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N. 132 delregistro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE ~ELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

" Seduta del 5 NOVEMBRE 2003 

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE STATUTARIA: "STATUTO DELLA REGIONE 
CAMPANIA" - VOTI AL CONSIGLIO REGIONALE. 

L'anno duemilatre addì CINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 

32739 del 28.10.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale compo~to dal: 

Presidente della Provincill Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giòvanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio '" 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 
Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri .-k"rt\------!:.1=.2_--=2::..;:0:...-.. ___________________ _ 
Sooopre~~i~~~dciCo~ __ ~H ______________________ _ 

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE,CIERVO,GRIMALDI,NISTA,PETRIELLA, SPATAFORA 
VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

dà lettura dell' allegata proposta con a tergo espresso il parere favorevole ~~so' ,ai 
sensi dell'art.49 gel T.D. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 
agosto 2000, n.267, illustrandone brevemente il contenuto, anche con riferimento alle 
risultanze degli incontri che hanno portato alla stesura del documento all'attenzione 
del Consiglio Provinciale odierno. 

N essuno chiede di intervenire per cui pone ai voti per alzata di mano la 
delibera di voto indicata in oggetto. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 2:1 ( 20 Consiglieri + Presidente ) la 
proposta viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle 'leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL.,D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267 e riportato a 
tergo dell' allegata proposta 

DELIBERA 

• APPROVARE, come approva, nella sua interezza l'allegata proposta di voti al 
Consiglio Regionale della Campania in ordine a l "Progetto di Legge Statutaria 
per lo Statuto della Regione Campania" licenziato il 31 luglio 2003. 

• INVIARE copia della presente al Presidente del Consiglio Regionale, al 
Presidente della Giunta Regionale, al Vice Presidente della Giunta Regionale, 
all' Assessore Regionale ai rapporti con gli EE.LL., al Presidente della 
Commissione Speciale per la revisione -dello Statuto Regionale, al Presidente 
della Commissione rapporti con gli EE.LL., ai Capigruppo Consiliari, all'intera 
Deputazione Regionale e Nazionale del Sannio. 

• D ARE alla presente immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

N. 
\f- 5' . 

~ 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.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEV~NTO ,- 6 NOV t 2003 

IL~~ lL f'E~Jj:~~~~!1~1:!.M9iM~ERALE 
(ODi! GH3IFJt)}t:LrtFJb ,ZANlVEZLLAj 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data (~" t~ hHl\f. 20U~j e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rili~vi nei termini di legge. ~."" ... ~. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18:8.2000, n. 267. 

lì 2 5 NOVe 2003 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

267 il . tf"II If= n. gIorno ,j b jUn~ B j'ìt:J"""~ 
i!l:,,<. &1 ,,\lU' 11 'IJ' p, ". -' , .~ < L ,~~;,,~ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

Benevento lì, ----------------- .. 
: i· 

Copia per t VE]) I~/V () r e 
SETTORE ),{'lll 
SETTORE 

[{(S GA -7(:) 

il ~Jt 1j. Ohrot n., __ _ 
-----'---------- il prot. n., ____ _ 

SETTORE il prot. n. ____ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ____ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO PROGETTO DI LEGGE STATUTARIA: "STATUTO DELLA REGIONE 
CAMP ANlA". VOTI AL CONSIGLIO REGIONALE. 

rYlll~~ L' IL CAPO UFFICIO 

----t:!' 

ISCRITTA AL N. _____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO Th1MEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. .~ ~-G 
.. L~avorevoli N. 

del t:: 5 NOV 200~contrari N· __ 1 

IL SEGRETARIO 
~ fZ ~ \ \ O~. 'N '\ ç:~ 

IL --\.. ... ~u.J-U' ILSEGRET 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CON 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IM.PEGNO DI SPESA 

di L. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

• 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. ------
Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 

E 



'Dt=.;~;,.·>IIAV/~ PROVINCIA di BENEVENTO 

Voti del Consiglio provinciale sulla 
«Proposta di legge Statutaria della Regione Campania» 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Premesso che: 

1. con l'approvazione della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione" e della successiva legge attuativa del 2003 le Regioni a 

Statuto ordinario sono chiamate ad elaborare e definire i nuovi Statuti regionali; 

2. il Consiglio regionale della Campania ha in calendario la discussione sul Progetto di legge statutaria 

per lo «Statuto della Regione Campania», licenziato il 31 luglio 2003 dalla Commissione consiliare; 

Visto lo Statuto della Provincia di Benevento; 

Visto il Testo Unico n~ 267 del 2000 recante norme per l'ordinamento delle autonomie locali; 

Preso atto del dibattito svolto in Consiglio provinciale di Benevento in data 31.10.2003 con la partE7Cipazione 

di tutti i Gruppi consiliari e le unanimi conclusioni di quella seduta 
y 

Considerato, pertanto, che occorre ribadire il ruolo di partecipazione attiva assegnato dalla legge all'ente 

Provincia, in particolare nelle scelte strategiche e di programmazione 

FA VOTI ALL'ON.LE CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

A) di fare propri i seguenti "Princìpi fondamentali", inserendoli all'art. 1 del Progetto di legge statutaria per lo 

«Statuto della Regione Campania»: 

1) "La Regione, nello spirito e nella lettera della Costituzione e del principio di 

sussidiarietà, esercita normalmente le proprie attività decentrandole agli enti locali sub-
<ii 

regionali, riservando per sé la potestà legislativa e di alta programmazione, nonché i 

poteri e le responsabilità inerenti problemi amministrativi e programmatici che 

richiedano sintesi ed esercizi unitario". 

2) "La Regione riconosce effettiva garanzia di rappresentanza alle Province, assegnando 

loro un ruolo centrale nella programmazione e nella promozione dello sviluppo 

territoriale e .nel coordinamento delle autonomie locali ed, in particolare, dei piccoli 

Comuni nel rapporto con le Città e con il territorio". 

Dalla Rocca dei Rettori, Benevento 

"" 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Voti del Consiglio provinciale sulla 
«Proposta di legge Statutaria della Regione Campania» 

B) di apportare le seguenti modifiche al Progetto di legge statutaria per lo «Statuto della Regione 

Campania» : 

B.l) l'art. 16, punte; 1 - così riscrittò: "La Regione Campania riconosce alle Province 

/ e alle Città metropolitane livelli di programmazione di area vasta e, nel rispetto delle 

competenze dei Comuni e delle Comunità Montane, determina la programmazione 

economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 

della Costituzione ed il potere regolamentare ai sensi dell'art. 117, comma 6°, della 

Costituzione"; 

B.2) art. 16, punto 3 - così riscritto: "La Regione Campania trasferisce agli enti locali 

il personale idoneo e le risorse finanziarie sufficienti per l'esercizio delle funzioni 

conferite e delegate agli enti locali stessi". 

B.3) all'art. 20, aggiungere il punto 8, come segue: "II Consiglio delle Autonomie 

esprime parere obbligatorio il\ ordine alle leggi incidenti sulle competenze degli enti 

locali o distribuite tra gli enti locali". 

B.4) riscrivere come segue l'art. 25, punto 4, lett. b): "b) la garanzia a ciascuna delle 

cinque . Province di essere rappresentata in Consiglio regionale, attribuendo ad 

ognuna di esse un numero di seggi individuato sulla base del rapporto proporzionale 

abitanti campani/totale dei Consiglieri regionalii" 

B.5) all'art. 62, punto l, sostituire le parole: "in concorso", con le parole: "di 

concerto"; 

B.6) l'art. 75, punto l, così riscritto: "La Regione, di concerto con le Province, con 

legge approvata a maggioranza assoluta, può istituire agenzie per lo svolgimento di 

compiti specifici e meramente strumentali, attribuendo ad esse risorse organizzative 

ed economiche. Alle Comunità ,.nontane, alle Città ed alle Unioni dei Comuni possono 

essere assegnate, sulla base di specifici progetti, funzioni e responsabilità di 

«Agenzie locali per lo sviluppo»." 

B.7) All'art. 76, punto 2:' - aggiungere, dopo le parole: "Consiglio di 

Amministrazione", le seguenti parolei "e di cui fanno parte componenti indicati' da 

ciascuno dei Consigli provinciali." 

Dalla Rocca dei Rettori, Benevento 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta 1'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi n. ----
facciate utili. y 

Data ________ _ 

il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs:vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

------------------------------------------------~----4·~--------------------------

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~,"i. 
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~o~, 33 ~~~i 'L 7 NOV, 2003 ,----
PROVINCIA di BENEVENTO 
Il Presidente 

http://www.provincia.benevento.it 
E-mai!: presidenza@provinciabenevento-it - ufficiostampa@provinciabenevento-it 

Tel. 0824774501/2/3 - 082421390 - fax 0824319510 - 0824355160 

e, p.C. 
.j On.1e Presidente del Consiglio Regionale 

.j Presidente della Giunta Regionale 

.j Vice Presidente della Giunta Regionale 

.j Assessore Reg(le ai rapporti EE.LL . 
,,-'/'tr;' __ --_______ -I .j Presidente Commjne regjle revisione Statuto 

.j Presidente Commjne regjle rapporti EE.LL . 

~~ \Ài 

~:!/ 
.j Capigruppo Consiliari Regione Campania 
Loro Sedi 

Oggetto: 
Voti unanimi del Consiglio Provinciale di Benevento. 

Modifiche Proposta LR per il nuovo Statuto della Regione Campania. 

Illustre Presidente del Consiglio regionale della Campania, 

mi onoro trasmettere alla cortese attenzione della S. V. on.le la 
delibera del Consiglio provinciale di Benevento n. 132 del 5.11.2003 
recante voti unanimi al Consiglio regionale della Campania per la 
modifica della Proposta di legge regionale sul nuovo Statuto della Regione 
Campania. 

Le sarei grato se volesse porre il documento agli Atti dell'on.le 
Consiglio regionale della Campania al fine della sua discussione in Aula. 

Nell'auspicare che le Autorità in indirizzo, cui la presente è 
destinata per conoscenza, vogliano approfondire l'argomento e sviluppare 
il necessario dibattito politico-programmatico sulle questioni sollevate dal 
Consiglio provinciale di Benevento, colgo l'occasione per porgere i miei 
distinti ossequi. 

AlI.: c.s. 

Rocca dei Rettori Pontifici 
82100 Benevento 

-:On.1e Carmine N 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N ______ _ 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~ 

I, 

Benevento, lì ----

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Ono le Carmine NARDONE 

AL VICE PRESIDENTE 
Rag.Giovanni MASTROCINQUE 

AGLI ASSESSORI: 
Rag.Alfonso CIERVO 
Ing.Pompilio FORGIONE 
Dott.Pasquale GRIMALDI 
Dott. Giorgio Carlo NISTA 
Dr. Carlo PETRIELLA 
Dr. Rosario SPATAFORA 
Geom.Carmine VALENTINO 

Ai Signori Consiglieri Capi Gruppo 

Dott. BARRICELLA Raffaele 
P .Agr. BORRELLI Mario 
Geom BOSCO Egidio 
Ing. DECIANNI Teodoro 
Dott. DE GENNARO Giovanni 
Avv. DI MARIA Antonio 
Dott. GIALLONARDO Pietro 
Dott. LAMPARELLI Giuseppe 
Dott. LOMBARDI Paolo 
Dott. MAROTTA Mario 
Dott. RUBANO Lucio 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITA' ED ENERGIA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

. .. _._-, .. ,~~." - .. ,,"::,;~~~.'~"''' ,~~,':'iTt~""'m "TE3%'" 
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AL DllUGENTEDELSETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO V ALUT AZIONE 
C/O Ragioneria 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA DI C.P. N. 132 DEL 5 NOVEMBRE 2003 AD OGGETTO: 
"PROGETTO DI LEGGE STATUTARIA: "STATUTO DELLA 
REGIONE CAMPANIA" - VOTI AL CONSIGLIO REGIONALE. 

Per opportuna conoscenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
.immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 
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