

\ 2 4 APR 1008 \ ~oJ1\j)~PROVINClA DI B~:t\'EVENTO 
\ 

~ ~&L-' 82100 - BENEVENTO 0\0 
I .~ \"-', ' e-..J e 

I ._______ '(\ . ~e0 

\~ '2.ò\ ~'3\e 
. ",C\ e{\e l''\'ò 

....j\,. G \']..()V 

r$pe/Io:' Contributi ex l.r. 12/12/1979, n. 42. 
ali. 2lett. "c': - delibo G.R. 2.03.2007, n 3'" •

'. ? ~o . ?~o'<..· \f3.'I.'ò. rr:,\Gb. . 1-~\ 
"~':Jt:.: r-...oo · ~\O ~{\ O'3t'3'l- ç:.,\...~ 
'~;J r ~oGo <'_?--? \.\\ 

'.:: ?~o 9.1\ o?v sC\' 
ci\s'lSO ()a~':; 'X;\)'\ .-<<;.'ijrc. 

D.D. del 20.02.2008, n 1 
?-B ~o'\..a :'\~\ ~ç:., \ \ .• "\ 

~(.'? co~ ,\?j:>.: '(e.'," 

Ql~·o :?o~ se\\O 
oç, S .\'i,a 

~Ò\,' 
oe'€,'''' 

Si comunica che ai sensi della delibera G.f-. 2.03.2007, n 300, con D.D. in oggetto indicato, 
è stata assegnato a Codesto Ente un contributo co'stante annuo del 5 % sull'importo di €.500.000,OO 
pari a € 25.000,00 annui, per un massimo di 20 anni, per lavori al seguente impianto .sportivo: 

...... ·Palazzettodello Sport Palatedeschi, via S.Colomba Benevento (compI. + a.n.s.) 

Il decreto di concessione del contributo verrà emesso non appena Codesto Ente avrà 
ultimato gli ,adempimenti previsti dalla legge (approvazione progetto definitivo/esecutivo entro 360 
giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, nonché delegazione di pagamento 
delle rate del mutuo stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti, con l'Istituto di Credito Sportivo, 
ovvero con altro Istituto di Credito scelto ai sensi del! 'art. 5, comma 3, della L.R. n. 1/07). 

Si evidenzia che ai sensi della l.r. n. 1 de14.02.2008:art. 27, comma 5~ letto ee), il contributo 
verrà erogato direttamente al Comune beneficiario secondo le modalità di accreditamento 
comunicate e dopo la presentazione di copia della quietanza di p'àgamento. 

Si evidenzia, altresì; che qualora i 360 giorni prescritti, per l ~ approvazione del progetto, 
risultassero insufficienti: Codesto Ente, entro tale tennine, ai sensi della nonnativa vigente, può 
chiedere una unica definitiva proroga di ulteriori 180 gg., alla scadenza dei quali il contributo verrà 
revocato, 

Si ritiene opportuno evidenziare che il contributo è assegnato all ~Ente in funzione 
delr impianto e pelianto non sarmillO consentite de,Joluzioni ad impianti sportivi diversi da quelli 
oggetto del contributo. 

~ \ \ 
'. ' \ \. , (v\ <0, \ • ,.0 

~, O IL TITOLARE di P.O. 
'"-\U c 'i OJJD~;\)../)(. (dJ- 4..1essandra Furaiuele) -- U '. \ . .' SìlT i O RE ' . ~ <':) 

6 
I I ' ....... I-'y'fl0"·-;n ':\ ! ~ OJ 0\ '. 'i P' A! ., f r'l' ! 'J ; 11 • ,-r (~ r? , o---i rl ~~.J 00. 06 . -' .-- ~ -....-. . 

J. ) j,U~ 1 N. 36 -e 5 l 
\ J'v' _? 9 APR ?~nD8 

I ';,.CL I \, - . 
\ .L?"0 .- ; 

. l!I1 rn.C'lIT ~,T'tJ-T E:. RN O 
l ~'-P' l! • A. , ~ 

Via S. Lucia. 81 - 80131 i'-l.APOLT -Te!. 081 7962033 -081 7962687 - Fax 081 7962ì 14 - e-mail: Cscaringi.a@reglone,campanm.i.L 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Segreteria/S.I. 'U.N,;\-.~- ~',~' w-it-~.~~ 
\ ' ~ , }.;~u.;v.Jv-r-
~ 'ilt..'t.,,~~/\" 

OY\ 
Prot. nO ?-1~ L, /5.1. del i:. 6 A 6 O. 200a o302~!l ~~ t~ 

ù 'O <- -'Ù~ _ o < -o-i. 

3vld 

CvJ _ -1-~ 14.' 

"~ ~<-241s 

, 

AI Dirigente del Settore 
Finanza e controllo Economico 

Sede 

Oggetto: "Bios, vl'l/aggio sportivo" Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere 
e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento. 
Mutuo cassa DD.PP. 

Con la presente, in esecuzione della delibera di G.P. n° 601 del 21.09.2007 di approvazione 
del progetto esecutivo BIOS, indicato in oggetto, si chiede a codesto Settore di voler provvedere 
alla variazione di bilancio per l'attuazione del mutuo Cassa DD.PP., a carico di questo Ente, 
dell'importo ricapitalizzato di €. 1.880.000,00, corrispondente alla quota a contributo che' la 
Regione Campania assicurerebbe a copertura di detto mutuo, così come riportato nelle note di 
finanziamento qui allegate e delle nuove disposizioni della Regione stessa. 

Ad awenuta acquisizione della promessa di mutuo voglia la S.V. darcene comunicazione 
per i successivi adempimenti di questo Sèttora-" '----, , ' 

Distinti saluti. 

Allegati: c.s.d. 

!''''"'_·,·· . .."~~~~:::::N,,.'>."'~"-.~'"~,._ ..... ~,.=.~"'''''"' .... 
" l 

"~,··,,~~:~;;~~~7~J 
~ r. ·"'" .. ···.,.,/.. •• ,,(J .... t? V,l 

L., .. L':S::·!J:BIf;:l~J 

u·_',..· ........ ~'"...' .,. ""pil'"" ""' ........ 
. ~.,... tI't J. ti. ;1 U'I&l. 1;.0> ilO '~~'.~'" ~'-~ .'21!r.:Ji~~. il~;{J!:jI ~~g~;) 

Dott.ssa G· > rieUa Ps:mneH$ 

Settore FCE - M utuo Cassa 

Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture - Largo G.Carducci - 82100 Benevento' 
Te!. 0824-774225 - fax 0824-774215 
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REGIONE CAlVIPANlA 

Prot. 2007. 0387928 del 02/05/2007 ore 11,00 
Dest.: PROVINCIA DI BENEVENTO 

Fascicolo, 20C:!li1/1.2 

11111111111111111111111111111111111 il 11111111 1 III Se-
~~. 

Contributi ex l.r. 12/12/1979, n. 42. 
art. 2 letto "c" - delibo G.R. 25.02.2'606, n 261 
D.D. del 17.04.2007, n 118 

/1; !:lo.t1V!p,If':iA 011 ~~M~HJ:NiO ' r l.\V i i!~'V,-, i 1.1t .. I'h .. W.. I 

1 4 MAG Z007 ~r .Hr'vJ01( 

AL PRESIDENTE DELLA 
~~ ::::::::>=' 

P~IADIBENE~NTO 
82100 - BENEVENTO 

~ Provincia di Benevento, 
-~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Entrata 

Nr.Prot.0012197 Data 15/()512007 

Oggetto CONTRIBUTI EX loR. 42179 PE 

LAVORI CAMPO DA RUGBY 
Dest. Presidente Provincia 

Si comunica che ai sensi della delibera G.R. 25.02.2006, n 261, con D.D. in oggetto 
indicato, è stata assegnato a Codesto Ente un contributo costante annuo del 5 % sull'importo di 
€.580.000,00 pari a€ 29.000,00 annui, per un massimo di 20 anni, per lavori al seguente impianto 
sportivoz; 

• campo da rugby, Località Piano Cappelle (compI. + a.n.s.) 

Il decreto di concessione del contributo verrà ,em,esso non appena Codesto Ente avrà 
prevveduto a trasmettere, a norma di legge, la deliberazione con la quale approva il progetto· 
esecutivo entro 360 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, nqnché la 
richIesta d1 documentazÌone da parte della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di 'Cledito 
Sportivo, ovvero di altro Istituto'di Credito scelto ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 1/07 

, p_er l'assunzione del mutuo. 
-....; --, 
-~--Steviaenzia:-aTfrésì, che qualora i 360 giorni prescritti risultassero insufficienti, Codesto 

Ente, entro tale termine, ai sensi della L.R. n. 51/78 e 'sue modifiche e integrazioni, può chiedere 
una unica definitiva proroga di ulteriori 180 gg., alla scadenza dei quali il contributo verrà revocato. 

Si ritiene opportuno evidenziare che il contributo è assegnato all'Ente in fuillione 
dell'impianto e pertanto non saranno consentite devoluzioni ad impianti sportivi diversi da quelli 
oggetto del contributo. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT 
(arch. Gabriella De Micca) 

~ ,j 

Via S. Lucia, 81 ~ 80132 NAPOLI -Tel. 081 7962033 - 081 7962687 - Fax 081 7962114 - e-mail: f.scaringia@regione.campania.il 
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·ltEClONI CA~PANIA 

Pru't,10IlS. 01296B1 del 14/02J2D05 ore·12,38 

AL PRESIDENTE DELLA 

PROV1NC[A DI BENEVENTO 

E.~h-.SJNDACO DI 

A~F.A 1~.SF,T70~ 

PESCO SANf.HTA siiò-6-:' BENEVENTÒ- ......... , UC51: Al.. illNOACO DEe co~orn:or,ijf{OorrEN ~ 
' .... _. . ) ED.Al. TRI N.52 CO),lUNI DElLA PROVINCIA 01 BEN 
==:aIEt~JjIlCl\l\l~~--··"-····"" _" ._, .. ~ ... _-----_ .. __ .... -.... 

.. -u __ .. _ .. "oW., .......... "" ..... , ............ I~_ •••• " __ .o.' .. ___ ,,~ 

III "~tllllmllllllmJJltlIIJllllllf.f1J~ 
~, Contributi ex 1.r. 1211211979, 11. 42. 

art. llett. ~~c'J - delibo G.R. 3070412004, n 633 
D 'D del 20101 120fl5... n.. 0003 

• ... , ~ - ...... u __ .... _ .. , 

Si 1 comunica che a seguito dellll delibera2::.G:R\:~~;130/04/2004~~ttl·'I,;633J~~'toir.@DJ:l:.ii.iin1.-,ò.ggett'ò 
indiclltp, . è stata assegnato li Codesto Ente un contributo costante annuo al 5 %, 51)11' impOTto di 
~l:raOo.:OOO;oO pari a-€ 65.000,Ofl annuil per un massimo di 20 anni, per layor; al seguente impianto 
sportivQ: 

.' 
.. impjanto polivalente,loc3lità CoJle:Pacifici (Maitine) 'Pesco Sannita (N;O.) 

Il decreto di concessione del contributo verrà emesso appena Codesto Ente avrà·ultim.1to 'gli 
r 'adempimenti di propria competenza previsti dalla' legge 

:' ,. ln proposito si richiruna l'attenzione sul termine dì scadenza di 180 gg. dalla data di 
li/! / ricevimenti:> della comunicazione del!' avvenuto contributo per ]' approvazione del pl0getto 
/}' r esecutivo dell ~ opera ammessa . 
f Si evidenzi~ altresi, che qualora ì 180 giorni previsti risultassero jnsufficienti~ Codesto El'te~ 

~prima della loro scadenza, ai sensi della nonnativa vigente,può chiedere una unic3 defInitiva 
proroga di ulteriori 18t) gg. 

Si ritiene opportuno evidenziare che il contributo è assegnato aU'Ente jnflJuione 
dell"impianto e peitantc non saranno consentite devoluzioni ad impianti sport;vi dive1'Si d» 
qu.elli oggetto del contributo, tranne casi particolarmente eccezionali, validamente 
documentati. 

IL DIRIGENTE IfÉL;SERVIZ10 SPOR1 
(Raffpele/Belluomo) 

Vi.;} S, Lucia, 81 ~ 80132 NAPOU 
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Contributi ex l.r. 12/12/1979, n. 42, Art. 2, letto "c" 
Nulla Osta devoluzione contributo ed accorpamento 

~PRI'l~~-:;'--:-;;:' -------1 
~UWiNi,)Jl LI! ~;:W:\J';:'JiiÌ /' -- ~ .. ,. bJ~l~k ~ .. 'i l \I 
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AREA 18 - SEDaRE 02 

7) Yì;vJWJ\- ~ 
,;,>~~*t~~i~ 

Al Presidente deìh ~di 
BENEVENTO 
Rocca dei Rettori 
82100- BENEVENTO 

l 
'~~ 1'{rw~~V 

~/1~~Vp 

Si comunica che in riscontro alla vs. nota n. 0010012 del 19.09.2007 con la quale si 
chiede di utilizzare ed-accorpare il contributo assegnato alla PROVINCIA DI BENEVENTO 
con la delibera di G.R. del 30/04/2004, n. 633 e sucCo D.D. del 24/0l/05, n. 003, dell'importo 
di €. 1.300.000,00 (lavori di costruzione impianto polivalente in località Colle Pacifici 
(Maitine), Pesco Sannita), e quello assegnato con la delibera di G.R. del 20.02.2006 e succo 
D.D. del 17.04.2007, n. 118 dell'importo di €. 580.000,00 (completamento campo da rugby in 
località Piano Cappelle) per la realizzazione di un lotto funzionale della costruenda Cittadella 
dello Sport in località "Piano Cappelle", si concede NULLA OST A. 

REGIONE CAMPANIA 

Prot. 2007. 0812081 del 27/09/2007 ore 12,30 
Dest.: PROVINCIA DI BENEVENTO 

Fascicolo: 2007.IU1J1.2 

1/11111/11111111/1111111111111111//111 l/II 1111 III 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
e Micca) 

'ff'-cfCo 

~ Provincia di Beneve I1to 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot. 0023735 Data02jjQf~07 

Oggetto CONTRIBUTI EX L.R42n~'f; 
N.O. DEVOLUZIONE 

Dest.lnfrastrutture SettorE; [~~.] 

Via S. Lucia, 81 - 80132 NAPOLI - Tel. 081.7962033 - 081,7962687 
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~ Prat, 2008.01647:32 del 25/02f2008 ùrr;: 10,28 

AR8.iA iS l} 8R1f11P8éiIIJl.~2 

ce. , 0-0 . d _/ . .($1 CV . 
L:/uUJ..kz, J01PU/-A.a'-?& Chf'....aa (::JtV2yt/~. 

Dest.: A TUTTll SJNDACI DEI COMUNI LORO SEDE; 
ASSESSORE LL,PP, 

/1 ~ ./J /,Ot7 ./.' .I . ...... wea, .y~~./~ «+ t;)(l-{),.«"dt/2a//#,./1.{.-(J-

2lt:UIPI'I::!:J1.tJ/da,' éf~~ 9i.r&f'/~ 
A~ao!"4J~' EeyVo/V'~~' 

7~)~ §'~&ku!P .%;..IX.(.~ ..9B1f-Ut/Ja'.& 

I~~· /J&'1?irl/'ut(~ • .l7-:/17-lc:f /.1< .:lIJ 

FascIcolo : ~UUi1.J\.L.VIj'1/1.27 

1IIIIIfll flllllll~ Il 11111 11lllfflfl I 1111111111/1 

Al Sig, Sindaco del Comune di 

.919Jr»f(;ttY;'.!~i, . " :" E~t~. ep.c AlJ On.Assessore~uLL.PP. 
-'.Prçlljr.t;tia-AV6.;t!lJtil(;l-. SEDE 

~/M/<v'" a'd' l ~~ffa~8 
'~:. 

PRUL.~f.~ _{,M ___ • _f.\ ••. 
ca 52IIiIIII 

Al Sig. 42rdinatQre all'A.G.C. LL.PP, 
SEDE 

_..,,0 _ . _-- --.,,; --

Oggetto: Nu·ove disposizioni - Contributi regionali pluriennali in conto rata per 

ammortamento dei mutu~ L.R. 01 de130.0L08 artt. 3 c 27.-

L~ L.R. 01 del 30.01.08 "Legge Firum.ziaria 2008", pubblicata sul B.U.R.e. n. 5 bis del 

04.02.08 ha integrato o modificato, in particolare con gli am. 3 e 27, alcune norme della L.R. 3/07 

"Disciplina dei servizi e delle forniture in Campania" per qu.anto concerne i contributi concessi agli 

~nti locaF ai sensi delrart. 64 e seguenti. della legge sum.dicata (già art. 5 ex L.R. 51/78) .. 

Si comunicano, di seguito, le principali variazioni interven'L1:te al fine di pone in grado 

codesto Ente di unifotmarvisi,nelle more di ulteriori informazioni che saranno inviate dopo 

l'approvazione del piano di fmanziamento del corrente anno. 

~~sl fa presente ~he le predett~._vari~9~i hanno v~à sia per ~uantQ 

concerne i provvedimenti da emettere in esec·~one dei !~0ElE"JÈEti 2q~Jsi riferiti a qualsiasi piano 
~ ... ...,...... .."'-~ ............ .,.- ~ ,. .... ~-_ .. "_ ... _ .. -.-' ~ .. ---.-~----

~~, sia f~ quelli ~~~ . de~~eg -~o..DE--~~ giàJ~E2:~~~~!. .. llJa __ risultano S~S~,;~. ~!!e, ~. 

~.; pe:.~ti ul~m...!.. ai Coml!nÌ jnte!e~sat~~~sta:~~~~ sEe8ti~!!o~~ . 

li comma 3 dell'art. 3 dtlla L~R. n. 01/08 ha st{Jbilito che "La proroga dei tennirri per 

l~lJti.li~o degli invest~ti, conces~~~E'BJ?.9M} ~ sensi dell: I~Ee :'èei~a]e ~!.::Et~Pf~,"~~ 

n. 51, 12 dicembre 1079 n, 42 e 6 maggio 1988 n. 50, stabilite da precedenti disposizioni Jegislative, 
~~ . .. .. ..,"'-C loiiIoI __ a.\,..," . ~_~~ ...... ~~,...~ 

~ 
~"Ci~fi.~.~~~ l'. inves~~~~ento .. ~~y~:~~~~~:~~~~" .. ~~st~!t!,~E~J2.~~~ 

f 
~ piano ann~ale ,di fm:::ziame~to, cioè l )~~!: pr,!e~~ ~w:-=-può .. ~~ l~ :o~~!:. __ 

/. d~am~~ti r!~evuti P!EEi~~i~,~ .. . '\ -~--...~, 

Possono> però; essere cunntlati i contributi concessi. ai sensi dell':'art.. 5 ex L.R. 51178 e _____ __o ~._ . ___ . ____ u.......-----

dell 'art 5 comma 1 ex L.R. 8/04 ma sempre riferiti allo stesso anno. 
_~~_____ ..,..,. • ..;. _____ . :J:.......-~ &J&Zl: w== i. prm++-

- j -q Wiwt.d~é(Q~~f,ÌJl8, ~WI'W.~iJ·~logIH~U31~~1~-W 



NOJ;J sono stafe più COllcesse .l2ror0ll,he. Pe~anto i contributi concessi per· i decorsi piani di 
• ., Il ." 

finanzian1enti j cui 1emlini per l'utilizzo già prorogati ai $ensi della L.R. 01/07 art, 5 comma 3 
~,._. L..-....&A~......,....,-U4-""'.,.....-... _. • ,~ .. ~ ............ - "-"'-I.~ ~-N" ..... ~~ .. _ 

(Finanziaria 2007) e scaduti, non possono essere pi~ ~iutilizE!!L.. 
~...--.;......... ~~'L ___ ~~ 

Resta in vigore il comma 2 dell' art. 66 della l.R. n. 3/07 CIle prevede la concessione di 

proroghe dei termini, su motivata richiesta. dell > ente, per un massimo 4i ulteriori centottanta rrionl1 
~,. ___ ~",,,,,,,,,, ... .....-c p Il. j . "'--' ~~' 

t!(:ì$corsi i trecentosessanta giomi della data d~ ricevimpnto -. della oomunicazione cjj GRQrovaziolle 
~----.....--____ ._. _. __ ,",-~u.., L lIP#:iiif=E ...... 

del contributo, 
"-~c.:...=.;:-......:..:.- ... ~~ . 

Le lettere d4) dell'art.·j.';' della L.R .. 01/08 hanno 'sostitUito il comma 2 dell'art. 64 della. 
.. • "'-- ., ....,~ ol 

~ nel sen.so~~e iI p~riodo ~~~~pto -È.~~_1!!~J!li può essere estesC! ~~~--~~_b~.~ 
m~ssimo di trenta anni. .:_>. 
~ rnv-r : .• ' 

Le lettere ee) de! medesimo art. O?7 hanno sostituito l'art, 68 della L.R. n. 3/07 nel modo 

seguente: 

"1. Per l) erogazione dei contributi concessi ai .sensi deIl) articolo 64, comma l] lettera a), gli 

e:nti beneficiari, ai fmi dell'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depesiti e 

prestiti possono scegliere:! a parità di trattamento, un altro istituto di credito m.Utuapte con le 

proced~e dell' evidenza pubblica. di cui al decret? legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interesJh:ti". 

Ancorat con i(..,1P,edF.~ff12.(1 p..iJ: .. lZ flello L.R. ',1/08 è statò istituito '1"qrt.. ~8 Bis del'ol:~~:'·"··' 

!!d!!21. 
l\ 

. C~a norm~ la Regione, a partire dal! T,~~rcizio fin~ario .~~~~, ~ istit,uito un f.!t~dO I . 

vincolato a . garanzia del pag'Ullcnto delle rate di ammortamento dei mumi da aSsumere da arttl !lei 

~~~i~~~~~~ ,Qi.cred~~_;'~ll ~~e&~;1a li ., 
stessi. ...... . ........ 

Pe~~ enti che:· tr~~fU:1Si ~~~e~~~~yono .. EF~elltare ,i~t.~ M~~ I 
{r 

B}Jan:,io - Cen1r~ Dir.e2Ìonale. Is' .. CI5 - N.~li. S~u;stO Se~o!e ad istru!rc:., 111· pratica e a dar; la _ ,I 
J predetta autorizzazione, solam~pte 'dopo lo scrivente emetterà Decret!? di concessione. ' 

/ Ii'..... 'l ,. • 'la (+1 ...........,....... P"l" 

. .: ~e,s.i fa pr~sente;··.ch~. ~a Cassa DD.PP.) COll.nota pr~r u:·185 del 30/10/2007 ha dett4to 
~ r'" "-li ..- .. ''-to- '.... r • 

nuove .1~ò.ge~~~ P.~ .. r _9~e~i?~'~~r in~fui·El. ese9Uzidrie ~~1d.~'~spb~~òill 'di' ~:ci all.: art .. ~ ?_ 

c~mma· '( 6 4~.lla·1~gg~ .311/04 (F~~ia '~?OSì·.. o. • .' • , • . •• 

:/·;~:tih~Y~;: fu;:·sfutesl-)a:o·Cass~.:·' on·J!P;::;:,~.,:ailift.q~biÌ~~r ~::.'qòt:ic~4èf~~" ~i': Èr~Siltp· #cbje~h)·:· 90n· oneri ~i 
...... ; .. t.j:.: .. :~--:.~~ ..... ~"'':'':''-'! .;,..:;": ..... ' .. ;........; ';.0.': r~' , •• ~!.,",::::..~~.4.';'~ ... ~'..:.. '. • .":: ... .., ... ~ ........ ,'o 1'10, .. "'."r ~" ........... I.' '~,.. .:. ~ 

.... _oitài.n~t6 a . totale cati,ea ·~1. Coname:; secondo·l~ mo~ità:,~abUi.te:: 9:aU~~,èir~61are' CaSsa n. . 
~ C5?:"~" :~:.:~:,;;:~'t-: '~~~,j~ \.J;~~:;. :~~~~!$il~~: '~·';:;:;f?;:';:._':~~~:;~ ~4l~" :.:.', ::~Br~~,~~':':r.:.:·:.·:.~~~;;Y"~~::~'::d:::~~·i~~;,)~v,;~~t;.>.~. !::~,i.\;' ,.l, ;',:,!~'j,: : .. , i-~' 

:: ~;;f/ .. ~~;~J..~.~'§&QQa;'~~~~.qid?:tèY.~~··~J~~/~~JP1.,5!~-!f!.~r:-~l~g~R~l:"-~;'l~~~to,1. a:~ ~i d~ll: Enttk !Qca.l~. . 
0·ti%~~~~~1:~~5~~~~6~' J~~·~o'~~M~~r~ .. ' ~~ 
.'. 1~ ;,~:~, mt~essAtO\rcnn:". a··re v~nre~S1.0nAI'. ,o ~:, :~~~,.., :t:,.tt~.~ ,m,t·fIor, M~ssa:.lSCn'71o~~l!l . _ .,:.:-
1"~. ~ .• f(;:~~",..~':,rr.1,,(,;r'!ti''''='~·:''''' \~'l·r ... '..t ... Io~'~~'~·I .. i_-l"'.:~V:"~w.i~~J.., J.l ~ ~,~~~~~ f 'ire,.~",..~. rJ Il ;;..jf:j~! '''':\o!.·~..,:;;p;;V''·';,;ti"""··::I?',,,_,,, .~;.-."'p*.~' \ .... , ./ .... 

:~:",'"i r~tJ~~i:~~: u~ I~'~~ "1 .:'~,.:-; 'l, f -,' ;;' :'. :'1 )~." (.~ 4' ,~~I .l!':. Il I.~.:~~·"~~':~·C~?~~;;;!V,: .• ;;:~ •.. :' .~~o; •• :.Y.r; J ~I .:.,,!~-:: ~~ ,~:~_ ~:.~ .. ;~!.,~~~~\:ti,~~;;;:~€&:<~~~i;~;;~:;;,,;~.~/:r: ::~~.v~~:~ç~~.:~." 5:~::~:;'i~ .:~ , ~1' l, ,'.* 

.. ~ 



\J,) .. :'.1_"""..(\.4 l.} V l...l 
9JU~U r.UUj /UU~ 

~'~~ ... ~~,~dh'ib 
... .1'. .-' _ .0 .. > • ","'~Mv/, .• 'y~~d0"r4/.9,;?;;'''V~,/~.0')~r,o ..... ~ 
~Yé0.e-a c.!I'è.;.U~($~ ~./"('?Pk'UI't~./J.,tò· 
CR ,<~~,,f': • ~" ~ ••• ~ ..t:'.~' : ......at:~r"I-. L..<& .·,r;;); ~ (~ ~~)t?/"J' u., ~ ~/~ .. U ~ 

~4;0,1&.t'/~M- ~v/..Yt/'(,~?v.at: . 
.. / '(Jia<.t.a,w&/(.~ e0~'; ~/V.!a'.z.t~/u. 

.92 . ~' ~ ;ij,; .(: ~(j ~,«)- .;(,v,' <ii< .~~ ~/7Zf~~ ;!&ti:Y.~~(')~ 
Mv.ra~ ~~<4.<fo/.% ~~. '::11/ !~ ',;.I,V@?-~J - - ./.k , 

·~A~~~~ 

-;Jffl\ 1~. $PJìf~2 

.~~~~~ ~~~--~-----. ~ ~/.l. ~,aCh-= 
".-;ù.r,.I' 

t-:"\ 

~-'~;' ....... _'" • '.. _. .' - • • O", .. "_ • •• - •• _. ..-.... • 

Il .Agli ~~~ .~~.nto conc~~, ~:~~~~ ~:~~~~:'~.~:'~.? .~ir~o ;:lu~9~f 
I . della quota annuale del contributo stabilito .... _ 

/ ~ 4011 I .. ,.."'IIAItt._ b2E1Y4$" . 

/ : I~buto viene erogato dire~~te agli.EutiinteressatL 

A. tal fine, codesto Ente;, deve far pervenire, sia alla Cassa DD.PP. che allo scrivente, 
:do ~......... ., .... _. 

delegazione di pagamento rilasciata al tesoriere comunale pari all'importo del decretQ. 
~_ __ ... " ..................... ..... i00i'''' r ... • .. 4all _._:;ass:m 

Questò' Settore provvederà all'emissione del decreto indicando quale beneficiario del 
.,-______ ""'. __ ..... _-.......... kAtt' l'I" P_ . ...-~ ... '. t>mw~~ .... N • ~ 

ti 
. contributo non più la Cass~ DD.PP. ma codesto Comune) al quale sarà erogata la quota annuale o 

<-......... _ .... - ... ---.-=-----.-, '.-.'-- ...... ........" ~~ ~-..P ':""NI!.,..""'t' Sn 7& f :: : •. _ ..... 

: ~;.~~tral~l con~e~~do le.~~ità ~.~.:.~i.~:9:.~to.:~~te:..dopo che P?ll1e avr~_ 
! \ invl.ato cOpia della quietanza di pagamento.' 

.... • .......... ,---..-.., LAV ~ 

~~~~hao:uo._.~~~~a, la~s.. previo h:.vio del piano ~ 

ammortamento> potrà anticipare la suddetta quota. 
2222lIIIIIIII: --'~ .y __ Q, )rrl ':zlFMlJt 

In tal caso l'anticipazione avverrà su espressa richiesta dell 'Ente da inviare almeno 3 O 
.......... .............,~--~~.-u.~~r.;....~ .. : &0. ' • .... ,J ... ~~ ..... ~~ .. """""' .... ~...t.Qv. oIb!ior""r:--._.!!~-",.\.:...-\.--'~· où ~"..,..~ 

(trenta) gi orni prima della scadenza. 
CI ............. -*' --.....loe ............ llb:oIIitMII 

Resta inteso che entro SUWillci :giomi dalI 'avvenuto_pagamento, copia·della quietanza do-vrà 
....... - ~...... ~r __ 

essere inviata allo scrivente Settore. 
\t -+-r d p tpnth.. 

l Settore 

Il-,-t.-~ 

~fA~&ìf§S.8§G~.trn~rJFbLO§àl?~nJ~J?~~7 


