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Verbale n. 1 del16/01/2019

L' anno duemila diciannove, il giomo 16 del mese di gennaio, alle ore 19,00 presso la sede
operativa di Teano in Vico Tansillo n. 6, su convocazione diramata a mezzo mail dal
Presidente del CDA Dr. Maurizio Simone si e riunito il Consiglio di Amministrazione per
discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
1. Valutazione transazione di controversie legali in atto;
2. Valutazione di short list per attivita progettuali e proroga contratti di ricerca in
scadenza;
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti:
Il C.d.A. nelle persone di: Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino Iannotta, componente
Per. Agr. Antonio Della Rocca
Arch. Mariano Nuzzo, quale Direttore della societa;
Risultano assenti giustificati i Componenti. del Collegia Sindacale
Constatata la validita della seduta di cda il Presidente incarica l'arch. Nuzzo della funzione
di Segretario verbalizzante.
Il Presidente, constatata valida la seduta, apre i lavori:
Primo punto all'O.d.g. - Valutazione transazione di controversie legali in atto
Il Presidente pone in discussione la problematica relativa alle controversie insorte con alcuni
professionisti per i servizi erogati al Consorzio Laocoonte in anni precedenti a quello
corrente. A seguito dei vari atti legali intrapresi dalle parti interessate, sentito il parere
dell' Avv. Raffele Pannone, si prende in considerazione la possibilita di procedere a
composizione bonaria delle controversie in corso, in particolare per quelle che hmmo posto
in essere attivita di riscossione coattiva, ovvero peri compensi spettanti agli ex-componenti
del Collegia Sindacale Dott. Salvatore Fattore e Dott. Alfredo Trabucco. Vengono valutate
le richieste prodotte in sede giudiziale dal legale . di parte Avv. Salvatore Piccolo e
considerate le spese legali aggiuntive ~ potenzialt da sostenere per proseguire nei vari
gradi di giudizio, al fine di ridurre al minima l' onere peril Consorzio e garantire le attivita
fino alla conclusione del mandata ricevuto.
Il CDA valuta la possibilita di trm1sigere in via extragiudiziale le vertenze in atto stabilendo
che considerati gli importi richiesti e accertati in sede Jegaie, peril Dott. Fattore l' importo
massimo concedibile sara di € 43.000,00 mentre peril Dott. Trabucco sara di € 23.000,00.
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A tali importi andranno aggiunte le parcelle legali degli interessati nel limite massimo di €
6.500,00, con accettazione esplicita degli interessati e dichiarazione degli stessi di non avere
altro a che pretendere.
II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente

DE LIBERA
(n. _0112019)
1. Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione esposta in premessa e
che qui si intende integralmente trascritta;
2. Di dare mandata al Presidente del CDA, assistito dallegale di fiducia del Consorzio Avv.
Raffaele Pannone, a transigere in via extragiudiziale le vertenze in atto stabilendo che
peril Dott. Fattore Salvatore l' importo massimo concedibile sara di € 43 .000,00, mentre
peril Dott. Trabucco Alfredo sara di € 23 .000,00. A tali itnporti andranno aggiunte le
parcelle Jegali degli interessati che potranno essere riconosciute nellimite massimo di €
6.500,00 con accettazione esplicita degli interessati e dichiarazione degli stessi di non
avere altro a che pretendere.

Secondo punto all'O.d.g- Valutazione di short list per attivita progettuali e proroga
contratti di ricerca in scadenza
II Presidente del CDA riferisce che il Direttore del Consorzio di ricerca Laocoonte arch.
Mariano Nuzzo ha posto all' attenzione del CDA la <<Relazione sullo stato delle attivita del
"Progetto di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle
aree territoriali della Campania" - finanziato ai sensi dell'art. ·1 c. 48 L.R. 2/2010 dalla
Regione Campania e relative necessita operative>> anticipata a mezzo mail 16 gennaio 2019
(acquisita agli atti) e, condivisa imegralmente, la sottopone al Cda quale proposta di
deliberazione: <<Al fine di procedere regolarmente con le attivita del Progetto di Ricerca e
rispettare i tempi ed i modi di attuazione definiti dal disciplinare firmato con la Regione
Campania ritengo utile sottoporre al CDA la presente relazione.
Le piu recenti attivita messe in atto dal Consorzio, diretto dallo scrivente, nell 'ambito delle
quali risulta prevalente l'attivita della ricerca sui Beni culturali e paesaggistici per lo
sviluppo turistico delle aree territoriali della Campania che si sta sviluppando col supporto
scientifico del Dipartimento di Architettm a e Disegno Industriale dell'Universita dell a
Campania e Ia Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
dell'Univers ita degli Studi "La Sapienza", riguardano l'e laborazione del Sistema informativo
teiTitoriale SIT-Laocoonte, la cui piattaforma e gia visibil e on-line attraverso il sito della
societa Laocoonte; lo studio e l'acquisizione di un ·ampia banca dati relativa ai Beni Cultuali
e Paesaggistici sottoposti a tutela presenti sui territorio dei. Comuni a cui afferisce Ia soc ieta,
ai dati catastali degli immobili tutelati, ai dati metri ci, ai dati sto rici, alle fotografie attuali e
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storiche, aile geo-localizzazioni ed ai dati sismici; l'elaborazione di un modello informativo
per l'elaborazione automatica e la valutazione di progetti di fattibilita peri beni culturali; il
rilievo e l'elaborazione digitale dei dati dei siti culturali ritenuti maggiormente rilevanti
nell'ambito dei comuni di cui sopra; con il supporto delle strumentazioni tecnologiche di cui
si edotata la societa consortile. 11 Consorzio e stato coadiuvato e supportato per le attivita di
acquisizione dei dati relativi ai Beni tutelati dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Caserta.
Inoltre, segalo lo sviluppo e la pubblicazione di un' App "Laocoonte City Tour" dedicata alla
messa in rete dei beni culturali per i 16 Comuni del Progetto. 1' e laborazione e Ia produzione
di cartellonistica dedicata alla messa in rete dei beni culturali locali a supporto della
piattaforma informatica. Altre attivita sono in corso di completamento e riguardano lo
sviluppo di un procedimento informative per l'elaborazione automatica di progetti di
fattibiiita "LAO-NET", lo sviluppo ed implementazione della banca dati da utilizzare a
supporto delle varie procedure. Di tali attivita, valutato l' apporto tecnologico innovative del
progetto, e stata avviata la procedura di brevettazione e depositato il brevetto di LAO-NET
lo scm·so 31 dicembre 2018. Le attivita svolte hanno, inoltre, posto 1' attenzione anche ai
bandi ed alle attivita concorsuali per consentire l'acquisizione di riconoscimenti ed
eventualmente risorse per il prosieguo futuro delle attivita societarie. Laocoonte ha
partecipato al "Premio Paesaggio" promosso e bandito dal MiBAC. 11 progetto e stato
presentato il5 gennaio 2019.
Nell 'ambito delle attivita avviate e stata conclusa anche la proposta di "Se!ezione di progetti
operativi e di iniziative di studio. didattica o ricerca.finalizzati a salvaguardare e valorizzare
gli elementi rarutterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania iscritti nelle
Liste del patrimonio culturale immateriale dell 'UNESCO, nonche a sostenere Ia
candidatura di nuovi e!ementi culturali immateria!i ca1npani (Art. 10, c. 2, Legge Regiona!e
29 dicembre 201 7, n. 38)'' nell ' ambito della quale e stata presentata il 31 dicembre 2018
l' Istanza per la Processione del Venerdl Santo dei Sessa Aurunca, riconosciuta di notevoie
valore storico-culturale.
11 Consorzio nell'ultimo anno ha acquisito una risorsa umana per sei mesi nell'ambito del
bando peri tirocini professionali della Regione Campania, che ha consentito l'elaborazione
dell'istanza per il Bando "Cultura-Crea", che verra presto depositata per la richiesta di
finanziamento per attivita e strumentazioni per un importo massimo di 400mila euro.
Tra le attivita in corso segnalo, inoltre, Ia redazione di studi a suppotio del Comtme di
Castello del Matese per l'aggiomamento del Piano del Colore e la definizione di tre accordi,
di cui tmo gia deliberato con la Fondazione IDIS-Citta della Scienza. gli altri in programma
con il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Universita della Campania e con Ia
Fondazione Ente Ville Vesuviane. II Consorzio nell'ultimo anno ha consentito Ia formazione
di parte del personaie presso la SNA - Scuola , Tazionale dell ' Amministrazione, con risultati
utili alle attivita che si svolgono, dando un nuovo konow how al progetto.
Le attivita svolte ed in fase di svolgimento, qui descritte sinteticamente, hanno richiesto una
specitica formazione del gruppo di ricerca selezionato, che oggi rappresenta un investimento
importante, in termini di professionalita e competenze impiegate negli specifici settori di
studio, una risorsa fondamentale per l'avanzamento del progetto di ricerca. Tale necessita.
pili volte espressa dallo scrivente nel corso delle riunioni , oggi richiede pariicolare attenzione
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per consentire al progetto di procedere nel rispetto degli impegni pres1 nell'ambito
dell'accordo siglato con Ia Regione Campania.
-In particolare, come evidenziato nelle precedenti riunioni, si sottopone al CDA l'esigenza
di redigere una short-list di professionisti, mediante avviso pubblico, per consentire al
Consorzio di ricerca Laocoonte l'acquisizione di servizi specialistici a supporto di specifiche
attivita del progetto, in particolare per avere assistenza in settori che richiedono interventi
puntuali e qualificati di professionalita di cui il Consorzio attualmente non dispone. Le
attivita afferiscono ad un'ampia gamma di aree disciplinari, tra cui: scienze della terra,
scienze biologiche, scienze agrarie, ingegneria civile e architettura, ingegneria
dell 'informazione, scienze dell ' antichita, letterarie e storico-artistiche, scienze economic he,
scienze politiche e sociali. Le risorse da impegnare rientrerebbero nell ' ambito del Progetto
di Ricerca alia voce "D" Spese per servizi specialistici del Budget 2-Va/orizzazioneji-uizione
dei centri storici e della voce "D" Spese per servizi specialistici del Budget 3-Attivazione e
promozione del sistema turistico locale dell 'alto casertano.
- Si ritiene utile, ai fini del buon andan1ento del progetto e nell 'interesse del Consorzio
Laocoonte, sottopone al CDA la valutazione della proroga dei contratti di ricerca di ulteriori
12 mesi ovvero fino alla conc.lusione della ricerca, per consentire Ia chiusura delle attivita
progettuali nel rispetto del crono-programma del "Progetto di studi e ricerche sui beni
culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Campania" finanziato ai sensi dell'art. 1 c. 48 L.R. 2/2010 dalla Regione Campania - ed evitare
rallentamenti aile attivita in essere. Lo scrivente ritiene, inoltre, opportuno individuare per
le finalita del Progetto, tra i ricercatori, tre referenti di area (organizzazione, comunicazione
e infonnazione) nell ' ambito del progetto ai quali andrebbe riconosciuto forfettariamente un
compenso accessorio stimato in 1.500,00 euro Iordi bimestrali per le attivita di
coordinamento dei gruppi e delle attivita da condurre per ulteriori 150 ore annuali.
La attivita in corso oggi risultano in linea con il programma stabilito con la Regione ed in
fase di sviluppo peril conseguirnento di ulteriori risultati operativi interessanti, in parte gia
resi pubblici nel seminario dello scorso marzo 2018 presso il Museo Archeologico di Teano
e nel1'an1bito delle conferenze nazionali a cui il Consorzio di ricerca ha preso parte, tra cui
!' ultima sul patrimonio digitale al CNR di Roma. Le risorse da impegnare rientrerebbero
nell ' ambito del Progetto di Ricerca alia voce ''A'' Spese per borse di studio del Budget 2Va/orizzazione .fi-uizione dei centri storici e della voce "A" Spese per borse di studio del
Budget 3-Attivazione e promozione del sistema turistico locale dell 'alto casertano.
Non si puo certamente non evidenziare che i risultati raggiunti sono dovuti anche all'impegno
quotidiano del gruppo di ricercatori e professionisti che rni affianca e che collabora alle
attivita che vengono svolte quot'dianamente nell'ambito della ricerca, della gestione e
dell'amministrazione del Consorzio. Ritengo che il gruppo di ricerca. formato dalle
universita e dallo scrivente nel corso delle attivita svolte, sia oggi in grado di contribuire in
modo significativo al perseguimento dei risultati della ricerca e aile finalita statutarie. Per
quanto esposto propongo Ja CDA Ia proroga dei contratti per ''capitalizzare" l' impegno
formativo profuso nel corso del progetto.
In merito a quanto sopra menzionato segnalo che la valutazione della proroga e stata in
passato gia prospettata nell ' ambito delle relazioni sullo stato di avanzarnento della ricerca e
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nelle rendicontazioni di progetto, per le necessita sopra esposte, ovvero in sede societaria e
regionale.
- 11 Progetto di Studi e Ricerche, in linea col crono-programma approvato avrebbe, inoltre,
la ne.cessita di essere assistito per gli aspetti logistici da personale che possa operare per gli
aspetti di segreteria e per la comunicazione, al fine consentire allo scrivente di concentrarsi
maggiormente allo sviluppo delle attivita conclusive della ricerca e all'elaborazione dei dati
raccolti. Certo di avere fornito utili elementi per una valutazione di quanto esposto, resto a
disposizione per ogni ulteriore necessilo del caso. Teano, 15/01 /2019- II Direttore, Arch.
Mariano Nuzzo (Responsabile del progetto di studi e ricerche)
II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa; .
con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA
(n. _02/2019)
1. Di approvare come in effetti approva Ia proposta di deliberazione esposta in premessa e
che qui si intende integralmente trascritta;
2. Di dare mandato al Direttore di porre in essere gli atti necessari e provvedere
all'esecuzione di quanto in premessa. In particolare:
2A. Redigere gli atti e pubblicare un avviso pubblico per acquisire una short-list di
professionisti per consentire al Consorzio di ricerca Laocoonte l'acquisizione di servizi
special istici a supporto di specifiche attivita del progetto, in particolare per avere assistenza
in settori che richiedono interventi puntuali e qualificati di professionalita di cui il Consorzio
attualmente non dispone. Le attivita afferisccmo ad un' ampia gamma di aree disciplinari, tra
cui: scienze della tena, scienze biologiche, scienze agrarie, ingegneria civile e architettura,
ingegneria dell'informazione, scienze dell ' antichita, letterarie e storico-artistiche, scienze
economiche, scienze politiche e sociali . Le risorse da impegnare rientrano nell'ambito del
Progetto di Ricerca alla voce "D" Spese per scrvizi specialistici del Budget 2- Vulori::.zazione
fruizione dei centri storici e della voce "D" Spese per servizi specialistici de l Budget 3Attivazione e promozione del sistema turistico locale dell'alto casertano.
2B. Proroga dei contratti di ricerca di ulteriori 12 mesi ovvero fino alia conclusione della
ricerca, per consentire la chiusura delle attivita progettuali nel rispetto del crono-prograrnma
del "Progetto di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico
delle aree territoriali della Campania" - ftnanziato ai sensi dell'art. 1 c. 48 L.R. 2/2010 dalla
Regione Campania- ed evitare rallentmnenti aile attivita in essere.
2C. Di individuare, mediante oggettiva valutazione di merito perle finalita del Progetto,
tra i ricercatori contrattualizzati tre refercnti di area (organizzazione, comunicazione e
informazione) nell ' ambito del progetto ai quali and:rebbe riconosciuto forfettariamente tm
compenso accessorio stimato in 1.500,00 euro lordi bimestrali per le attivita di
coordinamento dei gruppi e delle attivita da condune per ulteriori 150 ore ammali.
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Le risorse da impegnare (voci 2B e 2C) rientrano nell 'ambito del Progetto di Ricerca alia
voce ''A" Spese per borse di studio del Budget 2- Valorizzazione fruizione dei centri storici
e della voce "A" Spese per borse di studio del Budget 3-Attivazione e promozione del sistema
turistico locale dell 'alto casertano.
20. Di porre in atto Ia procedura per l'individuazione di personale per l'assistenza agli
aspetti logistici, di segreteria e comunicazione mediante avviso pubblico.

Terzo punto all'O.d.g.- Varie ed eventuali
Il Presidente pone in discussione l'approvazione del rimborso delle spese annuali di viaggio
sostenute peril CDA per l' importo mmuale fino a 2. 000,00 euro

Il Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
(n. 03/2019)
1. Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione esposta in premessa e
che qui si intende integralmente trascritta.
Non avendo altro da discutere la seduta viene dichiarata sciolta.
Sono le ore 20.1 5.
Il presente verbal e si compone di n. _ 6_ pagine dattiloscritte fronte e verso su _3 _ fo gli
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II Segretario Verbalizzante
Arch. Mariano Nuzzo .. ,jj!A.j~
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