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Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 28 LUGLIO 2004 
~ 

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA 
REGIONE CAMPANIA DEI PIT - RINVIATA.-

L'anno duemilaquattro addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, telegramma 

urgente prot. n. 6743 del 23.07.2004, - 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 

composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: ... 

1. AGOSTINELLI Donato l3. 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. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio MUOLLO 

Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~ Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 6 - 12 - 13 - 16 - 23 . 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il. 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, GRIMALDI, NISTA, CIERVO, VALENTINO. 

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



IL PRESIDENTE 

sull'argomento, dà la parola al Consigliere Mario BORRELLI, il quale chiede l'aggiornamento 
della seduta al giorno venerdì 3 O c.m. al fine di consentire 1'integrazione del carteggio relativo ai 
PIT approvati dalla Regione. 

Propone, altresì, l'inserimento all'Ordine del giorno anche di un altro punto aggiuntivo per il 
quale sono previste scadenze immediate e precisamente: 

LEGGE 17.2.79 N. 179 E LEGGE REGIONALE 19.2.96 N. 3 - PROGRAMMA INTEGRATO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI S. MARCO DEI 
CAVOTI - INTESA ISTITUZIONALE PROVINCIA- COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -
PROVVEDIMENTI.-

La proposta di aggiornamento della seduta per venerdì 30 c.m. alle ore Il,30, viene messa ai 
voti per alzata di mano. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 19 (18 Consiglieri + Presidente), contrari 2 (DE 
CIANNI - BARRICELLA) favorevoli 17, la proposta di aggiornamento viene approvata con 17 
voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 

DELIBERA 

1. AGGIORNARE la seduta Consiliare a v@nerdì 30 c.m. alle ore Il,30, previo aVVISO 
telegrafico ai Consiglieri assenti alla seduta odierna. 

2. PRECISARE che gli argomenti da trattare in tale seduta sono: 

PRESA D'ATTO DELL ' AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE 
CAMPANIA DEI P.LT. 

LEGGE 17.2.79 N. 179 E LEGGE REGIONALE 19.2.96 N. 3 - PROGRAMMA 1 
INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI S. 
MARCO DEI CAVOTI - INTESA -ISTITUZIONALE PROVINCIA- COMUNE DI S. 
MARCO DEI CAVOTI - PROVVEDIMENTL-



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

00\tJ N. 1---- 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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 3 O LUG. e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la ,presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
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o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

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

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSllJARE 

OGGETTO: Presa d'atto dell' avvenuta approvazione da parte della Regione 
Campania dei PIT.- R, \ N V { A -r A . 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE' IL CAPO UFFICIO 

ISCRfITA AL N. ------
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA';. 

2 B' tUBI 2d(}/tvorevoliN._ 
" 

APPROVATA CON DELIBERAN. ,kq del ____ _ 
Contrari N, __ 

IL SEGRETARIO OENERALE 
Su Relazione ------------------------------

]L PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAl'iZIARIA 

Il\1PEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL 

Cap. 

. , 

Progr.n. ______ --____ __ 

Esercizio finanziano 200 

IL RESPONSABILE DEL SErrORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art 30 del Regolamento di conbbiIità 

diL ____ _ 

Capo 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILlTA' 
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IL CONSIGLIO 

PREMESSO 

che la Giunta Regionale della Campania, nell' ambito del POR Campania 2000 - 2006, con le 
sotto elencate delibere ha adottato provvedimenti afferenti i PIT di interesse del territorio 
provinciale: 

- Delibera n° 6199 del 18.12.2002 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Benevento: il futuro nella storia"; assumendo l'impegno 
fInanziario programmatico per il totale di € 23.634.794,00; 

- Delibera n° 2292 dell' Il.07.2003 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed· ha 
approvato il Progetto Integrato "Pietrelcina", assumendo l'impegno fmanzi ari o 
programmatico per il totale di € 30.344.715,00 ; 

- Delibera n° 2542 del 06.08.2003 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Distretto Industriale di S.Marco dei Cavoti", assumendo 
l'impegno fmanziario programmatico per il totale di € 26.626.406,00 ; 

- Delibera n° 29 del 16.01.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Itinerario culturale Regio Tratturo della Provincia di 
Benevento", assumendo l'impegno finanziario programmatico per il totale di € 16.960.486,05 ; 

- Delibera n° 177 del 13.02.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Protofùiere Provinciali", assumendo l'impegno finanziario 
programmatico per il totale di € Il.958.454,00 ; 

- Delibera n° 281 del 20.02.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Distretto Industriale di S.Agata de' Goti - Casapulla", 
assumendo l'impegno finanziario programmatico per il totale di € 27.625.878,00 ; 

- Delibera n° 340 del 27.02.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Filiera turistica enogastronomica", assumendo l'impegno 
finanziario programmatico per il totale di € 59.982.729,75 ; 

- Delibera n° 550 del 07.04.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Parco Regionale del Matese", assumendo l'impegno 
fmanziario programmatico per il totale di € 31.347.983,00 ; 

- Delibera n° 628 del 30.04.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Parco Regionale del Taburno - Camposauro", assumendo 
l'impegno fInanziario pro grammati c o per il totale di € 20.414.702,69; 

- Delibera n° 698 del 14.05.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Filiera termale", assumendo l'impegno fmanziario 
programmatico per il totale di € 102.110.000,00 ; . 



- Delibera n° 858 del 23.06.2004 con la quale ha preso atto del parere del NVVIP ed ha 
approvato il Progetto Integrato "Parco Regionale del Partenio" assumendo l'impegno 
finanziario programmatico per il totale di € 21.176.020,95;. 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla presa d'atto dell'avvenuta 
approvazione, da parte della Regione Campania, dei succitati PIT; 

Tutto quanto sopra premesso 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

- di prendere atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Regione Campania, dei PIT come 
elencati nelle premesse; 

- di onerare il Presidente ed i Dirigenti dei Settori competenti eli tutti i consequenziali adempimenti; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'aci:eI1ilibil.iià':~ la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di divers0 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. 

Data ------------------ :t::ILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8~2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

" 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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- PROVINCIA di BENEVENTO 
\.) ,·0 ~ Cc~~~o 

La·2- COMMISSIONE CONSILIARE 
,/--

riunita l'anno 2Fh4 ~. ~ :giomo 2.1 del mese di L\J GUO 

a seguito di regolare avviso;, sotto la Presidenza del Consigliere. Gtùs.a.PPQ: ~A' 

sull'oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA· REGIONE 
. CAlv1PANIA DEI P.I.T. 

a voti \J NÀ-b:> I tt\ 

è del parere: 

~A\l0R~~ 
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