
N. 5 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 GENNAIO 2009 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL 
RELATIVA AGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO "INSIEME CON 
VOI - AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ".-

L'anno duemilanove addì VENTITRE' del mese di GENNAIO alle ore 10,00 

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

prot. n. 283 del 13.1.2009 , - 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 Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17) MAROTTA Mario· 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

IO) DI SOMMA C ate Ilo 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario GeD~rale l'appello nominale sono presenti n. 24 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. . 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sonopresentii~visorideiConti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALA TO, 

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



IL PRESIDENTE 

Alla ripresa dei lavori, ore 13,00, constatato il numero legale ai fini della 
validità della seduta, dà la parola al Consigliere RICCIARDI il quale dà lettura della 
propria interrogazione allegata alla pre~ente sotto la lettera A). 

L'Assessore al ramo, Prof.ssa Maria CIROCCO risponde come da relazione 
(AlI. B). 

Il Consigliere RICCIARDI, afferma di non potersi dichiarare soddisfatto per le 
modalità con le quali il progetto è stato attuato. . 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C). 

Al termine esce dall'Aula il Consigliere CAPOCEF ALO per cui i presenti sono 
24. 
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AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Luca RICCIARDI 

ALL' ASSESSORE PROVINCIALE 
Prof.ssa Maria CIROCCO 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 5 del 23.1.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA AGLI 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO "INSIEME CON VOI - AZIONI DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ". 

Per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza si rimette copia conforme della delibera 
indicata in oggetto. 
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DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 5 del 23.1.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA AGLI 
INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO "INSIEME CON VOI -
AZIONI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ". 

Per quanto di competenza si rimette copia conforme della delibera indicata in oggetto. 

LA RESPONSABILE 
(Dr.ssa Grazia MARTONE) 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL &~E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO -D ~CCE- -:ç:~iUSe~a /ìTURO-
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N. ~ Registro Pubblicazione 
'G 

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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BEN~TO 
IL ESSO 

~ 

or FEB. 2001 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data Cl lf FEB" HI\Jt!J 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. 
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IL RESPONSAB LL'VFFICIO 

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

n. 267 il giorno 1 7 ves .. 2009 
o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

f 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, \:~ 4 1~I\R~ 2009 

Copia per 

Ì)PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SE1treRE ~-~ 'fu~~'~ il A-A w i-O ~ prot. n. +5 b 
s.E"P?ORE \4rn - ~ ~ sa Q _~Q il '-1 prot. n. f 5 il 
SETTORE~M·?A~ Q;iù~ili' il V\ prot. n. t 6 ~ 
Revisori dei Conti il prot. n. 
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Cbe l'Assessorato alle ~Politiche Sociali ha bandito, con avviso pubblico, il progetto "INSIEME 
CO:N VOI - AZIONE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ". 

ap provato con delibera di Giunta Provinciale n° 385 del 22 agosto 2008, ha lo scopo di favorire la 
solidilrietà ottimizzando un piccolo fondo disponibile riservato alle famiglie in difficoltà 

Ch.e LI progetto prevede interventi di sostegno alle famiglie da attuare attraverso la realizzazione di: 

N° 120 CARD DELLA SOLIDARIETÀ PREPAGATE A SCALARE del valore di € 250,00 
ciascllna da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e per usufiuire di sconti su beni di 
prima necessità e prodotti per l'infanzia, rivolta a nuclei familiari con reddito zero, riferito 
all'anno precedent~; 

_ N° l50 F AMIL Y CARD da utilizzare per accedere a sconti ed agevolazioni all' atto 
del I 'effettuazione della spesa e rivolta a nuclei familiari numerosi e con un reddito 
complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore ad € 15.000,00. 

Interroga 

Il presidente della giunta provinciale eia l'assessore competente per conoscere : 

Se risponde al vero che le domande pervenute sono oltre 2.500, a fronte di un totale di n. 270 social 
card rese disponibili dalla Provincia. 

Quali i tempi per arrivare a stilare la graduatoria e individuare i beneficiari 

Come e da chi è composta la commissione che verificherà le domande pervenute, in che tempi e con 
quale metodo di lavoro intenderà procedere. 

Come si intende fare per tutti coloro i quali ,risultano utilmente collocati con il medesimo punteggio 
tenendo conto che l' 80 % delle domande sono state acquisite con la medesirna data di protocollo 
generale dell'Ente, ovvero gli ultimi 3 giorni antecedenti la data di scadenza dell'avviso. 

Cosa si intende fare per il 90% delle istanze pervenute che, sebbene in possesso dei requisiti, non 
godranno dei benefici di che trattasi per esaurimento delle card messe a disposizione dalla 
prOVIncIa. 

~ Provincia di Benevento 
~ A.)O: Prot. Generale 

Registro ?~otocollo Entrata 
NrProt,0030575 Data19/12J200f~ 

OgQetiQ j~nERROGAZIONE SUL 

Luca Jtcciardi 
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Provincia di Benevento 

Settore Servizi ai Cittadini 

PROGETIO IIINSIEME CON VOI - AZIONE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ 

QUESTO Ente, con delibera di Giunta provinciale n° 385 del 22.08.2008, ha approvato il progetto "INSIEME 

CON VOI - Azione di sostegno alle famiglie in difficoltà" per il costo omnicomprensivo di € 33.000,00 

finalizzato all'utilizzo delle risorse economiche disponibili a favore delle fasce deboli ed economicamente 

svantaggiate, mediante la realizzazione di n° 120 card prepagate a scalare (Social Card) del valore di € 

250,00 cadauna rivolt+i poveri a reddito zero utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari e prodotti per 

l'infanzia e di n° 150 Family Card destinate a famiglie numerose con reddito familiare inferiore a € 

15.000,00 da utilizzare per usufruire di sconti e agevolazioni. 

Ai fini della realizzazione del progetto e dell'assegnazione delle Card, con apposita determina dirigenziale, 

prima si è provveduto, mediante procedura negoziata con invito a più operatori del settore, 

all'affidamento al supermercato che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e poi si è approvato un avviso 

pubblico finalizzato alla presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati. Nello stesso atto si 

sono approvati, altresì, i criteri di valutazione delle domande, pubblicando il suddetto Avviso sul sito 

Internet della Provincia e all'Albo Pretorio in data 18 novembre 2008 e stabilendo, quale termine di 

presentazione, il 28.11.2008. 

La Commissione, composta dalla dr.ssa Patrizia taranto, dalla dr.ssa Luigina Bartolomei e dalla dr.ssa 

Nicolina Romano, ha iniziato i lavori in data 01.12.2008, riunendosi, inoltre, nei giorni 2 - 3- 4 - 5 - 9 -lO -

11 - 12 - 15 - 16 - 17 e 18 dicembre, prowedendo, anche sulla scorta dell'esame e dei risultati dei lavori 

delle predette sedute, all'attribuzione dei punteggi per ogni singola istanza. 

In data 18 dicembre la Commissione ha completato la valutazione, provvedendo alla formulazione delle 

graduatorie, avendo cura di posizionare le istanze recanti pari punteggio in base all'ordine cronologico 

desunto dal timbro di ingresso apposto dalla Segreteria generale. 



~ 
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Le istanze sono state valutate sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati di cui alla determina 

dirigenziale n° 469/08 deW11.11.08 e il criterio adottato nella formulazione delle graduatorie è stato quello 

che ~ I punteggio più alto corrispondesse una posizione prioritaria in graduatoria. 

Pertanto sono risultate ammissibili : 

~ N° 719 istanze per la card prepagata a scalare (social card) 

). N° 1220 istanze per la Family card 

mEntre non risultano ammissibili : 

) N° 380 per mancanza o irregolarità della documentazione 

) N° 123 pervenute fuori termine 

Le domande pervenute non sono 2.500 ma 2.432, le Card complessivamente disponibili non sono 270 ma 

552, di cui 246 Social Card e 306 Family Card. 

La Giunta Provinciale, in considerazione dell'alto numero di richieste pervenute, superiore a qualsiasi 

previsione, con delibera n° 632 del 17.12.2008 ha ritenuto opportuno dover destinare una ulteriore somma 

pari a€ 30.000,00 per l'implementazione del progetto IIINSIEME CON VOI - Azione di sostegno alle famiglie 

in difficoltà". La suddetta implementazione delle somme destinate al progetto ha permesso di raddoppiare 

la platea dei beneficiari, soddisfacendo, pertanto, un totale di n° 246 istanze per la Social card pari al 

34,21~ e un totale di n° 306 domande per la Family Card pari al 25%. 



CONSIGLIO PROVINCIALE 23 GENNAIO 2009 
Aula consiliare - Rocca dei Rettori 

lresidente Giuseppe M. MATURO 
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l\iprendiamo i lavori del Consiglio trattando il punto 5 all'O.d.G. ad oggetto: 
"'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL 
BELATIVA AGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO "INSIEME CON VOI -
AZIONE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ"; prego, consigliere 
Ricciardi. 

C()ns. Luca RICCI ARDI - Gruppo PDL 
Questo Assessorato alle Politiche Sociali, ha bandito un progetto che si chiama 
/I lnsieme Con Voi - Azione di Sostegno alle Famiglie in Difficoltà", approvato 
c()n delibera di Giunta Provinciale n 385 del 22 agosto 2008 . 

. . . illustrazione della interrogazione agli atti del Consiglio~ .. 

( ... ). Vorrei fare, inoltre, una considerazione di ordine generale: io spero che 
trasformando questa interrogazione in interpellanza, in mozione, si possa avere 
un dibattito per poter capire fino in fondo come sono andate le cose; ma o noi 
crediamo, soprattutto, che questo tipo di progetto non abbia avuto tutti i crismi 
della trasparenza e della correttezza amministrativa: credo ch,e si sia alzato solo 
un gran polverone. Attendo naturalmente la risposta dell'assessore Cirocco per 
fare alcune altre puntualizzazioni. . 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
Risponde alla interrogazione del consigliere Ricciardi l'Assessore Cirocco. 

Ass. Maria CIROCCO - Assessore alle Politiche Sociali 
Siccome nella mia risposta ci sono dei dati tecnici, delibere, determine, nonché i 
giorni in cui la Commissione si è riunita ed altro, ho preparato una breve 
relazione, che vorrei leggerVi e poi, a voce, aggiungo altro . 

.. .lettura della relazione, agli atti del Consiglio ... 

( ... ). Questi sono dati oggettivi, che dimostrano come la Comrrlissione abbia 
lavorato in piena trasparenza, valutando le domande a seconda di quelli che 
erano poi i punteggi approvati precedentenlente alla presentazione dell'avviso ! 
pubblico, a cui avevano partecipato i cittadini. A:~~~ ---. I 
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Per quanto riguarda la pubblicazione della graduatoria, c'è stato un problema, 
che è quello della privacy: non si sono affissi i nominativi dei beneficiari e dei 
n()n beneficiari, proprio nel rispetto della legge della privacy. Ma chi ne ha fatto 
richiesta ... (e lo può dire bene il consigliere Capocefalo, che ha avuto, in quanto 
consigliere provinciale, l'elenco delle graduatorie) chi ne vuole fare richiesta, 
prDprio in base alla trasparenza degli atti e proprio perché si è seguito un iter il 
più trasparente possibile, può farlo. Ancora: certamente noi non ci aspettavamo 
una siffatta richiesta di card, e diceva bene il consigliere Ricciardi; ma questo, 
purtroppo, ha dimostrato che il tempo in cui viviamo è ricco di difficoltà per 
quanto riguarda l'andamento familiare. È stato poco, forse, quello che abbiamo 
fatto e le somme impegnate sono state poche, ma ci siamo anche trovati con un 
Bilancio già approvato ed abbiamo pensato di utilizzare, questi fondi che 
c'e1ano a disposizione sul capitolo, proprio per dare un sostegno alle famiglie in 
difficoltà. Lo dicevo prima: sicuramente è poca cosa, sarà forse ... come diceva 
madre Teresa di Calcutta quello che noi facciamo è solo "una goccia nell'oceano, 
ma se non lo facessimo, nell'oceano ci sarebbe una goccia in meno". 
Sicuramente, quindi, quello che abbiamo fatto è stato poco; però, per ora, credo 
che sia stato m~glio del non fare nulla. Non so adesso c'è ci sono altre ... 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
Ascoltata la risposta dell'assessore Cirocco, adesso la parola al consigliere 
Ricciardi per dichiararsi soddisfatto o meno. 

Cons. Luca RICCIARDI - Gruppo PDL 
Ripeto, come da interrogazione: noi non possiamo ritenerci soddisfatti p'er le 
modalità attraverso le quali è stato posto in essere questo progetto, perché è 
mancata la trasparenza in tutte le operazioni con cui lo stesso che è stato 
prodotto. Noi non riteniamo, innanzitutto, che possano essere ancora una volta 
indirizzati i fondi senza un criterio, senza una programmazione, senza -come 
dire- un motivo complessivo -"utilizzare i fondi per finanziare questo, per finanziare 
quell'altro"- con una delibera ... (e mi riferisco a tante altre delibere che ci sono sul 
tavolo) e credo che sia sicuramente inopportuno. Certamente, mi farò carico 
anch'io di chiedere questa graduatoria; mi si dice che non è stata resa pubblica 
"per motivi di privacy": d'accordo. E però, è pure giusto poter rispondere a tutti 
coloro i quali non hanno ottemperato e non hanno ricevuto la card, perché non· 
in posizione utile rispetto alla graduatoria: per lo meno rispondere, certificare, 
attestare la loro posizione in graduatoria onde avere un credito (per lo meno un 
credito) rispetto a questa Amministrazione. E con questo voglio concluder'=-:. 
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