
!~AMEDfATA ESECUTIVITÀ 

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

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. G':) Odel ___ 2_O_D_1 Cc 2004 

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE CAlVIPANIA, PROVINCIA DI 
BENEVENTO, COMUNE DI S. AGATA G., ConSDABI, CNR, CeVaPAT, per la 
realizzazione del laboratoria CNR a S: AGATA dei Goti. 

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa. 

L'anno duemilaquattro, il giorno V'UV] ~, del mese di do Qtl\M. h~ presso la Rocca 
dei Rettori si è riunita la Giunta Provinc)ale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente ASSIl}JTE . 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASS@lT'?:~ 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario.. SPATAFORA 
" "! ", J 

- Assessore ASSENTE 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE Jf..:. ..-1?À..;, 

'\ ,. 
LA GIUNTA 

Premesso: 
-che la ricerca scientifica costituisce la "conditio sine qua non" per la valorizzazione e salvaguardia 
del territorio, in particolare per quello rurale nelle aree interne meridionali; 
-che il Sannio si presta, e per la tranquillità dell'ambiente collinare e montano dell'Appennino 
meridionale e per la tradizione culturale e rurale e per le attività delle Istituzioni di ricerca del Sannio, 
ad ospitare e promuovere filoni e poli di ricerca nel contesto di un'ampia collaborazione anche di 
carattere internazionale; 
-che, in ragione del predetto assunto nonché della condivisione di una visione strategica dei problemi 
della crescita socio-economica territoriale, gli enti firmatari del presente protocollo, sia per ragioni 



d'Istituto, che per autonome scelte politico-programmatiche, stanno investendo ed ancora di più 
intendono investire in programmi finalizzati per costituire nel Sannio laboratori attrezzati ed efficienti 
di ricerca ad alto valore aggiunto di innovazione, in grado di essere Centri di eccellenza formativi e di 
ricerca e trasferimento; 

Preso atto 
-che vengono in rilievo le esigenze di implementazione di strutture per la ricerca, di sviluppo ulteriore 
di attività, di apertura di nuovi filoni di indagine scientifica, di rafforzamento delle vocazioni operative 
dei soggetti firmatari del presente protocollo; 
-della volontà degli organi CNR firmatari di questo Atto nonché di eventuali altre istituzioni CNR di 
svolgere attività di ricerca in forma continuativa nella Provincia di Benevento utilizzando l'apposita 
struttura per la messa a disposizione dalla Provincia di Benevento e dal Comune di Sant'Agata dei 
Goti, nonché di opportune aree per la sperimentazione; 
- per tali finalità tra la Provincia di Benevento ed il Comune di S. Agata dei Goti è intervento un 
protocollo d'intesa approvato con delibera di G.P. n. 659 del 03/12/2004; 

Rilevato 
che tra le pertinenze del comune di Sant'Agata dei Goti sono disponibili circa milletrecentocinquanta 
metri quadri coperti, i quali, convenientemente riattati, possono essere meglio destinati alle attività di 
ricerca, anche al fine di integrare il prestigio culturale, l'offerta di alta formazione e le funzioni di 
studio e ricerca dell'Istituto medesimo; 

Ravvisata 
-la possibilità di realizzare presso la ex caserma di Sant'Agata dei Goti un laboratorio di ricerca, sia 
per l'ampiezza dell'area e dei locali a disposizione, sia per la amenità dei luoghi e la relativa vicinanza 
dal centro abitato, sia per la struttura a "college", elementi tutti che favoriscono particolarmente gli 
studi e le ricerche; 

Evidenziato 
che tale laboratorio di ricerca si collocherebbe nel contesto di una cooperazione scientifico
istituzionale già avviata e consolidata tra le seguenti strutture e programm"i: Università del Sannio, 
Centro per la qualità e la sicurezza alimentare, Centro per la genomica e la proteomica, MARS 
(sistema integrato di monitoraggio ambientale mediante telerilevamento satellitare), Carta della 
Naturalità, Museo delle Scienze Naturali; 

Preso atto 
che il laboratorio di ricerca presso Sant'Agata dei Goti può, dunque, essere articolato in due diverse 
Aree, così denominate: 

1) AREA CNR, con i seguenti Istituti: 
• Istituto di Biometeorologia (IBIMET) 
• Centro per la Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e culturale del Territorio (CeVaPAT) ; 

2) AREA ConSDABl, con il seguente Istituto: 
• Centro di Genomica e di Proteomica per la qualità e per l'Eccellenza alimentare. 

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione del Protocollo di Intesa tra la Regione Campania, la 
Provincia di Benevento, il Comune di S. Agata dei G. , il ConSDABI, il CNR - IBIMET e CNR -
CeVaPAT, finalizzato a porre in essere, sviluppare e realizzare l'iniziatiye di sostegno e di sviluppo 
del sistema della ricerca scientifica nella provincia di Benevento. 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

fÌ_------

, 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

e S.E.P. 
, tino MELILLO) 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

( Dott. Sergio MUOLLO ) 

LA GIUNTA 

~-~-'-----~-~---"Sl.T relàzr6ri~e~dérlfASse-Ss6re~aTYàm6 ..... --.~ .. -~~-~~ .~-~~.-~ ... -~--... -.-------------.-. 

A voti unanimi 

DELIBERA 

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

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania, la Provincia di 
Benevento, il Comune di S. Agata dei G. , il ConSDABI, il CNR - IBIMET e CNR - CeVaPAT, 
finalizzato a porre in essere, sviluppare e realizzare l'iniziative di sostegno e di sviluppo del 
sistema della ricerca scientifica nella provincia di Benevento; 

-
. 2. di prendere atto che l'approvazione" della predetta convenzione non comporta alcun impegno di 

spesa a carico di questo Ente; 

3. di nominare Responsabil,e Unico del Procedimento della iniziativa il Dirtgente SEP Ing. Valentino 
Melillo, onerato anche. per tutti gli adempimenti conseguenti; 

4. di dare alla presente immediata esecutività. 



Verbale letto, con 
IL SEGRETA 
(Dr. Gianclau . I 

o e sottoscritto 
NERALE 

ELLA) 
IL PRESIDENTE 

6~ Carmine NARDONE) 

QQl~~ 
======~==========~========-~======================================== 

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

BENEVENTO __ ~~~~~y+ __ _ 

·~o 
====== ============= ================ = ~======(rj3fffm;~=eén ,'} ,jT;:'~i~;:Z;;~a~'ij== == = 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio i data 

----- e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai se si dell'art. 125 del 
T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 .. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del 
T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e awerso la styssa non sono stati sollevati rilievi nei 

.. .... '. _ ... _ ..... _ .............. 40e·rm.l·n. LdLlen 19.e .•...... _ .... _ .... __ ............ _.... . .. -......... -........... _ .. -....... - . . ..... _.-........... -............ . ........ '.-" -................ -..................... --....... -.......... --.--------.. ---.. . - - - _.IJ.::;,-; ".0 _ .• ~- .. _- •• _-- t 

lì 
----------~~~~----

IL RESPONSABIL~ELL'UFFICIO 
U/ /fJ 

---------------~j .... _--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliber~zi~pn~-~2 dL~.~.~:uta esecutiva ai sensi del T.U. - D. 
Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno t·f 

I·..··· ::~ 
~ Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

1~l§hU:RB1iéliS' 
(Dot! Ula'nClci.:1wj~h' 

========================================================== -

Copia per St f 
Q ~'r'~ 

SETTORE il prot. n. 
SETTORE il prot. n. 
SETTORE il prot. ti. 
Revisori dei Conti ii prot. r). 

(C Nucleo di Valutazione il prot. n. 
Q O -te t - e...,V\- -{{ \. g.,~V -f"'.fJ 



SCHEMA 
PROTOCOLLO DI INTESA 

L'anno duemilaquattro, addì del mese di _____ --' alle ore ----

presso In ______________ sede della 

tra 
1) la Regione Campania, in persona dell' Assessore delegato alla Ricerca Scientifica ed 

Università prof. Luigi Nicolais, domiciliato per la carica in Napoli alla via S. Lucia, n. 
81, di seguito per brevità chiamata "Regione"; . 

2) la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante presidente pro-tempore 
on.le Carmine Nardone, domiciliato per la carica alla Rocca dei Rettori in Benevento, di 
seguito per brevità chiamata "Provincia"; 

3) il Comune di Sant' Agata dei Goti, in persona del legale rappresentante sindaco pro-
tempore dott. ......... o .... o., domiciliato per la carica ............ , in seguito per brevità 
chiamato comune 

4) Il Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche 
·'Iriilovallve, -al-séguit6·péy····bfévìtà····'c·Kiamalo·C6iiSDABt'con:··sede·····pres's'o'r-Aiieùda 
Casaldianni di Circello (BN), in persona di legale rappresentante presidente prof. 
Donato Matassino; 

5) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biometereologia, nella persona del 
Direttore prof. Giampiero Maracchi, in seguito per brevità indicato come "CNR -
IBIMET"; 

6) del Centro per la Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale del Territorio, 
nella persona del Direttore dotto Francesco Cannata, in seguito per brevità indicato 
come "Ce VaP AT"; 

Collettivamente in seguito indicate per brevità come "le parti" 

Premesso 
-che la ricerca scientifica costituisce la "conditio sine qua non" per la valorizzazione e 
salvaguardia del territorio, in particolare per quello rurale nelle aree interne meridionali; 
-che il Sannio si presta, e per la tranquillità dell' ambiente collinare e montano 
dell' Appennino meridionale e per la tradizione culturale e rurale e per le attività delle 
Istituzioni di ricerca del Sannio, ad ospitare e promuovere filoni e poli di ricerca nel 
contesto di un' ampia collaborazione anche di carattere internazionale; 
-che, in ragione del predetto assunto nonché della condivisione di una visione strategica 
dei problemi della crescita socio-economica territoriale, gli enti firmatari del presente 
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protocollo, sia per ragioni d'Istituto, che per autonome scelte politico-programmatiche, 
stanno investendo ed ancora di più intendono investire in programmi finalizzati per 
costituire nel Sannio laboratori attrezzati ed efficienti di ricerca ad alto valore aggiunto di 
innovazione, in grado di essere Centri di eccellenza formativi e di ricerca e trasferimento; 

Preso atto 
-che vengono in rilievo le esigenze di implementazione di strutture per la ricerca, di 
sviluppo ulteriore di attività, di apertura di nuovi filoni di indagine scientifica, di 
rafforzamento delle vocazioni operative dei soggetti firmatari del presente protocollo; 
-della volontà degli organi CNR firmatari di questo Atto nonché di eventuali altre 
istituzioni CNR di svolgere attività di ricerca in forma continuativa nella Provincia di 
Benevento utilizzando 1'apposita struttura per la messa a disposizione dalla Provincia di 
Benevento e dal Comune di Sant' Agata dei Goti, nonché di opportune aree per la 
sperimentazione; 
- per tali finalità tra la Provincia di Benevento ed il Comune di S. Agata dei Goti è 

intervento un protocollo d'intesa approvato con delibera di G.P. n. 659 del 03/12/2004; 

Rilevato 
che tra le pertinenze del comune di Sant' Agata dei Goti sono disponibili circa 
milletrecentocinquanta metri quadri coperti, i quali, convenientemente riattati, possono. 
essere meglio destinati alle attività di ricerca, anche al fine di integrare il prestigio 
culturale 1'offerta di alta formazione e le funzioni di studio e ricerca dell'Istituto ............................................... L............................................. ...................................... .................. .............. .. .......................................................................................... -.~_._--_ .. _--.......... .. 

medesimo; 

Ravvisata 
-la possibilità di realizzare presso la ex caserma di Sant'Agata dei Goti un laboratorio di 
ricerca, sia per 1'ampiezza dell' area e dei locali a disposizione, sia per la amenità dei luoghi 
e la relativa vicinanza dal centro abitato, sia per la struttura a /I college", elementi tutti che 
favoriscono particolarmente gli studi e le ricerche; 

Evidenziato 
che tale laboratorio di ricerca si collocherebbe nel contesto di una cooperazione scientifico
istituzionale già avviata e consolidata tra le seguenti strutture e programmi: Università del 
Sannio, Centro per la qualità e la sicurezza alimentare, Centro per la genomica e la 
proteomica, MARS (sistema integrato di monitor aggio ambientale mediante 
telerilevamento satellitare), Carta della Naturalità, Museo delle Scienze Naturali; 

Preso atto 
che il laboratorio di ricerca presso Sant'Agata dei Goti può, dunque, essere articolato in 
due diverse Aree, così denominate: 

1) AREA CNR, con i seguenti Istituti: 
• Istituto di Biometeorologia (IBIMET) 
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• Centro per la Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e culturale del Territorio 
(CeVaPAT) ; 

2) AREA ConSDABI, con il seguente Istituto: 
• Centro di Genomica e di Proteomica per la qualità e per l'Eccellenza 
alimentare. 

le parti 
convengono su quanto segue 

Art. 1 - Valore delle premesse 
1. Le premesse "in limine" rappresentano parte integrante e sostanziale del presente 
protocollo e ne formano criterio prevalente di interpretazione. 

Art. 2 - Impegni collettivi 
1. Le parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza istituzionale e 
collettivamente come soggetti sottoscrittori del presente protocollo, a porre in essere, 
sviluppare e realizzare iniziative di sostegno e sviluppo del sistema della ricerca scientifica 
nella Provincia di Benevento. 

Art. 3 - Impegni della Provincia > 

1. La Provincia si impegna a mettere a disposizione del costituendo laboratorio di ricerca, 
... ~ .. e_quindi .... deL .. diY~rsL.sD.-gget±Ls.ci.entifici ... imp.egn.ati, . .glL_spa.zi.pex .. c.Qmplessiyi.circg .. mqL .................... _ ..... . 

1.350, come individuati nelle allegate planimetrie che formano parte integrante e 
sostanziale del presente protocollo, e di seguito dettagliati: 

• AREA CNR: Spazio A di superficie pari a circa mq. 1.000; 
• AREA ConSDABI: Spazio B di superficie pari a circa mq. 350 ; 

2. La Provincia s'impegna, altresÌ, alla redazione di un progetto complessivo di 
riqualificazione dei siti, ad acquisire i relativi finanziamenti e provvedere alla esecuzione 
dei lavori. Si impegna altresÌ, successivamente a garantire gli eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria. Restano a carico dei diversi soggetti scientifici impegnati e gli 
oneri relativi ai consumi delle forniture di acqua, luce, gas e telefono. 

Art. 4 - Impegni della Regione 
1. La Regione si impegna ad assicurare nella futura programmazione idonei interventi di 
supporto finanziario in grado di contribuire, nella misura e nelle forme possibili, alla 
costituzione ed alla qualificazione del laboratorio delle Scienze Agro-alimentari. 

Art. 5 - Impegni del CNR - IBIMET /CeVaPAT 
1. Il CNR - IBIMET/CeVaPAT si impegna a dare la sua disponibilità per la formazione del 
personale di ricerca e tecnico da destinare al laboratorio. Si impegna altresÌ ad avviare la 
ricerca sui temi concordati tra le parti, attraverso la proposizione di progetti di ricerca ad 
hoc per acquisire le necessarie risorse. 
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Art. 6 - Impegni ConSDABI . 
1. Il ConSDABI s'impegna a sviluppare le attività di ricerca di propria competenza nel 
campo della Genomica e della Proteomica su temi concordati tra le aprti. 

Letto, confermato e sottoscritto da: 

Regione Campania - Assessore alla Ricerca scientifica: prof. Luigi Nicolais 

Provincia di Benevento: On.le Carmine N ardone 

Comune di Sant' Agata dei Goti 

----·--------C-onSDABr·:·Proc:-D6fiatò-Mafàssinò····-----·. 

CNR Istituto IBIMET : Prof. Giampiero Maracchi 

Centro CeVaPAT: Dott. Francesco Cannata 

4 

Protocollo Polo delle Scienze 


