
N.-12.. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 25 FEBBRAIO 2008 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2008 - "1 A VARIAZIONE" - RINVIO. 

L'anno duemilaotto addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso 

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

1670 del 11.2.2008, - 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: 

L AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2; ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

Mario 16. LOMBARDI Paolo 

Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

Giovanni I8.MAROTTA Mario 

Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

Aldo 21. POZZUTO Angelo 

Nicola 22. RICCI Claudio 

Teodoro· 23. RUBANO Lucio 

Antonio 24. SCARINZI Luigi 

J:"rlesÌ(len-te del Consiglio Provincì=tle Geom. Donato AGOSTINELLI 
~e:~etafJio Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 

Generale l'appello nominale sono presenti n. 16 Consiglieri. 
I,BS5:enìtl i Consiglieri 2 - 7 - 8 - 9 - 13 - 18 - 19 - 24 '"~ 

Revisori dei Conti Il 
----~------------------------------------------~ 

gli Assessori NISTA - GRIMALDI-
nC1onc)sciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo 
espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra il contenuto, soffermandosi sull'impegno 
assunto nel corso di una riunione tesa a stabilire le varie priorità da attuare sul Territorio Provinciale 
per far fronte alle varie emergenze. Ricorda che, in quella sede, fu individuata la priorità di dotare il 
Comune di San Bartolomeo in Galdo di una ambulanza. Pertanto, non riscontrando dalla lettura 
della proposta la previsione delle voci di entrata e di spesa relative all'acquisto dell'ambulanza di 
cui sopra, ne propone l'integrazione. 

Dà la parola al Dr. Sergio MOLLO, Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico 
dell 'Ente, al fine di illustrare in dettaglio i dati della variazione. 

Si dà atto che sono entrati in Sala i Consiglieri CAPOCEF ALO e SCARINZI, per cui i '"' 
Consiglieri presenti sono 18. 

Si apre il dibattito in cui intervengono i Consiglieri LAMP ARELLI, MARCASCIANO, DE 
CIANNI, BARRICELLA, DAMIANO NICOLA, CAPOCEF ALO, DI MARIA con rilievi critici 
e/o con proprie proposte. In particolare, il Consigliere MARCASCIANO propone di prelevare la 
somma necessaria per l'acquisto dell' ambulanza, dall'avanzo di amministrazione risultante 
dall 'ultimo conto consuntivo approvato, relativo alla gestione dell' anno 2006. Il Consigliere 
CAPOCEF ALO, propone, invece al fine di approfondire belle sue singole voci la proposta di 
variazione, di rinviare l'argomento ad altra seduta di Consiglio Provinciale da tenere in tempo brevi, 
così da consentire l'attuazione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla stessa. 

Interviene l'Assessore NIST A il quale illustra e chiarisce che le previsioni di entrata e di 
spesa di cui alla proposta di variazione, sono propedeutiche alla successiva proposta di cui 
all'ordine del giorno aggiuntivo, relativa all'affidamento in gestione dei siti museali. Riferisce 
anche sulla emanazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 678 del 29.12.2006 
(Allegato n. 2) di concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto "Benessere 
Sociale" concernente l'attuazione di interventi a sostegno delle vittime della criminalità nella 
Provincia di Benevento. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 

Al termine, prende la parola il Consigliere LAMP ARELLI, il quale chiede la verifica del 
numero legale. 

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare la suddetta verifica. Eseguito 
l'appello, risultano presenti n. 8 Consiglieri (AGOSTINELLI, BORRELLI, DAMIANO NICOLA, 
DI MARIA, GAGLIARDI, MARCASCIANO, RICCI, RUBANO) ed assenti n. 17 (16 Consiglieri lo 

+ Presidente). Per cui, per mancanza di numero legale, toglie la seduta. 

Sono le ore 13,30. .. 

----..oiIIIIÌii 



Verbale letto es ,toscritto 

IL SEGRETARIO ERALE 
- Dr. Gianclaudio LLA -

r~.',,\ IL PRESIDE·· E DEL CONSIGLIO 
- Geom. Do~t ~STINELLI-

\ 

N. -------- 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. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ___________ 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

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

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

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

__________ del. ____________ _ 

Benevento lì, ----------------

{1 } 
-------------------

Copia per 

~RESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SETTORE ilit prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



~PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Bilanci9 di previsione 2008 " 1 Variazione " 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. __ i!{;..,...J'J--.;..J_ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTMTA' 

Favorevoli N. ---
APPROVATACONDELIBERAN. 13 F~EB 2 ,~ntrari N. __ 

del 2 5 .. UO 

Su Relazione 
--------------------~~--

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZ&ClL&'~"" 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di Euro 

Cap. 

Progr. n. -----------------

Esercizio finanziario 200 8 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di Euro _______ _ 

Cap. 

Progr.n . _________ _ 

del 

Esercizio finanziario 200_8_ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' 



IL CONSIGLIO 
" .. 

Premesso che con atto Consiliare n. 97 del 27 - 12 -2007 è stato deliberato il Bilancio di Previsione 

per 'l'Esercizio Finanziario 2008 nonchè la relazione previsionale e programmatica per il Bilancio 

Pluriennale 2008-20 l O, esecutivo ai sensi di legge; 

Preìnesso altresi che con deliberazione della Giunta Provihciale n. 08 del 14.01.2008 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2008; 

Rilevato che nel corso del corrente esercizio sono state accertate nuove e maggiori entrate per 

complessivi Euro 303.849,50: 

l) Euro 139.457,50 dalla Regione Campania ed afferenti la L.R. 11/04 - Progetti di Protezione 

Sociale di cui al decreto dirigenziale 678/06 - Riparto e assegnazione finanziamento; 

2) Euro 164.392,00 dal Ministero del Lavoro fondo per il potenii.amento dello sviluppo servizi per 

l'impiego-art. 1 comma 1165 L. 296; 

Viste le seguenti proposte di variazione presentate dai Dirigenti di Settore: 

a) nota n.1407 del 22/02/2008 d~l Settore Servizi ai Cittadini relativo alla proposta di affidamento 

della rete museale alla Agenzia Art Sannio Campania S.c.p.a. partecipate dalla Provincia; 

b) nota n. 1610/SEP del 22/02/2008 del Settore Infrastrutture, Settore Edilizia e Patrimonio e Settore 

Pianificazione Territoriale; 

Ritenuto che occorre procedere ad un primo assestamento di Bilancio impinguando 

alcuni interventi risultati insufficienti alle esigenze di gestione con le maggiori entrate accer-

tate nonché con le economie verificate su altri interventi; 

Ritenuto altresi doversi procedere alle necessarie e consequenziali variazioni di Bilancio di 

cui agli allegati "A" e "B"; 

Visto il verbale dei Revisori dei Conti n. 04 del 22/02/2008 

DELIBERA 

per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 
" 

ALLEGATO ilA" 

NUOVE E MAGGIORI ENTRATE 

Cap. Codice Descrizione 

~. 103 2010026 Min. del Lavoro Potenz.Servizi per l'Impiego 
421/2 2030053 Reg.Campania finito prog.Sport.Med/ne Com/ria 

TOTALE 

NUOVE E MAGGIORI USCITE 

CAP. CODICE DESCRIZIONE 

10094/1 1080205 Spesa per Prog.Sportelio M/ne Comunitaria 
10915/: 1090303 Spesa per il potenza Servizi per l'Impiego 

TOTALE 

€ 
Il 

€ 

€ 
Il 

€ 

Risorse 

164.392,00 
139.457,50 

303.849,50 

ASSEGNAZIONE 

139.457,50 
164.392,00 

303.849,50 



• 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

ALLEGATO Il B Il 

Disponibilità di fondi derivanti da economie di spese sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

252 1010108 Fondo per spese elettorali 
6154 1030203 Spesa stag.lirica e manif. art. culturali 

6201/3 1030205 Spesa manifest. rilevanza nazionale 
6213 1030205 Spesa per trasfer. ad altri soggetti 

12423 2060101 Spesa per interventi sulla viabilità 
10094/4 1080205 Spesa per assistenza disab.congen. 

TOTALE 

Màggiori stanziamenti sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

6207 1030205 Trasf/ti ai Comuni e Unione di Comuni 
6211 1030205 Trasf/ti correnti a Società a cap/le. pubbl 

10094 1080205 Trasf/ti correnti ad altri soggetti 
12241/2 2040201 Spesa per campo poliv/te Rione Libertà 

14202 2070207 Trasf/ti di capitale per interventi vari 
15923/3 2080207 Spesa per contr.opere inter.Soc. eSpor. 

TOTALE 

€ 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

€ 

€ 
Il 

.. 
" 
Il 

Il 

€ 

Assegnazione 

150.000,00 
180.000,00 
80.000,00 
60.000,00 

375.000,00 
30.000,00 

875.000,00 

Assegnazione 

15.000,00 
465.000,00 
20.000,00 
60.000,00 

240.000,00 
75.000,00 

875.000,00 . 
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OY • PROVINCIA di BENEVENTO 
~....... ... . .. Settore Servizi· ai eittadini·· r .... -'"'~·. 1.).. 1. li -1. ~ f.k-~ .2 2 FEB. 2008 

~ 

~ 

i 

AI Signor Presidente 
All'Assessore dr. Giorgio Nista 

?7A1 Dfrigente Settore Finanza e C. E. 
LORO SEDI 

Oggetto: Variazione del Bilancio 2008 - Note prot. nO 1330 del 18/2/2008, nO 1363 del 
20/2/08 e n° 1407 del 22/2/08 

Facendo seguito alle note in oggetto ed alle intese intercorse,si propone la 
seguente variazione al BilancIo che sostftulsce la proposte rimesse con note n° 1330 del 
·18/2/08, nO 1363 del 20/2/08 e nO 1407 del 22/2/08. 

VARIAZIONE IN AUMENTO -- ." .... _-
cap. Art. Intervento Descrizi~ne ._-- 1m rto 
6211 O 05 Trasferimenti correnti a Società a € 465.000,00 'li 

... ç~pJ~~~ Pubblico 
6207 O 05 Trasferimenti al Comuni e Unione dI € 15.000/00 ti 

Comuni w_. . ..... .... .------+--------,t 
10094 O 05 Trasferimel1tt co~r.~_nti ad al tri so ettf 

TOTALE € 500.000,00 
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE .... -.......... - . ' .. _. 

_çap. Art. InteM{~~~o Descrizione Importo _ ...... , 

6201 003 05 Manifes~zfone di rilevanza nazionale € 80.0991.00 
{ 

.. -
6154 O 03 Spese stagione lirica e altre € 180.000,00 v 

, _._-- manifestazfQ.~~ . __ 
6213 O 05 

lO o, 
Trasferimenti cQrr~ntf. ad altri soggetti € 60.000,00 ./ 

252 .9 08 Fondo per ~pese elettorali € 150.0QQIQ~-
·-~mF·· ~- ·ASSiSfénià" disabilltà--congen:ite _.-

l0094~ :--fJ4~- -.. ~ 30.000,00 " -'. 
TOTALE € 500.000,00 _ 

:-::---- -~._------, 

t 

I 
t 
~ 
r 
~ 



SETTORE INFRASTRUTTURE 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Prot. n. 1610/SEP del 22.02.2008 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

-SEDE-

OGGETTO: la VARIAZIONE DI BILANCIO 2008. 

Viste le relazioni prot. n. 2112/51 del. 22.02.2008 e n. 1609/SEP del 
22.02.2008, si propongono le sottoelencate variazioni al bilancio del corrente anno: 

CAPITOLI CHE PRESENTANO DISPONIBILITA': 

Cap. n. 12423 Manutenzione straordinaria ex viabilità statale € 375.000,00 (06) 

CAPITOLI CHE NECESSITANO DI ESSERE IMPINGUATI: 

Cap. 
12241/2 

15923/3 

14202 

Descrizione Importo CdR 
Realizzazione campo polivalente al € 60.000,00 02 
Rione Libertà 
Trasferimenti in conto capitale per la € 75.000,00 02 
realizzazione di opere di interesse 
sociale e sportivo 
Trasferimenti di capitale per interventi € 240.000,00 03 
vari 

TO TA L E € 375.000,00 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

V~ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
(dott. ing. Angelo D'Angelo) 



VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.04/08 

L'anno duemilaotto il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 12,45 

presso la sede dell' AtnmlnÌsttaziortè ProVinciale Uffici A.riril1ìnÌsttativÌ 
.. 

alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei 

Conti nelle persone dei Sigg. Dott. Vincenzo Falde (Presidente), Dott. 

Michele Grosso (componente) e Rag. Angelo Botticella (componente). 

Nella seduta odierna il collegio ba esaminato la proposta di 

deliberazione di Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " 11\ 

Variazione al Bilancio di previsione 2008 ". 

A tal proposito il Collegio, 

-Sentita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla proposta in oggetto; 

Premesso che,con atto consiliare n. 97 del 27 dicembre 2007 

deliberato il Bilancio di Previsione 2007 e suoi allegati; 

Che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 8 dell' 14 gennaio 

2008 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2008; 

Riscontrato che la variazione è riferita : 

• All'affidamento della Rete Museale della Provincia 

Benevento alla società partecipata Art Sannio Campania s.c.p.a ; 

• Per attività connesse ai settori Infrastrutture, Edilizia e 

Patrimonio e Settore Pianificazione Territoriale; 



per cui occorre procedere alle opportune modifiche al Bilancio di 

Previsione 2008 ed al PEG 2008 , alle risorse e gli interventi meglio 

evidenziati negli allegati A) e B); 

- Considerato:ì che detta variazione- può- -ritenersi eongrua- coerente ed 

attendibile con la programmazione annuale e pluriennale che con la 

presente deliberazione viene adeguata alle nuove esigenze; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 nO 267 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di variazione di bilancio di cui in parola. 

f 
Non essendoci altro da esaminare il presente verbale viene chiuso alle 

ore 14,30. 

~"'1II7~I REVISORI 
) 



.J 
1 . .. 

I 
I 

AMMrNISTRAZIONE PROVINCIAL·e DJ S·ENEVENTO 

ALLEGATO "A" 

NUOVE. E MAGGIORI ENTRATE 

Cap. Codice Descrizione 

103 2·010-02-6 Min. del Lavoro Potenz.Servizl per l'Impiego 
421/2 2030053 Reg.Campania finIto prog.Sport.Medlne Com/ria 

TOTALE 

',\ 

NUOVE E MAGGIORI USCITE 

" CAP. CODICE DESCRIZIONE 
... 

l· 10094/1 1080205 Spesa per Prog.Sportelio M/ne Comunitaria 
, 10915/: 1090303 Spesa per il potenze Servizi per "Impiego 

TOTALE 

€ 
" 

€ 

€ 
Il 

€ 

Risorse 

164.392,00 
139.457,50 

303.849,50 

ASSEGNAZIONE 

139.457,50 
164.392,00 

303.84"9,50 

.. - ---"'._-;;;.-- -_. _ .... - -_ ....... '- _ .. _--.-._ ... _-_ ...... - .. __ .• --_ ... __ ._ ... _._._-_._ .. _-- _.~-_._ .. _ .. -,. _. __ .-- ._--- •.•... __ .--~~~~~-_._-----_ ..... 



. -

--_ ....... _-

u .. A1V1MINISTRAZTONE PROVINCIALE Dr-B-Er~lE\JENt()-- .. ·_ .. ·_---_·_ .. _· .... _· 

ALLEGATO" B Il 

. Disponibilità di fondI de.rivanti. da economie. di spese sui seguenti interventi' 

Cap. Codice Descrizione 

252 1010108 Fondo per spese elettorali 
6154 1030203 Spesa stag.llrica e manif. art. culturali 

6201/3 1030205 Spesa manifeste rilevanza nazionale 
6213 1030205 Spesa per trasfer. ad altri soggetti 

'12423 2060101 Spesa per interventi sulla viabilità 
10094/4 1080205 Spesa per assistenza dlsab.congen. 

TOTALE 

Maggiori stanziamentl sui seguenti interventi 

Cap. Codice Descrizione 

6201 1030205 Trasf/tl al Comuni e Unione di Comuni 
6211 1030205 Trasf/tl correnti a Società a capile. pubbl 

10094 ~ 080205 Trasflti correnti ad altri soggetti 
12241/2 2040201 Spesa per campo poliv/te Rione Libertà 

14202 2070207 Trasf/ti di capitale per interventi vari 
15923/3 2080207 Spesa per contr.opere inter.Soc. eSpor. 

TOTALE 

.. 
" 
Il 

Il 

.. 

€ 

€ 
ti 

.i 

.. 
" 
Il 

€ 

Assegnazione 

150.000,00 
180.000,00 
80.000,00 
60.000,00 

375.000,00 
30.000,00 

875.000,00 

Assegnazione 

15.000,00 
465.000,00 
20.000,00 
60.000,00 

240.000,00 
75.000,00 



1) - apportare al Bilancio di Previsione 2008 le variazioni di cui agli allegati "A" e "B" 
che sono parte integrante della presente deliberazione; 

2) - dare atto che per effetto delle variazioni apportate, il Bilancio ha ristabilito il proprio 
equilibrio fmanziario; 

3) - apportare consequenzialmente le modifiche al Bilancio Pluriennale ed alla relazione 
previsionale e programmatica 2008-2010 per~effetto delle su riportate variazioni; 

" 4) - dare alla presente immediata esecuzione, stante l'urgenza a provvedere; 

S) - notificare il presente atto al Tesoriere Prov:le - Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio 

S.p.A. di Benevento. 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la confonnità 
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 è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ intercalari e n. ____ allegati per complessivi 
n .. __________________ __ 

facciate utili. 

Data. ______ _ IL DIRIGENT~NSABILE 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere _________ _ 

CONTRARIO 

IL DIRIG~PONSABILE 



S5-FEB-2008 13:54 DA:SETTORE-SERVIZI-AI-C 0824978900 
A: 0824355160 

Giunta Regionale deDa Campania 

Decreto 

Area. Generale di Coordinamento! 
l'' '--' - .. '-, '''_0. ,_o _o. "--" _'o '- -, r.e.C.l Gabinotto Presidente Giunta Regionale' , 

.. , .. ,_, ,,_ .. ___ .. 0_- ,_o .. _ '_0 _ .. -o 

--I 

Oggetto: , 

U 
,-,,,'- "-,-_. _'o "_0'-.. - "_'0'- - '_ .. --"- -,"-

L.R.l 1/04 - . Progetti di P,rotezlone SOCiale di cuI al Decrelo dirigenzIale n. 678 de12A/1212006 in esecuzione alla ] 
de~i!Jera..zipne di ,,9iunt~ ,Reglq,nale rl:., 2J~98 d~l 22 dlçembr~ ~006: Riparto ed ass.~.B!!..a,ziC?,I\e flna!lzla~eTl~oo, 'h. . ' . 

~ -_ .... _- ~;:~~::::;;c==i~;:;e~::a ~:a~=-o '--O-l 
I Il presente documento. ai sensi del T.D. dpr 445/2000 e successive modificazloni è copia '. , 
I 'confor.me cartacea del provvedimento originale in formato eJettronico, firmato eJettrOnicamente'l ! 
i conservato in banca dati della Regione Campania. 
~ 0_, ._, ,,_.. __ .... "O_o 0_,,, ,_ '., __ '0 __ " __ • ,_ ,_o " __ . '.0 __ .. ..J 

EstremI elettronici del documento: 

Documento Primario: OC9B2DF0398A035EEA3A6AE04C6B6585351AD4AO 

Frontespizio Allegato: BE241863'2569ACOD8DECA3AD711 F7235F26903DF 

Data, 25109/2007 - 10: 30 Pagina 1 di 1 

P:3 



2?-FEB-2008 13:53 DA:SETTORE-SERVIZI-AI-C 0824978900 A: 0824355160 
, .. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI 

P: 1 

13,-~nevcnt()~ 7 gennaio 200& 

r 
PROVINCIA 01 BENEVENTO 

- 8 GEN 2008 

Al la c.a. <.Id ùolL Giuseppe Morsicano 
,.-- -"""Via S':'Colomba 

Benevento 

Oggetto: L.R. 11/04 Prngrolt,mll di 1Iltiv;flÌ 1006 - PrtJgetli tli Proteziol1e sociale ine.fl!c/.lziol1.t? alla 
D(~(jbl!rQ di Giunta regitJl1tllt! /'I. 1098 del 22/12/2fJ06. 

Si trasmette il progetto '"Bt!n, ESSC1'C sociale" • SpOItcllo di Mcdi.a7..io.ne Comunil.ari.a - per 
I.a real.izzazl0ne di inLe.rVl!l1ti a :sostegno delle vittiuIC della cri01.i.ni-ll.ità nella Provincia di Benevento. 
Approvalo dalla Regione Cm'llpania pcr € 13().457,OO con decreto nO 181 del 24/09/2007 fnviatoci 
ti mezzo racc.ornandata dal Settore .Rapporti con Province C0111llllitùMol1tanc c Consorzi Delega c 
Subdclcga Com.itato Regionale di Controllo. 

Distinti ~aJuti 

. d- Benevento 

'\ti Pro"incla I 
AOO: prato canerale 

no entrata 
ft8glstro Ptotoc:o o(lw,091011200B 
Nf.prot.OOOO1532 PROGRAMMA Ol 
og~etto l.R. 111OÀ~2006 _ PROGETTI Ol 

ATl"lV'T 
I)e!lt.n.d. 

Assessorato alle Politiche Sociali 
Tel. 0824 774666; l·'ax 0824 774640 

e-rnai1: segreteria(fj~os$ervatorio m-ovinciaon. eli. 

/ 
("".-

.... 
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• '/PNt;,ln' ./f.,/"?,YH}ffrf I.~/t;. /1"V.Y/H~f~. 

r';'vI'N//II': ?;~,I/NN/);'i1;' •. ,/~l/I;;',;'II' " Y;~M,..'r'~/ 

~y.~0.~("~' l? :/;-~h/{'4:.?(f. Y-~"'N/A),h' .~itl!?/~'//.f~h~' (t1" V,';W//'(I/k; 

P RF,f";/ONlc (' , 
l'nt.160? 6811J9 A I\.fP.41\1 lJ\ 

Dest' ph M cf.d Ol'lQ' " flOVJNCIA DI eéN~I~ , " 11007orf! IO "'() 
POLITICHE: S r;: vc:NìO-ASS~S " .. 

F=asCICtJ(O: ("UV:, OCIALI,O~, G/OVANNIL SORATOAtLE 
,);.Jtx'IV'/IUJ:J1 A MOrrA 

f1116111111111O"./11 

AREA 01 - SE rH.lRf::: Q~i 

A1Ja Provinc,ia d.i Benevento 
Assessorato alle PoHtiche Sociali 

Osservatorio sulla Qualità c le Politiche Sociali 
Dr. Giovanni La Motta 

Via XXV Luglio, 14 
82100 Benevento 

Oggetto: L.R. 11/2004. Progetti di Protezione Sociale in esecuzione alla deliheraziune di, Giunta 
Regionale n. 2098 del 22 dicembre 2006. Riparto c assegnazione finanziamento. 

Co.m,e già comunicato in precedenza, la Giunta. Regionale con deliberazione n. 2098 del 22 
dicembre 2006 ha approvato il Programma di attività 2006 relativo alla Legge Regionale n. Il del 
2004 prevedendo, tra l'altro, una specifica azione denominata i,~Progetto di Protezione Sociale" la 
cui realizzazione è stata affidata alle Amministrazioni Provinciali. 

Questo Settore, i.n ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta deliberazìone e facendo 
seguit() alle proposte progettuaJi fonllulate dalle cinque Province çlWlWl.Jl~., ha proceduto al riparto 
ed all' assegnaz,ion,e del fi,nalizi'artiéhfò' 'c"orfirdecicfu . diiig"ènziaié-"ii. 381 dci 24/09/2007. In allegato 
a]]a presente si rimette copia del precitato decreto e si richiama, in particolare, l'attenzione sulle 
modalità di eroga:.lione del finanziamento indicate nello stesso. 

Distinti saluti. 

II Diri~lji <,leI ~&!io 
D.SS~...,t1U \.o 

Il Dirigente del Settore 
Dr- Enrico Te 

Via S. Lucia, 81 ~ 80132 NAPOLI ~ Te!. 08i.7962656~ Fax 081.7962426/ 2418 ~ ~JmaH; scnor~l2'milnCilli@r{1f1'j(')nf'_t·"mn~ni .. 1 ir 
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,DECRETO DIRIGENZIALE 

AREA GENBRALE DJ COORDINAMENTO A.G.C.l Gabinetto Presidente Giunta Regionale' 

COORDINATORE 

DIRIGENTE SETTORE 

DECRETO N° , DEL 

381 24/09/2007 

Oggetto: 

Dr.Masshno Antonio 

Dr. Tedesco Enrico 

A,a.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

1 5 7 O 

L.R.) 1/04· Progetti di Protezione Sociale di cui al Decreto dirigenziale n. 67.8 del 29/1212006 in 
esecuzione alla deliberazio1J.e di Giunta Region.ale n. 2098 del 22 dicembre 2006. Riparto ed 
a,ssegnaz;one finanziamento. 

I I Data registrazione ' I ~ :: 
I . l Data comuniçazione al Presidente o Assessore al r~mo I : 

I :: [=r Data dell'invio al B.lI.R.e. -----'--,,---........-----r---..--~~ 

I ! Data del.1'inv!o al Settore Gestione delle Entrate e della, Spesa di Bilanci() l : 

P:4 

I 
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] 

C I Data dell'invio al settore Sistemi Infonnativi I ':] 
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ITER DOCUMENTALE 
DEL 

DECRETO DIRIGENZIALE 

AREA GENERALE DJ COORDINAMENTO A.G.C.l Gabinetto Presidente Giunta Regionale 

Oggetto: 

COORDINATORE 

DIRiGENTE 'SETTORE 

OIRIGEN1'E DEL SERVIZIO 

RF:SP. DI PROCEDIMENTO/MISURA 

Dr.Massimo Antonio 

Dr. Tedesco Enrico 

D.ssa Adele Mascolo 

L.R.l1/04 - Progetti di Protezione SCJciale di cui al Decreto dirigenziale H. 678 del 29/12/2006 in 
et.ecuzione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2098 del 22 dicembre 2006. Ripartel ed 
Q.fsegnazuJI'Ie finanziamento. 

l di 6 
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Giunta Regionale della Campan.ia 

PREMESSO 
Ili che la Regione Campania con deliberazione della Giunta regionale n. 2098 del 22 dicem.bre 

2006 ha destinato, a valeT~ sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 2006 ~ul Cap,J06 V.P.B. 6.23.222, la so.mma di € 1.000.000,00, alle cinque 
Province campane, per J' attivazione di servizi di protezione a favore delle vittime di reati 
attraverso accordi locali con gli operatori ·di settore e/o l'attivazione di convenzioni con gli 
ordini pf(lfessionali degli avvocati e degli psicologi; 

• che contestualmente ha rinviato l'assegnazione ed il ripa,no dei' fondi tra le Province alla stima 
del fabbisogno effettuata da parte di ciascuna Provincia, nel limite delle risorse destjnate; 

.. che con decreto dirìgenziale n.678 del 29 dicembre 2006 si è proceduto a registrare con il 
n.8196/06 regolare impegno della somma destinata ai progetti' di protezione sociale redatti 
dalle provin~e. 

PRESO ATTO 
• che sono pervenuti i sottonotatl progetti delle cinque province campane ed in. particolare: 

1. Provincia di 'Caserta U Programma Provinciale per la Sicurezza Urbana e l"aiuto alle 
vittime della criminalità" trasmesso con nota acquisita al protocollo con il n.690673 del 
2/08/07; 

2. Provincia di Napoli "Progetto Gruppo di primo contatto e di sostegno per le vittime 
innocenti della camorra e per i Joro familiari" trasmesso con nota acquisita al protocollo 

/i ... ~on il n.693912·de] 3/08/07; '. '~"" 
3. { Provincia di Benevento U Progetto Sportello di Mediazione comunitariaUtrasmesso c9'n 

I nota acquisita al protocollo con il n.701099 del 7/08/07;' ........ "..... . ..... " ... , 
4.L"tovincia di Avellino" Progetto Gruppo di attivaz.ione servizi di protezione sociale" ,-~ .. ..,.J 

trasmesso con nota acquisita. al protocollo con' il n.72753'5 de127/08/07~ 
5. Provincia. di Salerno adesione al Progetto di Protezione ~(.)ciale trasmessa con n(~ta 

acquisita al protocol1o con il n.750077 del 6/09/07. 

SPECIFICATO 
• ch.e il valore complessivo dei progetti di Protezione sociale predisposti dalle Amministrazioni 

provinciali è superiore alle risorse destinate dall'amministrazione a questa tipologia 
d' intervellto; 

CONSIDERATO 
• che, a1 fine di corrispondere ai fabbisogni espressi dalle Province in misura propoT~ionale alle 

richieste, ma nel" limite della somma disponibile, occorre integrare le ip(ltesi progettuali e le 
analisi territoriali esp()stc dalle Amministrazione con l'individuazione di parametri obiettivj 
in applicazione dei quali effettuare il riparto e l' àssegnazione del finanziamento~ 

• che tali parametri possano essere individuati nei sottonotati: 
o indice provinciale di delittuosità 
o popolazione residente 
o numero dei comuni 
o dimcnsipne del territorio servito 
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• che, nel rispetto d~lle finalità, dell tintervento, la ponderazione da attribuire ai succitati 
parametri al fine di corrispondere un finanziamento congnlO a!1e condi7.:ioni di sicurezza 
effettiva dei territori possa essere: 

o 80% all'indice Provinciale di delittuosità; 
o ] 0% alla popolazione residente; 
o 7,5% al numero dei comuni; 
o 2;,50/0 alla dimensione del territorio servito; 

• che, in ordine alI'indice di delittuosità, sulla base della Graduatoria provinciale dei reati 
denunciati elaborata da1 Censis su dati del Ministero dell'interno, con aggiornamento al 30 
agosto 2006, la posizione occupata dalle ~inque province campane è la seguente: 

Provincia 
Napoli 
Caser.ta 
Salerno' 
Avellino 
Bene".nto 

Graduatori. provinciale del reati denunciati 

Indice deUttuosltà 
43,5 
34/2 
28/5 
26,9 
23,5 

Valol't! Percentuale 
27,78% 

21,84% 
18,20% 
17,18% 
15,00% 

• che,in ordine alla popolazione, al numero dei comuni ed alla dimensione del territorio servito i 
dati relativi alle cinque province sono i sottonotati: 

PROVINCIA POPOLAZIONE 

Napoli 
Casertl 

, Salerno 
Avellino 
Benevento, 

PRECISATO 

3.059.196 
852.872 

1.073.643 
429.178 
287.042 

V. Pere. 

53,65% 
14.96% 
18,83% 
1,53% 
5,03~ 

N. COMUNI v. Pere ~!RRITORIO V.P8rc. 

92 16,70% 1,171 'kmq 8,61% 
104 18,87% 2,639 kmq 19.41o/c 
158 28,67% 4.922 kmq 36,22% 
119 21,60DA 2.791 kmq 20,53% 
104 14,16% 2.070 kmg 15,23~ 

• che in applicazione della ponderazione attribuita ai parametri suesposti consegue la seguente 
ripartizione dei fondi a favore di ciascuna PrQvincia: 

INDICE N. TERRITORIO TOTALE PER 
PROVINCIA OELITTUOSITA t POPOLAZIONE eOM~NI PRO~INCIA 

Nap_oli 222. 240L OO 53.650,00 12.525,00 2,152,50 ".290.567l S0 

Caserta 174.?20100 14.960L OO 14.152 50 4.,852 50 208 .. 685J'OO 

Saleri10 145.600 00 18.830 00 21.502 50 9.0551-00 194.~87,S0 

Avellino 137,44QI00 7,530L OO 16,20000 5.132 50, 16~.30Z,50 

Ben.vento 120,000100 
--~, 

5.030,00 10.620,00 3.802dL ~~9.457,$O 

TOTALE 800.000/00,,, 100.000L OO 75.000/00 25.000,0.0 ~.OOO.QOO,OO 
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• che a valere sull'importo da assegnare a ciascun Ente una quota parte, nella misura massima 
del 100/0, possa essere destinata alle azioni di avvio dell 'intervento. 

PRECISATO altresì ' 
• che la Giunta nel deliberare la tip()logia d'intervento ha rinviato ad apposito atto del Settore là 

regolazione e la modalità di erogazione del finanziamento; 
• che a] fine di non disperdere la memoria degli eventi criminosi ma di valorizzare il ruolo delle 

vittime e dei loro familiari si è' inteso coinvolgere, nella realiz..7.azione degli interventi di 
Protezione Sociale, il Coordinamento Campano dei Fam.iliari delle Vi.ttime jnnocenti di 
criminalit4, attraverso l'individuazione di propri refercnti da affiancare alle Amministrazioni 
Provinciali; 

• che per il finanziamento dei progetti di Protezione Sociale possano essere applicate le 
modalità già vigenti per l'assegnazione di finanziamenti di progetti di prevenzione in lnateria 
di aiuto alle vittime; 

• che tali modalità possano essere cosi riassunte: '~ 

~ 
1. Lo Amministrazioni provinpiali devono far pervenire entro 90 io' ~la ricezi,one. . 

<!ella comunicazione di assegnazione del finanziamen ,a comunicazione di av",io 
.-1 .... 111 \" I dr - _ l.. , U wie!'I..;;, .... ".,." .,.......... ," , 
I;Jt;I ~Vha. " "'i' ~~-, , , "".'. 

2. t·erogazi~ne del finanziamento è effettuata corrispondendo: ' 
• il 50% alla comunicazione di avvio dell' attività; 
• il saldo del costo del progetto, pari al 50%, a presentazione di una dettagliata 

relazione con allegata rendicontazione del1e s.pese sosten'ute nella misura 
dell'acconto erogato. 

3. Entro 60 giorni dall'esaurimento del fondo gli enti devono far pervenire la relazione 
finale comprensiva dei seguenti atti: 

• attestazione di awenuta conclusione del progetto corredata dal rendiconto 
analitico del1e spese sostenute con allegati i documenti contabili; 

,. relazione conclusiva contenente infonnazioni sulle attività realiz7..ate, i tempi di 
realizz.azioni, il livello di raggiungim,ento de'gli obiettivi del progetto nonché 
indicazioni circa la evetltuale mancata realizzazione di alcune attività e le 
motivazioni, la eventuale realizzazione di 'attività non previste, j principali 
problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste 
dal progetto e le soluzioni adottate per superarli. 

4: In ca.,<;Q di ~opraggiunte criticità che rendono necessaria una v~i"zione al progetto in 
corso di realizzazione, l'ente dovrà presentare una breve relazione che evidenzi e motivi 
le modifiche da' apportare al progetto originari.o; in ogni caso dovranno rimanere 
ina1terati gli obiettivi, PC?ggetto dell'intervento, e l'impianto' complessivo de] progetto 
amnlesso originariamente a finanziamento. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e 
Comunità Montane "aIuterà Je variazioni e ne verificherà la loro ammissjbilità, dandone 
tempestiva comuni cazione. 

5. In fase di rendicontazjone, tenuto conto anche dqlle eventuali variazioni de] progetto 
autorizzate, è ammessa la possibilità di apportare all'interno di ogni singola voce di 
spesa, variazioni in aumento o diminuzione, di importo non superiore al 100/0 della voce 
stessa. 
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6, Le attività ,relative ai, ~r?getti dovranno terminare entro quindici mesi successivi alla ~ 
data dl avvIO delle attlvlta. . {4 

7. Nel caso in cui il progetto sia realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto 
ammesso al fmanziamento il settore procederà alla revoea del finanziamento {} l'ente 
finanziato sarà tenuto alla restituzione dell'acconto liquidato. 

8. Il contributo regionale a.~segnato è ridotto in misura proporzionale qualota la. spesa 
finale certificata dal responsabile del progett~ risulti di importo inferiote a quella 
preventivata ed assegnata. 

RITENtJTO 
• al fine di corrispondere ai fabbisogni espressi dalle Province, in. materia di Protezione 

Sociale, ed in applicazione dei criteri già individuati, di approvare il piano di riparto e 
conseguentemente assegnare il finanziamento nella misura al fianco di ciascuna Provincia 
~egnato: . 

PROVINCIA AMMONTARE CONTRIBUTO 
Na1tDIi C 290.5.61.150 
C.sert. e 208.&85,00 
Salerno e 194.987 t50 '.. 
Av.llino C 166.302,50' ._-~~.;..--
Benevento C 131.457,$0 ."!,,, 

TOTALE ( 1.000.000,,00 

• di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione e l'ordinazione ~1 pagamento della spesa 
ammontante. ad € 1.000.000,00 a valere sui residui iscritti nella V.P.B. 6.23.222 - cap. 306-
esercizio 2007, giusto impegno n. n.8l96/06; 

• dì coinvolgere nella realizzazione degli interventi di Protezione Sociale, i1 Coordinamento 
Campano dei 'Familiari delle Vittime innocenti di criminalit~ attraverso l'individuazionc di 
propri refcrentj da affiancare alle Amministrazioni Provinciali; 

• di applicare al fine di regolare la corresponsione dei contributi le modalità di erogazione già 
vigenti per l'assegnazione di finanziamenti di progetti di prevenzione in materia di aiuto al1e 
vittime che dovranno essere oggetto di apposita presa d'atto da parte delle Province per 

. accettazione. 

VISTI 
la deliberazione di Giunta regionale n. 2098 del 22 dicembre 2006 che approva la tipologia 
d'intervento; 
il decreto dirigenziale n. 678 del 29/12/2006 che impegna la spesa occorrente; 
la L.R. 11/04(Misure di sç.lldarietà in favore delle vittime) 
la Deliherazione di Giunta Regionale n. ] 60 del lO/02/07( Bilancio gestionale della 
Regione Campania) 
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Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servìzio, nonché delPespressa dichiarazione 
di regolarità resa dul Dirigente del Settore Rapporti con Province, CO,muni, Comunità Montane, 
Delega e Subdelega. 

DECRETA 

Per quanto esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente ripo~ato e trascritto: 
• al fine di corrispondere ai fabbisogni espressi dalle Province, per la realizzazione di Progetti di 

Protezione Sociale a favore del1e vittime irmocenti della criminaHtà, ed in applìcazione dèi 
criteri individuati 'nelle premesse, di approvare il piano. di. riparto e conseguentemente 
'assegnare il finanziamento ammontante complessivamente ad € 1.000.000,OO~ iondi iscritti sul 
conto residui ,del cap. 306 .. V.P.B. 6.23.222 - esercizio flllanziario 2007, giusto impegno n. 
n.8196/07, nella misura al fianco di ciascuna Provincia indicato: 

PROVINCIA AMMONTAf{E CONTRIBUTO 
N "j!oli C 290.567,50 
Ca •• rt. e 208.6851 00 
-Salerno C 194.987,50 
Avellino C 166.302,50 
Benevento C 131.457,50 
TOTALE ( 1.000.0001.00 

• di stabilire che alla liquidazione e pagamento delle somme occnrrenti, a valere sui fondi 
impegnati sul cap. 306 della V.P.B. 6.23.222 con il decreto dirigenziale n. 678 del 29/12/2006, 
provvederà il competente Settore Rapporti con Province, 'ComW1i~ Com~mità Montane, 
Delega con le modalità di erogazione già vigenti" per l'assegnazione di finanziamenti di 
progetti di prevenzione in materia di aiuto alle vittime che dovranno essere oggetto di 
apposita presa d'atto da parte delle Province per accettazione. Alle suddette Province il 
presente provvedimento sarà trasmesso ad intervenuta esecutività; 

• di coinvolgere nella realizzazione degli interventi di Protezione Sociale, il Coordinamento 
Campano dei Familiari delle Vittime innocenti di criminalità, attraver~o l'individuazione di 
propri referenti da affiancare alle Amministrazioni Provinciali; 

• di dare comunicazione del presente provvedìmento al HCoordinamento campano qei familiari 
delle vittime di crimìnalità" per la collaborazione che presterà al buon esito delle attività 
an.che attraverso propri referentiprovinciali; _ 

• di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane, al Coordinatore 
dell'A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Stampa, Documentazione ed 
Informazione per la. pubblicazione nel B.U.R.C. ' 

TEDESCO 
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