PROTOCOLLO PER LA COSTITUZIONE DI UNA “RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E
DELLE AZIENDE EDILI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO”
TRA
-

ANCE (Associazione dei Costruttori Edili) Benevento, nella persona del Presidente Arch. Mario
Ferraro;

-

Confindustria Benevento, nella persona del Presidente Dott. Filippo Liverini;

-

Ordine degli Architetti della provincia di Benevento, nella persona del Presidente Arch.
Saverio Parrella;

-

Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, nella persona del Presidente Ing.
Giacomo Pucillo;

-

Collegio dei Geometri della provincia di Benevento, nella persona del Presidente Geom.
Giampaolo Biele;

-

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Benevento, nella persona del
Presidente Dott. Walter Nardone;

-

Ordine dei Geologi della Regione Campania, nella persona del Presidente Egidio Grasso;

-

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Benevento, nella
persona del Presidente Dott. Fabrizio Russo;

-

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, nella persona del
Presidente Notaio Ambrogio Romano;

-

Università degli Studi del Sannio, nella persona del Rettore Prof. Filippo De Rossi.
PREMESSO CHE LE PARTI INTENDONO

-

aumentare la partecipazione delle rappresentanze professionali, delle imprese edili e
dell’Università alla formulazione delle politiche e delle decisioni pubbliche, con l'obiettivo di
stimolare l'azione amministrativa a superare il deficit di innovazione e ad investire in progetti
inclusivi, replicabili e scalari;
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-

-

-

-

valorizzare e ampliare le opportunità professionali dei rispettivi iscritti e degli studenti
dell’Unisannio, promuovere i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nei
processi di sviluppo del territorio, di trasformazione della città e nella progettazione,
realizzazione e circolazione degli edifici e delle opere civili e industriali, oltre che la valorizzazione
ed il riuso del patrimonio esistente attraverso politiche di rigenerazione urbana sostenibile;
promuovere politiche ed azioni per innalzare la qualità degli interventi in edilizia, e delle opere
civili e industriali (qualità architettonica, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica,
sicurezza e competenza tecnica degli operatori di settore);
creare una cultura diffusa della Concertazione per la Semplificazione delle procedure,
contribuendo al complesso percorso di ammodernamento e modifica delle normative, sulla scia
del Tavolo Urbanistica costituito in seno ad ANCE Benevento;
condividere e migliorare le esperienze di successo di progetti orientati alla soluzione delle
problematiche di sviluppo del territorio;
TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene di stipulare il seguente protocollo d'intesa per avviare un percorso di formazione
professionale, collaborazione in materia di urbanistica e di sviluppo del territorio, migliorando
l'interoperabilità tra le attività dei Professionisti, degli imprenditori e dell’Università con quelle della
Pubblica Amministrazione negli ambiti di interesse comune.
Art. 1 (Finalità del protocollo d'intesa)
L'Associazione/Rete non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni
dell'area tecnica e scientifica e giuridica ed economica, oltre che nel rispetto dell'autonomia di
rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Consigli provinciali sui profili di specifica
competenza, si propone le seguenti finalità:
-

-

-

coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche
e scientifiche, delle imprese edili e dell’Università, assicurando che essa sia adeguata al ruolo
preminente di tali soggetti nel contesto economico e sociale in cui operano;
promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore
nell'intero territorio provinciale, affinché le attività riconducibili alle professioni tecniche e alle
imprese edili siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
promuovere l'integrazione delle professioni tecniche, degli imprenditori e dell’Università nella
società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
fornire consulenza e assistenza agli iscritti degli Ordini e alle imprese associate all’ANCE
Benevento;
promuovere politiche riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue
trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l'agricoltura;
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-

-

-

-

promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento
continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico;
rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, delle imprese
edili e dell’Università nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni
economiche, politiche, sindacali e sociali;
organizzare conferenze professionali, convegni e ogni altro evento utile a promuovere e
diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza;
promuovere, anche a livello legislativo, l'innovazione delle normative;
condividere e partecipare al processo di miglioramento e semplificazione dei procedimenti
edilizi, con il fine di trovare i possibili comuni denominatori per la standardizzazione e
unificazione delle procedure a livello provinciale;
promuovere le finalità del protocollo individuando soggetti pubblici disposti a condividere e
partecipare all'attuazione dello stesso secondo le regole della concertazione e della decisione
partecipata;
promuovere e partecipare alla ricerca di forme di finanziamento comuni per sostenere il
progetto;
favorire la promozione di tecniche e professionalità proprie del mondo dell'ICT per sostenere la
diffusione e l'uso di metodologie innovative (BIM) sia in fase di progettazione che di recupero e
riqualificazione (azioni di retrofit) del patrimonio edilizio pubblico-privato. Questo al fine di
progettare spazi e strutture nuove o di modificare e trasformare l'esistente con l'intento di
pensare gli edifici e le strutture in un nuovo contesto economico, culturale e sociale.
Art. 2 – Comitato Direttivo tra le Reti delle Professioni, Imprese e Università

È costituito il Comitato Direttivo tra ANCE Benevento, Ordini Professionali e Università composto da
tutti i rappresentanti legali delle parti sottoscrittrici. Il Comitato Direttivo ha il ruolo di indirizzo
politico/istituzionale e di interfaccia con le pubbliche amministrazioni; individua le tematiche e le
problematiche da analizzare e discutere; promuove la costituzione di tavoli operativi all’interno
della Rete, tracciandone le linee guida dell’azione; sostiene e promuove i risultati dei lavori dei
tavoli.
Art. 3 – Tavoli Operativi
Sul piano tecnico-operativo, il Comitato Direttivo provvederà a costituire Tavoli Operativi con il
compito di esaminare le questioni di interesse per il territorio a favore delle imprese associate
all’ANCE e Confindustria, dei professionisti appartenenti agli Ordini professionali e degli studenti
dell’Università sottoscrittori del protocollo (come definito dal precedente articolo 1).
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Art. 4 – Funzionamento dei Tavoli
I Tavoli Operativi sono costituiti presso la sede di ANCE/Confindustria Benevento (P.zza Colonna 8,
n.gargano@confindustria.benevento.it), che funge da cabina di regia, anche per quel che riguarda
la comunicazione esterna (comunicati, articoli, ecc.)
I Tavoli Operativi sono composti da uno o più professionisti individuati da ogni Ordine o Collegio
sottoscrittore del presente protocollo e si riuniscono periodicamente in base alle richieste
provenienti presso lo stesso.
I Tavoli, a seguito del lavoro di studio, analisi e soluzione delle pratiche affrontate, si occuperanno
di elaborare un parere tecnico/progettuale sulle questioni ad esso sottoposte, trasferendo le
questioni di maggiore rilevanza, al Comitato Direttivo, per la valutazione in merito alle opportune e
consequenziali azioni.
La verifica non sarà da considerarsi impegnativa per successive ulteriori attività di consulenza e
progettazione, che dovessero risultare necessarie a seguito del lavoro effettuato.
Tutte le parti si impegnano a sensibilizzare i loro iscritti al corretto utilizzo dei tavoli e a diffondere
la comunicazione del protocollo d’intesa alle amministrazioni pubbliche nell’ambito di un
auspicabile clima di collaborazione finalizzato alla risoluzione concorde di pratiche e tematiche di
comune interesse.
Art. 5 (Durata)
Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Alla scadenza, s'intenderà rinnovato di volta in volta per uguale durata, salva preventiva disdetta
comunicata da una delle Parti.
Art.6 (Tutela dei dati)
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico didattico, di
cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento del Protocollo, dovranno essere
considerate strettamente riservate e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da
quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

Benevento, 30/01/2018
Originale firmato presso la Segreteria
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ANCE Benevento, il Presidente Arch. Mario Ferraro
_____________________________________
Confindustria Benevento, il Presidente Dott. Filippo Liverini
_____________________________________
Ordine degli Architetti della provincia di Benevento, il Presidente Arch. Saverio Parrella
_____________________________________
Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento, il Presidente Ing. Giacomo Pucillo
_____________________________________
Collegio dei Geometri della provincia di Benevento, il Presidente Geom. Giampaolo Biele
_____________________________________
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali provincia di Benevento, il Presidente Dott. Walter Nardone
____________________________________
Ordine dei Geologi della Regione Campania, il Presidente Egidio Grasso
____________________________________
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Benevento, il Presidente
Dott. Fabrizio Russo
____________________________________
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, il Presidente Notaio Ambrogio
Romano
____________________________________
Università degli Studi del Sannio, il Rettore Prof. Filippo De Rossi
____________________________________
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