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ADUNANZA DEL GIORNO 27 SETTEMBRE 2017

13:00, presso la
L,anno duemilodiciossette, il giorno ventisette del mese di Settembre, alle ore
previa convocazione, il consiglio
sede deff,ASEA in Benevento , alla piazza Gramazio 3, si è riunito,
di Amministrazione dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DETGIORNO

1.

DEL 07'09'2017;
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

2.
3.

PROWEDIMENTI;
BANCA POPOLARE PUGLIESE: REVISIONE FIDO BANCARIO <<EASME>> pROGETTO STEP 2 SPORT: PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE APPROVATA DA
PROWEDIMENTI;

4.

PSR

2014-2020: MISURA 8.5.1'

-

PROWEDIMENTI;

5.ESAMEARTT'11-22DELMoDlF|cANDoSTATUToM|ENDALE;

6.

VARIE ED EVENTUALI.

deil'Azienda speciale, il Presidente del
Assume ra presiden za, ai sensi deil,art. 13 deilo statuto
e dichiara:
c.d.A., Dr. corlo Petriello,il quale preliminarmente constata
convocato ai sensi dell'art' 8 dello
ch€, il Consiglio diAmministrazione è stato regolarmente

o

o
o
o

statuto;
Dr. Carlo Petriello' i cOnsiglieri' Dr'sso
ch€, per il c.d.A., sono presenti, oltre al sottoscritto ,
ElisobettaCuocoei|Dr.MichelantonioPanorese;
il Presidente Dr. Antonio Rossi' e i revisori' Dr'
Ch€, per il collegio dei Revisori, sono presenti
Giovanni levolella e Dr' Francesco Garzarella;
verbalizzante, il Resp'Amm ' Dr'Cesare
ch€, partecipa alla seduta, nella qualità di segretario
tutti i consiglieri di
su mandato del Presidente e su unanime consenso di

Mucci,

Amministrazione.

It

CONSIGLIO DI AMMINISTRA:ZIONE

UNANIME

,i i"n" r"tid" l"*ittima la seduta odierna.
"

passando alla trattazione dei Dunti inseriti all'o'd'G'

***:1.:**1.:t*:l*

07.og.20t7>>.

punto all'Odg, dà lettura integrale delverbale della
ll presidente del C.d.A., nell,introdurre il primo
seduta n.11 del 07.O9.2OL7 .
IL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE,

o

n' 11del 07 settembre 2Ot7;
avuto integrale lettura delverbale di C.d.A. della seduta
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ne
constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che
scaturito;
ritenuto poter procedere alla sua approvazione;
con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

o
o

è

DELIBERA

r'

)'

è stato
di approvare il verbale delta seduta n. 11 del 07.09.2017, atteso che lo stesso
singolo
redatto in conformità al dibattito e atta volontà dispositiva espressa in ogni
argomento trattato.

Secondo punto OdG: (( BANCA

POPOLARE PUGLIESE: REVISIONE FIDO BANCARIO

-

PROWEDIMENTI

))

presidente del c.d.A. che dà lettura della proposta
lJargomento in trattazione è introdotto dal
parte integrante e sostanziale
redatta dal Resp. Amm., Dr cesare Mucci, che allegata, costituisce
del presente verbale.
il 19.09'2017 presso la
In particolare il presidente informa gli adunati dell'incontro awenuto
partecipato anche il Presidente del
Banca Popolare Pugliese filiale di Benevento, al quale ha
domanda di revisione del Fido
coflegio dei Revisori, Dr Antonio Rossi, per la formalizzazione della
Bancario.

attraverso un piano di
Nello specifico, la domanda di revisione succitata è stata modulata
Tecnica:
ammortamento di sette anni, secondo la seguente Forma

1.
2.

DI € 170'OOO'OO;
MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO PER UN IMPORTO
DI€ 3O'OOO'OO;
FIDO CONTO CORRENTE ORDINARIO PER UN IMPORTO

di cdA n'09
il tutto in conformità alla adottata variazione di bilancio di cui al deliberato

del

04.o8.20L7.
ed ottenuta la parola, comunica a
ll presidente del collegio dei Revisori, Dr. Antonio Rossi, chiesto
alla formalizzazione della domanda di
nome del collegio dei Revisori presenti, il proprio assenso
Presidente Petriella, riservandosi però
revisione del Fido Bancario così come rappresentata dal
all'awenuta comunicazione
come collegio di approfondire le modalità della rimodulazione,
popolare pugliese del reale valore del tasso d'interesse applicato e
ufficiale da parte della Banca
delle relative condizioni contrattuali'

It

CONSIGTIO DI AMMINISTRA:ZIONE

o

Resp. Amm"Dr cesare
visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del

o
o

Mucci;
rawisata la necessità diprowedere in merito;
procedutosialta votazione, si ha il seguente esito:
Presenti e votanti
Voti favorevolialla

Per effetto

N.3

ProPosta:

N' 3

della eseguita votazione,
DELIBERA

parte integrante e sostanziale del
per l,argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta,
presente disPositivo:
2
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,/

DI APPROVARE TA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, FORMATIZZATA CON tA BANCA POPOTARE PUGLIESE
FfLfALE Df BENEVENTO, AIIEGATA AtrA PRESENTE CON PROT. N.2247 DELL9.O9.2OL7.

TeTzo punto OdG: PRoGETTo

}

STEP

2 SPoRT: PRESA

D,ATTO DELLA RENDICONTAZIONE APPROVATA DA

<<EASME>> - PROWEDIMENTI;

L'argomento

in

trattazione

è

introdotto dal Presidente del C.d.A. che dà lettura della

comunicazione elaborata dal Segretario tecnico Dr Giovanni Cacciano, che allegata, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente verbale.
ll Presidente informa gli adunati che, alla chiusura del progetto, l'Asea in qualità di partner, al
progetto triennale STEP 2 SPORT, finanziato nell'ambito del programma comunitario lntelligent
Energy

for Europe, ha prodotto la rendicontazione competente di seguito riportato:
Arnounts in Euro

ELIGIBLE COSTS:
Budgeted eligible
coets for the

coÍPlete

ection

riffi. "#l
"r"
3. Travel and
t

flthar

subsistence

amaifi^

epenses

&.:
:

:

i

^^GL
]

lndirect costs

.ffi"o|

ffi

84.455,fl

Sub-totali
,,,.

ì&.

Costs incurred for the
Period

.tiffi
.
127.898,00

Totali

75.899,3f
0,0(
6.419.77

Varianc€

-3.494,3!

0,(
330,2:

5.320,0c

0,0c
-20,Q!

87.639,1€

-3.f 84,11

45.539,6:

-2.096,6:

133.178,8(

-5.280,8(

0,

delle attività
Della succitata rendicontazione l'EAsME, l'ente comunitario addetto alla verifica
all'Asea in
progettuali prodotte nonché dei bilanci (rendicontazioni) connessi, con nota trasmessa
Presidente, per una
data 24 Agosto 2OL7, ha rigettato le spese certificate e riferite all'allora
somma pari ad € 3.L73,84.
It
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tecnico,
Visti e richiamati i contenuti dell'allegata comunicazione, a firma del Segretario
Giovanni Cacciano;
riconoscimento
rawisata la necessità di approfondire nel merito l'argomento del mancato
della spesa;
con voto unanime espresso nei modi e forma di legge;
DETIBERA

{

LE DETERMINAZIONI

DI PRENDERE ATTO DEttA COMUNICAZIONE PRODOTTA ED ALIEGATA, RINVIANDO
NEt MERITO,
coNsEQuENZtALt ALyACqUtstztoNE DEGLT ATT| R|FERTî ATyAPPROFONDIMENTO'

DEL CASO

DI SPECIE.

)

Quarto punto odG:

PSR

2014-2020: MlsuRA 8.s.1.

-

PROWEDIMENTI

lettura della proposta
L,argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del c.d.A. che dà
del presente
redatta da Gianluca Maiorano, che allegata, costituisce parte integrante e sostanziale
verbale.
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Presidente sottolinea come le condizioni di ammissibilità del bando non
permettano la presentazione della candidatura direttamente all'ASEA: vi è tuttavia la possibilità,
prosegue il Presidente, di presentarla in forma associata con l'Associazione WWF Sannio,
soggetto privato, il quale interpellato per le vie brevi ed essendo anche già affidatario dell'Oasi di
Campolattaro, ha espresso la propria disponibilità in merito.
Si rende necessario quindi, formalizzare il predetto accordo, finalizzato alla partecipazione al
bando prevedendo in esso ed in capo al WWF, la gestione del progetto ai sensi della misura
8.5.1., previo accordo con l'Asea. Tanto perché la stessa azienda Asea non possiede le
caratteristiche richieste dal Bando (Piano triennale OO.PP. ecc...)

Nel dettaglio,

il

It

o
o
o
o

CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr. Gianluca Maiorano;
Verificatene la fattibilità oltre che la convenienza;
rawisata la necessità diprowedere in merito;

procedutosialla votazione, si ha il seguente esito:

N.3

Presenti e votanti

Votifavorevolialla

Proposta:

N. 3

Per effetto della eseguita votazione,
DELIBERA

del
per l,argomento in trattazione esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale
presente dispositivo:
{ Dt AppRovARE tA PARTEC|PAZ|ONE DEUASEA At BANDO DEtLA MlsuRA 8.5.1 DEt PSR CAMPANIA 2014tA GESTIONE DEt
2020, tN FORMA ASSOCTATA CON tL WWF SANNIO, AL QUATE AFFIDARE ANCHE
pRoGETTo psR Mts.8.s.l , sEcoNDo tE MoDALITÀ eo I cRlTERl Dl sELEzloNE PREscRlrTl DAL BANDo
STESSO.

r'

Dt DEMANDARE AD UNA
FRA YASEA E

)

SUCCESSTVA SEDUTA DEL

It WWF SANNIO

Quinto punto OdG:

FINATIZZATO

AttA

CDA, TAPPROVAZIONE DEtto SCHEMA Dl ACCORDO

PARTECIPAZIONE AL BANDO DELTA MISURA 8'5'1

ESAME ARTT. 11-20 DEL MODIFICANDO STATUTO AZIENDALE

agli adunati quanto
L,argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del c.d.A. che ricorda
Statuto
già in precedenza affermato owero la condizione per effetto della quale il redigendo
Speciali, quali
Asea, dovrà recepire tutti gli aggiornamenti soprawenuti in merito alle Aziende
con
stabiliti dal TUEL, unitamente alla modifiche funzionalmente conseguenti in coerenza
stessa'
un,efficace, efficiente e trasparente organizzazione e gestione dell'azienda

presidente petriella, in conformità a quanto stabilito nel cdA del 31..08.2017 consegna agli
adunati i nuovi artt. Da, tl-22, del modificando statuto aziendale.

ll

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRA:ZIONE

o
o

Visto quanto rappresentato e proposto dal Presidente Petriella;
Richiamata la delibera diCdA n.10 del 3L'O8'2OL7

prendono atto dell'argomento in trattazione, oltrechè della consegna dei nuovi articoli del
redigendo statuto, dall'11 a!22.

)Varie ed eventuali:
4
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OT

ll Presidente dà lettura della proposta redatta dal Resp.Amministrativo, Cesare Mucci, che
allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
In particolare il Presidente informa il Cda che, il Coordinatore del servizio SlT, Michele
Passarella, con nota pîot.n.2297 del 26.09.2017 ha certificato che il saldo al 31.08.20L7 dei
crediti SIT 2g15,riferiti al periodo di esercizio 2Ot2l2O13, owero risultanti da ispezioni e
verifiche effettuate presso cittadini, società ed enti pubblici e privati, ai sensi del D.P.R.
7412Ot3, ammontano ad € 44.085,00, che al momento non sono stati incassati.
prosegue evidenziando la necessità così come proposto di prowedere al recupero dei

crediti stessi, attraverso l'invio di minuta di ruolo all'Agenzia delle Entrate

-

Riscossione.

tL CONSIGTIO DI AMMINISTRAZIONE

o

Visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Resp. Amm.,Dr

Cesare

Mucci;

o
o

Ritenuto dover procedere in conformità;
procedutosialla votazione, si ha ilseguente esito:
Presenti e votanti
Votifavorevoli alla

Per effetto

ProPosta:

N.3
N.3

della eseguita votazione,
DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

{

Dt €44.085,00, E AUTORIZZANDO lt RESPONSABITE DEt
pRocEDtMENTO Dr CESARE MUCC|, Atr|SCRrztoNE A RUOLO DEI SOGGETTI PRESENTI NELTA DISTINTA
sottEcrfl AIEGATA, GIUSTO PROT.N.2302 DEt 25'09'2017'

Dt pRocEDERE At

RECUPERO DEL CREDITO

oÒltftffli
chiesto la parola, il
Alle ore 14:30, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo
Presidente dichiara sciolta la seduta.

W

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL27 SETTEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione
OGGETTO: Punto 2 dell'odg: "BANCA POPOLARE PUGLIESE: REVISIONE FIDO BANCARIO

-

PROWEDIMENTI"

Richiamata:

a)

la delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Asea n.09 del O4.O8.2O77, di cui al punto 2 dell'odg: "Entroto

stroordinorio finonziamento allo strado Senzamici
pluriennole 2077-2079

b)

-

-

Variozione

di Biloncio previsionale 2077 e biloncio

riproposizione";

la defibera di Consiglio di Amministrazione dell'Asea n.09 del O4.O8.20t7, di cui al punto 3 dell'odg: "Stodo
Se nzomici, a pprovozione progetto esecutivo - ri pro posizione" ;

Considerato:
c) che, la suddetta variazione di bilancio di € 200.000,00, fu resa possibile dalla titolarità di Asea di una linea di
n'
credito n.00004g503/003, per un importo pari ad euro 200.000,00, conto corrente di corrispondenza
Pugliese, per effetto di
OS1OL1OL2LS, deliberato dalla Banca BLPR in data 24.02.210, oggi Banca Popolare
un'operazione di fusione per incorporazione;
Visto altresì:

ha
Speciale su richiesta verbale alla Banca Popolare Pugliese filiale di Benevento,
copertura del
sollecitato una proposta di revisione del Fido Bancario, in mutuo chirografario, al fine della
comune di
progetto: <Diga di Compolottoro - Reolizzozione varionte ollo strodo Senzomici, ricodente nel

d) che, questa Azienda
Morcone>>;

e) che la Banca popolare pugliese filiale di Benevento, dopo acquisizione

e verifica della documentazione richiesta

all,Asea, ha valutato positivamente la suddetta proposta di revisione del Fido Bancario;

f)
g)

Revisori dott' Antonio
che, il presidente petriella, insieme al sottoscritto e al Presidente del Collegio dei
Pugliese, dott' Marcello
Rossi, siamo stati ricevuti il giorno Lg.Og.z}tl dal Resp. della Banca Popolare
Mignone, per formalizzare la domanda di revisione per ilfinanziamento;
piano di ammortamento di
che, la proposta di Revisione di fido Bancario è stata modulata attraverso un
sette anni. secondo la seguente Forma Tecnica:

L.
2.

MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO PER UN IMPORTO DI € 17O.OOO,OO
FIDO CONTO CORRENTE ORDINARIO PER UN IMPORTO DI € 3O'OOO,OO

lltutto in conformità alla adottata

e richiamata variazione di bilancio

Ribadita:

h)

alla strada Senzamici' a
l,estrema urgenza e necessità di dover procedere alla realizzazione della variante
regolazione (377'25
tutt,oggi unico motivo ostativo all'innalzamento dell'invaso alla quota di massima
dell'infrastruttura'
m.s.t.m.)ed alla conseguente conclusione degli invasi sperimentali e collaudo funzionale

Tutto ciò premesso, visto, e considerato,
il Resp. Amministrativo, Dott. cesore Mucci, propone al consiglio di Amministrazione:
Benevento, atlegata alla presente con prot.n .2247 del L9.09.2oL7.
PER TEFFETTO

n

Il Resp.A{t{iristrativo
Dott. Ce{4r}Plucci

rtl
w\

\\

.a

l:.íl

Pratica:

397527

z

1248503

CdE

d

|

b

:lj ìi)ri-i.

I

Prof ocollo : 002247
Dara:1elgg /ZOtl

.rit-li_rjlìt ,.

E

nrra ra

ora:12: 29

96539

Sgelî.lG

IAIICA FOPOLAIE PUGLIESE

DOI{ANDA DI FIDO

Flllale

dl

Benevento (135)

Rlchiedcnte

Ragione Sociale

ASEA

Partita IVA

0137a640625

Non appartienc a gruppi societa.i.
Natua

Gluridica

CONSORZI

Comune sede

BENEVENTO

CAP

82100

Provlnda

BÉNÉVÉNTO

Píazza Castellor snc

Nazlone sede

TTALIA

Settore Atdvlta

IMP. CONTROLLATE OA AMf"llN. LOCALI

Fómo

S€R.AUSIL.FINAN.DI ASSIC.ECC.

oescrlzione Attlvità

SER.AUSIL.FINAN.DI ASSIC

Tipo CDG

AE

Data costituzione

2Ll06/2006

Numero lscrizion€ CCIAA

1

lndirizo

sede

- ENTI, ASS.

RTCONOSCIUTE,

SOC. PUBBLTCHÉ
Oata

Numerc lscrizione Tribunale

n.d.
BEI{ÉVENIO

Comune tribunale

Capltale sottoscritto

120,000,00

Numerc dlpendentl

o

Telefono

oa24

Ll

scadenza

ProvincialscrizioneCCIM

15579

/

versato
Numercsod
Email

12o.0oo,oo

Cadtale

29647

t,

n.d.

Esponentí/soci
Tipo Collegamento

cdg

Tipo Cdg

RL. SOCIETATENTE

I 245921

PC

r245921

rc.

PE

- SOCIÉTATENTE

.

Quota o/.

Nomlnativo

PRIVATO CONSUMATORÉ

PETRIELLA CARLO

PRIVATO CONSUMATORE

PETRTELLA CARLO

chlede I sott@lenGti amdamenU:

Ll

Fidl in richiesta di sostituzione

I di revoca
Importo Sedcnza

No Fido

Forma TecnÍca

948503002

301 - CONTO CORRENTE ORDINARIO

200.000,00

Valore totalc fidl in richlesta dl sostituzlone

Ll

Fidi nuovi

an

838340
838339

301 . CONTO CORRENTE OROINARIO

FIDO

200.000,00

:

TASSO FISSO

Valore totale fidl nuovi In richlesta

Ll

dl revoca

richiesta/ sostituenti (nuovi)
Foma Tecnica
247 . MUTUO CHIROGRAFARIO

NO

/

Fldi Sostítu€nti

AREVOCA'838339

Importo

Scadenza

170.000,00

84 MESI

30.000,00

/

sostituentl (nuovl)

A

Fidi Sostituiti

REVOCA t

9a8503002

2OO.OOO,OO

:

Finalità fidi

offrcndo le seguenti garanzi€

Ù

:

Garanzie nuove
Nc

Garanzia

Importo

Forma Tecnica

503497

FGC

CDG

GaÀnte

2033433

-

170.O00,00

FONDO EUROPEO PER GU INVÉSTIMENTI

Íipo

Nomiaativo
ET

F - EU RO PEAN

I N V ESTî'I E N T FU N D

valoe totalè garanzie nuove

:

tJ Immagine Qualitativa
Dato non disponibile.

Ll

Dati Questíonario
Tipo prcduzione:
Percentuale lavo€zione c/tezl

:

Attività ln lmmoblll dl proprieta:
Valori lmmoull:

Fin.lità oDentone:

ú

Dcttaglio lpotcche OffeÉe
Dato nm dlsooniblle.

R6ta

int€

dre:

1) ll ficlo è ridriesto nel mio/nostro inter6se.
P.gina 1 dl 5

n.d.

codíc. Fiscale/ Partíta tva

CDG

O RGAN TSNO

scadenza

T NTE

RN AZI

O N ALE

lro.ooo,oo

Prrtic!: J

397527

Cdg:

/

96539

1248503

le

e dfre fmite corispondono a verità, non sono state omesge passivita
infomazioni utill a codesta banca pcr la valutazione e l'istruzione della pGente domanda di fido.
Tutte

notizie

o vin@lt sulle atdvita o

obbligazioni contrótte

o

comunque, attre

Mi/Ci impegno/amo, inoltre, a fomire alla ban@ la documentuione dre cssa ci dovesse richiedere ed ò comunicare ognl variàzione dte alterl

situazion€ patrimoniale mia/nostrd e/o d6i miel/nostrl gaEnil.

2) la banca è sin d'ora autorizzata a svolgere,
attività dl indagine e dl contmllo ch€ ritenga ufile.

sià durante il periodo dl esame e dl lstruttorià detlà presenta donanda, sia nel com dell,operàzione,

là

le

In partlcolare la banc, qualoc ritenga opportum in qualsiasl momento esaminare (anche ducnte it corso dell,opeGzione ey'o in sede di ri6ame degll
affidamenti), accertamenti ip@tàstall, vlsure camerali, copia bilanci, atti o altÉ documentazione, è autorizzata ad acquislrla, ove lpssibile, direttamen!e
fermo restando che | relativi @stl gcveÉnno a revisione della pratic di affidamento nella mlsura dre sarà convenutà owero In quella gubblicizzata nel

foglio Infomativo anèlltico di tempo In tempo vlgente.

Autorizzo/iamo iÍevocabilmente la banG ad addebitarc tutte le sopE IndlGte spese e commlssimi, oltre eventuale commlssione di rinuncia ólla detibera
(applicata secondo le modalita e condizloni vigenti presso la banca @ntenute nel fogll Informativi disponibill), sul conto orrente a mdnoi Intestato se
€sistente.

3) IUI
Pfttspetto

sottoscritto/|. con plena consapevolezza dei diritti ò mdnol riconoscluti dall'art. 13 della Ln. 675196, Integralmente dprodotto nel distinto
che ricevo/lamo In aofia cont6tualmente alla sottosizlone della presente, preso atto della onseguente vostc facolta dl non esaminare la

presente richiesta ove Incomgleta dichiaray'lamo:

a) di

la bènca lrrevGabilmeote. @n e$nso dal segreto banGrio, a trasmettere, ài flni dl valutazime delle esposizlonl seditizie nonchè per
mercato, stàtlstiche e dl marketing a sodetà dl rilevazione dl sua scelta aventl dette flnalita tuttl I dad. anche anagrafld. relativi sla a tuttl I
finanziamento già in essere. comprese evenhrall erte dl credito, che agll affidamentl concessl e lnmnu gannzle (@mpresl ldau anagaflcl del
gàranti) relativl alla presente domanda dl finanziamento stesso In tutte le sue fasl, comprese quelle dell'eventuale inadempimento del finanziamento qo del
indagini
rapportl

autorlzzare

di
dl

cdicarsi dl un contenzloso nonchè i dad relativi a tutte le esposizionl ed a tutte le vicend€ del rapporu in essere o che vemnno in progleguo ad eslstenzà;
b) di acconsentire al compimento da parte Vostc o delle sodèta sopra Indlcàte dl tutte le opéradonl dl trattamento dl tutd I datl sopra efencatl, anche
con modalltà elettronlca e/o automatlzata;
c) di autorizzare. altrcsl, la @nverslone di tali dau negll archivi delle predette società di rilevazlone per la duEta dl anni cingue, decorenu, a seconda dei
casl, dalla data della richiesta, se rigettata, owerc dalla data dello scioglimento del relativo rapporto dl amdamento^înànziamento e/o esposizione, se

accolta, owerc

dmrenti dalla data dl

estlnzione

dl ognl slngola sposlzione gia In essse o futu6 a

miay'nostm nome

nei V6tri @nfronu.

La

consèryazlone da parte Vostc, Invece, non è soggetta a limiti dl tempo.

Sono/siamo conepevoll e d'accordo che per le finalita sopra Indicte a tatl dati potGnno accedere altre bandre. societa finanziarie e/o @mmerclall ed
genere soggetti economicl che ne facciano richiesta alla societa di rllevazione così come autorlzzo/iamo, per le medesime fìnalita, la ban@ a consultare

4)
in

tuttl i dòtl relativl al mio/nostro nominativo che alle stess€ venissero tresmessl dè altrl soggèttl.
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Infom.tiva ti fini del fddo

da

gannzir pHt

Per I finanziamentl desdnati àlle PMI - Piccola Medià Imprcse, queste ultlme possno richiedere di accederc alla gaGnzia del Fondo di Garanzia per

la

Piccole e Medie Imprese (dl seguito Fondo).

Il

dl garénzla è disciplinato da specifì€he nomative di le99e e regolamentarl, che peGeguono fìnalita ed Interesse pubblico geneGle, e prevedono,
ll finanzlamento abbia prc-determinati scopi e 'l'Imprenditore' pre-determlnatl requisiti, che il Fondo stes$ presti gaGnzia ffindo percentuall
e dietro Pagamènto di un conlspetttvo; tale @rispettlvo può ssere azzeÉto in alcune aree geograflche o per alcuni s@pl, semprc in base a

Fondo

qualora
stablllte

nomat&e pubbllche.

Andìe la valutazloîe del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al parl dl quella detla Banca si basa sui datl di bilanclo e può essere negativa.
senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse consldeEta indispensabile dalla Banca per la concessione

nel

del

flnanzlamento, l'lmpresa potra esamlnàre con la Banca steasa, uf,à eventuale diveEa soluzlone tecnlca.

Prcprio per la sua natura dl finònziamento rivolto ad un determlnato scopo, e per gfl oblettivl di Interesse pubbllco gserale In base ai quall è conces la
gaEnzla, qualora vengBno meno lo scopo del fìnanziamento o | rcquisitl delllmprcs, non necessarlàmente per cause tmputaball alla st6e, può seill il
rlschlo dl perdere In tutto o in parte la garanzia (casl dl Ineflìcacia della gacnzla). In tall casl, la normàUva o I contrirttl dl flnanzlamento possono prevedere
un rlesame delle cof,dlzlml economiche o una dìlusura antlclpata del flnanzlamento.

Sl
con

precisa Infine che In
l'.ttività di lmpr6a,

cas dl

lmprese individuali,

il

finanzlamento ogqefro dell'eventuale garanzia
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CONDIZIOÍ{I GENERALI
INFORMATIVA
Come udlizziamo i Suoi daú
(art. 13 del Codice sulla prctezione dei dati peBonall art. 5 del codice deontologico sui sistèmi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

oer

concederLe

il

finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni

dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesg ci fornisce o che

otteniamo

@nsultando alcune banche datl. Senza questl dati, che ci seryono per valutare la Sua aflidèbilita, potrebbe non esserle concsso il fìnanziamento.

jl rischio creditizio, gestite da
eueste Infomazionl saGnno conseilate presso di noi; alcune saGnno comunicate a gcndl banche datl istituite per valutare
prlvau e consultabili da moltl soggettl. Ciò signifìca che altre banche o finanzlarie a cul Lei chiedera un altro prestito, un finanziamento, una carta dl
credito, ecc,, anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lel ha presentato a noi una recente rtchiesta dl fìnanziamento, se ha in
corgo altrl prestlu o flnanzlamentl e se paga regolarmente le rate.

eualoE Lei sia puntuale nei pagamentl, lè conseryazione di queste informazionl da parte delte bènche dati richiede
con ritardo o dl omesst pagamenti, oppure nel caso in cul il finanztamento riguardl la Sua attività lmprenditodale
n*essrlo.
Lel ha diritto dl conoscere I Suol dati e di esercitare I diveBl

diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, agglomamento, cancellazione,

ll Suo consenso. In caso dl pègamenti
o prcfessionale, tal€ consenso non è

ecc.).

per ogni richiesta riguardante I Suoi datl, utillzzl nel Suo Interesse il fac-simile presente sul sito: 'www.gaEnteprivècy'it' inoltrandolo alla nostE

scietà:
Banca Popolare Pugllese s,c.a.r.l.
Funzione Segreteria Creditt - (fax: 0833/500207, e-mail: pb.beccarisi@bpp.it)Via Lulgi Luzzattl,
e./o

8'73046

MATINO (LE)

alle socletà sotto Indlcate, cul comunicheremo i Suoi datl:

CRIF S.p,A. Via Fanun, 1/3 -

40131

BOLOGNA

SIA S.p.A. - Strleta lnterbancaría per l'Automazione - Via Îaramelll, 26 - 20124 MILANO

lrcverà qul sotto i loro reGpiti

ed altre splegazionl

obblighi dl le99e.
Conserylamo I Suol dau presso la nostra scletà per tutto ciò che è necessarlo per gestire ll fìnanziamento e ademplere ad

coobbligata, tipologia del
Al fine di meglio vatutare il rlschto creditizio, ne comunichiamo alcuni (datl anagcfìd, anche della peGona eventualmente
relativo codice deontologlco del 2004
contratto, impofto del credito, modalita di rimboEo) at sistemi dl infofmazioni creditlzle, I quall sno regolati dal
bancari e finanziarl
(Gazzetta ufficiale del 23tL2!2O04, n. 3OO; sito web: 'www.garantepfivacy,lt'). I dau sono resi accessibili anche al diveEi operatori
partecipantl, di cul indlchiamo dl seguito le categorie.
(andamento dei paqamentl'
I dati che La riguardano sono aggiornati periodiGmente con cadenza mensile con Infomazionl acquisite nel co6o del rapporto
esposlzione debltoria rsiduale, stato del rapporto).
rafffonto ed elabofazione strettamente
Ne]I,ambito del sisteml di tnfomazionl creditizie, I Suoi datl saf?'nno trattatl secondo modaltÈ di organizzazione,
dal slstema di informazioni creditizle le Informazionl
indispensabiti per persegutre le finalltà sopra descritte, e In particolare per estrarre in maniera univoca
gaGntiscom la sicurezza e la rlseryatezza
a Lel ascritte. Tall elaboczlont verranno effettuate attraveEo strumenti infomatlci, telematid e manuali che
distanza'
a
dl
comuniGzione
dl
tecnlche
di
utillzo
nel
caso
anche
stessl,
degll
punteggio sul suo gcdo dl affidabilità e
I Suoi dag sono oggetto di parti@lart elaborazioni statistiche al fine dl attribuirle un giudlzlo slntett@ o un
dei Gpportl dl credito in essere'
solvlbilita (cd. credat scoring), tenendo conto delle seguenti principall tipologle dl fattorl: numero e caGtterlsticheprsenza di anomalie rilevabili dalla
del c/c,
andamento e regolarità net pagamento delle rate. pr6enza dl sconfinamenti do iregolare movimentazione
Centnle Rischl gestita dalla Banca d'ltalia.
Alcune Informazionl aggiuntive posgno esserLe foroite in

1.

cso

di mancato accoglimento di una richiesta dl credito'

41 '40131 Boloqna.
cRtF s.D.A. - vta Fàngn, 1/3 - 40131 BoLocNA - Uffìcio Relazioni con il Pubblico: via zanardl,
www.consumatori'crif .com
- flPO Df SISTEMA: Sistema di informazionl creditizie di tiPo Posltivo e negativo

fel.:

051/6458900, Fax:051/6458940' sito Intemet:

la fornitura di beni o servizl
- TEMpI Dt CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli stabilitl dal codice deontologico e riportatl di seguito
- USO DI SISTEMI AUTOMAfIZZATI OI'CREOIT SCORING': SI

essefecomUnicati(sUss.stendotUtti|presuppo5tidi|e99e)adaItres(ietà,ancheestere,cheopeGno.ne|rispettode||a|e9is|azionede||oroese.
al sito: www.crif,com).

2.

S.t.A. S.p.A. - SfiieÈ tnterbancria per l'Automazione - Via Taramelti, 26 - 20124 MILANO Tel.: 02/60841
- TIPO DI STSTEMA: Sistema dl Infomazionl creditizie dl tiPo positlvo/neqativo
- PARTECIPANTI: banche, tlnanziarie
- TEMPI Dt CoNSERVAZIONÉ DEI DATI: diect annl per I dati anagEfici, 12 mesi per i ddtl di importo

.

USO OI SISTEMI AUTOI'IATIZZATI DI

'

Faxt 02160842543-2601

'

e'mail:siainforma@sia'it

.CREDTT SCORING.: NO

Temoi di conseryazione dei dati nei sistemi di Informazionl creditizie:

Richieste di finanziamento

mesi, qualora I'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richista o di rinuncia alla stessa

Morosita di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazlone

Ritardi suo€riori sanati -anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

Eventi negativl (ossia morosità, 9revi
inadempimenti, sofferenze) non sanatl

aggiomamento (in caso dl succ6slvi accordl o altrl eventi rilevantl in relazione al rimborso)

odatladat"incuièfisU|tètonecessariol'UItimo

Rapgorti che si sono svolti positivamente
(senza ritardi o altri eventi neqativi)

del
fase di applicazione del codice di deontologla, il temine sarà di 36 mesi dalla data di cssazione
cppofto o di scadenza del contfatto, owero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successlvo a
tali dàtè (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Gaante, tale termim rimàrà a 36
m6i o vera ridotto a 24 mesi: sl veda ll ns. slto "www.bpp.lt')

ripoÉatr ed, inoltre, Lel concede il Suo consenso per
Apponendo la Sua fima, Lel coofema di aver ricvuto e aver preso vislone dell'lnfomativa sopc
cdluzie In relazione alle infomazioni dl tipo
la @nseryazione e la @muniozione dei suoi datj peEonali ai sopG indi€u sistemi dl Infomazioni
oositlvo inerentl la sua richiesut dl credito.

-coneventlne9ativinonre9o|arizzat|.Neirestanti@5i,net|aprima
Pagiîa 4 dl 5
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2017

ProPosta di Deliberazione
(EASMED
oGGETTo: PRoGETTo STEP 2 SPoRT: PRESA D,ATTO DELLA RENDICONTAZIONE APPROVATA DA
PROWEDIMENTI.

-

Premesso:

a)

che, ASEA ha partecipato, in qualità di partner, al progetto triennale STEP 2 SPORT, finanziato nell'ambito
del programma comunitario Intelligent Energy fo Europe;

b)
c)

che la decorrenza del progetto era OL/O3/2OL4 - 281O2/2Ot7;

d)

che, il Budget approvato del progetto è il seguente:

al75To
che, il progetto, ilcuicapofila è l'istituto tecnologico di Barcellona, denominato LElTAl, è finanziato
dal programma comunitario di cui all'anzidetto punto a);
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Visto

e)

riportata:
che, alla chiusura del progetto, ASEA ha prodotto la Rendicontazione competente diseguito
Amounts in Euro

ELIGIBLE COSTS:

3udgeted eligible
:osts for the complete
rction
1. Staff
2. Subcontracting
3. Travel and subsistence expenses

lndirecl cosf^s
Total

0
s)

-3.494,3€

75.899,3!

0,00

0,0c

0.0c

9J.59pl

6.419,77
0,00
5.320,0c

330,2:

5.300,0c

Sub-total

Variance

72.405,ú

0,0c

4. Durable equipment
5. Other specific costs

Costs incurred for the
Period

0,0(
-zu,u(

87.639,1€

-3.184,1(

43.443,q

45.539,6:

-2.096,6:

127.898,0(

133.178,80

-5.280,8(

84.455,0C

pari ad euro 5'280,80 di
che, la rendicontazione prodotta, contemplava un incremento dei costi eleggibili
cui 3.494,39 afferenti al costo del lavoro (Staff).
prodotte nonché dei bilanci
che, I,EASME, l,ente comunitario addetto alla verifica delle attività progettuali
una serie di chiarificazioni
ASEA
(rendicontazioni) connessi, per il tramite del capofila LElrAI, ha chiesto ad
presidente Alfredo
tra cui l,ammissibilità delle spese certificate e riferite alla figura ed al ruolo dell'allora
Cataudo, come da comunicazione vie email del 02 giugno 2017;

h)

che, ASEA, per il tramite del Coordinatore del progetto, Giovanni Cacciano, in data 14 giugno 2016
trasmetteva specifica nota chiarificatrice al fine di giustificare ulteriormente le spese rendicontate
soddisfacendo ad un tempo quanto richiesto (allegato A).

Considerato

i)

che, I,EASME, come da nota inviataci dal capofila LEITAT in data 24 Agosto, accettava e finanziava
rigettava le
l,incremento dei costi eleggibili rendicontati, quali riportati al punto e), ma definitivamente
spese certificate e riferite alla figura ed al ruolo dell'allora presidente Alfredo Cataudo.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

il

Coord. del progetto ., Dott. Giovonni Cocciono, comunica al Consiglio di Amministrazione:
A. che, con riferimento progetto Step 2 Sport, rEASME ha espunto dalla rendicontazione delle spese
quelle riferite alla figura dett'allora presidente Alfredo cataudo, per una

ammissibili a finanziabili
somma Pariad euro 3.173,84.

Benevento
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LoNSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: PUNTO

4 ODG, OASI LAGO DI CAMPOLATTARO, PSR CAMPANIA -

MISURA 8.5.1

-

PROWEDIMENTI.

Premesso che:

a)

b)

c)
d)
e)

ln data 28.1L2Ot3 veniva sottoscritta fra I'ASEA SpA e la Provincia di Benevento la Convenzione
rep. N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro, con
scadenza in data 3L.L2.2OI6, prorogata al3t.t2.2O17 con Delibera Consiglio Provinciale n.50 del
o9.L2.20r6;
ai sensi dei punti L6-2O dell'articolo 2 della predetta Convenzione I'ASEA deve "...prowedere alla
sistemazione sentieristica; ripristinare la fruibilità del sentiero circumlacuale; realizzare nuovi
sentieri compatibili con il funzionamento e l'ecosistema della diga; installare cartellonistica;
valorizzare l'area dal punto di vista naturalistico";
in data L9.O4.20t6 veniva sottoscritta fra l'Azienda Speciale ASEA e l'Associazione Wwf Sannio la
Convenzione prot. n.1255 per l'affidamento da parte dell'ASEA al WWf Sannio della gestione dell'
"Oasi Lago di Campolattaro";
ai sensi dell'articolo 2 della predetta Convenzione fra gli obbiettivi da conseguire vi è: <la
sistemazione e messa in sicurezza del sentiero denominato "livelletta" sul versante est
dell'invaso, con installazione ditabellazione e punti di osservazione>;
ai sensi dell'articolo 5 della predetta Convenzione I'ASEA e il WWF Sannio si impegnano a
partecipare ai bandi delle misure del Piano diSviluppo Rurale PSR Campania2OI4-2O20.

Visto:

f)

La pubblicazione del bando della misura 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere

la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" nell'ambito del Programma di
Sviluppo Rurale PSR Campania 2014-2020, per interventi con un importo massimo di euro
400.000,00;

g)

la nota delWWF Sannio del 19.09.20L7 prot. n.2252, con la quale l'Associazione, anche a seguito

di incontri preliminari intercorsi nelle ultime settimane, manifesta la volontà di partecipare al
bando della misura 8.5.1., in forma associata con l'ASEA, dichiarando altresì la propria
disponibilità alla gestione delle attività previste dalla misura in coerenza con in requisiti di
ammissione previsti dal bando stesso.

Sede Legale Rocca dei Rettori
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Considerato che

ammissibili dalla misura concernono: la realizzazione e ripristino di
infrastrutture di servizio (sentieri e viabilità minore), di cartellonistica e segnaletica informativa, di
punti di osservazione e panoramici, piccoli interventi naturalistici;

h) Nello specifico, gli interventi

i)

il sovra citato sentiero denominato "livelletta" necessita di un intervento di ristrutturazione

e

miglioramento, anche in riferimento alla sua fruibilità turistica, che lo stesso ricade interamente
in area demaniale ed in area protetta (zona SIC e ZPS).

Rilevato che:

j)
k)

l)

la misura 8.5.1 risponde pienamente e funzionalmente agli aspetti naturalistici ed alle esigenze e
potenzialità dell'Oasi lago di Campolattaro;
vi è la volontà del WWF Sannio di partecipare, in forma associata al bando, dichiarando altresì la
propria disponibilità alla gestione delle attività previste dalla misura, prevedendo la sistemazione
e messa in sicurezza del sentiero denominato "livelletta" sul versante est dell'invaso, a partire

dalla fine del coronamento della diga, fino al centro visite dell'Oasi, anche con installazione di
tabellazione e punti di osservazione;
la partecipazione al bando non comporta alcun onere per l'Azienda Speciale ASEA.

Richiamati:

m) Gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.
Tutto ciò premesso, visto, considerato rilevato e richiamato,

il dott. Gianluca Moiorano,
PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di approvare la partecipazione dell'ASEA al bando della misura 8.5.1.
del pSR Campania ZOL4-2020, in forma associata con il WWF Sannio, che avrà le gestione delle
attività previste dalla misura, secondo le modalità ed i criteri di selezione prescritti dal bando stesso.

PER TEFFETTO

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei conseguenti atti.

Benevento lì, 26 settembre 2077

Moiorono

Sede Legale Rocca dei Rettori

* 82100 Ben€vento

- P.IVA 01378640625 - Capitale

di dotarione Èuro 1Ì{i'0S*,00
www. aseae ne rgia.eu

WWF Sannio
Organizzazione Aggregata
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Al Presidente della
Azienda Speciale Energia Ambiente
Data: 19 l@g lZOI7
Ora: t2 =52

Plazza Ernesto Gramazio n" 3
Benevento

OGGETTO: progetti per bandi PSR Gampania
Gentile Presidente,
come da contatti informali intercorsi nelle ultime settimane, la nostra Associazione segue con molto
interesse la pubblicazione di bandi per la presentazione di progetti da finanziare nell'ambito del
p.S.R. delle Regione Campania, in particolare quello della misura 8.5.1 che sembra idoneo per
I'oasidel Lago di CamPolattaro.
Ferma restando la validità della Convenzione che abbiamo sottoscritto, potrebbe essere necessaria
o opportuna la stipula di ulteriori accordi per soddisfare i requisiti di ammissione previsti dai bandi
(associazione, paito, protocollo d'intesa, ecc.) e rientrare in maniera certa tra i "beneficiari" previsti

divolta in volta.
quali
Confidiamo in un Vs sollecito approfondimento su tali delicati aspetti amministrativi, sui
progetti
più ipotesi di
I'Azienda dispone di esperienza e competenza, per awiare al più presto una o
da proporre per ilfinanziamento.

Cordialmente

Benevento, 19 settembre 2Q17

ll Presidente
Dott. Camillo CamPolongo

a;Í!^erx-*U

Lo scopo finale del V/V/F è fermare e far regredire il

degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e
contribuire a costruire un futuro in cui I'umanità possa
vivere in annonia con la natura.

Registrato come:
Associazione WWF Sannio
Via N. Ciletti, 32
82100 Benevento
Cod.Fisc. 80032350482

Operativa in
provincia di Benevento e
99 comuni della provincia
di Avellitro

i

gli atti tecnici da redigersi in proseculigne di quelli già elaborati

,_ 16,.

plog_r?m-mare_

il

vege-tazione circondanle llinvary e p!9v_
-tggljo lella-

i

i

vedere alla sistemazione sentieristica;

ì

,

17. ripristinare la fruibilità del sentiero circumlacuale;

... 1e, 1g3liz3.are_.1uovi

sentieri comp-atibili con ilfunzionamenlo e con I'eco;

sistema della diga;

i

--1

-.-.

ra 2000;
"

: 20. valorizzare I'area dal punto di vista naturalistico (es. una gestione
i*
I programmata delverde in collaborazione con la vicina Oasidi Campo..-.-i. *-.....i
i

í

lattaro e delle associazioni ambientalistiche);

I

;Art. 3l
- '" -f'---'

IMPORTO DELIA coNvENzlONE.

I per l'espletamento delle attività dicui al precedente an. 2, la Provincia di i
t,{
, Benevento riconosce ad ASEA S.p.A. l'importo complessivo annuo di i
i,

€.42?.423,08, compreso l.V.A., per tutte le attività innanzi indicate, sgc_

i

I cintamente diseguito elencate:
ii

, a) il ristoro dei costi sostenuti dalla società per tspese del personale di-

j
j-.i

i
:

rettamente ed indirettamente impegnals>r, tra cui un tne3g9_r.9._!esponsabile e suo sostituto ex L. 584/1994,

i

1

un Geometra addetto alla

i

supporto;

;

Gestione, ohre al Personale Tecnico ed Amministrativo di

i-

ì

.;
r

predetto art. 2. Relativamente alle iniziative di cui ai punti 7; 8; e 9 del
medesimo art.2, l'Ente Provincia, in relazione aifinanziamenti ottenuti

mediante finanza derivata o fondi propri, concede ad ASEA S.p.A., con

-i
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i

i
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CONVENZIONE

TRA L'AZIENDA SPECIALE ASEA E I'ASSOCIAZIONE WWF SA'VN'O PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GEST'OruE DELL'OASI ''LAGO DI CAMPOLATTARO"
L'anno 2016, il giorno 19 del mese di aprile in Benevento, nella sede dell'ASEA,
TRA

L'Azienda Speciale ASEA, con sede legale in Benevento, Rocca dei Rettori Piazza
Castello, C.F. n.01378640625, in persona del Presidente e Rappresentante legale Alfredo
Cataudo nato a Ceppaloni (Bn) il 10.06.1963
E

L'Associazione WWF Sannio organizzazione aggregata al WWF ltalia, di seguilo
denominata "WWF Sannio", con sede in Benevento, Via N. Ciletti, B, C.F. 80032350482,
legalmente rappresentata dal suo Presidente Camillo Campolongo nato a Benevento il
20.08.1962

PREMESSO
.

I

1ero6(
Campolattaro; \J

ch€ l'Asea in base alla Convenzionesotfoscritta con la Provincia di Benevento
Rep. 2157 DEL 28t11t2013) è il soggetto geslore della diga di
che secondo la predella Convenzione I'Asea è I'unico interlocutore con tutti gli enti e
soggetti esterni preposti al controllo e alla verifica della attività da svolgersi sulla diga e
nell'area dell'invaso;
che fra compiti dell'Asea vi è quello di valorizzare I'area dal punlo di vista
naturalistico (art.2 punto 20 della Convenzione).

i

.

il SIC -

Sito di î\}
"Alta Valle del Fiume Tammaro" codice 1T8020001, \
f nteresse Comunitario denominalo
di circa 60 ha, inserito fin dal 1999 nella Rete "Natura 2000", riconosciuta dalla

che l'area espropriata e successivamente allagata comprende

Commissione Europea;

.

ch€ l'area è stata designata con D.G.R. n. 1036 del 2810512009 come Zona di
protezione Speciale (ZPS) della Rete "Natura 2000" e successivamente riconosciuta
nef giugno 2009 dalla Commissione Europea con il nome di "lnvaso del Fiume
Tammaro"

- codice 1T8020015;

che la Provincia di Benevenlo stipulò una convenzione con il WWF ltalia

il

A3n42003, con durata decennale, per la gestione dell'area denominata "Oasi del Lago
di Campolattaro" così come definita dal PFVP in conformítà a quanto previsto dalla
legislazione nazionale e regionale vigente in materia;

che il WWF ltalia ha gestito ininterrottamenle fa zona umida svolgendo le attività
previsle in detta convenzione dapprima tramite una cooperativa e successivamente
tra

mite I' organizzazione loca le d enominata'Associazio ne WWF

Sa nnio"

;

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CRAS

.

.

-

Centro dl Recupero Animall Selvatici
LR 10.04. 1996 n. 8. Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
dell'attività venatoria.
Regolamenlo 30 mazo 2012, n. 4 Regolamento per il recupero, la detenzione e
la reimmissione in nalura della fauna selvatica in atluazione dell'articolo 5 della
legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e disciplina della attività venatoria in Campania)

Quadro normativo nazlonale
Legge nazionale 1571'1992, corne integrata dalla legge 22112002 (che recepisce
la Direttiva Uccelli)

.

o
o

Legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette)

Decreto del Presidente della Repubbllca 8 setiembre 1997 n.357 e D.P.R. 12
Mazo 2003, n. 120 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92l43lCEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminalurali, nonché della flora
e della fauna selvatiche)

o

\\

Decreto ministeriate 3 settembre 2OO2 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio Linee guida per la gestione dei sili Nalura 2O00"Pubblicato nella
Gazzella Ufficiale 24 settembre 2O02,

n.224

.\
-

.

Legge 3 Ottobre 2002, n.221 Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venalorio, in attuazione
defl'articolo 9 della direttiva 79l O9|CEE.

e

D.P.R, 35711997 e successivo D.P.R. 12012003, di recepimento della Direttiva
Habitat, che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli)

.
.

D.Lgs. 3 Aprile 2006, n,152 (Norme in materia ambientale)

D.M. 17 ottobre 2A07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conseruazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.

Quadro normativo regionale

.

Legge Regione Campania 1 settembre 1993 n.33 (ISTITUZIONE Dl PARCHI
R|SERVE NATUMLI lN CAMPANIA)

E

\

Legge Regione campania 1B novembre 1995 n.24 (Norme in
materia di tutela e
valorizzazione dei beni ambientafi, paesistici e culturali).

D.G.R. n' 229512007 "Críleri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relati-ug_?. Zone speciali di conservazione (zsc) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione
di
G. R. n. 23 del 19l01l2OOT

r

D.G.R. n' 1036 del 28rc512009 ad oggetto "Altuazione Direttiva Comunitaria
79l409lCEE "Uccelli" - Segnalazione Tona di Protezione Speciale "lnvaso del
Fiume Tammaro" (BN)

TUTTO CIO PREMESSO E VISTO,
fra le parti come innanzi rappresentale, si conviene e sistipula quanto segue:

Articolo
Forma parte integrante
rilevato e considerato.

I.

Valore delle premesse

e sostanziale del presente atto tutto quanto innanzi

premesso,

AÉicolo 2 - Oggetto del contratto
L'ASEA, conferisce all'Associazione WWF Sannio, che si sostituisce al WWF ltalia,
I'affidamento della gestione dell'Oasi di protezione denominata del Lago di Campolattaro,
come definita dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) in conformità a quanto
previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, e le strutture realizzate
per la sua fruizione (centro visite, aula didattica all'aperto, sentiero
Per I'espletamento delle attività gestionali, l'Associazione WWF Sannio potrà awalersi
personale e/o soggetli esternida concordare con
rSi riporta diseguito un elenco non esaustivodelle attività gestionalie degli obiettivifuturi:

natura).

l'Asea.

r

o

\
drl--ù

tutela della natura:

o monitoraggisulla presenza delle specie faunistiche, in particolare uccelli; \ t
o monitoraggio degli habitat;
\! v
o approfonólmento delle conoscenze scientifiche del biotopo con ricerche sul

posto e partecipazione ad incontri (convegni, conferenze, ecc.) e indagini su
scala regionale e nazionale;
divuloazione ed educazione ambientale:
o diffusione della conoscenza del biotopo e def suo patrimonio naturale, in
particolare presso le scuole, anche mediante iniziative in collaborazione con
Enti pubblici e soggetti privati;
organtzzazione di visite guidate e percorsi naturalistici;
promozione dell'Oasi ed in particolare degli aspetti gestionali per favorire
sinergie con Enti ed aziende per lo sviluppo socio-economico nell'area
contigua;
manqtenzione:
manutenzione dei sentieri natura, del centro visite "il Gruccione" e della
tabellazione perimetrale messa a disposizione dall'Asea;

o
o

.

o

3

o obiettivifuluri:
o Redazione ed adozione del Piano di Gestione della ZPS "lnvaso def Fiume
Tammaro"
o Creazione di un centro di recupero e primo soccorso della fauna selvatica
(cRAS);
o Creazione di capanni di avvistamenlo;
o Rifacimento deisentieriesistenti con staccionate e tabellazione;
o Sistemazione e messa in sicurezza del sentiero denominato "livelletta" sul
versante est dell'invaso, con installazione di tabellazione e punti di
osservazione:
o lstituzione di un marchio dell'Oasi per le attività agricole ecosostenibili e
indivlduazione diaree espropriate da deslinare a progetlidi ricerca;
o Collaborazioni con Università ed Enti di Ricerca
La sorveglianza sarà esercitata nell'ambito dei luoghi e dei tempi di svolgimento delle
attività suddette; il WWF Sannio e disponibile a svolgere un eventuale servizio di vigilanza
sull'intera area con modalità e corrispettivi da concordare con un apposito regolamento.
L'Oasi entrerà a far parte del Sistema Oasi del WWF ltalia e sarà inserita in tutte le
iniziaiive e manifestazioni previste a scala nazionale e internazionale.
L'Oasi sarà soggetta alle norme dl salvaguardia previste dal Sistema Oasi del WWF e
dalle Direttive Comunitarie.
In particolare con riferimento alle attività di manutenzione suddette, il personale dell'Asea
poirà svolgere dei lavori quali: decespugliamento, taglio dell'erba e opere di piccola
manutenzione.

Art. 3 - Interventl ordinarl e straordlnari
L'Asea nel perseguire le finalità dell'invaso per gli utilizzi della risorsa idrica, così come d
concessioni minlsteriali, si impegna a garantire la safvaguardia dell'ecosistema
dell'equilibrio naturalistico dell'area, facente parte della Rete Natura 2000.

Art.4 - Durata
La presente convenzione avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla
firma della convenzione.
La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di tre mesi da
comunicarsi In forma scritta tramite raccomandata in caso di mancato rispetto delle norme
concordate.
E' altresi espressamente convenuto che la presente convenzione potrà risolversi
anticipatamente su richiesta della Asea, qualora lo svolgimento delle attività non awenga
in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettividella convenzione

Art. 5 - Aspetti finanziari e economlcl

per l'espletamento delle attività gestionali riportate nel precedente articolo 2, I'Asea sí
impegna a richiedere alla Provincia di Benevento un contribulo specifico che sarà poi
interamente girato aIWWF Sannio'

Nel caso di concessione del contributo, il WWF Sannio sí impegnerà

a redigere un

rendiconto annuale da inoltrare alla Asea con allegata relazione .uil'aitività
svolta.

L'Asea ed il WWF-99Uq s'impegnano a parlecipare ai bandi delle misure
del piano di
S.viluppo Rurale (PsR) 2014-2020, che saianno ói volta in volta punbilfati,
e a qualsiasi
altra fonti di finanziamenlo, attinenti I'ambito delle attività e dei progetti indicati
nel
precedenle articolo 2

, Art. 6 - Controllo dell'attività
La Asea potrà in qualsiasi momento controllare, attraverso il presidente, suoi
delegati ed i
responsabili della gestione della diga, che I'attività avvenga nel pieno rispett--o delle
condizioni fissate nella presente convenzione.

Art.7

- Controversie
Per qualunque conlroversia dovesse insorgere per I'applicazione della

convenzione è compelente il Foro di Benevento.

presente

Artlcolo 8 - Registrazione

ll presente atto sarà sottoposto a registrazione. In base all'art. l0 comma g e art 12 del
DLgs.vo 460197 il WWF Sannio è ONLUS di diritto e quindi è esente dal pagamento

dall'imposta di bollo e dalle tasse di registro.
La presenle convenzione è esclusa da IVA arr. 8, comma 2, Legge 266t91.

Art.

I-

Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contrafio si rinvia alle norme
legislative ed alle altre disposizionivigenil in materia.
Benevento, lì 19 aprile 2016

Per I'Asea
Per iIWWF Sannio

ll Presidente

5

îna\nziî
aînni+o
L4vvl
lz-l(.,( \)CL,
\/l t\/t \jt(r
u uL(l aìnnrnin
CONSIGTIO DIAMMINISTRAZIONE DEt

nrnhinntn
itl..,tL/i i\U

Lai

27

SETTEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione

OPeetto: recupero crediti visite ispettivianno solare 2015 riferitial periodo diesercizio 201212013
- prowedimenti
Premesso che:

a)

L'Asea in data 18.05.2010 ha chiesto al Ministero dell'Economia e Finanze di autorizzare la stessa

alla riscossione al ruolo ai sensi del DLGS 45/1999 comma 3 bis, al fine di recuperare i crediti

vantati risultanti da ispezioni e verifiche effettuate presso cittadini, società ed enti pubblici

e

privati, ai sensi del d.p.r. 74/2OL3;
b)

ll Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprio Decreto del 1" Dicembre 2010 pubblicato
in G.U 't 29.0L.2O11 Anno 152" Numero 23 Serie Generale Parte Prima, ha
autorizzato l'Asea alta

riscossione tramite ruolo, ai sensi dell'art.17, comma 3.-bis, del Dlgs n.46 del t999;
c)

L'Asea successivamente all'emanazione del succitato Decreto, ha regolato l'attività di riscossione
dei propricrediti, attraverso apposita convenzione con Equitalia, di anno in anno rinnovata;
Richiamata:

d) La delibera di Consiglio di Amministrazione n.07 del L9.06.2017, dove si è stabilito di affidare, a

decorrere dal OL.O7.2OL7, ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.193 del22.IO.2016, all'Agenzia
def f e Entrate

-

Riscossione, l'attività di riscossione tramite ruolo di cui al Dpr n.602 del 1973, ossia

delle entrate paratributarie risultanti da ispezione e verifiche effettuate presso cittadini, società
ed enti pubblici e privati, ai sensi del Dpr 7a/20L3;

Considerato:

e) Che il

f)

Resp./Coord. del servizio SIT (servizio lmpianti Termici), con nota prot.n.2297 del
26.O9.20t7 ha certificato che il saldo al 31.08.2017 dei crediti StT 2015 riferiti al periodo di
esercizio 2OL2/2OL3, risultanti da ispezione e verifiche effettuate presso cittadini, società ed enti
pubblici e privati, ai sensi del Dpr 74/2OL3, ammontano ad € 44.085,00.
Che è necessario prowedere al recupero dei suddetti crediti relativi all'anno solare 20L5,
attraverso invio di minuta di ruolo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Sede Legale Rocca dei Rettori
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Tutto ciò premesso, richiamato e considerato

ildoft

Cesore Mucci,
PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di procedere al recupero del credito di € 44.085,00, autorizzando il
Responsabile del Procedimento, all'iscrizione a ruolo dei soggetti presenti nella distinta solleciti
alf egata, giusto prot.n.2302 del 26.09.20L7.

PER TEFFETTO

atti, owero riscossione coattiva tramite gli Enti e/o organi preposti.

Benevento [i,26 Settembre 20L7

llResp.
Dott.
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