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PROVINCIA di BENEVENTO 

De-Ziberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. b''f g del 1 7 D I C. 20o.~} 

OGGETTO: Predisposizione di progetti e delle relative domande agevolative per 
l'accesso alle risorse finanziarie stanziate dal programma comunitario LIFE III. 
Affidamento alla Società ITF Srl. 

L'anno duemilaquattro il giorno bl8.As->t1Té del mese di \b\.e.ftCfuRE 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vfce Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

- Assessore 

- Assessore rrASSENT,P 
5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore " ASSElvTE 
~ 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretar" 

L'ASSESSO RE PRO PON ENTE: ~~~~~.....&.-4--x'--+==:::::::'-=:::::::::::~-" 

LA GIU1VTA 

Premesso che: 

; 
.f 

con delibera di G.P. n. 396 dell'8/9/2003, e successiva convenzione n. 282 di rep. del 
21/10/2003, fu affidato alla Società ITF (Ingegneria Territorio e Finanza) s. r.l. da Napoli, 
l'incarico di assistenza tecnica per il monitoraggio ed il reperimento di risorse finanziarie 
agevolative comunitarie, nazionali e regionali; 



in particolare con la predetta convenzione venivano affidate alla Società ITF s.r.l. le attività 
di assistenza tecnica finalizzate alla ricognizione delle agevolazioni comunitarie, nazionali e 
regionali ; alla verifica di rispondenza di queste ultime alle esigenze della Provincia di 
Benevento; all'assistenza per la predisposizione delle domande di accesso alle predette 
agevolazioni. 

a seguito delle attività svolte nell'ambito della suddetta convenzione, completate "con la \. 
consegna dei definitivi elaborati, è emersa, anche a seguito di un confronto con i rispettivi ~ 
Settori funzionali di questo Ente, l'opportunità di attivare alcuni degli strumenti agevolativi 
comunitari e nazionali censiti, in quanto ritenuti compatibili con la programmazione e la 
progettualità presente nei rispettivi settori. 

tra le idee progettuali che la Provincia di Benevento intende realizzare rientrano: 
- progetti di salvaguardia e monitoraggio della flora e della fauna attraverso l'utilizzazione 
dell'impianto satellitare di cui il suddetto Ente si è dotato negli ultimi anni; 
- progetto di un sistema di trasporto extra urbano "a chiamata" attraverso l'utilizzazione 
dell'impianto satellitare di cui sopra. 

tali idee progettuali possono essere sviluppate e accompagnate a finanziamento nell'ambito del 
programma comunitario LlFE III, in particolare nelle seguenti sezioni in cui si articola il suddetto 
programma: 

- LlFE-Natura, nel cui ambito rientrano progetti finalizzati alla conservazione degli habitat naturali e 
della fauna e della flora selvatica che contribuiscano all'attuazione della "direttiva uccelli" e della 
"direttiva ambiente", e alla creazione della rete "Natura 2000" (la rete europea delle aree protette); 

i. 

- LlFE-Ambiente: nel cui ambito rientrano progetti di dimostrazione che contribuiscano allo sviluppo 
di tecniche e metodi innovativi e integratati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria 
dell'ambiente. 

Considerato che: 
per perseguire questo ulteriore "step" appare utile, anche sulla scorta degli ottimi risultati 
già conseguiti con le attività precedentemente affidate, awalersi di una ulteriore 
collaborazione della stessa ITF s.r.l. . 

Vista la proposta allegata formulata dalla ITF, nella quale sono dettagliatamente descritte 
tutte le attività finalizzate alla elaborazione, all'accompagnamento ed al finanziamento di 
progetti, individuati nell'ambito dei campi di attività innanzi descritti, con la quantificazione 
della spesa in termini di giornate I uomo per un complessivo di € 40.040,00 oltre IVA al 20% 
e quindi di € 48.048,00 . 

La spesa è stata quantificata nel seguente modo: 

1- Progettazione 
acquisizione dati e loro elaborazioni 25 gg X 2 consulenti senior 
coordinamento confronto con esperti e società di monitoraggio 12 gg X 2 consulenti senior 
elaborazione finale ed editing 7 gg. X 1 consulente junior 

2- Predisposizione della modulistica amministrativa 10 gg X 1 consulente senior 

3- Assistenza fase istruttoria 7 gg x 1 consulente senior 
TOTALE GENERALE 

Accertato che la spesa di € 48.048,00 trova copertura sul cap.n. 14150 

€ 21.000,00 
€ 10.080,00 
€ 1.820,00 

€ 4.200,00 

€ 2.940,00 
€ 40.040,00 
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Per tutte le motivazioni sopra esposte 

PROPONE 

di affidare alla Società ITF s.r.l., con sede in Napoli alla Via Andrea d'Isernia 24, la 
Predisposizione di progetti e delle relative domande agevolative per l'accesso alle risorse 
finanziarie stanziate dal programma comunitario LlFE 111,quale seconda fase delle attività di 
assistenza tecnica di cui alla delibera di G.P. n. 396 dell'8/9/2003, e successiva convenzione 
n. 282 di rep. del 21/10/2003; 

di imputare la spesa di € 48.048,00, IVA compresa, sul cap.n. 14150 

di demandare al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi. 

di dare alla presente delibera l'immediata esecutività. 

Il Dirigente del Se.ttore 

Ing. ~ D'Angelo 

il 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ------ Il DIRIGENTE del SEDORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

ing'1~r;:/f/--
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,IL DIRIGENTE del s~e.ttore._ FINANZE 
li tV"1 E CONTROLLO O OMICO 
I/j O 2.. dott.· UOLLO 

t 
LA GIUNTA 

Su re~azion~ d~ll'Assessere al raIQQ, ~R§, i b E tI It 
A votI unamnu 

< DELIBERA 

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

di affidare alla Società ITF s.r.l., con sede in Napoli alla Via Andrea d'Isernia 24, la 
Predisposizione di progetti e delle relative domande agevolative per l'accesso alle risorse 
finanziarie stanziate dal programma comunitario L1FE "l,quale seconda fase delle attività di 
assistenza tecnica di cui alla delibera di G.P. n. 396 deIl'8/9/2003, e successiva convenzione 
n. 282 di rep. del 21/10/2003; 

di imputare la spesa di € 48.048,00, IVA compresa, sul cap. n.14150 

di demandare al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi. 

di dare alla presente delibera l'immediata esecutività. 
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Verbale letto, confermalo 

IL SEGRETARIJ 
(Dr. Gianclaud"./ 

sottoscritto 

lVERALE 
ELLA) 
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/ N. g~7 Registro Pubblicazione 
Si certrfica c"he la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.~O-O~. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. r, 
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contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U~:1;;"- D.ldgs:vo 1'8.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del 
T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 
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IL sooee~~~~lf~RALE 
fFtoDott. Gianc!aUdi(Jf'11~~ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 
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~Dìchiarata immediatam:nte es'~~uibìle (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 

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

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

tJ ù~ (À 

~) _ !.... ~.i', 

Benevento,lì ........... ........... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

SEDE 

Oggetto: Delibera Giunta Prov.le N. 678 del 17.12.2004 ad oggetto: "Predisposizione di 
progetti e delle relative domande agevolative per l'accesso alle risorse finanziarie 
stanziate dal programma comunitario LIFE III - Affidamento alla Società ITF 
Srl.".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PRÙVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 
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Prot. n .... ~2GC; .............. Benevento,lì ... ~ .. ~ D l CI 2DO' . ........... . 

u.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

l~~ AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 678 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: "PREDISPOSIZIONE 
DI PROGETTI E DELLE RELATIVE DOMANDE AGEVOLATE PER 
L'ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE STANZIATE DAL 
PROGRAMMA COMUNITARIO LIFE III - AFFIDAMENTO ALLA SOCIET A' 
ITF Srl".--

Per. quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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