
N. 22 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 FEBBRAIO 2009 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL 
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI 
CEPPALONI PER LA REALIZZAIZONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI.-

L'anno duemilanove addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 presso 

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

897 del 30.1.2009, - 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 Prot Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria 

2) BETTINI 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) COCCA 

8) DAMIANO 

9) DEL VECCHIO 

10) DI SOMMA 

11) IADANZA 

12) IZZO 

13) LAMPARELLI 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Francesco 

Francesco 

Remo 

Catello 

Pietro 

Cosimo 

Giuseppe 

Presidente del Consiglio Provinciale 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato 

16) MADDALENA Michele 

17)MAROTTA Mario 

18)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO Dante 

20) PETRIELLA Carlo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO. 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

RisuhanoassentiiCon~~kri ~~~~_-~17~-~1~8_-~~~~~~~~~~~~~~ 
Sooopre~~i~viwridciCooti_~~~~~~~~~~~~_~ __ ~ __ ~ __ ~ 
Sono, ahresì, presenti gli Assessori ACETO, BELLO, BOZZI, SIMEONE, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere RICCIARDI il quale, 
data per letta la propria interrogazione allegata sotto la lettera A), la illustra nei 
particolari. 

In assenza de Il 'Assessore al ramo Ing. Carlo F ALATO, risponde l'Assessore 
VALENTINO il quale fornisce delucidazioni in ordine al procedimento di 
liquidazione dei contributi che, spiega, si perfezionano con la effettiva erogazione, 
previa acquisizione della rendicontazione finale. 

Precisa, altresì, che gli eventi storici sono stati tutti realizzati grazie ad un 
attento lavoro de Il 'esecutivo che non solo ha tenuto conto delle capacità di Bilancio, 
ma ha anche attuato un contenimento della spesa. 

Al termine, il Consigliere RICCIARDI dichiara di non potersi ritenere 
completamente soddisfatto. 

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere MAROTTA, per cui i presenti 
sono 23. 

Il Presidente MATURO, data l'assenza dell' Assessore FORGIaNE che 
avrebbe dovuto rispondere alle interrogazioni di cui al punti 3), 4), 6), all'ordine del 
giorno, propone il rinvio degli argomenti alla prossima seduta consiliare e, nel 
conternpo, pone in discussione il punto 5). 

Il Consiglio concorda all 'unanimità su tale proposta. 



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ... .... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Luca RICCIARDI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. D. 22 del 13.2.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALLA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI CEPPALONI PER LA 
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI". 

Per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza si rimette copia conforme della delibera 
indicata in oggetto. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n . ..... '.ò, ••••• '; ........ 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento/lì ...................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI AI CITTADINI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 22 del 13.2.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALLA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI CEPPALONI PER 
LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI". 

Per quanto di competenza si rimette copia conforme della delibera indicata in oggetto. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL Ff J~ETARlRrGE~..RALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- laudi& uH:H~J.J / ~TT[ - - Dott. Giuseppe. Maria MATURO -

kV\J)(/LX:Xe:&'~ ~. r'J /) . //~~ __ 
./ 1 ~~_.~ ---=.... \ 1> 1;» . t ~---. ~~ 

f>-~===================================================================== 

N. (sA L12 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

======================================7============== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ________ _ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
----~r.~O~I~J'~,:~)-,~'i~J,~lnT,.---L r'tAr\, LI UJ 

------------

IL REsp6NSABI~ PELL'UFFICIO l ,SEGRETARJ;,O GENERALE 
} (. 

'! ,II 

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

n. 267 il 

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

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

o E' stata revocata con arto n. _____ del _____ _ 

Benevento 

Copia per 

)~PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. --
/S~RE il prot. 

SETTORE il prot. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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Al Presidente della Provincia di Benevento 
Prof. Ing. Aniello Cimitile 

SEDE 

All' Assessore Provinciale Sett1)re Agricoltura 
Alimentazione - Terrritorio Rurale e Forestale 

SEDE 

Oggetto: Interrogazione urgente a risposta scritta sulla concessione di contributi al Comune 
di Ceppaloni per la realizzazione di manifestazioni culturali. 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 

Premesso che: 

con delibera di Giunta Provinciale n. 563, del 02/12/08, la Provincia di Benevento ha approvato la 
proposta di richiesta di contributo economico da parte del Comune di Ceppaloni per lo svolgimento . 
della manifestazione "Natale delle Nostre Terre: tra cultura e tradizioni", da svolgere in 
collaborazione con i Comuni di S. Leucio del Sannio, Arpaise e Pannarano, nei giorni del 7 - 13 -
20 - 27 dicembre; 

che la medesima delibera destina alla realizzazione di tali iniziative la somma complessiva di euro 
9,000,00 a carico del bilancio provinciale ed a beneficio del Comune richiedente; 

Considerato che: 

la richiesta di contributo da parte del Comune di Ceppaloni è stata formulata in maniera a dire poco 
generica, in. quanto esprime un semplice intento del Sindaco del detto Comune, senza la scorta 
ufficiale di una formale manifestazione di volontà dell'Ente che, come noto, dovrebbe esprimersi 
tramite un atto pubblico avente efficacia esterna, ovvero una delibera o almeno un decreto, e senza 
la concretizzazione della volontà degli altri comuni part~~cipanti; 

l'allegata relazione tecnica con preventivo di spesa per la manifestazione,così come la richiesta di 
contributo, non reca alcun timbro ufficiale del Comune richiedente, né l'indicazione delle risorse 
proprie con le quali l'Ente intende far fronte alla spesa, visto che il contributo richiesto serve a 
coprire in parte la spesa presuntiva di euro 36.000,00, così come indicato dal Sindaco nella lettera 
predetta; 

naturalmente manca l'impegno del Comune di Ceppaloni di presentare all' Amministrazione 
Provinciale, qualora il contributo fosse concesso, la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa e il 
bilancio consuntivo articolato nelle voci di entrata e di spesa, così come prevedono i regolamenti 
provinciali per l'erogazione di contributi; 

non è chiaro come, una volta incassato il contributo, il Comune di Ceppaloni ripartirà le risorse agli 
altri Comuni partecipanti; 

interroga il Presidente della Giunta Provinciale di Benevento e l'Assessore competente al fine 
di sapere: 



con quali criteri la Giunta Proyinciale ha valutato la richiesta di contributo presentata dal Comune 
di Ceppaloni senza alcuna veste dell'ufficialità; t 
se tale modus procedendi, non porti a disporre di elargizioni di denaro pubblico in maniera poco 
attenta ed opportuna; 

se risulta che le manifestazioni previste nelle giornate scorse siano state effettivamente realizzate; 

se, tutto quanto detto e premesso risulti fondato, quali provvedimenti intendano porre in essere per 
riportare l'azione amministrativa nella legittimità. 

Benevento, 23 dicembre 2008 
~'", ./~ \ 
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! 

I .: f I 
Dott. Luca Ricciardi 
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CONSIGLIO PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 2009 
Aula consiliare - Rocca dei Rettori 

Giuseppe Maria MATURO - Presidente Consiglio Provinciale 
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Passiamo al 2° punto all'O.d.G. avente ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI AL COMUNE DI CEPP ALONI PER LA REALIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI CULTURALI"; la parola al consigliere Ricciardi, risponderà 
poi l'Assessore Valentino. 

Cons. Luca RICCIARDI - Gruppo PDL 
Grazie signor presidente; signori colleghi Consiglieri, vorrei in questo momento 
e con questa mia iniziativa porgere all'attenzione di questo rispettabile consesso 
una interrogazione che certamente può essere presa come considerazione e 
come dato di riflessione per quanto riguarda il modus operandi di questa 
Amministrazion~ riguardo la elargizione di contributi, elargizioni che sotto il 
lemma "provvedimenti" questa Amministrazione, in maniera copiosa ed 
abbondante, sin dal primo giorno in cui questa si è insediata, ha caratterizzato la 
sua azione amministrativa. Vorrei ricordare un dato su tutti: circa 400.000,00 
euro è il monte provvedimenti che nel solo mese di dicembre questa 
Amministrazione ha esborsato. lo credo che questa sia una cifra spropositata 
rispetto ad una provincia come la nostra, che certamente ha bisogno di 
promuovere e d'incentivare quanto di buono e di positivo c'è nella nostra 
provincia, anche e soprattutto attraverso il sostegno, il sostegno amministrativo 
ma naturalmente anche economico, ma non è possibile che non si possano 
allargare gli spazi dei chiarezza sui criteri, sui modi, sul pensiero, sull'idea-forza 
che deve guidare questa Amministrazione relativamente al percorso che la 
stessa vuole fare. E allora qual è il modus operandi, prima di tutto ... -assessore 
Valentino mi rivolgo a lei perché in questo momento, sostanzialnìente, lei è il 
mio interlocutore: ma è certarrLente una interrogazione che vuole stimolare una 
riflessione da fare nelle camere, da fare insieme alla opposizion.e, da fare 
insieme a questo consesso provinciale; qual è, dicevo, il modus operandi di questa 
Amministrazione rispetto alla elargizione dei danaro pubblico? Quali sono gli 
incartamenti e le pratiche istruttorie attraverso le quali si può addivenire, 
allargando gli spazi di chiarezza del procedimento e delle procedure ad una 
elargizione che segua le caratteristiche della economicità e della trasparenza e, 
soprattutto, del buon fine: soprattutto del buon fine. 



3 

Sono partito un po' dalla coda della mia riflessione, dalla coda della mia 
interrogazione, perché certo "un caso" è quello che quest'oggi voglio evidenziare 
con la presente interrogazione: una manifestazione che si è tenuta (o da tenersi) 
a Ceppaloni, "Natale delle nostre terra: una cultura e una tradizione"; manifestazione 
che è stata autorizzata dalla Provincia di Benevento con la delibera di dicembre, 
n. 563, con la quale la Provincia di Benevento ha approvato la proposta di 
richiesta. Quello che noi vogliamo evidenziare rispetto a questa iniziativa, ma 
che, ripeto ancora una volta, come riflessione deve essere allargata ai criteri 
attraverso i quali vengono erogati questi fondi, innanzi tutto guardiamo che c'è 
un semplice intento del Sindaco di detto comune a richiedere tale 
provvedimento: e cioè noi non riusciamo, atteso il carteggio che abbiamo, ad 
osservare un solo atto pubblico (naturalmente avente efficacia esterna) che 
possa giustificare questo tipo di richiesta. "Non riusciamo in nessun modo a 
capire come viene concretizzata la volontà di partecipazione e di condivisione ... 

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

( ... ). Poi naturalmente vorremmo anche capire, sempre come modus operandi, se 
poi a questo Ente Provincia perverranno i bilanci consuntivi di ciò che è 
l'articolazione di queste manifestazioni: se riusciremo a capire le voci in entrata 
e le voci in uscita, le pezze giustificative, i costi, le fatture; se a questa 
Amministrazione, cioè, verrà dato anche conto del buon fine. di questi soldini. 
Ripeto: stiamo parlando -presidente Cimitile- di 400mila euro, cioè parliamo di 
una cifra molto, molto, molto importante. Allora cerchiamo di allargare gli spazi 
di chiarezza: se diamo questi soldi, verifichiamone i criteri, ma verifichiamo 
anche e soprattutto "come-vengono-spesi" questi soldini; chiediamo, cioè, un 
rendiconto: è stato speso tanto, ch~ cosa è stato fatto e quali sono le pezze 
giustificative, lira per lira, euro per euro. Oggi in un periodo di vacche magre, 
non è più possibile operare alla vecchia maniera, con i vecchi metodi e con le 
vecchie sofisticazioni: oggi c'è bisogno che l'Amministrazione sia produttiva 
anche ed a partire da queste cose, altrimenti non innesca meccanismi produttivi 
ma meccanismi assistenziali e clientelari, verso i quali la destra politica ed il 
Popolo delle libertà è sempre stato contrario. E allora rispetto a questo e rispetto 
a queste considerazioni, e rispetto anche alle sollecitazioni che abbiamo fatto -e 
mi avvio veramente a concludere- capire se questa Amministrazione vorrà 
avviare una seria riflessione rispetto a quanto detto e naturalmente se riterrà 
lecito quanto affermato nella mia interrogazione nel merito e nel metodo. 
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E soprattutto, quali provvedimenti vorrà intendere e vorrà adottare per 
addivenire alla trasparenza, alla economicità e all'effi~ienza delle iniziative per 
ciò che riguarda le delibere di Giunta che hanno una spesa esterna sotto la voce 
"Provvedimenti, contributi e padroncini". Grazie. 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
Risponderà alla interrogazione del consigliere Ricciardi l' assessore Valentino. 

Ass. Carmine VALENTINO - Agricoltura Alimentazione Territorio rurale e forestale 
Ringrazio il presidente del Consiglio, saluto i Consiglieri provinciali, il 
Presidente dell'esecutivo, i colleghi Assessori; volevo in via preliminare 
ringraziare anche per la opportunità che ci viene data questa mattina dalla 
interrogazione prodotta dal consigliere Ricciardi: avrei voluto rispondere già da 
subito ma, visto che si sono toccati degli aspetti anche di ordine generale, tendo 
solo a sottolineare un dato rispetto a quella che è stata l'attività complessiva 
dell'Esecutivo rispetto alla problematica dei finanziamenti erogati per sostenere 
iniziative promozionali sul territorio provinciale. Un dato per tutti: dall'aprile 
del 2008 all'agosto 2008, abbiamo avuto un impegno complessivo di somme di 
circa il 16% rispetto alle disponibilità che avevamo in Bilancio; dal settembre 
2008, quindi nella fase finale fino alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 
fino a tutto il 30 dicembre 2008, un impegno complessivo di 400mila euro (come 
ha sottolineato il consigliere Ricciardi). Quindi non è un dato solo di un 
momento storico, ma è il dato di un periodo che porta complessivamente ad 
aver impegnato, rispetto alle risorse che avevamo in disponibilità per queste 
attività e in sostegno a queste iniziative, di un complessivo 58 % rispetto a quelli 
che erano i dati della disponibilità economico-finanziaria che avevamo come 
Esecutivo. Tutto questo, con un decr,:~mento di circa il 60% avuto rispetto alla 
spesa impegnata nello stesso periodo dell'anno precedente di riferimento. 
Questo credo che sia un dato significativo, non di non voler o di aver modificato 
quella che è una politica che va in continuità rispetto a quello che è· 
l'atteggiamento che ha avuto l'Esecutivo pro1linciale con la Giunta Cimitile e 
prima ancora con la Giunta Nardone, ma semplicemente che ha segnato, in un 
momento storico importante, anche quelle che erano le nostre strategie ed i 
nostri programmi rispetto alle iniziative e al sostegno a tali iniziative che si 
andavano ad organizzare sul territorio e che promuovevano le attività culturali, 
le attività produttive, le opportunità di valorizzare una enorme potenzialità che 
sul nostro territorio, grazie alla attività attenta debbo dire anche molto "di 
qualità" che si è messa in campo: non a caso, noi investiamo semplicemente per 
valorizzare la qualità del nostro territorio, facendolo diventare valore 
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Questi dati solo per un ragionamento generale rispetto a quello che è stato 
l'impegno dell'Esecutivo nei riguardi delle iniziative che si sono organizzate sul 
territorio. Ma il consig1iere Ricciardi mi dava la opportunità di approfondire 
ulteriormente anche qu'ella che era poi la singola iniziativa che si è svolta, e, la 
interrogazione che è stata fatta, riguarda essenzialmente un contributo che è 
stato approvato, con delibera di Giunta -un sostegno ad una iniziativa, con atto 
di cui ero io proponente- n. 563 del 2 dicembre 2008, in relazione "ad una 
richiesta che ci perveniva dal Comune di Ceppaloni che, con documento 
cartaceo su carta intestata, a firma del Sindaco, produceva una istanza per una 
iniziativa che riguardava un comprensorio". Ecco, anche questo: il voler andare 
lungo la linea che portiamo avanti come programma e come azione sul 
territorio, che è quella di cercare di mettere sempre 'a sistema' iniziative 
analoghe che riguardano un territorio più ampio e non andando semplicemente 
ad individuare eventi sul singolo comune. Su questo atto deliberativo la Giunta 
provinciale (voglio solo ricordare a me stesso, ma per dare un contributo anche 
fattivo al Consiglio e al consigliere Ricciardi) cosa faceva? Aderiva alla proposta 
che veniva formulata dal Comune di Ceppaloni, che individuava come ente 
promotore se stesso ed altri Comuni del comprensorio o Associazioni indicate 
dai Comuni (in particolare associazioni istituzionali che potevano essere le Pro 
Loco) o i Comuni stessi. Questa richiesta aveva il dettaglio economico, il 
progetto di una iniziativa che si è svolta, che noi abbiamo voluto sostenere con 
questo atto deliberativo indicando ed apportando un contributo economico di 
circa 9mila euro; abbiamo individuato un capitolo di bilancio che aveva 
copertura, perché vi è anche il parere del responsabile del Settore bilancio di 
controllo, il capitolo è 10411/2 del bilancio 2008, ed abbiamo dato mandato al 
nostro dirigente del Settore agriColtura e attività produttive per la 
predisposizione di tutti gli atti consequenziali necessari al perfezionamento 
della partecipazione alla manifestazione di che trattasi. Sorvolo sull'aspetto della 
pubblicità dell'evento, che, come ogni evento che sostiene la Provincia, ha la 
obbligatorietà d'individuazione dellogo dell'Assessorato impegnato e devo dire 
che la delibera 563 del 2 dicembre 2008 riporta anche la valutazione e le 
motivazioni che hanno determinato l'indirizzo formulato dall'Amrninistrazione 
provinciale e dal sottoscritto Assessore al ramo circa la partecipazione alle spese 
per tale iniziativa. Voglio precisare che la materiale erogazione del contributo di 
che trattasi sarà disposta ad avvenuto evento, dalla struttura dell' Assessorato 
"solo subordinatamente alla copertura e alla rendicontazione da parte del 
Comune suddetto, circa le attività poste in essere e le correlate spese effettuate 
in relazione ad un consuntivo che sarà dichiarato e prodotto a corredo", 
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Tutto questo, era indicato nell'atto deliberativo. Ma a questo voglio anche 
aggiungere qualcosa sul nostro modus operandi, sul procedimento consolidatosi 
presso l'Amministrazione: l'atto deliberativo, non è la materiale erogazione di 
un contributo. A fine evento, l'ente che ha beneficiato (o l'associazione che ha 
beneficiato) del contributo deve portare, al nostro Ente, un consuntivo con un 
dettaglio delle spese (quindi un quadro economico finale), riportando anche gli 
allegati relativi a tutte le attività che sono state poste in essere e, solo dopo 
questo, il dirigente delegato emette, con proprio atto, la determina di 
liquidazione e quindi la effettiva erogazione. Sull'evento di specie, ad oggi, non 
ancora ci è pervenuta la rendicontazione: ma "è normale" che a completamento 
dell'evento si fa un bilancio di chiusura, arriva la rendicontazione finale dove, 
con la rendicontazione, è allegato anche un quadro economico di dettaglio delle 
spese. Questo è quanto dovevo dire rispetto all'atto deliberativo, ma mi è data 
anche la opportunità di fare, non solo una riflessione sul dato generale, dove 
voglio rappresentare al Consiglio provinciale e al consigliere Ricciardi che 
questo Esecutivo si è dato proprio, come linea -non facendo prevalere il dato 
e!:onomico di un taglio rispetto a quello che era il sostegno alle iniziative- quella 
di qualificare gli investimenti a supporto di iniziative che vengono promosse sul 
territorio, cercando di utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione. Ma il 
dato importante è che, nello stesso periodo rispetto all'anno precedente di 
riferimento, abbiamo avuto una spesa inferiore di circa il 60% impegnando, 
rispetto alla prevista dotazione finanziaria, solo (devo dire "solo") il 58%. Questo 
è documentabile con atti deliberativi che almeno da settembre-ottobre ... 
(almeno io come Assessorato, in quanto la interrogazione è rivolta a me) ho 
iniziato a dare sostegni alle iniziative solo dal mese di ottobre in poi: non perché 
non volevo sostenere le iniziative preceden6, .ma semplicemente perché era 
opportuno avere prima un quadro generale ed organizzare un orientamento 
generale unico anche rispetto a quelle che sono le iniziative -cercando di non 
accavallare iniziative culturali con iniziative encgastronomiche o di attività di 
promozione nel settore dell'ambiente, dei trasporii o anche dell'energia o anche 
del turismo e della cultura. Questo è l'indirizzo generale che ci siamo dati, come 
Giunta, e debbo dire anche che è in corso un' attenta analisi tra i vari Assessorati 
per avere un atto d'intesa generale nel centralizzare anche (e questo è un 
obiettivo che ci dobbiamo porre) tutto quello che è il sostegno alle iniziative che 
vengono svolte sul nostro territorio. 
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Mi auguro di essere stato sufficientemente esaustivo sull'argomento e sulla 
interrogazione del consigliere Ricciardi, rimango comunque a disposizione per 
fornire ulteriori dettagli: al Consiglio e al consigliere Ricciardi che ha posto 
l'interrogazione. Grazie a voi tutti. 
Presidente Giuseppe M. MATURO 
Abbiamo ascoltato la risposta dell'assessore Valentino, adesso passo di nuovo la 
parola al consigliere Ricciardi per dichiararsi soddisfatto o meno. 

Cons. Luca RICCIARDI 
Noi -come dire- possiamo ritenerci soddisfatti se parliamo declinando il verbo al 
futuro, perché quel che è stato fino ad ora, con il tempo imperfetto e il tempo 
presente, purtroppo, non ci soddisfa. Certo, le intenzioni che sono state espresse 
quest'oggi, potranno... -e voglio cogliere la tua indicazione- certamente 
potranno essere ricomposte in un atto-cornice, di indirizzo più in generale, 
attraverso il quale vengono regolamentati effettivamente -per iscritto, nero su 
bianco- i criteri attraverso i quali si possa pervenire a questa spesa e a queste 
indicazioni, rispetto a quanto è stato per il passato e rispetto a quanto è stato 
fatto dalla precedente Amministrazione (di cui anche lei era autorevolissimo 
esponente) non possiamo essere soddisfatti. Ecco, se c'è una chiara inversione di 
tendenza, rispetto a tutto questo, quindi un atto di discontinuità, ma anche 
dichiarandolo coraggiosamente perché è possibile, oggi, passare dalla quantità 
alla qualità, è possibile oggi fare una analisi più chirurgica delle questioni, è 
possibile dichiarare in bilancio, in maniera lineare e trasparente, tutte le spese, 
ebbene, certamente noi cogliamo oggi (o almeno quello che mi è parso di 
cogliere) una volontà -come dire- di continuità politica, ma di discontinuità 
amministrativa, rispetto a quanto è stato fatto dall'i\mministrazione precedente 
e dai primi mesi, anche, di questa Amministrazione, bene: noi crediamo di aver 
dato un contributo diciamo interessante quest'oggi. E però, tutto questo -
Assessore- deve essere concretizzato, deve essere portato avanti, deve essere 
monitorato e, soprattutto, bisognerà lavorare affinché possa venire alla luce, 
dopo aver acceso le telecamere ed i riflettori su questo importante argomento, 
che si venga ad una correzione (io parlo di "discontinuità") del procedimento 
amministrativo. E allora: centralizzare, d'accordo; verificare, d'accordo; ma 
verificare la spesa corrente, le pezze giustificative, i rendiconti, guardare tutti i 
passaggi e cercare di essere un po' più vincolanti affinché possa essere 
veramente promossa la parola "qualità", sulla quantità: non solo nella 
valorizzazione del territorio, ma anche nella procedura amministrativa 
attraverso la quale andiamo ad erogare questi fondi. 
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E allora diciamo così: oggi abbiamo affrontato uno step rispetto a questa fase, 
abbiamo affrontato un step rispetto a questo argo1jllento, e, però, ci rivedremo e 
ci risentiremo per capire quali sono le correzioili e le modifiche che questa 
Amministrazione intende apportare rispetto al dato che abbiamo affrontato 
oggi. Quindi diciamo così: ci risentiamo per poter verificare se le vostre buone 
intenzioni possono essere poi trasferite negli atti amministrativi. Grazie. 

Ass. Carmine VALENTINO 
Se posso, solo ... (nel rapporto di grande correttezza col consigliere Ricciardi) 
semplicemente per fare due annotazioni conclusive, ma 'al mio' intervento. E 
cioè: nei numeri e nei fatti, vi è già un orientamento al contenimento forte di 
spesa; io ho dato delle indicazioni generali su quella che era la esperienza anche 
passata, fermo restando che siamo riusciti, nonostante tutto ciò, a garantire non 
solo nuove iniziative qualitativamente importanti e forti sul territorio, ma siamo 
riusciti, in buona parte, a garantire sostegno agli eventi diciamo "storici" (tra 
virgolette) ed iniziative che si sono portate avanti nella nostra provincia. Questo 
con un'attenta e devo dire quotidiana ... (anche la presidenza della Giunta è 
molto attenta su questo e c'invita sempre alla massima attenzione, addirittura 
facendo degli Esecutivi con il bilancio e con il piano di gestione in mano) e 
questo credo sia un atteggiamento molto responsabile di chi sta cercando, vuole 
cercare, cerca e ha già concretamente realizzato e avuto dei risultati perché, da 
un lato le iniziative si sono comunque fatte e, dall' altro, abbiamo avuto anche un 
contenimento della spesa. Ma su questo ci confronteremo anche rispetto a quello 
che sarà il redigendo Bilancio di previsione 2009. Resto sempre e comunque 
disponibile al confronto. Grazie e chiedo scusa. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Prima di passare ai punti successivi dell'ordine del giorno, come già sono stati 
informati i firmatari delle interrogazioni, l'assessore Pompilio Forgione -che 
doveva rispondere ai punti 3), 4) e 6) dell'O.d.G.- è fuori sede per cui non sarà 
presente: questi argomenti, così come già detto, saranno scritti nei lavori del 
prossimo Consiglio provinciale. 


