
N. 59 del registro deliberazioni 

PR(!)'VINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del l ottobre 2010 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2010: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI 
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 C. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
267/2000. 

L'anno duemilaDIECI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 9982 

del 21/09/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 

] 8 agosto 2000 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 
I 

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) CECERE Sabatino 19) MOLINARO Dante 

8) COCCA Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DAMIANO Francesco 21) RICCI Claudio 

10) DEL VECCHIO Remo 22) RICCIARDI Luca 

11) DI SOMMA Catello 23) RUBANO Lucio 

12)IADANZA Pietro 24) VISCONTI Paolo 

13) IZZO Cosimo 

14) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 5-6-10-18-23 

Sono presenti gli Assessori: Aceto, Barbieri, Bello, Bozzi, Palmieri, Pacifico, Valentino. 

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Calandrelli e dr. Piea . 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara V ALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamate integralmente le relazioni unificate degli 
Assessori Bozzi e Palmieri sugli argomenti posti ai punti 2)-3)-4)-5)-6)-7), collegati fra di loro in 
quanto concernenti materia contabile, pone in votazione, per appello nominale, la proposta (AlI. 1 ), 
relativa a "ESERCIZIO FINANZIARIO 2010:RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATIUAZIONE DEI 
PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART, 193 
COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000." 

Eseguita la votazione, presenti n. 20, favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Capasso, Capobianco, 
Di Somma, Izzo, , Molinaro e Ricciardi), astenuto n.1 (Lombardi Nino),la proposta risulta approvata. 

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata 
eseguibilità la quale, messa ai voti, riporta la medesima votazione. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, munita dei pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 
T.U. ?67/2000, dai Dirigenti dei Settori competenti, del parere espresso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti nonché del parere reso dalla IV Commissione Consiliare( AlI. 1 ); 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Con 13 voti favorevoli, n. 6 contrari, n. 1 astenuto; 

DELIBERA 

1. Dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del decreto legislativo 
n. 267/2000 per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo 
stato di attuazione di programmi. 

2. Prendere atto, altresì, dello stato di attuazione di programmi e che gli stessi risultano in 
linea con gli obiettivi programmatici descritti nella relazione previsionale e programmatica, come 
risulta dalle relazioni dei dirigenti. 

3. Dare atto, a seguito di valutazione degli atti in premessa e degli allegati alla presente, del 
permanere degli equilibri generali e di bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella 
dei residui, nonché dell'insussistenza delle ipotesi di squilibrio finanziario previste dall'art. 193 del 
decreto legislativo n.267/2000. 

4. Allegare copia del presente prowedimento al rendiconto di gestione del corrente esercizio. 
5 Trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di 

competenza. . 
6. Comunicare l'assunzione della presente deliberazione alla Prefettura di Benevento - Ufficio 

Territoriale del Governo-

Dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione,con 13 voti favorevoli, n. 6 contrari, e n. 1 
astenuto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000,. 

Il Presidente Maturo, prima di proseguire nella trattazione dell'ordine del giorno, formula le 
proprie congratulazioni al consigliere Nino Lombardi per la conclusione, con il provvedimento di 
archiviazione, della vicenda giudiziaria che l'ha visto come protagonista nel gennaio 2008. Segue 
un caloroso applauso, dopo il quale intervengono il Presidente Cimitile, i consiglieri Izzo e Ricci 
esprimendo soddisfazione per il proscioglimento del Consigliere. Nino Lombardi, a questo punto, 
prende la parola per ringraziare della solidarietà manifestata e per esprimere tutta la propria 
amarezza per le modalità con cui la notizia è stata diffusa da alcuni giornali. 

Il Consigliere Izzo chiede il rinvio, data l'ora tarda, di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno e 
non trattati nella seduta odierna. 

Il Presidente Maturo pone ai voti la proposta di rinvio, rappresentando che sarà comunque 
discusso l'ordine del giorno relativo al "raccordo Castel del lago-Benevento elaborato nel corso 
della seduta, a seguito del dibattito di cui al punto 1). 

La proposta di rinvio, messa ai -voti, presenti 20, viene approvata all'unanimità. 



Il Presidente, poiché l'ordine del giorno elaborato non è iscritto tra gli argomenti della seduta 
odierna, chiede al Consiglio di votare sulla sua ammissione ai sensi dell'art. 47, 20 comma del 
regolamento del Consiglio Provinciale. 

La suddetta proposta, messa ai voti, presenti 20, viene approvata all'unanimità. 

Il tutto come da resoconto stenografico ( AII.2). 



Verbale letto e sottoscritto 

~, G ERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
- lau . L , TI - - Dr. Giuseppe MARIA MATURO -

" . " Qw ,( ~ :?-::"3 
N. 'f.G3 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. 

BEN, ,1 9 DI'L ,010 , 
GENERALE 

~ 
./ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data I 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ~ 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiwa a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.7000, n. 267. 

lì ------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

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

n. 267 il giorno _________ _ 

1- 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). 

o E' stata revocata con atto n. del --------

Benevento lì,, ________ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Copia per 

J PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n., ___ __ 

SETTORE~\.O~&u>\U)\JJii~ prot.n. 

SEv(9RE ~ ,u \,)\Q k il prot. n. ___ _ 

SETTORE il prot. n., ___ _ 

i Revisori dei Conti , il prot. n. ___ _ 

~ Qj) ~\~ f t\IU5\ \-\ ~~ d> t'}P fl&JV'-~ -.Q ,'\,~ ,,-- ~ 



·1 .-:--

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010:RICOGNIZIONE DELLO STATO DI 
OGGETTO: ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 193 COMMA 2 DEL D. LGS 267/2000 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE 
IL CAPO UFFICIO 

ISCRITTA AL N. -->t---',"r-.. ____ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. 5' 9 del 
~1 011. 2~~n,trari N.--

IL SEGRETARIO GENERALE 
Su Relazione ---------------------------------

IL PRESIDENTE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 

Progr.n. ____________ _ 

Esercizio finanziario 2010 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ _____ _ 

Cap. 

Progr.n. __________ _ 

del 

Esercizio finanziario 2010 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

PREMESSO 
-che l'art. 193, comma 2 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 prevede che con periodicità stabilità dal 
regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di 
ciascun anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione ed in 
tale sede da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

-che tale ricognizione e verifica è finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario, nonché degli 
equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti secondo le norme di contabilità pubblica; 

-considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è 
equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con 
l'applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo; 

RITENUTO che risulta pertanto necessario provvedere ad una ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi e alla verifica del permanere degli equilibri finanziari; 

VISTE: 
-la deliberazione n. 24 del 03/05/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Provinciale 
ha provveduto ad approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, nonché la 
Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio pluriennale 2010/2012; 

-la deliberazione n. 378 del 06/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Provinciale ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010; 

-la deliberazione n.44 del 05/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Provinciale 
ha approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2009 dal quale risulta un avanzo di amministrazione 
di €. 11.203.168,48 di cui €. 11.109.496,72 per fondi non vincolati, €. 19.504,45 per fondi 
ammortamento ed €. 74.167,31 per fondi vincolati; 

CONSIDERATO 
-che si è provveduto a variare il bilancio di previsione per l'esercizio in corso con la deliberazione 
n. 277 del 25/05/2010 adottata dalla Giunta Provinciale in via d'urgenza e ratificata dal Consiglio 
Provinciale con atto n. 40 del 5/7/2010 e con la deliberazione n. .,G adottata dal Consiglio 
Provinciale nella seduta odierna, immediatamente esecutiva; 
-che si è provveduto a modificare ulteriormente il bilancio di previsione per l'esercizio in corso con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 354 del 29/06/2010 mediante prelevamento dal fondo di 
riserva ordinario ; 
-che con le predette variazioni e con gli altri provvedimenti finora adottati aventi rilevanza finanziaria 

è stato mantenuto sia il pareggio finanziario che quello economico, confermando gli equilibri stabiliti 
con l'approvazione del bilancio di previsione, tanto per la copertura delle spese correnti quanto per il 
finanziamento degli investimenti; 

VISTE le relazioni dei Dirigenti responsabili dei Settori, allegate al presente atto, dalle quali risulta lo 
stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi programmatici definiti in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2010 e del Piano Esecutivo di Gestione 2010 ; 

TENUTO CONTO 
-della situazione finanziaria riassuntiva risultante alla data del 24/09/2010, allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A),comprensiva della variazione al
bilancio di previsione adottata nella seduta odierna dal Consiglio Provinciale; 

-della situazione finanziaria in proiezione al 31.12.201Q dalla quale si evince il permanere d~gli 
equilibri di gestione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato B ); -------------"-~c"~~;"',i.;~32,~;' 



CONSIDERATO che non sussiste alcuna ipotesi di squilibrio finanziario e che pertanto il presente 
provvedimento non è finalizzato all'adozione di misure atte a ripristinare l'equilibrio di bilancio ma 
esclusivamente a dare atto dell'insussistenza delle ipotesi di squilibrio di cui all'art. 193 d. Igs 
267/2000 a seguito del permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per la gestione di competenza 
che per quella residui, nonché alla ricognizione sullo stato attuativo dei programmi; 

DATO ATTO, infine, del mantenimento degli equilibri di bilancio con riferimento agli obiettivi per il 
Patto di Stabilità Interno per l'anno 2010; 

VISTI: 
-il D.Lgs n. 267/2000 e s. m. i.; 
-il Regolamento di contabilità dell'ente; 
-lo Statuto dell'ente; 
-i pareri in ordine alla presente proposta di deliberazione per quanto concerne la regolarità tecnica e 
contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
-l'allegato parere favorevole, espresso su richiesta dell'ente, del Collegio dei Revisori dei conti., n.'!>1 
del X§"l'O ~l 2-& ~ O 
-il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare in data 2...g J Oe] I to -l D _ 

DELIBERA 

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte: 

1. di dare atto dell'espletamento degli adempimenti prescritti dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 
per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 

2. di prendere atto, altreSÌ, dello stato di attuazione dei programmi e che gli stessi risultano in 
linea con gli obiettivi programmatici, descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica, 
come risulta dalle relazioni dei Dirigenti; 

3. di dare atto, a seguito di valutazione degli atti in premessa e degli allegati alla presente, del 
permanere degli equilibri generali di bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella 
dei residui, nonché dell'insussistenza delle ipotesi di squilibrio finanziario previste dall'art. 193 
del D.Lgs 267/2000; 

4. di allegare copia del presente provvedimento al rendiconto di gestione del corrente esercizio; 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di 

conseguenza; 
6. di comunicare l'assunzione della presente deliberazione alla Prefettura di Benevento -Ufficio 

Territoriale del Governo, 
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 

del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza; 

a RESPONSABILE SERVIZIO 
RENDICONTAZIONE E CONTABaITA' 

ECONON.UCOP~ONIALE 
~LIA) 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

DI PW!RAMMAZIONE 
(Dott.ssa r: ella P ANNELLA) 

at'l"Yh~ 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne 
attesta l'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. __ _ 

facciate utili. L I. 
Data r21; oq Lo/J 

I I 

intercalari e n. allegati per complessivi n. 

I 

IL DIRIGENT~~SPONSABILE 
,l} -

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

FAVOREVOLE 
pa re re ---------------------

cCQNTRARI() 

Ai;tRPnNSABILE 

1 " -. 'Li 
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Prot. _l~ __ ~~O~ ae[ 

(pJ{DWI:JrCljl-rn[ CBP,:NE'VP,:JVlTO 

}le Sig. ®"esitfente 
? JI[Segretario generare 

)l{ (j)irettore qenerafe 
.JI{ CJJirettore ~ cJ{.agioneria 
Ai Capigruppo Consiliari 
Agli Asse~sori 

Loro Sedi 

Si traslnette in affegato alIa presente, copia tfe{ veroafe n. ~{ 
cufottato daC ColTegio- rfei cJ(e.Vison tiei Conti 

tfe{ 

IL rpJ{PSIVP:N'l!E CJY.EL COLLtE(jl0 CJYEI éJ.(!fio/ISfYRJ 

.~ZPafae .. 

"\i:a LrgS' C~±.!cci - 82100 Bene'r/ento 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N. 31/10 

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di 

settembre alle ore Il,30 presso la sede 

dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla 

Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti nelle persone dei Signori: 

• Dr. Vincenzo Falde, (Presidente del Collegio); 

• Dr. Giuseppe Pica , (componete del Collegio) 

• Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del 

Collegio) . 

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione di Consiglio Provinciale avente ad oggetto: 

avente ad oggetto: Esercizio Finanziario 2010 

ricognIZIone dello Stato di Attuazione dei Programmi e 

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 

D.1gs 267/2000". 

~ A tal proposito, il Collegio, 
~ \j 



- Visto l'art. 193 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267; 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la 

relazione previsionale e programmatica per il Bilancio 

_________ Elurie.n-nale- 2-Q09=20-l1---app-r-9vato·--eo-n-- at-t-o--- consiliare---------

n003 maggio 2010 ; 

- Vista la deliberazione n0378 del 06 luglio 2010 , con la 

quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2010 ; 

- visto il rendiconto di gestione relativo all'esercizio 

finanziario 2009, approvato con deliberazione 

Consiliare numero 44 del 05 luglio 2010 , dalla quale 

risulta un avanzo di amministrazione di c. 

11.203.168,48 di cui c. 74.167,31 di fondi vincolati, e di 

c. 19.504,45 di fondi di ammortamento ed c. 

11.109.496,72 di fondi non vincolati; 

- Viste le note dei Dirigenti relative allo stato di .J. 
attuazione dei programmi; W 

- Rilevato che ad oggi non si sono verificati squilibri di 

\ ~\ gestione tanto nella parte corrente quanto nella V"--
gestione residui, così come attestato dal Dirigente del \ . . 

2 



Servizio Gestione Economica ai sensi dell'art.49 del ... _. ___ .... _ 

citato T.D. e confermato dalle scritture contabili 

dell'Ente; 

___ .' __ ___ .. ___ . ___ ~ .. _ TenutQ.- conto-- ehe-- dalla-- rieeg-nizione-'·· dello-·stat(}"·· dj--·--··--

attuazione dei programmi e degli equilibri della 

gestione finanziaria relativa all'anno in corso emerge 

che permangono gli equilibri generali di bilancio a 

seguito delle intervenute varIazIoni apportate al 

documento contabile di previsione 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Alla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia 

degli equilibri di Bilancio 2010, nel rispetto dell' art. 193 del 

D.lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, cosÌ come formulata. 

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al 

Tesoriere e alla Prefettura di Benevento - Ufficio 

Territoriale del Governo - per gli adempimenti 

consequenziali. 

Alle ore 13,15 la seduta viene tolta, previa redazione ed 

approvazione unanime del presente verbale. 

3 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE RELAZIONI ISTITUZION .. :,\LI, 

PRESIDENZA. E AA.GG 

SERVIZIO AA.GG 
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La A-- Commissione Consiliare riunita l'anno 2. O -\0 IL 

2.Sdel mese di S en ~ Y\.i?R-e. a seguito di regolare avviso, sotto la 

presidenza del Consigliere F B.A J.-j 02:> CD DA M \ A l~ O 
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D'D.J....Q S\,A\\\> \)ì A-TI0Az \0 l~lt D~\ _t>ROGR~t1t1\ [. 

9AI,J'AGUA Ijç.\)lÀ \)f;QJ. e:&\J\L\\>e\ \';)\ RtltAlhO i A\S'Z.b)~\ 

ì:)~' Ag,,"T. '\?7 c:l. 2. OCL IùLC~TQ l{"<;\2LA,\\fo 2G1Jz..ooo i 
~-------------------

~~:_---------

(9\-1.\.9) { '> - - -) ~3RQA li' Q: I fo HA Q:'v\Q ~l :J2JA D l 

\fD~ 9A~~~o~ov.t CD\~ 

l) À S ç--V:ì.,.\ Sl DI] ~ Qel Q&\)~\>D C») n\~DR1A~ 

~Q;- ~\_mHR2'\SO:0JA ç» ~?C\tt\Y.R&.\~ 

\(KD?QA\I \(AW'iA7AQ\J \ \)J Q)h)$'~hD ~D\f\l)CAA-ce .. 

Il Segretano 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
ALL-€ G-PJ-ro \I,A 1,1 

Ì'< 

-lT VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

--------- Stamiamento Proie,ione al 31/~1 

BILANCIO CORRENTE 

ENTRATE 

Titolo I - Entrate tributarie 

Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti 

Titolo III - Entrate extratributarie 

Totale 

Avanzo applicato per il finanziamento di spese correnti 

Quota oneri di urbanizzazione destinata a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

Quota oneri di urbanizzazione destinata a 

spese correnti 

Mutui passivi a copertura di disavanzi 

Alienazione patrimonio per riequilibio gestione 

Entrate diverse destinate a spese correnti 

Quota di contributi a valere sul fondo nazionale 

ordinario per gli investimenti 

Utilizzo del plusvalore realizzato con 

l'alienazione di beni patrimoniali 

Entrate diverse utilizzate per il rimborso di 

quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari 

Entrate correnti che finanziano investimenti 

Totale bilancio corrente entrate 

USCITE 

Titolo I - Spese correnti 

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 

Anticipazioni di cassa 

Finanziamenti a breve termine 

Disavanzo applicato al bilancio 

Totale bilancio corrente uscite 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO CORRENTE 

Totale 

Totale 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(- ) 

(+) 

(+) 

(- ) 

(- ) 

(+) 

21.227.564,57 

24.666.286,16 

1.809.7l0,00 

47.703.560,73 

1.692.539,59 

515.706,74 

1.176.832,85 

48.880.393,58 

48.163.364,00 

7l7.029,58 

48.880.393,58 

48.880.393,58 

21.227.564,57 

24.666.286,16 

1.809.7l0,00 

47.703.560,73 

1.692.539,59 

515.706,74 

1.176.832,85 

48.880.393,58 

48.163.364,00 

717.029,58 

48.880.393,58 

48.880.393,58 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI- BILANCIO 2010 

BILANCIO INVESTIMENTI 

ENTRATE 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasf. capitale 

Riscossione di crediti 

Quota oneri di urbanizzazione destinata a 

manutenzione ordinaria del patrimonio 

Quota oneri di urbanizzazione destinata a 

spese correnti 

Alienazione patrimonio per riequilibio gestione 

Entrate diverse destinate a spese correnti 

Quota di contributi a valere sul fondo nazionale 

ordinario per gli investimenti 

Utilizzo del plusvalore realizzato con 

l'alienazione di beni patrimoniali 

Entrate diverse utilizzate per il rimborso di 

quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari 

Totale 

Entrate correnti che finanziano investimenti 

Avanzo applicato per il finanziamento di investimenti 

Titolo V - Entrate da accensione di prestiti 

Anticipazioni di cassa 

Finanziamenti a breve termine 

Mutui passivi a copertura di disavanzi 

Totale bilancio investimenti entrate 

USCITE 

Titolo II - Spese in conto capitale 

Concessione di crediti 

Totale bilancio investimenti uscite 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO INVESTIMENTI 

Totale 

Totale 

(+) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(+) 

(+) 

(+) 

(- ) 

(- ) 

(- ) 

(+) 

(- ) 

Stanziamento Proiezione al 31/12 

15.466.476,74 15.466.476,74 

15.466.476,74 15.466.476,74 

515.706,74 515.706,74 

7.730.000,00 7.730.000,00 

8.245.706,74 8.245.706,74 

8.647.376,72 8.647.376,72 

8.647.376,72 8.647.376,72 

32.359.560,20 32.359.560,20 

32.359.560,20 32.359.560,20 

32.359.560,20 32.359.560,20 n 



" PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

BILANCIO MOVIMENTO FONDI 

ENTRATE 

Riscossione di crediti 

Anticipazioni di cassa 

Finanziamenti a breve termine 

Totale bilancio movimento fondi entrate 

USCITE 

Concessione di crediti 

Rimborso per anticipazioni di cassa 

Rimborso finanziamenti a breve termine 

Totale bilancio movimento fondi uscite 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO MOVIMENTO FONDI 

BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI 

ENTRATE 

USCITE 

AVANZO/DISAVANZO BILANCIO SERVIZI PER C/TERZI 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

Stanz i amento Proiezione al 31/~ 

8.7l2.965,00 8.7l2.965,00 

8.7l2.965,00 8. 712 .965,00 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

STANZIAMENTO DI COMPETENZA 

Bilancio corrente 

Bilancio investimenti 

Bilancio movimento fondi 

Bilancio servizi c/terzi 

Totale 

PROIEZIONE AL 31/12/2010 

Bilancio corrente 

Bilancio investimenti 

Bilancio movimento fondi 

Bilancio servizi c/terzi 

Totale 

ENTRATE 

48.880.393(58 

32.359.560(20 

8.712.965(00 

89.952.918(78 

ENTRATE 

48.880.393(58 

32.359.560(20 

8.712.965(00 

89.952.918(78 

USCITE 

48.880.393(58 

32.359.560(20 

8.712.965(00 

89.952.918(78 

USCITE 

48.880.393(58 

32.359.560(20 

8.712.965(00 

89.952.918(78 

AVANZO/DISAVANZO 

AVANZO/DISAVANZO 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA 

DEBITI FUORI BILANCIO: 
- Sentenze passate in giudicato o sentenze 

immediatamente esecutive 
- Copertura disavanzi di consorzi, aziende 

speciali e di istituzioni 
- Ricapitalizzazione di società di capitali 

costituite per l'esercizio di servizi 
pubblici locali 
Procedure espropriative o di occupazione 
d'urgenza per opere di pubblica utilità 

- Acquisizione di beni e servizi, in viola
zione degli obblighi di cui ai commi l, 2 
e 3 art. 35, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità ed arricchimento per 
l'ente, nell'ambito dell'espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza 

Disavanzo consuntivo 2009 
Squilibrio gestione residui 2010 
Squilibrio gestione competenza 2010 

TOTALE 

Totale 

RISORSE DESTINATE AL RIEQUILIBRIO 

Maggiori entrate correnti 2010 
Economie di spesa corrente 2010 
Alienazione di beni patrimoniali disponibili 
Entrate straordinarie 
Utilizzo avanzo di amministrazione 
Mutuo per finanziare debiti fuori bilancio 
Quota a carico del bilancio 2011 
Quota a carico del bilancio 2012 

TOTALE 



,PROVINCIA DI BENEVENTO 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 
i~ 

Parte I - ENTRATA 

Categorie 

l ENTRATE TRIBUTARIE 

IMPOSTE 

TASSE 

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 

TOTALE TITOLO I 

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE 

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER 

FUNZIONI DELEGATE 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI 

E INTERNAZIONALI 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL 

SETTORE PUBBLICO 

TOTALE TITOLO II 

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 

PROVENTI DIVERSI 

TOTALE TITOLO III 

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 

RISCOSSIONE DI CREDITI 

TOTALE TITOLO IV 

5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

ANTICIPAZIONI DI CASSA 

Stanziamento 

21. 225.064,57 

2.500,00 

21.227.564,57 

10.361.881,66 

2.106.336,00 

11.855.318,50 

342.750,00 

24.666.286,16 

763.000,00 

279.600,00 

260.010,00 

507.100,00 

1.809.710,00 

49.100,00 

5.964.273,53 

8.516.429,21 

936.674,00 

15.466.476,74 

Accertamenti 

16.225.638,24 

720,06 

16.226.358,30 

10.104.626,99 

812.400,00 

4.325.915,04 

15.242.942,03 

578.369,07 

157.649,89 

123.443,11 

207.295,95 

1.066.758,02 

48.082,30 

4.747.173,53 

328.429,21 

878.129,64 

6.001.814,68 

6't L.L-6 G- ~l'O \( e> LI 

Proiezione al 31/12 

21.225.064,57 

2.500,00 

21.227.564,57 

10.361.881,66 

2.106.336,00 

11.855.318,50 

342.750,00 

24.666.286,16 

763.000,00 

279.600,00 

260.010,00 

507.100,00 

1.809.710,00 

49.100,00 

5.964.273,53 

8.516.429,21 

936.674,00 

15.466.476,74 



p,ROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI- BILANCIO 2010 

Parte I - ENTRATA 

Categorie Stanziamento Accertamenti 

ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI 8.647.376,72 

TOTALE TITOLO V 8.647.376,72 

6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 8.712.965,00 5.707.874,87 

TOTALE ENTRATE 80.530.379,19 44.245.747,90 

Proiezione al 31/12 

8.647.376,72 

8.647.376,72 

8.712.965,00 

80.530.379,19 



· ~ROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

Parte Il - USCITA 

Servizi 

1 SPESE CORRENTI 

100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO STATISTICO 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCA

LI DELLA PROVINCIA 

ALTRI SERVIZI GENERALI 

200 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI INTERVENTI INERENTI 

PER L'ISTRUZIONE 

300 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 

BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

400 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 

TURISMO 

SPORT E TEMPO LIBERO 

500 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 

TRASPORTI PUBBLICI 

600 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

VIABILITA' 

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

700 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PRO

VINCIALE 

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE 

ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE 

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 

Stanziamento 

3.283.073,02 

1.082.493,00 

958.256,47 

463.487,00 

2.985.339,54 

566.450,00 

8.400,00 

643.550,00 

4.012.287,73 

3.758.259,56 

752.700,00 

903.708,55 

2.418.500,00 

426.844,00 

11.l38.336,36 

3.755.597,13 

311.884,00 

1.062.976,00 

433.089,00 

399.946,00 

597.655,00 

Impegni 

2.614.856,62 

1.029.118,22 

893.160,03 

414.662,04 

2.456.878,68 

554.997,79 

8.400,00 

129.068,34 

2.709.116,19 

3.331.667,75 

438.866,00 

829.224,55 

2.118.030,00 

3l3.824,OO 

4.265.472,64 

3.153.538,75 

242.900,70 

520.471,22 

433.089,00 

397.445,92 

353.753,51 

Proiezione al 31/12 

3.283.073,02 

1.082.493,00 

958.256,47 

463.487,00 

2.985.339,54 

566.450,00 

8.400,00 

643.550,00 

4.012.287,73 

3.758.259,56 

752.700,00 

903.708,55 

2.418.500,00 

426.844,00 

11.138.336,36 

3.755.597,l3 

311.884,00 

1.062.976,00 

433.089,00 

399.946,00 

597.655,00 



· PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

Parte Il - USCITA 

Servizi 

PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

800 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

SANITA' 

ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

900 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA 

INDUSTRIA,COMMERCIO ED ARTIGIANATO 

MERCATO DEL LAVORO 

TOTALE TITOLO I 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

UFFICIO TECNICO 

ALTRI SERVIZI GENERALI 

200 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI INTERVENTI INERENTI 

PER L'ISTRUZIONE 

300 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 

BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

400 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO 

SPORT E TEMPO LIBERO 

500 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI 

TRASPORTI PUBBLICI 

600 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO 

VIABILITA' 

Stanziamento 

2.334.847,50 

628.329,14 

30.305,00 

60.000,00 

1.147.533,00 

1.176.950,00 

630.000,00 

2.192.567,00 

48.163.364,00 

80.000,00 

727.000,00 

3.257.776,00 

576.730,53 

7.752.519,93 

465.000,00 

350.000,00 

550.000,00 

1.100.000,00 

12.405.000,00 

Impegni 

1.987.080,01 

365.674,74 

6.000,00 

60.000,00 

537.435,60 

720.104,67 

130.000,00 

2.106.494,00 

33.121.330,97 

135.087,01 

20.000,00 

1.577.391,97 

5.931.446,27 

Proiezione al 31/12 

2.334.847,50 

628.329,14 

30.305,00 

60.000,00 

1.147.533,00 

1.176.950,00 

630.000,00 

2.192.567,00 

48.163.364,00 

80.000,00 

727.000,00 

3.257.776,00 

576.730,53 

7.752.519,93 

465.000,00 

350.000,00 

550.000,00 

1.100.000,00 

12.405.000,00 



· PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

Parte Il - USCITA 

Servizi 

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

700 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE 

DIFESA DEL SUOLO 

SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PRO

VINCIALE 

RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE 

ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE 

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 

PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

800 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 

ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

900 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA 

INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO 

TOTALE TITOLO II 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 

RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 

RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 

TOTALE TITOLO III 

4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

TOTALE USCITE 

Stanziamento 

185.000,00 

200.000,00 

1.050.000,00 

60.000,00 

43.000,00 

220.200,00 

79.170,00 

3.258.163,74 

32.359.560,20 

717.029,58 

717.029,58 

8.712.965,00 

89.952.918,78 

Impegni 

1.050.000,00 

49.170,00 

27.747,11 

8.790.842,36 

717.029,58 

717.029,58 

4.739.794,12 

47.368.997,03 

Proiezione al 31/12 

185.000,00 

200.000,00 

1.050.000,00 

60.000,00 

43.000,00 

220.200,00 

79.170,00 

3.258.163,74 

32.359.560,20 

717.029,58 

717.029,58 

8.712.965,00 

89.952.918,78 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI - BILANCIO 2010 

RIEPILOGO DEI TITOLI 

l ENTRATE TRIBUTARIE 

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE 

IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 

5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

TOTALE TITOLI ENTRATA 

l SPESE CORRENTI 

2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 

4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

TOTALE TITOLI USCITA 

Stanziamento 

21.227.564,57 

24.666.286,16 

1.809.710,00 

15.466.476,74 

8.647.376,72 

8.712.965,00 

80.530.379,19 

48.163.364,00 

32.359.560,20 

717.029,58 

8.712.965,00 

89.952.9l8,78 

Acc./Impegni 

16.226.358,30 

15.242.942,03 

1.066.758,02 

6.001.814,68 

5.707.874,87 

44.245.747,90 

33.121. 330,97 

8.790.842,36 

717.029,58 

4.739.794,12 

47.368.997,03 

Proiezione al 31/12 

21.227.564,57 

24.666.286,16 

1.809.710,00 

15.466.476,74 

8.647.376,72 

8.712.965,00 

80.530.379,19 

48.163.364,00 

32.359.560,20 

717.029,58 

8.712.965,00 

89.952. 9l8, 78 
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STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

1 AFFARI LEGALI E ORGANIZZAZIONE DEL 

PERSONALE 

0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

Spese correnti 

0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Spese correnti 

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Spese correnti 

0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Spese correnti 

0105 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Spese correnti 

0106 UFFICIO TECNICO 

Spese correnti 

0109 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Spese correnti 

0301 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

Spese correnti 

0402 SPORT E TEMPO LIBERO 

Spese correnti 

0501 TRASPORTI PUBBLICI 

Spese correnti 

0601 VIABILITA' 

Spese correnti 

0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Spese correnti 

0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE 

ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE 

Spese correnti 

Somme 

stanziate 

2.024.390,00 

1.074.242,00 

814.425,00 

72.387,00 

734.270,34 

542.378,00 

3.276.590,57 

673.142,00 

198.324,00 

412.042,00 

697.747,00 

230.084,00 

399.446,00 

Impegni % 

1.978.414,45 97,73 

1.024.205,29 95,34 

812.075,00 99,71 

71.573,85 98,88 

681.192,72 92,77 

539.069,00 99,39 

2.234.586,73 68,20 

628.164,00 93,32 

197.624,00 99,65 

409.658,00 99,42 

687.381,00 98,51 

228.084,00 99,13 

397.445,92 99,50 
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0706 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Spese correnti 

0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

Spese correnti 

0901 AGRICOLTURA 

Spese correnti 

0903 MERCATO DEL LAVORO 

Spese correnti 

Totale programma l 

2 EDILIZIA E PATRIMONIO 

0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

Spese correnti 

0105 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0106 UFFICIO TECNICO 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0108 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCA

LI DELLA PROVINCIA 

Spese correnti 

0109 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Spese correnti 

0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Somme 

stanziate 

332.661,00 

433.033,00 

523.774,00 

1.977.979,00 

14.416.914,9l1 

90.373,00 

2.088.623,94 

3.232.776,00 

5.321.399,94 

21. 072,00 

500.000,00 

521. 072,001 

142.000,00 

344.100,00 

3.038.421,00 

7.652.519,93 

10.690.940,93 

Impegni 

290.4l3,55 

432.733,00 

516.423,64 

1.976.929,00 

l3.105.973,151 

78.955,00 

1.603.809,72 

135.087,01 

1.738.896,73 

l4. 9l7, 50 

14.917,501 

128.423,37 

331.000,00 

2.447.579,06 

1.349.927,07 

3.797.506,13 

% 

87,30 

99,93 

98,60 

99,95 

90,91 

87,37 

76,79 

4,18 

32,68 

70,79 

2,86 

90,44 

96,19 

80,55 

17,64 

35,52 



~RQVINCIA DI BENEVENTO 
, I 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

0301 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0302 VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

Spese in conto capitale 

0402 SPORT E TEMPO LIBERO 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0601 VIABILITA' 

Spese correnti 

0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 

Spese correnti 

0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

Spese in conto capitale 

0901 AGRICOLTURA 

Spese correnti 

0903 MERCATO DEL LAVORO 

Spese correnti 

Totale programma 2 

Somme 

stanziate 

47.250,00 

465.000,00 

512.250,00 

350.000,00 

24.000,00 

550.000,00 

574.000,00 

1.731.298,40 

290.000,00 

76.900,00 

150.300,00 

20.794.634,27 

Impegni % 

40.500,00 85,71 

40.500,00 7,91 

12.600,001 52,50 

12.600,00 2,20 

1.356.364,78 78,34 

284.365,60 98,06 

68.500,00 89,08 

106.093,52 70,59 

7.958.122,63 38,27 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

Somme 

stanziate Impegni % 

3 SISTEMA FORMATIVO, ALTA FORMAZIONE E 

POLITICHE SOCIALI 

0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI INTERVENTI INERENTI 

PER L'ISTRUZIONE 

Spese correnti 682.700,00 65.900,00 9,65 

0302 VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

Spese correnti 78.000,00 38.980,00 49,97 

0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

Spese correnti 694.000,00 97.700,00 14,08 

0903 MERCATO DEL LAVORO 

Spese correnti 32.688,00 

----

Totale programma 3 1.487.388,00 202.580,00 13,62 

4 ATTIVITA' CULTURALI ,ARTISTICHE, TURISMO 

E SPORT 

0301 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

Spese correnti 182.000,00 159.244,00 87,50 

0302 VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 
) 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

Spese correnti 2.332.000,00 1.616.050,00 69,30 

0402 SPORT E TEMPO LIBERO 

Spese correnti 204.520,00 48.950,00 23,93 

----

Totale programma 4 2.718.520,00 1.824.244,00 67,10 



~ROVINCIA DI BENEVENTO 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

5 GESTIONE ECONOMICA 

0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Spese correnti 

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Spese correnti 

Spese per rimborso prestiti 

0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 

Spese correnti 

0106 UFFICIO TECNICO 

Spese correnti 

0107 SERVIZIO STATISTICO 

Spese correnti 

0108 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCA

LI DELLA PROVINCIA 

Spese correnti 

0109 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Spese correnti 

0201 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

Spese correnti 

0301 BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHE 

Spese correnti 

0302 VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

Spese correnti 

0501 TRASPORTI PUBBLICI 

Spese correnti 

0601 VIABILITA' 

Spese correnti 

Somme 

stanziate 

4.000,00 

143.339,23 

717.029,58 

860.368,81 

388.300,00 

1.000,00 

8.400,00 

1.000,00 

187.500,00 

719.838,56 

1.316,55 

500,00 

4.750,00 

554.551,73 

Impegni % 

1.475,63 36,89 

80.035,03 55,84 

717.029,58 100,00 

797.064,61 92,64 

343.088,19 88,36 

487,29 48,73 

8.400,00 100,00 

344,97 34,50 

706,86 0,38 

719.838,561 100,00 

1.316,551 100,00 

219,30 4,62 

554.551,731 100,00 



~ROVINCIA DI BENEVENTO 
<; 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

Somme 

stanziate Impegni % 

0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Spese correnti 1.000,00 547,90 54,79 

0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 

Spese correnti 1.000,00 

0802 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI 

Spese correnti 500,00 102,60 20,52 

0903 MERCATO DEL LAVORO 

Spese correnti 1.000,00 213,00 21,30 

----
Totale programma 5 2.735.025,65 2.428.357,19 88,79 

6 INFRASTRUTTURE E VIABILITA' 

0106 UFFICIO TECNICO 

Spese correnti 2.000,00 224,00 11,20 

Spese in conto capitale 76.730,53 20.000,00 26,07 

78.730,53 20.224,00 25,69 

0601 VIABILITA' 

Spese correnti 772.000,00 555.241,24 71,92 

Spese in conto capitale 9.405.000,00 2.253.017,06 23,96 

10.177.000,00 2.808.258,30 27,59 

0701 DIFESA DEL SUOLO 

Spese in conto capitale 

0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 

Spese correnti 60.000,00 

Spese in conto capitale 115.200,00 

175.200,00 

----
Totale programma 6 10.430.930,53 2.828.482,30 27,12 



PROVINCIA DI BENEVENTO . 
STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

Somme 

stanziate Impegni % 

7 ATTIVITA'PRODUTTIVE-SVILUPPO ECONOMICO E 

AGRICOLTURA 

0105 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Spese correnti 152.598,47 152.598,47 100,00 

0109 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Spese correnti 16.050,00 

0705 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE 

Spese correnti 596.655,00 353.153,51 59,19 

Spese in conto capitale 

I 

596.655,00 353.153,51 59,19 I 

0706 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Spese correnti 1.995.436,50 1.148.180,98 57,54 

Spese in conto capitale 43.000,00 

2.038.436,50 1.148.180,98 56,33 

0801 SANITA' 

Spese correnti 60.000,00 60.000,00 100,00 

0901 AGRICOLTURA 

Spese correnti 576.276,00 80.681,03 14,00 

Spese in conto capitale 3.198.163,74 27.747,11 0,87 

3.774.439,74 108.428,14 2,87 

0902 INDUSTRIA,COMMERCIO ED ARTIGIANATO 

Spese correnti 630.000,00 130.000,00 20,63 

----

Totale programma 7 7.268.179,71 1.952.361,10 26,86 

--



.PRpVINCIA DI BENEVENTO 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

TERRITORIO ED AMBIENTE-TRASPORTI E 

POLITICHE ENERGETICHE 

0105 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Spese in conto capitale 

0501 TRASPORTI PUBBLICI 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Spese correnti 

0701 DIFESA DEL SUOLO 

Spese in conto capitale 

0702 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0703 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PRO

VINCIALE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0704 RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE 

ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE 

Spese correnti 

0707 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0708 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Totale programma 

Somme 

stanziate 

25.000,00 

10.721.544,36 

1.100.000,00 

11.821.544,36 

60.000,00 

200.000,00 

1.062.976,00 

1.050.000,00 

2.112.976,00 

433.089,00 

60.000,00 

493.089,00 

500,00 

278.329,14 

45.000,00 

323.329,14 

30.305,00 

79.170,00 

109.475,00 

15.145.9l3,501 

Impegni % 

3.855.395,34 35,96 

3.855.395,34 32,61 

466.471,22 43,88 

466.471,22 22,08 

433.089,001 100,00 

433.089,00 87,83 

64.309,14 23,11 

64.309,14 19,89 

3.000,00 9,90 

49.170,00 62,11 

52.170,00 47,65 

4.871.434,70 32,16 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

9 POLITICHE DEL LAVORO E DEI GIOVANI E 

SANITA' 

0203 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI INTERVENTI INERENTI 

PER L'ISTRUZIONE 

Spese correnti 

0801 SANITA' 

Spese correnti 

0903 MERCATO DEL LAVORO 

Spese correnti 

Totale programma 

lO PIANI -PROGRAMMI- INNOVAZIONE E SISTEMA 

INFORMATIVO 

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Spese in conto capitale 

0108 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCA

LI DELLA PROVINCIA 

Spese correnti 

0602 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Totale programma lO 

Somme 

stanziate 

70.000,00 

30.600,00 

100.600,00 

727.000,00 

500.000,00 

20.800,°°1 

185.000,00 

205.800,001 

1.432.800,001 

Impegni % 

70.000,001 100,00 

7.858,48 25,68 

77.858,48 77,39 

13.968,8°1 67,16 

13.968,80 6,79 

13.968,80 0,97 



. PROVINCIA DI BENEVENTO 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

11 RELAZIONI ISTITUZIONALI -PRESIDENZA ED 

AFFARI GENERALI 

0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Spese correnti 

0109 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Spese correnti 

0302 VALORIZZAZIONI DI BENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED 

ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 

Spese correnti 

Totale programma 11 

12 DIREZIONE GENERALE - POLIZIA PROVINCIALE 

0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 

Spese correnti 

0109 ALTRI SERVIZI GENERALI 

Spese correnti 

0706 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Spese correnti 

Totale programma 12 

Totale complessivo 

Somme 

stanziate 

1.167.810,02 

80.000,00 

1.247.810,02 

3.300,00 

121.747,60 

8.000,00 

1.380.857,62 

500,00 

5.600,00 

6.750,00 

12.850,00 

77.924.614,19 

Impegni % 

503.307,17 43,10 

503.307,17 40,34 

2.287,30 69,31 

50.876,12 41,79 

556.470,59 40,30 

628,00 11,21 

628,00 4,89 

35.820.480,94 45,97 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

Somme 

stanziate Impegni % 

1 AFFARI LEGALI E ORGANIZZAZIONE DEL 

PERSONALE 

Spese correnti 14.416.914,91 13.105.973,15 90,91 

2 EDILIZIA E PATRIMONIO 

Spese correnti 8.044.338,34 6.473.108,55 80,47 

Spese in conto capitale 12.750.295,93 1.485.014,08 11,65 

----

20.794.634,27 7.958.122,63 38,27 

3 SISTEMA FORMATIVO, ALTA FORMAZIONE E 

POLITICHE SOCIALI 

Spese correnti 1.487.388,00 202.580,00 13,62 

4 ATTIVITA' CULTURALI,ARTISTICHE, TURISMO 

E SPORT 

Spese correnti 2.718.520,00 1.824.244,00 67,10 

5 GESTIONE ECONOMICA 

Spese correnti 2.017.996,07 1. 711. 327,61 84,80 

Spese per rimborso prestiti 717.029,58 717.029,58 100,00 

----

2.735.025,65 2.428.357,19 88,79 

6 INFRASTRUTTURE E VIABILITA' 

Spese correnti 834.000,00 555.465,24 66,60 

Spese in conto capitale 9.596.930,53 2.273.017,06 23,68 

----

10.430.930,53 2.828.482,30 27,12 

7 ATTIVITA'PRODUTTIVE-SVILUPPO ECONOMICO E 

AGRICOLTURA 

Spese correnti 4.027.015,97 1. 924.613,99 47,79 

Spese in conto capitale 3.241.163,74 27.747,11 0,86 

----

7.268.179,71 1.952.361,10 26,86 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
• k 

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2010 

8 TERRITORIO ED AMBIENTE-TRASPORTI E 

POLITICHE ENERGETICHE 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

9 POLITICHE DEL LAVORO E DEI GIOVANI E 

SANITA' 

Spese correnti 

lO PIANI -PROGRAMMI- INNOVAZIONE E SISTEMA 

INFORMATIVO 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Il RELAZIONI ISTITUZIONALI -PRESIDENZA ED 

AFFARI GENERALI 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

12 DIREZIONE GENERALE - POLIZIA PROVINCIALE 

Spese correnti 

Totale complessivo 

Somme 

stanziate 

12.586.743,50 

2.559.170,00 

15.145.913,50 

100.600,00 

520.800,00 

912.000,00 

1.432.800,00 

1.300.857,62 

80.000,00 

1.380.857,62 

12.850,00 

77.924.614,19 

Impegni 

4.822.264,70 

49.170,00 

4.871.434,70 

77.858,48 

13.968,80 

13.968,80 

556.470,59 

556.470,59 

628,00 

35.820.480,94 

% 

38,31 

1,92 

32,16 

77,39 

2,68 

0,97 

42,78 

40,30 

4,89 

45,97 
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Provincia diI Benevento 

Settore Gestione Edonomica Finanziaria 

I 
i 

Stato di Attuazione programmi approvati con D~libera di C. P . n. 24 dell'03/05/2009 avente ad 
ogget1jo: Bilancio di Previsione per l'esercizio fina~ziario .2010 ed assegnt;lti a questa Dirigenza con 
il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delib,era di G.P. n.378 del 06/07/2010 

N. Obiettivo 

" 

I 
I 

i 
I 

I 
Il 

Stato di attuazione 

Alla delibera del biilancio di previsione 2010 è stata allegata la tabella 
del patto di stabpità contenente il saldo finanziario obiettivo in 
termini di compet~nza mista per l'anno 2010 € -8.869, anno 2011 e 
2012 € 5.716. ! 
La circolare n. 15 idei 30 marzo 2010 del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze ed, Iii decreto n. 0060780 del Dipartimento della 
Ragioneria General~ dello Stato prevedono che non sono considerate 
nel saldo finanziarip 2007, assunto a base di riferimento per il calcolo 
dell'obiettivo 20'0, le risorse provenienti, direttamente o 
indirettamente dalrUnione Europea, nonché le corrispondenti spese 
correnti ed in con~o capitale. In tal caso l'esclusione non opera per lo 
parte inerente a, cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o 
dell'ente). ' 

1 I Patto di Stabilità 2010 I Con deliberazione i di Giunta n. 504 del 17 settembre 2010 veniva 
I ' 

rideterminato l'obì~ttivo programmatico per il Patto di Stabilità anno 
2010 per € -15.51?:~ anno 2011 e 2012 per € 10.208. Infine si ravvisava 
la necessità di def,nire i I budget dei pagamenti in cl capitale per ogni , 
centro di responscjlbilità tenendo conto dei residui passivi esercizio 
2009 e precedentil nonché degli stanziamenti definitivi del bi lancio di 
competenza I 
Le norme semp~e più stringenti del Patto riducono in modo 

significativo le po~sibilità di assunzione di nuovo indebitamento degli 
enti locali; inoltre f' ono esclusi dai saldi anche il rimborso delle quote 
capitali (titolo III e l'avanzo d'amministrazione. L'assunzione di nuovo 
indebitamento e 'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, anche se 
previsto a bilanci,1' dovrà awenire compatibilmente con il rispetto 
degli obiettivi dell patto, ,in quanto le relative entrate non sono da 
considerare ai finii del calcolo dei saldi, essendo accertate e riscosse 

Pro;nnc~a di Be~~';;nt~ :::-Sett:~~;G~tion-; Economi~ -P.zza G. CardtIci~, 1- Bene~ento 
C.F.: 92002770623 - Tel. Dirigente 0824/774208 - fax 0824/774207 I I 
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al Titolo V. La g~tione della spesa corrente incide sugli obiettivi del 
patto di stabilif~ solo per il differenziale tra accertamenti ed 

. __ -t-__ , ___ , ________ ~pe9Dil-quindL I ZCLSemflli-ce-seguirne l'equilUwio,ma-è-ancn8 I 
difficile creare argini positivi (differenza tra entrate e spese) che 
possano concorre~e a migliorare i flussi degli inyestimenti. 
Le risorse corre'i'ti dovranno garantire gli aumenti della spesa per 
rimborso prestiti! che, nell'anno 2010, pesano per euro 717.029,58 in 
corrispondenza qei mutui assunti nel 2009 ed anni precedenti, 
vincolando le ent~ate correnti al mantenimento del differenziale di 

___ + ___ 1---_____ +parte corr~nte. J ---.----------------------------------------

Le azioni intrapreke consistono nel: 

2 

3 

Avvio contabilità 

E~onomico P.atrimoniale 

Fatture on-line 

----

• monitorare ~on particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a 
fronte di inv~stimenti garantendo l'equilibrio dei flussi di entrata 
con i corrisp~ttivi pagamenti 

• effettuare ~na attenta analisi dei residui al fine di meglio 
definire il ~eale saldo tra debiti e crediti, assicurando il 

I 

superamento \ di criticità nell'avvicendamento continuo dei flussi 
di entrata con quelli delle spese mediante un aggiornamento delle 
schede relati~e ai lavori in conto capitale. 

• controllare 40stantemente l'andamento delle entrate correnti. 
Il servizio Contabilità economica patrimoniale e Rendicontazione 
provvede a redige~e report quindicinali. 
AI 22.09.2010 Id differenza tra il risultato netto e l'obiettivo 
programmatico 2110 risulta pari ad € 7.195. 

Nel mese di luglio 2009 all'interno del Servizio Spese è stato 
costituitò l'ufficid fatture al fine di: 

> conoscere Ila posizione debitoria dell'Ente (inesistente) in 
quanto le f~tture venivano registrate in contabi lità al momento 
del pagame+to 

> verificare il rispetto della legge 231/2002 relativa ai termini di 
pagamento,! mediante invio ai dirigenti di estratto conto delle 

fatture da liqUidare 
)- monitorare, le spese relative alle utenze elettriche, idriche, 

telefonichel e di riscaldamento per ottimizzare i consumi ed 
essere pun~uali nei pagamenti evitando interessi di mora e 
penali. I 

Nel mese>di giugnb 2010 è stato definito il Piano dei conti (flessibile) 
ed è iniziata la faJe sperimentale. 
E' stata stipulat~ convenzione con il Dipartimento di Analisi dei 

I 
Sistemi Economi1ci dell'Università degli studi del Sannio per 
l'organizzazione del corso di aggiornamento sul tema Contabilità 
generale economiJo patrimoniale che avrà inizio a fine settembre. 

! 
i 

Sono stati contat

1
1 

ati, via e-mail , i fornitori di utenze per la Provincia 
di Benevento' qua i Edison, Eni e Gesea con la richiesta della loro 
disponibilità ad ,nviare le fatture tramite il servizio di posta 
elettronica certif~cata. A tutt'oggi Edison ed Eni hanno dato la loro 
disponibilità ad attivare questo servizio in maniera sperimentale. 

I 

Provincia di Benevento - Settore Gestione Economica -P.zza G. C~ud:l, 1 - Benevento 
C.F.: 92002770623 - TeL Dirigente 0824/774208 - fax 0824/774207 i 

filQmeua lazazzera@proYinciabeneyento it Pagina 2 



----+.~4___t_Btklneio_di_Previsrone_ 

2011 

Con nota n. 80~1 del 11/08/2010, per consentire al Servizio 
Metodologie e Strumenti du Programmazione lo svolgimento del 
coordinamento de'le prime operazioni relative al bi lancio per i I 
prossimo eserciziojfinanz.iado,i-dWtgeAti-Oi-se-t-t-ore-sono-stntt-invitafl I 
a far pervenire e~tro e non oltre la data del 30 settembre p.v. 
specifiche proposi e corredate da apposita relazione. Le proposte 
dovranno tener donto della riduzione dei trasferimenti erariali 
previsti per le Pr9vince ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 
122/2010. i 

____ ~~t~<l~~:~l':~::~ __ ~i~~._.comu~~'~<l_pr~~~~_~",,~~._ .. -
- --- .. -.. ----- I---.. _--_.~-_. __ ._._--_. __ ._ .. __ .. _._--------- j 

5 I Crediti/debiti Comuni 

6 

7 

Analisi debiti 

finanziamenti 

Riaccertamento 

straordinario dei residui 

attivi e passivi 

Hanno dato seguitq alla nota 29 Comuni, dei quali con 15 si è sistemata 
lo. situazione conta~ile, con 5 si è chiarito l'importo TEFA dovuto, altri 
5 hanno comunica~o l'importo TEFA a preventivo e con 4 si stanno 
verificando i dati. :r:1 Comune di Apice ha dichiarato il dissesto per cui 
è stata fatta richiesta al Commissario Liquidatore di inserire i nostri 
crediti nella massa! passiva. Ad oggi alcuni Comuni con un debito di una 
certa rilevanza n4n hanno ancora risposto, pertanto nel prossimo 
mese, si proweder~ ad adottare prowedimenti a firma congiunta con 
il Dirigente Settor~ Avvocatura, per il relativo recupero. 

Da estratto conto I Cassa DD.PP. risultano n. 144, posizioni di Mutui, 
attualmente n. 45 lrisultano con residuo zero e n. 99 con residuo da 
erogare, a tutt'ogQi, partendo dalla data di concessione (più vecchia 
1988), sono stat~ monitorate 139 posizioni di competenza del 
Settore Edilizia e\ Patrimonio ed Infrastrutture e Viabilità, ed è 
stata inviata una s4heda analitica di tutti gli incassi e pagamenti con i I 
relativo residuo ~he lo. Cassa deve ancora erogare. Il Settore 
competente analiz~erà il carteggio per autorizzare una eventuale 
devoluzione dei fpndi- per finanziare altri progetti. Il Settore 
Infrastrutture ha !analizzato la documentazione di quasi tutte le 
posizioni autorizzqndo la devoluzione di residui per circa € 197.000. 

L'obiettivo è statolquello di procedere ad una puntuale definizione di 
tutti i residui atttvi e passivi dell'Ente in collaborazione con i vari 
Settori. Con nota ~rot. n. 2392 del 4/3/2010 sono stati trasmessi ai 
Dirigenti di Settore gli allegati contenenti tutti i residui attivi e 
paSSIvI proveni~ti dall'esercizio finanziario 2009 e precedenti 
oggetto di ricogn~zione e riaccertamento;Particolare attenzione è 
stata posta ai re~idui derivanti dalla gestione degli investimenti in 
quanto gli stessi hdnno particolare incidenza sul Patto di Stabilità. 
Con determinazion~ n.52 del 15 maggio 2010 sono stati stralciati per 
insussistenza i seg~enti residui attivi e passivi: 
SETTORE GESTIepNE ECONOMICA 

I Residui·attivi per € 55.099,13 
Residui Passivi per € 267.373,92 

SETTORE AFFAR~ LEGALI (nota prot. n.124/1 dell'8/09/2010) 
Residui'attivi per € 3.516,14 
Residui Passivi per € 41.825,10 

Provinci~diBe~evento -'::Settore Gestione Economic~ -P.zz~-G:-c~du~41: Bene~ento 
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SETTORE ORGA",IZZAZIONE DEL PERSONALE (nota prot. n. . 
1709 deW 8/03/~01 O ) ~ 

---/..---'----------~~If----------TI ---~Res«4ui_a+tivi-per € &.57-7;53-1-------

Residui Passivi per € 876.678,45 
SETTOREINFRtSTRUTTURE E VIABILIT A I (nota prot. n.219 
del 15/03/2010 ) 

! Residui attivi per € 1. 748.103,57 
! Residui Passivi per € 2.744.788,16 

SETTORE PO~CHE DEL LAVORO E DEI GIOVANI (nota prot. 
-----·-I------·I-----------+-n-.-1801--del-18/dat20-10}---___ ~ _____________ ._.~ __________ _ 

! Residui attivi per € 0,00 

h Residui Passivi per € 19.047,39 
SETTORE RELA ONI- ISTITUZIONALI-PRESIDENZA-AFFARI I 

GENERALI (nota iprot. n. 931 del 23/3/2010) 
I Residui attivi per € 4.927,47 
l Residui Passivi per € 69.815,58 

SETTORE SISljEMA FORMATIVO - ALTA FORMAZIONE
POLITICHE SOqALI (nota prot. n. 799 del 23/3/2010 ) 

! Residui attivi per € 90.511,24 
! Residui Passivi per € 32.820,86 

SETTORE ATTI~ITA' CULTURALI-TURISMO-SPORT (nota prot. 
n. 361 del 24/0~/2010 ) 

- ! Residui attivi per € 0,00 
I Residui Passivi per € 326.319,98 

SETTORE POLIfn:CHE: PER L'AGRICOLTURA E ATTIVITA ' 
PRODUTTIVE (n~ta prot. n. 2839 del 25/03/2010) 

! Residui attivi per € 135.143,49 
Residui Passivi per € 122.076,67 

SETTORETERR~ORIO AMBIENTE TRASPORTI 
POLITICHE ENE~GETICHE (nota prot. n. 3603 del 25/3/2010) 

Residui attivi per € 64.416,90 
Residui Passivi per € 51.645,70 i 

SETTORE EDIyrzrA 
dell'11105/2010)1 

E PATRIMONIO (nota prot. n. 528 

I Residui attivi per € 
Residui Passivi per € 

9.420.875,83 
12.664.969,37 

Sono stati dichiarati prescritti/insussistenti/inesigibili 
complessivamente Residui attivi per € 11.531.171,30 e Residui Passivi 
per € 17.217.36118 nonché riportati nel conto del bilancio 2009, 
residui attivi e pa~sivi al 31.12.2009 per il seguente importo: 

l Residui attivi € 147.779.441,98 
i Residui passivi € 139.891.249,39 

Il rendiconto di gestione anno 2009 approvato con deliberazione di 
Consiglio Provinciale n 44 del 05/07/2010 riporta il seguente 
risultàto: avanzo i di amministrazione € 11.203.168,48 di cui € 
11.109.49.6.,72 forydi non vincolati. -Ad oggi è stato applicato per € 
1.600.000,00 peri spese correnti non ripetitive e per € 7.610.00,00 
per il finanziamento di investimenti. 

l 
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8 Monitoraggio delle 

entrate esogene -IPT

RCA-Add.E.E. 

A causa della cr~si delle imprese ed in particolare del merc~to 

dell'auto viene es~guito con periodicità quindicinale il monitoraggio 
delle entrate rela~ive all' Addizionale sui consumi di energia elettrica, 
all'Imposta p~cMftciale--di---t-f'Gsemtone--ec::f--atrImposfa surTe 
Assicurazioni rc a~to rapportando i flussi pervenuti con quelli relativi 
allo stesso perio~o dell'anno precedente. Dagli accertamenti di 
bilancio risulta un decremento complessivo di circa € 950.000, 
tenendo conto degli sfasamenti tra il versamento e gli. incassi in 
tesoreria, occorre :procedere ad una manovra di circa € 550.000. Il 
ministero dei· Trasporti ha comunicato che la flessione delle vendite 

----- _JiL.1Jg.9st.Q.._-è.._statQj-.deLl9,2-1-%.-t.a-soeietà-Terna;-gest-or-e-crtivello··-·· 
------·-----·r--~·-------·- l nazionale la rete elettrica, ha comunicato che i consumi di energia nel 

comparto industrial:'e sono crollati del 13,8%. 

TESORERIA: 

ì 
i 

INNOV,f\ZIONI 
SETTORE GESTIONE ECONOMICA 

l 

I 

A dicembre 2009 è stato sottoscritto il contratto iper il Servizio di Tesoreria con n° di ref. 1197/09 
del 29/12/2009 nello stesso si approvava e si sottQscriveva la convenzione dove all'art. 19 comma 1 si 
prevedeva tra l'altro testualmente che: "il Tesoriet.e in breve termine e non oltre trenta giorni dalla 
stipula del contratto di Tesoreria, assicurerà l'atti~azione di un efficace ed efficiente sistema basato 
su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed 61tri documenti sottoscritti elettronicamente, con 
applicazione della firma digitale. La interruzione d~lIa relativa produzione cartacea awerrà dopo tre 
mesi dall'attivazione della predetta procedura inf~rmatizzata". E sempre all'art. 19 comma 4 della 
convenzione, veniva indicato il percorso da seguire ~er l'attivazione del suddetto servizio. Pertanto si è 
attivata una collaborazione tra il personale informdtico interno con la Società di gestione dei servizi 
Web della Tesoreria, Banca Auriga, per la configLraziclne delle token usb per il servizio di Firma 
Digitale in possesso dei Capi Servizio. Ciò si è Jerificato in quanto il servizio BancalnCasa della 
Tesoreria aveva predisposto la firma digitale tram;te smart card, quindi per permettere agli stessi 
l'invio dei flussi in formato elettronico tramite il kit di firma digitale fornito dalla Provincia di 
Benevento vi sono stati vari interventi tecnici di Iconfigurazione sia sulle pdl del Settore Gestione 
Economica Finanziaria abi litate, che sul sito di BantainCasa, pertanto a marzo 2010 si è partiti con la 
prima fase sperimentale durante la quale è st~ta prevista l'invio anche in formato cartaceo. 
Successivamente dal 01/06/2010 tutto il flusso dm lo Banca avviene tramite invio elettronico con 
Firma ·Digitale, perché si é ritenuto che i benefici rilevati con risparmio: di tempo, di carta e di archivi 

I : 
sarebbero stati superiori alle problematiche che bncora si riscontravano, ma che in breve termine 
sarebbero stati risolti, sempre con una collaborazihne attiva tra il personale informafico internò del 
setto~e e il personale informatico della Società Ban9aAuriga. . 

P.E.C. : 
I 

Nel primo semestre 2010 si è proweduto, inoltre, q gestire e configurare nel portale.,del Servizio di 
Posta ~Iettronica Certificata tutti i dirigenti della ~rovincia di Benevento e sulle singole postazioni pdl 
degli stessi dirigenti il servizio di posta (Outlook) per ricevere ed inviare posta elettronica Ce~tifkata 
(PEe).: !.. . 
Di conseguenza a maggio 2010 è stato effettuato I!accreditamento dell'amministrazione provinciale di 
Benevento presso l'Indice delle Pubbliche Amminis~razioni, come richiesto 'dal Ministro della Pubblica 

I 
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i 

Amministrazione, per poter ottenere le credenzia~i di accesso allo stesso servizio e quindi pubblicare 
sul sito findicepa tutte le informazioni richieste. Q~indi è stato predisposto il file in formato .ldif, come 

-----dchiesto dailo-stesso Ente.-contenente-tut:t.e-t~iRf-<WmQ-~iom-della strutt-lWG-erganizzativa-aellA-Q--
provincia di Benevento, dei relativi uffici e dirigenti e in relazione a questi tutte le notizie sui servizi di 
ogni settore con relativa indicazione dei capiservi~io. Importante in questo registro era l'indicazione 
degli indirizzi di posta elettronica certificata dell'E.nte Provincia di Benevento. 

I 

CERTIFil:CA TI: ; I 
Con':t5étreto Ministeriale del H marzo 2010 all'artd3 concernente "Modalità relative alla certificazione 

" 

____ deLl1i1anoiCLdLpr-evisione.._201Q-d.elIL-prmtincerde~omuni,delle-comunitò-mot-l-tonte- e-delle-unlooe-dei----·_···· ...... . 

comuni" è stata prevista la trasmissione del certificato del bilancio di previsione tramite posta 
elettronica certificata per gli Enti che ne avessero !fatto richiesta al Ministero dell'Interno - Direzione 
Centrale della Finanza Locale, mentre per tutti gli~ altri' Enti rimanevano in atto le procedure di invio 
cartaceo alla Prefettura UTG. Pertanto nel mese :di Giugno si è provveduto ad inviare tramite posta 
elettronica certificata configurata al Dirigente': del Settore Gestione Economica lo richiesta di 
conferimento delle credenziali necessarie per l'ìnvio del Certificato di bilancio preventivo 2010 
attraverso lo PEC. Ricevuta l'e-mai I di conferma dell'accreditamento presso il Ministero dell'Interno e 
di invio delle credenziali necessarie all'acce~so dell'Ente Provincia di Benevento sul sito 
www.finanzalocale.interno.it/ser/tbelintro.htmlsli è provveduto a configurare lo Provincia con 
l'indicazione del tipo di certificato, l'anno di riferim~ento e i dati identificativi del Segretario Generale e 
del Responsabile dei Servizi Finanziari. S~ccessiva~ente è stato creato il file Info.xml necessari9 quale 
allegatp all'invio del certificato. Dal software d) gestione del Servizio Gestione Economica: della 
Provincia di Benevento si è prodotto il file D ATI.: ,xml contenete il Certificato al Bi'lancio, lo stesso è 

'. I 

stato poi firmato digitalmente in formato PKCS7 (~7m) dal Dirigente del Settore Gestione Economica 
Finanziaria, da due componenti del Collegio dei Reyisori ,dei Conti e dal Segretario Generale. Infine il 
02/09/?010 si sono inviati i file digitali DATI.xmil e INFO.xml del Certificato al bilancio preventivo 
2010 della Provincia di Benevento tramite la postr elettronica certificata del Dirigente del Settore 
Gestio~e Economica ed in data 03/09/2010 si è ricevuta I.e-mail di conferma che l'invio in formato 
elettronico è stato regolarmente accettato e validato. . l 
Allo stesso modo si prevede, così come concesso dal Ministero dell'Interno, di inviare anche il 

l 
Certificato al Conto consuntivo con le stesse modal~tà del Certificato al Bilancio di previsione 2010. 

C,US,PI: \ 
Nell'c;lIl~pito di .una collaborazione tra il Coordiname+to degli Uffici di Statistica delle Province Italiane, 
l'Unione. e delle Province e l'Istituto Nazionale di; Statistica, è stato avviato nel 2007 il progetto 
"Censimento degli archivi ar;nministrativi delle Provi~ce", a cui hanno aderito 37 Province e i cui risultati, 
pubblicati nel rapporto "Gli archivi amministrativi d~elle Province: una risorsa per lo statistica ufficiale", 
sono stati presentati a Roma nel mese di febbraioi del 2009. La Provincia di Benevento con nota 5501 
del 25/07/2008 a firma del dirigente pro-tempo re del Settore Finanza e Controllo ha aderito alla 
partecipazione a questo progetto. Il successo dell'iniziativa, ampiamente documentato nella suddetta 
pubblicazione, l'esigenza di ridefinire in corso d'op~ra gli obiettivi previsti di medio e di lungo periodo, 
nonché la considerazione delle risorse impiegate h~nno convinto i soggetti promotori dell'opportunità di 
rendere il censimento uno strumento degli Enti a dlrattere permanente. Nel nuovo piano di progetto, a 
cui la Provincia di Benevento ha aderito con delibera G.P. 859 del 30/12/2009, il gruppo di lavoro 
Cuspi/lstat/Upi ha. previsto per la Provincia di B~nevento il coordinamento territoriale per il sud ed 
isole e quindi di: coordinamento del progettol a livello locale; promozione del progetto con 
organizzazione di momenti di presentazione in sedi istituzionali; distribuzione per Provincia, su base 

I . 
regionale o interregionale, delle materie oggetto di rilevazione; revisione ed eventuale 
om?g~~eizzazione d,ei file ~ecord prodotti dalle pr~vince aderenti. Sempre alla provincia di Ben~vento 
viene affidata la Responsabilità dell'attività di m9difica dell'applicativo informatico ed erogazion'e di 

~ ; 
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. 
~ a~sistenza tecnica. Quindi in prosecuzione con il lavoro del 2009 la referente informatica interna del 

Settore Gestione Economica ha collaborato con lo iProvincia di Rovigo per la modifica dell'applicativo 
realizzato in Access versione locale per lo modifica ldel tracciato record, lo sviluppo di una maschera di 
inserimento più snella, oltr.€LChe lo scritttWQ-d.i-€o~ice ViSt:K.tl-Basic per" krgestione celle varie query, 
usato da tutte le Province italiane aderenti all~ seconda fase del Progetto "Censimento archivi 
amministrativi delle Province italiane". E' stata reali*zata una procedura che pèrmettesse l'installazione 
dell'applicativo su varie versioni di Sistema Operati~o Windows con varie versioni di Microsoft Office, 
ed n questo contesto sono stati risolti vari proble~i di installazione dell'applicativo con un servizio di 
teleassistenza per le province di Lecce, Rimini, Terhi, Siena, Grosseto e Rieti, mentre sono in corso di 
risoluzione le problematiche di Verona e Messina. Per quanto riguarda la realizzazione del progetto da 

-_____ . ____________ .~9rt~-d-e.UaJ~ro.'lincia--dLB.eneventO-si-è-fWGvveEktto:ad--inviare-'una-I-ettera-arD"tri'genff-aerra-ProvmCTà-----·-
affinché indicassero un referente di Reparto che! potesse prowedere alfa compilazione del relativo 
questionario. A tutt'oggi solo la dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità ha indicato il 
referente. : 

ANTIVIRUS: 
Oltre a tutto quanto sopra riportato il Servizio Contabilità Economica Patrimoniale/Rendicontazione ha 
gestito, cosl come nel 2009, lo procedura relativa alti' Antivirus in uso alla Provincia di Benevento sia per 
le nuove installazioni che per il controllo delle pdi e dei server in relazione alle infezioni che dove 
presenti sono state oggetto di intervento con strumenti aggiuntivi in uso allo stesso ufficio e forniti 
dalla Società proprietaria dell'Antivirus. ' 

SETTORE GESTIONE ECONOMICA-ORG.1\NIZZAZIONE DEL PERSONALE "SERVIZIO 
i 

RETRlf)UZIONI" 

Dal 2° gennaio 2010 si è passati sul nuovo sistema di rilevazione presenze e gestione giuridica dei 
dipendenti con il nuovo software fornito dall'Alphasoft. A questo Ufficio è spettata la parte di 
estrazione e conversione delle timbrature di tuttQ il 2009 comprese le giustifiche per assenze sia 
giornaliere che orarie nel formato richiesto dall~ stessa società Alphasoft, attraverso, query di 
estrazione e selezione SQL. Nel dettaglio per le sç,le assenze: 13058 record per quelle giornaliere e 
7966 record per quelle brevi. 
Sempre nel gennaio 2010 la gestione del softwar~ per le paghe dei forestali è migrata sulla nuova 
procedura ed in questo caso sono stati estratti in file .csv con query SQL di selezione, i soli dati 
anagrafici degli operai agricolo forestali, in quanto per una precisa scelta del responsabile dell'Ufficio 
Stipendi si è ritenuto poco proficuo importare nel n~ovo programma anche lo situazione pregressa delle 
paghe dei forestali. 
A marzo 2010 si è messo in funzione il Portale interno della Provincia di Benevento in relazione ai 
servizi per i dipendenti di consultazione e stampa ~elle timbrature, delle aSSenze e del cedolino, si é 
quindi provveduto alla relativa configurazione con :inserimento di tutti i dipendenti della Provincia di 
Benevento con creazione delle credenziali univoch:e di accesso (UserID e password), della relativa 
validazione e infine dell'invio per posta elettronica p+rsonale delle suddette credenziali. 

ILD(}}'N 
(Dott.ssa Fi~",......~.i<"''''''' 

Benevento, 23/09/2010 

. 1 
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AI J;>irigente Settore ~estione Economica Finanziaria 
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2 1 S r 'r ~~ i"~: ii 

.~II ,/ \ 

Oggetto: salvaguardia equilibri di bilancio. 

e p.c. AI Presidente 
All'Assessore Personale 

Al Direttore Generale 
SED'E 

In sostituzione ed a rettifica della precedenre nota prot. 6531 del 10.09.2010, di pari oggetto, si 
cOlnunica quanto segue. ' 

1. Per ciò che attiene l'esistenza dei depiti fuori bilancio si precisa: 

\ 

sentenza Tribunale Bn n. 1~/2010 notificata il 09.08.2010 per un ilnporto 
complessivo di € 12.534,40= peli, sorta interessi e spese legali comprensive di oneri; 

: 

atto di precetto notificato il 20.08.2010 su sentenza Tribunale Bn n. 1593/2001; in 
virtù di appello della Rupa S.r.l~ avverso tale sentenza nei confronti della sola altra 
parte convenuta Vigliotti, la CoMe di Appello di Napoll, con sentenza n. 12/2006, 
confennava per questa'Ammini~trazione la sentenza di: lO grado. Tale sentenza ha 
condannato questa Amministrazione in solido con la Rupa S.r.l. al risarcimento dei 
danni ed alle spese legali come quantificate. La SOlTIlna complessiva dovuta, ad esito 
di notifica di precetto in virtq della solidarietà passiva è pari ad € 4.095,59= 
comprensiva degli oneri di legg~, salvo successiva rivalsa per la metà nei confronti 
della Rupa S.r.l. ! 

Sentenza Tribunale Bn n. 27~5/2010. Tale sentenza: risulta notificata al solo 
Procuratore costituito nell 'interdsse dell? Ente e pertanto non è presupposto per la 
decorrenza dei termini di 120 gi~mi per la notifica di atto di precetto e per l'avvio 
dell'esecuzione. Avverso tale serytenza lo scrivente ha presentato ricorso in Corte di 
Appello, non confennando illegale di lO grado. L'inlporto dovuto in virtù del titolo è 
pari ad € Il.232,00= per spes~ legali ed € 156.256,83= per sorte capitale già 
attuaHzzata. ! 

~ 
i 

• Sentenza Tribunale Bn 11n. 1185 e 1184/2010. Tali sentenze, non notificate e per le 
quali si è chiesta copia uso app~llo della motivazione, attengono opposizione alle 
esecuzioni in virtù dell' eccepit~ inlpignorabilità delle somme, secondo il nuovo 
orientanTento giurisprudenziale del locale Tribunale. Le esecuzioni opposte, avviate 
in virtù di atti di pignoramento v~rso terzi notificati i117.09.07 per € 4.100,00= e per 
E 4.400,00=, riguardano la sente.hza n. 11212007 del G.d:P di Guardia Santì'amondi, 

! 
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per la quale, in costanza di rapportq di garaIlZia con Le-AsSlcurazionCITenerah, SI e 
più volte formalmente richiesto ci diffidato, a termini di contratto di polizza, 
quest'ultima di provvedere al diretto pagan1ento in favore dei creditori. Nelle n10l'e, 
la predetta assicurazione ha proce4uto al pagamynto parziale per € 2.500,00=. Le 
ulteriori SOInme pertanto, vanno suqcessivamente recuperate in via stragjudiziale ed, 
in mancanza, in via giudiziale in 4anno delle Assicurazione Generali, qualora non 
provvedano al diretto pagamento, c~n imputazione alle partite di giro. 
-.. --------~---,-----~,---,---f___---,-.-~-.-.---.~.-~--

,l:.! l •• 

!'~G~~:è , 

·~},E~~èi ;. 

Considerato che per ~e predette 'sentenze occorre la complessiva SOllllna di € 
184.118,81::::; e per i giudizi in co~so, in considerazion~( dell' esito non prevedibile 
degli stessi si chiede di proceder' all , integ .. l' .. azione del cap. 3833 per la pretd. a 
sornrpa oltre ulteriore lane; ,1m .. ~sibile. L";e -,~k; -€ ,i, ~ 6'!lotf O 
1(V'-~~'LVV- 6 ..t4~·~/O-O ~--vù1\.sLN''l ~ L~ V~L, I 

2. In ordine alOpunto 2° del ta si evidd,nzia nto segue: \ ~ - r·~ 

• Cap. 370211 spese l e gal i: all' attual~ disponibilità si dovrà provvedere ad integrazione ff 
rilevante per almeno € 60.000,OQ=, tenuto conto che lo sctivente settore dovrà 
procedere alla liquidazione delle p4reelle per attività professionale svolta da avvocati O L 
esterni in virtù di incarichi conferitt nel passato per giudizi definiti. h~rJl.~ .:v{ :(P/~ 

! 6' i4-o. ~\~I l-z...----
Ulteriori variazioni come allegato.j 

3. Si allega alla presente relazione su1l9 stato di attuazione dei :programmi in virtù degli 
obiettivi assegnati allo scrivente settore~ 

l 

Cordialità. 

S'ettQr.e}\W!.4W~ ,e::Organ.IZ2,~~io.pe:;Re(s~nale:; _ o/Ùl Santa Cot(n~16a 82100 (Benevento - criC. 0824 774451-Pa.{ 0824 364624 . I 
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lA DI BENEVENTO 
SETTORE IAFFAJULEGALIED 

ORGANIZZAZtONE DEL PERSONALE 

< •• _-------- ~---~- ~ ~ - -

SERVIZIO AVVOCATURA E RETRIBUZIONI 

Prot. n. 6' 65 V del, l' SEI. 20'0 

Oggetto: variazione di bilancio anno 2010 

! 

~~ ... 
;;~'l (~~~~. ~) n ,) n 
.ro:..lo , "J?; ~, • l.'. r ,. 

AI Dirigente del! Settore ~ or' 
Gestione Economica ' 

Dott. ssa Filomena Lazazzera 
Sede 

In riferimento all'oggetto si comunicano le vpriazioni da apportare ai :capitoli di bilancio assegnati al 
I ' 

settore scrivente.: . 

Centro dì: Responsabilità 1 : Avvocatura 

Uscita 

Capitolo Art. Stanziamento attuale Varia~ione in + 
; 

265~ O 2.0.00.0,00 
370:1 5 4.500,.00 2,200,00 

TOTALI 24.500,00 2.200,00 

Centro di Responsabilità 4 : Organizzazione del persbnale 

Entrata 
,-----. 

Capi:tolo Art. 

285 O 
1261 O 
~ ... 

600~ l 
6001 4 -_. 
6001 5 

6002 1 
60'J3 1 

;---

6003 2 
6003 3 

,--. 

60(3 4 
r---
60(3 5 

'----

Sfanziamento attuale 

61.304,00 
10.000,00 

935.311,00 

8.312,00 

4.421,00 

2.362.166,00 

124.453,00 
98..234,00 

15.966,00 
30.000,00 

4J20,OO 

I 
I 

Variazione in + 
'i 

i 
I 

i 
! 

'j 2.000,00 

200.000,00 

\ 3.000,00 

: 1.000,00 

2GO.OOO,00 

~O.OOO,OO 

~O.OOO,OO 
20.000,00 

40.000,00 
ì2.000,OO 

Variazione in - Stanziamento 
definitivo 

2.200,00 17.800,00 
6.700,00 

2;200iOO 24.500,00 

Variazione; in - Stanziamento 
definitivo 

15.000,00 46.304,00 
12.000,00 

1.135.311,00 

11.312,00 

5.521,00 

2.562.166,00 

154.45'3,00 
128.234,00 

35.966,00 

70.000~OO 

6,120,00 



l t, 
./ 
~/" 

,4ftf" 

__ ~/'f60()3 I 7 21.l-1#JO ,- +-=-20.000,00 I --- -r 41.712,00 J 
,/' TOTALI 3.675.999,00 548.000,00 15.000,00' 4.208.990,00 

Uscita --, 
Capitolo Art. 

101 f----, 
~._, .. __ ._-_ .. _,._ ... _._---

102 
t----- -

102 1 --, .. 
115 
795 
857 

f--«' 

11)(':) -, " 

2';.,0 

2511 
37:0 9 -----". 37('2 8 

r--' 

3734 
3735 . 

f---'-'-

3737 
~_. 

37 t _. 
.,-t '°

1 

.2: / .. 
-
373 

r---

3~' 4 
,.-----

3;, -: 
r--

f ij I. 
r--

~3 ':',0 
- « 

1C2(;0 2 -.",--
lG~71 -
1(";' '3 

"'--, . 

10ll\)l 1 
r----- . 

19(-.,)1 4 
I-- .. 

lt.'cCJl 5 
1---' 

1 r 2 1 
1--' 

le , '3 1 
'-

l :" ~;3 2 
I-- .,. 

196";3 3 
I---

1'::(,13 4 r-.-., 

1 '3 5 
f--' -' . 

L: :3 7 
'-----

l'ALI 

Stanziamento attuale Vqriazione in + Variazione in - Stanziamenta 
; 

definitiva 
, _____________ 4L4.338,OO----~: -- 6:006j)&- .. ---_ .. _---------_. f-------'----'42'O:'33S',OCj' 

275.000,00 
20.000,00 

8.000,00 i 
3.000,00 . \ 

i 
30.000,00 i 

3.501,00 
6.650,00 
11.000,00 ! 

6.903,06 l 

6.000,00 
693.906,06· 
165.150,00 

1.210,00 
I 

58.983,00 I 

221.530.00 j 

59.104,00 : I 

2.214,26 
18.830pO 

20.000,00 
4.500,00 

150,00 
15.000,00 
7.000,00 i 

935.311,00 I 

8.312,00 ! 

4.421,00 
2.362.166,00 

124.453,00 
98.234,00 
15.966,00 
30.000,00 

4.120,00 
21.712,00 

5.656.664,38 

8.000,00 283.000,00 

,. 3.000,00 17.000,00 
6.000,00 14.000,00 

500,00 3.500,00 
20.000,00 10.000,00 

500,00 4.001,00 
350,00 6.300,00 ! 

2.000,00 9.000,00 i 

500,00 6.403,06 I 

3.000,00 9.000,00 : 
50.000,00- 743.906:,06 i 

13.500,00 178.650,00 I 

1.29<J,00 3.000,00 I 

4.300,00 63.283,00 ! 

99.5(iO,00 122.030,00 
26.6~)O,OO 32.504,00 

1.840,00 374,26 
8.650,00 10.180,00 
2.0no,OO 18.000;00 

2.000,00 6.500;00 
850,00 1.000,00 

i 2.000,00 13.000,00 

! 2.500,00 4.500,00 
! 200.000,00 1.135.311,00-
I i 3.000,00 11.312 /00 
! 1.000,00 5.521,00 

.. _-
I 200.000,00 2.562.166,00 

, 
30,000,00 154.453,00 
30.000,00 128.234,00 
20.000,00 35.966,00 
40.000,00 70.000,00 

2.000,00 6.120,00 
20.000,00 41.712,00 

.-

641.940,00 . 168.~· - 00 6.129.664,38 

Il Dirigente del Settore 

Affari Legali et,,~g.ne del Personale 
(Avv. Vin ~Taiano) 
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OBIETTIVI PEG 2010: 

_. ____ ~~~Eia~~.Esec~~~o di Gestior:te per ,'anno _?QlQ~.approvat.Q...dQlIQ...OG.iun*G-P-Povineiale-eort-------
----- deliberazione n. 378 !del 06.07.2010, sono stdti assegnati a questO! Settore i seguenti 12 

obiettivi, di cui 8 di tipo strategico e 4 di tiP1 gestionale: 

OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUATI ~ER IL 2010 
I 

1. Mappatura degli output/outcome caratrerizzanti. il settore 
2. Mappatura dei procedimenti amministr~tivi 
3. Digitalizzazione dei procedimenti Et riduzione dei costi di funzionamento 

(art. 15, com. 2 CCNL 01/04/99) I 

4. Trasparenza amministrativa 
5. Contabilità Economica Stipendi 
6. Attività Stragiudiziale: I 

> Gestione del contenzioso per responsbbilità dell ' ente derivante da Circolazione 
I 

sulle strade : 
> Attività stragiudiziale e assistenta.C.T.U. 

7. Attività Legale: i 

> gestione del contenzioso civile, amm.~o, tributario e penale; 
> Gestione della Conciliazione dellavor~ 

I 
> Redazione degli atti giudiziali e delle ~ifese, costituzione nei giudizi e attività 

difensive di udienza 
> Recupero coattivo dei crediti ed ~secuzione di sentenze 

8. Consulenza ed assistenza legale e stra~iudiziale, attività di assistenza legale pre
contrattuale. 

OBIETTIVI GESTIONALI INDIVIDUATI PER IL 2010: 
9. Programma triennale delle assunzioni 12009/2011 e piano occupazionale anno 2010. 
10. Piano formativo del personale in applicazione di quanto stabilito dall'art.7 del 

D.Lgs 165/2001, dall'art.23 del CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali 
nonché dell'art.23 del CCNL dell'area idella dirigenza. 

11. Piano metodologico di valutazione pe~ la graduazione delle posizioni dirigenziali e 
organizzative. Premio di risultato. I 

12. Rinnovo della contrattazione dec~ntrata aziendale relativa al personale 
dipendente anno 2010. I 

I 

Per il raggiungimento dei predetti obiettivi ili settore Affari Legali e Organizzazione del 
Personale è stato strutturato in tre servizi con a capo di ognuna una posizione 
organizzativa, avente responsabilità di prod~tto. A loro volta i servizi sono articolati in 
uffici, intesi come unità operativa semplice" fon il· compito di svolgere le singole attività 
costituenti nel loro insieme i processi produtt1vi. 

I 
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L'organigramma del settore è il seguente: 

In merito allo stato di attuazione degli obiettivi sopraindicati si relaziona quanto segue. 
Obiettivo n.l: : 
In:merito 'a tale obiettivo si evidenzia dhe il settore AA.LL. e Organizzazione' del 
Personale ha già individuato e scelto, come indicato anche nella scheda degli obiettivi del 
PEG, gli output principali per i quali sarà effettuata la descrizione 'delle singole 'fasi del 
processo operativo (da input ad output/outcome). La descrizione dettagliata: dei 
procedimenti attivi presso il settore, riguar~erà almeno cinque delle seguenti attività:' 

1) Denunce annuale, a scelta tra IRAR, INAIL, Mod.770, CUD; 
2) Conto Annuale; 
3) Denunce mensili a scelta tra INPsl, INPDAP,ENPAIA, INPGI; 
4) Giudizio 1° grado; 
5) Giudizio 2° grado; 
6) Giudizio di legittimità; 
7) Liquidazione iequo indennizzo. 

Obiettivo n. 2: i 
In riférimento a tale: obiettivo si evidenzi~ che è stata effettuata la mappatura ed il 
monitoraggio dei procedimenti amministra1tivi dei quali sarà effettuata la verifica del 
rispetto dei termini di conclusione previsti dalla legge, anche ai fini dell'adozione del 
regolamento sull'accesso agli atti: 'i 

Procedimenti da monitorare 
t Attività stragiudiziale ! 
2. attività legata'all'istruttoria delle pr~tiche per sinistri stradali. 
3. Attività finalizzata alla gestione con1lenzioso civile, 
4. Attività finalizzata alla gestione am~inistrativa 
5. Attività finalizzata alla gestione pen~lIe 
6. Attività finalizzata alla gestione e tdbutario. 
7. Consulenza legale. 
8. Supporto all'attività professionale ri~ervata al Dirigente. 
9. Gestione attività amministrativa-r~dazione atti, convenzioni e contratti -

adempimenti presupposti e consegue~ti. 
10. Attività finalizzate alla gestione dei~rovvedimenti conciliativi e disciplinari. 

i 
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11. Attività legata all'istruttoria di infermità dipendenti da causa di servizio. 
12. Competenze di cui alla legge 662/96. Varie. 
13. Attività connesse al recepimento di modifiche legislative e/o contrattuaJirelaìhte~ __ _ 

---------aifraffamento giuridico ed-economico del personale dipendente. 

v 14. Determinazione e liquidazione dei compensi, compresi quelli accessori, spettanti al 
personale in ragione del proprio stato giuridico e dell'attività svolta. 

15. Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti agli Organi Istituzionali, 
16. Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti assimilati, cO.cO.co. 
17. Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti e forestali. 

. _~ .. _ .. __ ._ .. ~ __ ~ ____ la.-Ca!GQIO-pens-ion~·e-.. adempi-menti-conrreskt--------------.. ------.---------.... -- ----------.---.-. 

19. Attività finalizzate alla gestione del rapporto di lavoro tra dipendenti e l'ente. 
20. Verifica delle presenze e gestione dell~ assenze del personale in servizio 

Obiettivo n. 3: 
In merito a tale obiettivo si evidenzia che si è già proweduto ad una riorganizzazione di 
massima dei processi interni/esterni ed alla loro informatizzazione. Ciò ha generato una 
riduzione dei costi e dei tempi, l'eliminaziot1e dei documenti cartacei e l'immediatezza 
dell' informazione. 
Nello specifico, si è provveduto a sostituire il programma delle presenze con una 
procedura più dinamica e flessibile, denomi~r,lata TIME,' che è parte integrante della 
Gestione Unica del Personale JSIBAC, della: quale fanno parte anche i moduli Gestione 
Economica e Gestione Giuridica del dipendente, tutte integrate tra loro. 
L'applicativo consente il trattamento automatico degli eventi, (presenze, assenze, 
transiti, ecc.), acquisiti dai sistemi di rilevazione presenze e gestisce le diverse 
implicazioni amministrative, contabili ed orgariizzative che ne derivano. 
Partendo dalla· registrazione delle timbratur~, il sistema permette l'interrogazione delle 
stesse da parte dei singoli settori e/o $ervizi; elabora le timbrature di ciascun 
dipendente tenendo conto dei turni, della reperibilità, degli orari di lavoro predefiniti, 
degli straordinari ecc, con segnalazioni di eventuali anomalie registrate; trasferisce le 
informazioni necessarie all' elaborazione dell~ retribuzioni; consente la visualizzazione e 
la stampa riepilogativa di dati analitici e sintetici relativi ai dipendenti di ciascun ufficio o 
di tutto l'Ente. E' possibile, inoltre, ottener~ la stampa del riepilogo mensile da parte di 
ogni ufficio e/ o settore, cosl che ognuno di essi possa verificare le presenze 
esclusivamente per la propria area di compet~nza. 
Più in dettaglio la procedura presenta le seguenti generalità: 

~ Integrazioni con archivi già esistenti: (programma Gestione Giuridica del personale 
- Esportazione dati per Gestione Econqmica del Personale) 

» Interfaccia Windows, 
~ Help on linesu ogni funzione 
» Gestione orari Rigidi, Elastici, FlessibHi e Traslati 
» Gestione reperibilità. 
» Definizione orari personalizzati ., 
» Calcolo lavoro ordinario festivo/ferial~ notturno/diurno 
~ Calcolo lavoro straordinario festivo/feriale notturno/diurno 
» Gestione e archiviazione assenze 
» Situazione ferie: previste, fatte e res~due (calcolo in giorni/ore) 
:> Gestione anomalietimbrature 

4: 
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}o> Orari lavorativi con turnazione 
}o> Stampa foglio di presenza giornaliera 

------... ~~...-S-:r-fa~m=Op;:::-:a=-. scneao: mdlvlduale mens~ --------------.------------_. 

» Stampa sched6 individuale periodica i li 

}o> .Auto-giustificazioni (definizione e elctlborazione automatica) 
}o> Totalizzazione per vari periodi delleçausale assenza 
» Memorizzazione delle modifiche manuale fatte sulle timbrature 
}o> Stampa.Storico modifiche 
k-StampO--.s-tor-iCO-QROmaH-e- I -------------------.. ----

Tale procedura informatica è stata integr4ta e completata con il modulo giuridico: del 
personale, finalizzato alla gestione compjleta delle informazioni relative allo stato 
giuridico del personale, ossia di quello ch~ comunemente viene definito come Il Stato 
Matricolare" del dipendente. 
Il pacchetto consente lo gestione e lo archi;viazione dei provvedimenti che interessano lo 
carriera del dipendente, partendo dalle informazioni anagrafiche, amministrative e 
giuridiche del personale dal momento dell' dssunzione fino al momento della sua messa a 
riposo (cambio di ruolo/qualifica/profilo, ecc,), attraverso l'applicazione di contratti, 
posizioni giuridiche storiche, provvedimenti vari. E' gestita la certificazione automatica 
sullo stato di servizio e sulla gestione della dotazione organica. 
Il menu principale si articola nel modo seguente: 

» Gestione Anagrafe 
» Curriculum 
» Gestione Assenze \ presenze 
}o> Certificazioni 
}o> Stampe 
» Statistiche per il Conto Annuale (dalla tabella 1 alla 11) 
» Relazione al Conto annuale (tabellclt 19) e con modulo a parte della Dotazione 

Organica. 
Gli applicativi sopra-evidenziati sono tutti integrati tra di loro e costituiscono un'unica 
piattaforma informatica, con banche dati in Icomune. Tale interoperabilità delle procedure 
ha permesso di rendere disponibile, per i dipendenti dell'Ente, l'attivazione di un portale 
dedicato unicamente alla gestione del personale. Tale portale permette, a partire dal 
mese di marzo, ai dipendenti dell'Ente, prev'ia effettuazione di un login e l'inserimento di 
una password person~le, la visualizzazione e la stampa di: 

1. cedolino on-line; 
2. timbrature on-line; 
3. ferie on-line; 
4. debiti/crediti orari on-line~ 

Prossimamente si provvederà ad un pot;enziamento di· tale strumento attraverso 
l'implementazione di funzionalità aggiuntive quali moduli tipo FAQ, accesso alla 
modulistica di settore, in tal modo tale struttlento si propone ad essere il principale canale 
di comunicazione tra il dipendente ed il settore (vedi anche obiettivo sub 4). 

Obiettivo n. 4: 
In relazione a tale obiettivo, si evidenzia che si sta provvedendo alla rielaborazione ed 
alla rivisitazione dei moduli che dovranno poi essere convertiti in PDF per essere resi 
disponibili e scaricabili da parte dell'utenza' interna sulla rete intranet della Provincia, a 

~ 
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.. completamento di quanto evidenziato nel precedente obiettivo 3. Analogo lavoro di 
conversione in PDF si sta effettuando in relazione alla pubblicazione dei 3 documenti 
caratterizzanti l'attività del settore, come già previsto per la pubblicazione de~_. _______ _ 
-prospetto -del tassI ai assenza/presenza mensili dei dipendenti, distinti per settori di 
appartenenza. 

Obiettivo n. 5: 
In merito a tale obiettivo, si evidenzia che è; stata awiata la fase propedeutica relativa 
alla sua realizzazione. Allo stato, si sta procedendo ali' inserimento dei mandati di 

__________ pagamwO-e---reversal+,-nen--generati--outom-a1ttcamente-darprogrammacJ"elTè-pagFli:-neIlCi-----·-
contabilità economica. 
A partire dal mese di settembre, dopo aver frequentato un corso specifico sulla materia 
(vedi obiettivo sub 10), sarà awiata la faSe relativa alla generazione automatica e 
controllo degli stipendi in contabilità economica e contemporaneamente si provvederà alla 
registrazione dei mesi pregressi da gennaio ad agosto in contabilità economica. 

Obiettivo n. 6: 
In riferimento a tale obiettivo, rientrante nelle specifiche competenze dell'Avvocatura 
Provinciale, come gli obiettivi sub 7 e sub 8, ~ quindi caratterizzati da attività di natura 
professionale, si precisa che lo stesso attiene in particolare la gestione del contenzioso 
ivi tipizzato. In relazione agli indicatori ~videnziati, si è proceduto ~lIl'adozione di 
rilevante numero di determinazioni e pari numero di deliberazioni di G.P. ai fini della 
costituzione nei giudizi di tale tipologia, nonché alla predisposizione e redazione di 
elevatissimo numero di atti e prowedimenti istruttori, rapporti di servizio con i settori 
Infrastrutture e Patrimonio, con la compagnia di assicurazione garante ed i I broker, 
nonché con i legali e consulenti dalla stessa assicurazione indicati. Si è altresl provveduto 
alla redazione e stipula degli atti transattivi qd esito della definizione dei sinistri. 

Obiettivo n. 7: 
Le attribuzioni di cui all'obiettivo in esame rivestono peculiare caratterizzazione di 
attività professionale, attenendo le competenze specifiche dell'Awocato Dirigente, unico 
Legale dell'ente. Allo stato, si può rilevare i di aver pienamente conseguito le finalità 
specifiche previste, atteso che nel contenzioso avviato dall'inizio dell'anno di riferimento 
sono stati conferiti e svolti la prevalenza assoluta degli incarichi difensivi all'awocatura 
internò (n. 79) e solo residuali e scarsi incarichi ad awocati esterni per nuovi giudizi (n. 4) 
ed alcune conferme di incarichi ad awocati esterni per continuità nei gradi ulteriori dei 
giudizi già avviati. Ovviamente, l'attività leg~le interna, infra meglio descritta, è stata 
riferita non solo al nuovo contenzioso, ma an'che a quello già pendente per cui negli anni 
precedenti sono stati affidati incarichi difenSivi, questi ultimi di numero molto più elevati 
rispetto ai nuovi, atteso che la media dei giqdizi in cui l'Ente è parte è pari a circa 200 
cause per anno. In particolare, le attività svolte nell'anno 2010 sono state le seguenti: 

» redazione di comparse di costituzione dinanzi al giudice ordinario, di memorie 
difensive dinanzi alta G.A. (TAR e Con$iglio di -Stato), redazione di atti di precetto 
e di pignoramento, memorie difensive e note istruttorie; per il contenzioso in 
corso; 

» costituzioni di parte civile nei procedirhenti penali; 
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)- svolgimento dell'attività professio~ale di udienza, discussione delle caus~ in 
pubblica udienza e in camera di cons~glio, assistenza legale alle prove processuali e 

·--------·peNestimoni-;-assistenzer-tegale ad irH errogatcrrtnei procech menti penali; 
)- catalogazione dei nuovi giudizi con cbntestuale aggiornamento dello scadenziario e 

dell'agenda legale; 
)- redazione di determine di nomina :al dirigente del settore nei nuovi giudizi e 

delibere di autorizzazione a stare in !giudizio; 
I 

)- redazione di determine di nomina adi avvocati esterni e delibere di autorizzazione 

~_a slare in_9iudizio~ ___ ----1--- . -.------.---- I 

)- liquidazione di· parcelle per attivitàl professionale resa dagli avvocati esterni in 
favore dell'Ente; 

)- . predisposizion~ delle procedure per il recuperi crediti; 
)- redazione di atti transattivi ed assi~tenza professionale per la conciliazione delle 

controversie; i 
)- attività di notificazione e di cancelleria; 
)- esecuzione ed attività conformativ~ ai provvedimenti giudiziari e transattivi ed 

archiviazione del contenzioso definit9; l'' 
)- concil:ia;zione del lavoro con acquisizid,ne delle richieste di tentativi di conciliazione, 

pr~disposizione degli atti istruttori ~ redazione delle memorie; 
).- procedimenti sanzionatori ex legge ~89/81 in materia di caccia pesca, circolazione 

stradale e tutela dell'ambientale ra~presentanza e la difesa in giudizio dell'Ente 
nella fase giudiziale. 

i 
Obiettivo! ,n. 8~ I 
Le. attJvità relative . attengono due tipol~gie di interventi: la consulenza legale e 
precontrattuale, di natura professionale, el quella di gestione amministrativa relativa ai 
contratti ed alle convenzioni di cui l'En~e è parte. La prima tipologia indicata è 
riconducibile non solo alla redazione di forrrtali pareri su questioni di particolari rilevanza 
resi alle strutture ed agli organi dell'Ent~, ma anche al supporto tecnico legale lìeso 
nell·'istruttoria delle procedure di competen*a di altri settori, con particolare riferimento 
alle procedure di appalto e di evidenza pub~lica, alla stipula dei contratti, ed al personale 
con\lenzionato e dipendente. La seconda tipologia riguarda l'organizzazione e lo gestione 
gell'attività contrattuale dell'Ente, con ~edazione degli schemi di contratto e di 
convenzione per la successiva stipula ai cura del settore Relazioni Istituzionale, 
PresidenzQ, e Affari Generali. Le relative çJttività svolte possono essere analiticamente 
indicate come( di seguito: i 

)- . richieste spese per diritti di ,segret~ria e per registrazione contratti; 
)- . predisposizioni di determinazioni Rer impegni di spesa, quando per la natura 

dell'atto contrattuale sono interamerte (atti di esproprio) o in parte (contratti di 
fitto) :q,carico !della Provinci~; . ! 

)- redazione di determinazioni per em(issione di mandato di pagamento per fornire 
aH' economo provinciale delle somme ~ccorrenti alla registrazione dei contratti; 

)- richiesta all'Agenzia delle Entrat~ di Benevento di registrazione di ciascun 
contratto definito e sottoscP,itto; 

» rilascio per ogni contratto, di copie e provvedimenti alle ditte ed ai vari settori 
interessati; 

il 

~-" .. 
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>- vidimazione all' Agenzia delle Entrate del repertorio dei contratti alle consuete 
scadenze quadrimestrali; 

~ svincolo cauzioni definitive e restitulzion~ alle ditte deglLQrjginali delle poJiz~2e_-

fIdeIussorIe; 
);> memorizzazione di tutti gli atti ! predisposti dal servizio e 'arehiviazione 

elettronica di tutti i contratti definiti; 
);> contratti di abbonamento per aggiorn«!tmento opere giuridithe. 

Obiettivo n. 9: 
__ '_ .. _,, ________ In-~eIQzion8_a_t6le-,oo.te_tttvo_si_-,eviderlzia ' dre-"'Ic:r-G~p-:-con-aeli5erazìOne-n~-1r9-~aer'-----'---- ' 

09.04.2010 ha approvato la programmazione triennale del fabbi'sogno di r:iersonale per "gli 
anni 2010/2012 e il piano annuale delle assunzioni 2010. " l 

PROGRAMMAZIONE TRIENNA~E 2010-2011-2012 
31/12/~010 31/12/2011 31/12/2012 

CATEGORIA A - L - -
CATEGORIA B ' ! - - -
CA TEGORIA B3 - 1 -
CATEGORIA C 5 '.' : 4 -

I 

CATEGORIA D 4 2 -
CA TEGORIA D3 1 \ - -
DIRIGENTI 

, 
- - -

TOTALE lO 7 -

PIANO AssuNzIONI 2010 
Categ. Profilo Prof.ssionale 'N. 

D3 Istruttore Dir. Esper~o Culturale 1 

D Istruttore Dir. InforttÌ\atico : 1 

D Istruttore Direttivo TecniCo 3 
C Istruttore Amministrd-fivo ' 2 ' 

C Istruttore Tecnico i 1 

C ' Istruttore Culturale ,I 1 

C Istruttore Economico,{finanziario ' 1 
TOTALE lO " 

L ___ -- -_.~ 

Con successiva deliberazione n. 389 del 09t07.2010 I il medesimo organismo esec~tivo I 
integrava il piano annuale 2010, con l'approva~ione dell'assunzione di un ult~riore unità di 
cat~ D - istruttore direttivo amministrat,vo, per dare seguito ad una ,Ì.stanza" di 
trasferimento presentata da un dipendente il,l'posizione di, comando presso l'Ente, ai s~n~i 
dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 
Il piano occupazionale per il corrente anno, con deliberazione di G.P. n. 498 del 
07.09.2010, è stato ulteriormente integrato per permettere l'assunzione di un 
collaboratore, a tempo determinato di cat. C~ da assegnare alla struttura operativa posta 
alle dirette dipendenze del Presidente, d~"a Giunta o degli Assessori, con incarico 
specifico di natura giornalistica di portavoce ~ella GiUnta. ' 
Inoltre per dare esecuzione alla deliberazione di G';P. n. 119/2010, si è reso' necessario 
predisporre ed approvare la deliberazione di G.P. n. 352 del 25.06.2010, ad oggetto: 
"Criteri per la mobilità volontaria", con lo quale si stabiliva l'iter procedurale per 

8' 



I:attuazione della mobilità volontaria, di I cui all'art. 30 del. D.Lgs. 165/2001 e la 
deliberazione n. 424 deI27.07.2010 con la quale si individuavano i settori di destinazione 

Ào.- '-

":. ... ~ 

-----d~sti-prevf5ti-netpfana-annoate-dette-asst1Jnztam-2(}ttJ. -----
Alla data odierna, completato l'iter relativo alla predispostone degli atti propedeutici, si è 
provveduto a pubblicare sul sito internet dell'Ente, all'albo pretorio e sul quotidiano il 
Sole 24 ore, l'avviso di mobilità volontaria. ! 
Infine, in attuazione della deliberazione di, r;iunta Provinciale n. 351 del 25.06.2010, si è 
provveduto a pubblicare, sul sito internet dell'Ente e all'albo pretorio, l'avviso di revoca 

~ 

Q~i concorsi pubbl i ci - p-er-.ti.to lil.d_~qml:-#-p-ubblicJrtLne1LQJiazze.ttCLUtflclale-=-4-~Set!ie----------
speciale con~orsi ed esami - n. 42 del 30 maggio 2008. Il medesimo avviso è stato 
pubblicato in data. 13.08 .. 2010 nella Gazzet~a Ufficiale - 4 Q serie speciale concorsi ed 
esami - n. 64. 

Obiettivo n .. l0: , I \ 

In data 02/02/2010
t 

la· G.P. con delibertlzione n. 30, proposta da questo settore, 
approvava il piano generale di formazione de~ personale. 
Tale docum:ento è vincolante per l'organizza~ione di qualsiasi evento form~tivo all'intEfrno 
dell'ente, sia sotto il profilo degli obiettivi c~e delle risorse finanziarie ad esso destinQte, 
in quanto lo pianificazione delle attività formative rappresenta una funzione, tra quelle 
normalmente svolte dal settore, che può definirsi progettuale, stante il percorso 
circolare crye ne caratterizza il processo. 
Ad oggi, in attuQzione ·del citato' piano,: è stato realizzato, in collaborazio.ne icon 
l'Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di Ingegneria, il corso di aggiornamento 
sul tema: "Rischio di frana e messa in sicur~zza del territorio", relativo all'area tematica 
tecnico-speciali'stica. Per l'importanza d~gli \ argomenti trattati dai docenti ed esperti di 
tale evento formativo, si è ritenuto oppor~uno permettere la partecipazione al corso, 
oltre ai dipendente dell'Ente per n. 25 unità, anche al personale dipendente di altri Enti 
per n 8 unità. : 

I 

Inoltre, è stata conclusa la fase propedeutiFa (stipula convenzione con il Dipartimento di 
Analisi dei Sistemi Economi e Sociali del~'Università degli studi del Sannio) relativa 
all'organizza,zione del corso di aggiornarn,ento relativo all'area tematica economico
finanziaria sul tema: "Contabilità generale :economico patrimoniale", che avrà inizio nel 
mese di settembre p.v. 

SVsotfblinèa~:àlfresl, iche nel corso del 2019 sono stati comunque portati a termine n. 26 
corsi di fOrtTl'CIZione monotematici e la parte~ipazione a convegni e/o congressi, tenutisi in 
Italia; e all'estero, attivati su richiesta spebfica dei dirigenti di settore e che ha visto 
coinvolti n.60 unità di '-personale, tra dirigenfti e dipendenti dell'Ente. 

Obie:ttivo~,r.l~ ~ .. ~,i I 

Circa l'at:t;uazipne.di tple obiettixo, sj evidenzia che sulla proposta operativa relativq ad 
una ~uova, reg~lamentazione per "assegnaziC?ne delle posizioni organizzative ai funzionari 
del!' Ente, i'n data 02/02/2010 si è conclusa la procedura concertativa avviata su richiesta 
delle 00.55., con la redazione di uno speqifico verbale dal quale risultano le posizioni 
deU~ .parti. 

9 
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• Relativamente alla graduazione delle posizioni dirigenziali e del relativo trattamento 
economico da attribuire ad ogni incarico dirigenziale, pervenuta lo nota prot. n. 13108 del 
30/12/2009, con la direttiva circa i criteri cui fare riferimento, si sta provvedertdo ad 

---,---elaborore una or·ooostcroperativa . 

., 
Obiettivo n.12: 
In merito a tale obiettivo si evidenzia che la Giunta Provinciale con deliberazione n . 377 
del 06.07.2010, formulava alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive per 
l'uti lizzo delle risorse in sede di contrattazione decentrata - annualità 2010 e 
contest~_~L~~nte c!QQF-Qyay'gJ~ entitèLdeJLa ... castituzione.-del-fondG, pefLi-J-finan-z-iam'ento-deH-e------~'--· 

------------------·pontiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il corrente anno. 

Obiettivo primario del rinnovo del C.C.D.I. è quello di proseguire nella valorizzazione delle 
risorse umane e di premiare i meriti conseguiti dai dipendenti, in coerenza ed in 
continuazione con i principi stabiliti nella contrattazione decentrata del 2009 e 
precedenti. Ed è proprio in tale ottica, rispettando la logica del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e del D.Lgs. 150/2009, che il rinnovo del C.C.D.I. non prevede una 
distribuzione "a pioggia" delle risorse, ma in maniera selettiva e meritocratica. 
A tale scopo, accogliendo anche le richieste delle rappresentanze sindacali, è stato 
previsto il finanziamento di nuove progressioni orizzontali per l'anno 2010, da effettuarsi 
con meccanismi selettivi e funzionali volti a premiare, secondo il principio del merito, una 
percentuale di dipendenti per ciascuna categoria, secondo una nuova metodologio 
valutativa. 
In data 23.07.2010, dopo alcuni incontri con le organizzazioni sindacali, si perveniva alla 
sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI - annualità 2010 e delle modifiche al CCDI 2002-2005 
e successive integrazioni. Tale ipotesi con nota prot. n. 5591 del 27.07.2010 veniva 
trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria 
ed alla metodologia di valutazione per la prqgressione orizzontale, per il controllo sulla 
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio., 
In data 29.07.2010 il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 26 ha espresso parere 
favorevole all'ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate annualità 2010. 
La G.P. con atto n. 473 del 18/08/2010 autorizzava il Presidente della delegazione 
trattante di parte pubblica alla sottoscrizion~ definitiva del CCDI/2010. 
In data 6 settembre 2010 è stato sottoscritto il CCDI, valido per l'annualità 2010, dalle 
00.55., dalle R.5.U. aziendali e dalla parte pubblica. 
Con nota prot. generale n. 9525 del 08/09/2010, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del CCNL 
del 22/01/2004, si trasmetteva copia del contratto collettivo decentrato integrativo, 
della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCDI e della 

( 

relazione tecnico finanziaria all' ARAN. 
Infine, con nota prot. n. 6448 del 08/09/2010, si trasmetteva copia del contratto 
decentrato a tutti i Dirigenti dell'Ente, alle segreterie provinciali ed alle RSU aziendali, 
nonché per opportuna conoscenza, al Presidente ed all'Assessore al Personale dell'Ente. 

lO 

ILDr~TE 
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-------'PROv INC-rAI DI BENEVENTO 
Settore Attività Produttive Sviluppo Attività Economiche e 

Agriçoltura 

Via ClinoRicci n.1 - te!. 0824. i 774800/851 -fax 0824.774834 

UFP'ICICYoCbiiffizù5NE- -------- -
Prot.n. 1~g3 del 22 sett_2010 r~JL{ 

. i. t\ 

Al Settore Gestione EconOlnica 
SEDE 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAlVIMIDI COMPETENZA 

L.R~.1l/96 delega regìonaleinmateria di fores;tazione e bonifica montana 
I 

La Delega in materia di Forestazione alle Province è disposta dalla L.R.n.l1/96; mIDuahnente 
la Regione Campania approva il Piano Annuale di Forestazione e Bonifica Montana che l'Ente 
delegato trasn1ette entro il mese di febbraio e: lo finanzia per l'importo relativo. Le finalità in 
generale del Piano sono la tutela e lnigliorrunento del territorio forestale, prevenzione del dissesto 
idrogeologico e incendi boschivi, garanzia fasce~ccupazionali. 

Attualmente il contingente momento di crisi-della Regione Crunpania sta comportando gravi 
ripercussioni sulla regolare gestione della delega da parte degli Enti Delegati e anche di questa 
Provincia. 
- Con nota n.122344 dell'11.02.2010 a firma della Dirigente Dott.ssa Lombardo della competente 
area regionale, la R.e. comunicava ai sensi delI 'mi.6 ter della L.R.n.11l96 agli enti Delegati la 
ripartizione definitiva delle risorse per la realizzazione del Piano 2010 di Forestazione e BonifIca 
Montana: per la Provincia, di Benevento l'assegnazione indicata è pari a euro 1.574.670,00 oltre al 
riparto per l'esercizio· della delega indicato in euro 125.970',00'; 
- con Decreto Regionale Dirigenziale n.32 del 3.31.20 1 O sono stati disposti l'impegno la liquidazione 
e il pagamento a favore degli Enti Delegati deU30% delle SOlnnle assegnate a titolo -di esercizio 
della delega; 
- con Decreto Regionale Dirigenziale n.34 del 4.3.20 lO sono stati disposti l'impegno la liquidazione 
e il paganlento a favore degli Enti Delegati del 300/0 delle somme assegnate per la attuazione del 
Piano. Forestale 2010; 
- In virtù di tali atti la Provincia, al fine di gara1(ltire la regolare corresponsione dello stipendio al 
personale Forestale assegnato (ad oggi gli opercti forestali a tempo indeterminato (OTI) in forza 
all'Ente sono in nun1ero di 56) ha disposto -,- conle di prassi- - l'anticipazione delle somme 
occorrenti. 
- In data 11.06.2010 la stessa Regione Campania! annulla con i Decreti Dirigenziali n.112 e 113, i 
citati propri D.D,R.n,32 e n.34 /2010 di pagam~nto del 300/0 delle somme ripartite per il Piano 
Forestale 2010; 
- Conseguentemente il Dirigente Provinciale del Settore Gestione Economica ha reso nota la 
ilnpossibilità a dare esecuzione ulteriore alla D~liberazione di G.P. di anticipazione pagamento 
stipendi al personale idraulico-forestale per i mesi iJuglio, agosto e settelnbre 20 l O; 



La Regione Can1pania con propria deliberazione di Giunta del 02.07.2010 ha inteso poi _ 
____ --------rimo.dulare-l.g...f}fHf-}f-ie·è-i-s-pttITib-i-ti-tà-"""f1nanzi-arre--e con propri o pro vvedl mentoli. 141 del l ugli o 2 O 1 O si 

limitava a riconoscere a questa Provincia la somma cOluplessiva di circa euro 510.000,00; 
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- Con nota regionale prot. 629741 del 23.07.2010 la Dirigente regionale dell'area cOlnpetente 
Dott.ssa Lombardo c01uunicava pertanto agli Enti Delegati la necessità di elaborare un Piano 
Stralcio limitato a tali risorse; il cOlnpetente Servizio Forestazione di questo Settore ha 
sollecitanlente provveduto a tanto; 
Si è svolta il 15 settelnbre la riunione a Napoli circa la problematica Forestazione. Alla presenza 

___ <:!~H~?-~~~I~ gLQllale_aLBilancior--l: ass..regionale-'aJ--pefseflfrle,i--Bi-rigenti-regionatr--dt-riferml'efit6:- n---
Dirigente regionale alla Forestazione. Presenti i presidenti delle Comunità Ì'/fontane della 
Campania, amministratori e dirigenti delle Province. 
In tale sede è stata rappresentata la impossibilità della Regione a finanziare il Piano di Forestazione 
con le modalità finora adottate. Per quesf anno è stato confermato r importo già precedentemente 
garantito (per la Provincia di Benevento conlplessivamente 510.000,00 euro, cioè 113 del necessario 
per il 2010).La restante parte va sostenuta, se possibile, con le economie della LR.42/82 e 
L.R.l1196. 
La situazione attuale vede questo Settore imp~gnato con il Settore Gestione Econonlica a rendere 
disponibili le ulteriori economie riutilizzabili della L.42/82, affinché si generino i presupposti per 
dare corso al deliberato di G.P. che autorizzava Panticipazione agli OO.FF. degli stipendi dei mesi 
di luglio, agosto e settembre. Le Direzioni Lavoli dei cantieri forestali dal mese di settenlbre hanno 
sospeso qualsiasi acquisto (attrezzature, equipaggiamenti, concime,. essenze ecc.,in assenza di 
disponibilità finanziaria). 
Alll1omento, in attesa di incontri a tavoli dediGati alla situazione specifica di questa Provincia, non 
si registrano da parte della Regione Campania ElItre azioni ufficiali. 

POTENZIAMENTO A.I.B. 
E' in corso l'attività di potenzi amento del Servizio Antincendio Boschivo finanziato con fondi 
dell'Ente. 

SALVAGUARDIA PATRIMONIO MICOLOGICO E T ARTUFIGENO 
Gli uffici con1petenti provvedono al rilascio dei tesserini, previo lo svolgilnento delle sedute di 
colloquio previste dalle normative di riferiInento. 
E' stato realizzato un manuale in lnateria di salvaguardia del patrimonio micologico e prontuario 
per il raccoglitore di funghi. 

AZIENDA CASALDIANNI 
Sono stati aggiornati i canoni di tutti i contratti preesistenti; resta da regolarizzare il rapporto con 
Consdabi, per il quale non sussisteva alcun contratto. 
Sono in corso attività di sistemazione e manutenzione, e attività colturali come da indirizzi 
dell' Amministrazione; è stata cOlupietata la 2° s'ala didattica e l'ufficio per il consulente scientifico. 
-E' stato presentato alla R;C.iI Piano decelmale di assestamento forestale Aziendale per tramite 

_ dell' A.O. Rummo. 
-E' in corso la predisposizione di prove di semina per le varietà di grano duro. 

POR Campania 2000/2006 
Gli Uffici del Settore sono in linea con la chiusura finanziaria del Programma prevista per il 
3 L 12.2010. In incontri svoltisi a Napoli per la: definizione finanziaria del POR, alla presenza del 
Coordinatore Regionale dott.Allocca, del Responsabile regionale per la rendicontazione 
dott.Cozzolino e dei responsabili delle Misure POR, gli Uffici Provinciali hanno consegnato il 
con1pendio finanziario, definito per singola pratica (4.830 decreti en1essi); non si ravvisano elementi 
di criticità e si registra allineamento dei dati provinciali con le tabelle risultanti a livello regionale. 



Sono in corso gli acccrtatnenti annuali di verifica dellnanteninlento degli in1pegni per agrit~lris111i c 
------,--------affittacamere--dìel1anno beneficIato creI contn6uto comunitario (circa 280 attività). 
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PSR 2007-2013- MISURA 3.22 
Conle da indirizzi dell' Amnlinistrazione si è insediata la Comtnissione per l'analisi delle 21 istanze 
pervenute dai COlnuni. . 

CACCIA L'ufficio, nonostante la stnltturale carenza di personale, adempie regolarmente alle 
____________________ attiv-Ì-tà-preG-:rd-i-nat€.------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

- Prin1a dell'apertura della Caccia (l settembre) si è provveduto alla consegna dei Tesserini 
Venatori Regionali ai residenti in Benevento e alla consegna''r-dei Tesserini ai Comuni della 
Provincia. 
-E' stato definito il Disciplinare provinciale alla caccia al cinghiale. 
-Sono in corso le definizioni delle regolamentazioni per le zone dì ripopolamento e cattura. 
-Sono state eseguite le tabellazioni per la protezione della fauna selvatica. 
- Si è svolto al Musa il giorno 7 settembre il Corso di Formazione e Infornlazione, destinato al 
Inondo venatorio, per il Piano di monitoraggio regionale della Trichinellosi nella Fauna 
selvatica(parassita che può contagiare anche liuomo). Il Corso è stato organizzato in collaborazione 
con l'Istituto Zooprofìlattico Sperimentale dellMezzogiorno. 

PESCA 
Si è provveduto alI' affidamento per gli studi preliminari finalizzati alla redazione della Carta Ittica 
Provinciale. 

UI\1A (Utenti Motori Agricoli.) 
Le attività di competenza vengono svolte regolalmente dalla competente tmità operativa. Per i 
prossimi mesi è prevista la sperimentazione della gestione informatizzata su WEB delle pratiche. 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
-Si è provveduto ad assegnare, come da indirizzi dell' Amministrazione, il fondo disponibile in 
Bilancio per sostegno alle tipicità al commercio e all'artigianato locali. I contributi saranno liquidati 
ad avvenuta rendicontazione dei singoli eventi). 
-Si è assicurata la presenza ad incontri presso la Camera di Commercio per l'organizzazione di 
eventi previsti da specifico accordo di coll~borazione (Convention d'Autunno, Ceramicando e 
Bentorrone, previsti nelranno 2010.) 

In definitiva, le attività sono in linea con gli Obiettivi assegnati dall'Amministrazione. 

CC> 
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........... ..!' PROVINCIA iDI BENEVENTO 
I 

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, GIOVANI-SANITA' 
I 
I 

Prot. N ... }ff5.3..de, .... Q .. ! ... ~~T.: 20101 
I 

Oggetto: 

I 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

I 

l 
I 

I 
I 
I 

i 

I 
! 
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salvaguardia equilibri di bilan~io·. 
I 

r. 'fa 
~._., .......... . 

i 
L--- MdrLCIIIII 

In riferimento alla ndta n.7926 del 06/08/2010 si trasmette apposita 
Relazione in merito all'attuaFione del programma al :30/06/2010 (aI1.1). 

I 

Con l'occasione, si I precisa che, allo stato; non si rilevano situazioni di 
criticità. ! 

i 
Infine, si fa present~, che a seguito di sentenze, è necessario procedere 

al pagamento, quali debiti fuori bilancio, delle spese di CTU come da allegata 
documentazione (all.2). ! 

NTE 
IfaitI.iLLECA 
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PROVINCIA DI BENEVENTO nLL. J. 
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, GIOV ANI-SANITA' 

Pian!o esecutivo tu gestione-Scheda obiettivi anno 201 O-Esercizio finanziario 2010 
I 

I 

l
i I E' in fase di completamento il trasferimento automatico dei prospetti informativi nel link 

Trasfer mento prospetti inforrr)ativi e "centrimpiegosannio" utilizzati dalle aziende per la dichiarazione del personale in forza presso l'azienda 
compie, amento data-base lavbratori in stessa; operazione questa necessaria per il calcolo delle scoperture delle aziende e deWinserimento 

'-moDilir~ -- ----- ------ -- ----I- - ----- -lavoratiVO~t'Je1 primo' semestre oell'anno TITcorsooèslata completafa~banca-aatìCfellavoratornnserftr----

I
, ; nelle liste di mobilità sia della legge 223/91 sia quella che riguarda i lavoratori senza la corresponsione 

i 

Promo lione tirocini formativi E 

orientatento legge 196/97 

I 
I 

dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 236/93. 
Nel primo semestre, sono stati portati a conclusione quasi l' 80% dei tirocini formativi e di orientamento 
professionale, iniziati nel mese di febbraio, finanziati con risorse della Provincia. Inoltre, mediante il Progetto 
INLA2 finanziato dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Campania e realizzato con l'assistenza della 
Società ItaliaLavoro ed i Centri per l'Impiego, sono stati attivati, ai sensi dell'art.18 della legge 196/97, n.351 
tirocini per la linea 2 di cui n.141 pari al 41 % in provincia di Benevento; per la linea 1 la Provincia di 
Benevento si è attestata al 16% mentre per la linea 3 si è attestata al 27%. Le Aziende che hanno aderito 
all'iniziativa in Provincia di Benevento sono localizzate nei territori del Centro per l'Impiego di Benevento con 
il 37%, nel CPI di Sant'Agata dei Goti con il 34% e con il 24% nel CPI di Telese Terme. 

l 



Attivazione ammortizzatori in !deroga 

I i 
i l 
l 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, GIOV ANI-SANITA' 

Nel primo semestrale dell'anno 2010 sono stati sottoscritti dai lavoratori 300 patti di servizi; a più del 60% 
dei predetti lavoratori è stato somministrato così come stabilito dal programma, il prescritto colloquio di 
orientamento. Inoltre, nel primo Séméstre S0l10 state conceSse a n. 9 aziende la CIGS in deroga.lnoltre 17 
lavoratori dell'Azienda ex Domenico Russo e figli, in attuazione di quanto stabilito nell'accordo quadro ed 
Istituzionale della Regione Campania, sono stati avviati ad un programma di reinserimento occupazionale in 
qualità di Lavoratori Socialmente Utili, presso l'Azienda municipalizzata Asia del Comune di Benevento. 

I Il miglioramento del grado di occupabilità dei giovani supportandoli nella costruzione del proprio progetto 
I i formativo e lavorativo è stato perseguito in un lavoro di rete con: Istituti Scolastici, Confindustria, ASL. Infatti 

l I in questo semestre sono stati realizzati incontri in aula con gli studenti delle scuole secondarie di I e " grado. 
i Le scuole interessate sono state le secondarie di primo grado di Solopaca e Calvi nonché il Liceo Socio 

AUrvì a foriemamento -aTmefcatoaeI - ._- -PsicopedagoglCo·-Guacci-ar Beneventoe-Plstitutop·rofessionale per Plndustrria e l'Arti9l~maTo·dIAlola~GìI 
lavoro helle scuole della Provincia incontri hanno avuto la finalità di far conoscere strumenti e metodi per entrare nel mondo del lavoro. L'attività 

I 
I 
I : I i 

AttiVità.rrogrammaZione, Proftssionale 

I i 
I r 

I 
I 
I 

in aula si è conclusa con l'intervento di un Imprenditore e del Presidente dei Giovani Industriali della 
Confindustria di Benevento i quali hanno dato delle indicazioni sulle competenze più richieste dal mondo del 
lavoro ed hanno anche simulato un colloquio di lavoro con alcuni studenti partendo da un curriculum vitae da 
essi stessi 
oall'1.01.10 al 30.06.10 L'Ufficio Formazione Professionale ha Gestito l'attività formativa autofinanziata di 
33 Centri di F.P. autorizzati dalla Regione Campania nella Provincia di Benevento. Ha curato i progetti 
formativi dei corsi, nonché il controllo didattico-amministrativo. In questi 6 mesi ha portato al conseguimento 
della qualifica circa 500 allievi che hanno seguito un regolare percorso formativo. "personale dell'ufficio ha 
svolto lavoro straordinario e compensativo per un totale di 60 ore ed è stato impegnato in servizio esterno 
per circa 300 ore lavorative pari a 1/3 del normale orario di lavoro. In particolare questo Ufficio durante 
l'anno 2010 ha: 
Effettuato i sopralluoghi finalizzati alla idoneità stati ca dei locali, alla sicurezza degli stessi ai sensi della 
Legge 626/94, alla sussistenza dei requisiti di omologazione degli impianti ai sensi dell'art.328 del d.p.r. 
27.04.55 n 547 e dei d.i. del 15.10.93 n. 519, alla igienicità e alla ricettivitàdei locali secondo quanto 
disposto dalle competenti ASL e dalle vigenti normative di edilizia scolastica; 
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11 PROVINCIA DI BENEVENTO 
. :;;-; 

-!~i' ./ ~ SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, GIOV ANI-SANITA' 

I 
Verificato, la quantità, la qualità e l'idoneità di tutte le attrezzature e macchinari previsti per ogni tipologia 
corsuale; 
Predisposto il piano di Formazione Professionale annuale per 37 Centri accreditati; 
Predisposto, in proprio, ai sensi della L.R. 40/77, per competenza e responsabilità, i pareri di congruità di 

I 
tutti i corsi; 
Espresso i pareri di competenza necessari per la nomina delle commissioni giudicatrici per gli esami 
intermedi e finali. 
Partecipato agli esami, come componente alle commissioni esaminatrici, ai sensi della L. R. 19/87. 
Effettuato 60 ispezioni Tecnico-Didattiche e amministrative, stilando circa 130 verbali successivamente 
trasmessi alla Regione Campania; 

I 
I 

I La CARD GIOVANI è stata ideata per favorire l'accesso dei giovani alla vita sociale e commerciale del 
I proprio territorio e in questa ottica sono stati avviati contatti con gli esercizi commerciali di Benevento e 

card~Lani 
---- .- -- . - - -.. -Provincia: per U- coinvolgimento nell'ufìlizzo della cara~-------------'- ---- --------.------------------ -- -- -- ---------

Coinvolgere i titolari degli esercizi in questa iniziativa non risulta facile ,bisogna porre in essere abilità e 
tecniche di persuasione che non sempre trovano un riscontro nella pratica e nei contatti avviati. 
I contatti proseguiranno nei prossimi mesi per raggiungere il più alto numero possibile di esercizi 
commerciali al fine di offrire ai giovani un ampio ventaglio di opportunità. 

I 

I 

LABORATORI EURES-Seminari con i consulenti dei seguenti Paesi: U.K , Malta e Spagna. I seminari sono stati 
realizzati con la presenza di Consulenti Eures dei paesi coinvolti e nello specifico i Consulenti svolgono attività legate 

I 
all'incontro domanda - offerta presso i propri job centre. 

, Gli obiettivi degli incontri sono legati alle seguenti finalità: 

Labora~ori sull'occupabilità le 
• sensibilizzare i giovani sull'importanza di un'esperienza di lavoro all'estero per lo sviluppo della propria 

paesi personalità; 
• informare i giovani sulle opportunità offerte dai paesi coinvolti; 
• presentare ai giovani una persona che può rappresentare un punto di riferimento per una eventuale -

esperienza nel paese di riferimento 
Destinatari dei seminari: studenti degli Istituti Superiori e studenti Università del Sannio. 
Gli studenti degli Istituti Superiori sono stati coinvolti attraverso un primo contatto con i docenti interessati 

3 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO, GIOV ANI-SANITA' 

all'orientamento e in particolare con l'Istituto per il Turismo di Faicchio le attività sono state programmate con 
una lettera d'intenti condivisa con il Dirigente Scolastico. 
Gli studenti universitari sono stati coinvolti con l'aiuto delle Associazioni Universitarie (ESN e Mus@)con le 
quali esiste un fattivo clima di collaborazione 
Contenuti: condizioni di vita e di lavoro nei Paesi interessati 
I contenuti dei seminari hanno riguardato tematiche relative ad informazioni su come bisogna attrezzarsi per 
affrontare un'esperienzadi lavoro all'estero e soprattutto sulle caratteristiche del mercato del lavoro locale. 

4 



(AI1.2) 

CTU. Ernesto CIMMINO - giudizio Checola ~adia - ricevuta nr. lO del 23/6/2010 €. 200,00 
I 

---,--_._-_ .. el'U';FeHce-€IVf'fltb(}--'--"'-- giucliz-io-'Rai-none-1\nna-=-fattura-nr.-2del-2-3/06l201()---- €---20(},O0---- ---

CTU. Ennio ZERRILLO (A.O."S.G.Moscati" A~ellino) -giudizio Zotti Domenico
Fattura nr.231/01 Idel 5/7/2010-

I 
I 

I 

€ 200,00 

CTU. Silvia S.IANNAZZONE - giudizio Luong? Antonio - ricevuta 46 del 24/5/2010 € 200,00 
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--~---"SAN1TAIiTQ,DOMICIUO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA 

Dr ERNESTO: CIMINO 
~ 

Medico Chifurgo 
Specialista in Medid;na Interna 

Via Grottone. 29 83030 PJETRAOEFUSI (Av)' 
C.F CMN RST 68M 08A 509X 

Partita IVA: 024665606 42 

P.-

~Q:l:1L 

~-S~:Ffu;;iC~.jf~i--~~~;;~··~--reTE5~~~····· 
(: J)E\ Gairo. , ~ MN'~ V ,p - , .... , .. 

0;;', I \~ - ì A 

C. _F.I<Ulqq~.f;1~6~~ [~', ~fk' 
CRIZIONE DELLA PRESTAZIO 'ri7i~'; , , 

'~' .• ~4.ù:...; 

~ Provincia di l:19.n~\I0 
-~ AOO: Prot. Gene 

Reg;stroProtocollo Entrata 
Nr,Prot 0019001 Data 

Oggetto FATTURA N° 10 
€ 166,66 

Dest.Finanza Settore 

-,--3~ 

La ric~vuta"rrrà~B:im8'P~·,~~~lOlJt§A~~~~.6~lMte da IVA ai sensi del/' art. 
10, comma 1, n. 18 del D.P.~. 633/1972' é"s'i1~dsive modificazioni, e sog
getta alla vigente imposta di ~ollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione 
di altro genere o di cessionel di beni è soggetta ad IVA. 

In caso di prestazioni ad imprese il 
mento della ritenuta di acconto sul I 

~ 6353N (h) 

d'imposta é obbligato ad operare il prelievo ed Il relativo versa
autonomo, 

.. 

TOTALE I - 'o ...... ( 

Bollo - OD 
o IVA _V __ % 11----"-''''-=, 

da Pagare € 

MARCA 

DA 

BOLLO 

[TI 



"< 

· Dottor Ugo FELICE CIVlnLLO 

r~- V~{-~.3~14r 
.) 

Via San Rocco, 62 - 82033 Cusano f1iJ.tIL.:-.-Bn 
(od ice fiscaJe-FtE6tJe5SMU2F839Y 
-P-artita I.V.A. 00597560622 

Fattura n 2 del 23.06.2010 

Spett.le Provincia di Benevento , 

Settore Politiche del lavoro e dei Giovano cb Sanità 
Via XXV luglio I 
82100 Benevento 

r··_····_·_··,_·· --'.--.- ---., "--... -----o --, 

f 2 9· GIU. 2010 l 
! . i L-__ ..... _~ •• ___ .. _.~, ..... _._ ... __ ........ "' .. __ ~ 

6'143 
., . "" . ::"{J iij' .. 

Compenso per cqnsulenza tecnica di ufficio resa b favore della Sezione lavoro del Tribunale di 
Benevento nel giudizio RAINONE Anna contro Amminlstrazzione Provinciale di Benevento 

l 
! 

totale liquidato 
IVA 

Ritenuta d'acconto 

Totale a pagare 

Cusano Mutrir23.06.2010 
Ugo FELICE CIVITILLO 

f-~\cJÀ'~ t. tt 

€ 200,00 
40,00 
40,00 

200,00 

i 
! 

;'.~ . 

I 

-. ~.: : .~\;~:.../.". L;)(~·'. :', 

'\'",.~ ;---'1 

(., t> t_} r ~j S 
.1i.'.. .. .. ti.:::,.., ,~ .. 

<;"j 1fJ LU t 

-, 



:' ì~l' .' SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO A.O. 'S.a.Moscatl' Avell/no 

.a.'" ~''.;ZIENDA OSPEDAUERA DI,RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ Prot. Uscita de/15/07/2010 
- ~ , CONTRADAAMORETIA-CiTTAOSPEDAUERA-83100 AVELLINO (CF/P. IVA01948180 649) nr.0018614 

TEL/fAX 0825-72056 TEL 0825-203111 ICENTRJ -.aas/i-'IIIIIII-IIIIIIIIII-WIIl' m' l' 
Num. FATTURA 

Data FATTURA 

Codice Cliente 
Partita IVA 
Codice Fiscale 

Descrizione 

0000231/01 

05.07.2010 

1.02.02.06.01.01255 
92002770623 

PRESTAZIONI MEDICO LEGALI RESE DAL DOTT. 
ZERRILLO ENNIO (COME DA ALLEGATO) 

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA 

.. ",,,,,,, ...... ' -><,' r"""'-~-'::'~"':""';~'~\ 
l' 

'J""'''---''~~ 
ti 

_".,,J 
.~ 

.":~.,, ~. ';: .~'~ . 
;. 

'\: 
:;:" 

:1 .. •·• 

Bolli 

Imponibile I Aliq./Esenz./Escluso 
166,67 ALIQUOTA 20% DETRAIBILE 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI BENEVENTO- SETTORE 
POLo DELLAV. E SANITA ' 
VIA XXV LUGLIO - BENEVENTO , _, ____ _ ------g-XrCf6----BENEVENTO·-------------------- --- --- ---- -- - - -------

UM 

NR 

(BN) 

Qt/gg Importo' EUR Totale EURIIVA 

1 , O 166,67 

r~:~~;i~;:'" "-"~l 

.' '.,.' ····;;)-1 
-, & •• -.: .••. ;. • I ;j ~ 

o; «(i'! e.)ilIUI 
~,,=,,",_~~.~, ,,~" :;p "'"","N~,~. ,~~~J,~:.~~".,:~".;,'~:,;~ ::; ~ .. ,~~;=~~ 

Imposte 
33,33 

, Tot . Imponibile:, 

Totale IVA ' 
I 
Esente/Escluso: 

166,67120 

Pagamenti 
AceR. SU B.CA POP DI BARI entro il 03.10.2010 

166,67 

33,33 

0,00 

200,00 
ABI 
CAB 
C/C 
IBAN 

05424 B.POPOLARE DI BARI 
04297 POTENZA 
000000155145 CIN: X C.ISO: IT 
IT12X0542404297000000155145 

Tot. Documento: 

Chk.D.: 12 
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PROVI1VCIA di BENEVENTO 
Settore Politiche del Lavoro e dei Giovani e Sanità 

Segreteria 

Prot. . '3 44Cf r. (1 
~ J. 
V 'v 

Oggetto: Richiesta fattura 

"':'1'ìq 
. I ~.:.J l ......... c.t.u. Dr.Ennio ZERRILLO 

Viale Mellusi,151 
BENEVENTO 

Onde poter provvedere alla liquidazione del compenso stabilito dal Tribunale di 
Benevento nel giudizio ZOTTI Domenico cl A.P. in favore della S .. V. come C.T.V., ammontante 
ad € 200,00, IV A inclusa; si prega di voler fare avere la regolare fattura al seguente indirizzo: 

Provincia di Benevento - Settore Politiche del Lavoro e dei Giovani- Sanità ' 
Via XXV Luglio - Benevento 

In attesa si porgono distinti saluti. 

~ provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale ' 

Registroprotocol1o uscita 
Nr.Frot.0006728 oata09/0612010 

oggetto RICHiESTA fATTURA 

Dest.n.d. 

IL DIRl~ENTE 
(Dr.Luigi 1~LLECA) 

I 

Via XXV Luglio, nr.14 -82100 BENEVENTO - Segr. ~ 0824774709 fax 0824774626 
E-Mai!:politichelavoro@provinciabenevento.it 

'. " .... ':._~-:..~ .. 

·.-::-:-·7"'~1!. 
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... 

............ "', _V'~IO ... I""V, U'-"L.r ..... C II~VI"\L..L.' rh'IIIIn, I VA. 

~ 
Dr~ Sirvra-S-a[eU~la~na:ziOn'e'-fuv +~kS-·-~-drA··· __ ·_-~;~Z:~&D.'~-'-----_. 

Medico Chirurqc. Ù RICEV' lA 46 
Sp~:. in. De~matologia ? \:h~r;ereologla " n. 

_tUdlo:Vla S. Marco òl Mani. 21 
82010 S.ANGELO A CUPOLe, (BN) 

Partita I.V.A. 01 109 800 621 
Cod. Fisc.: NNZ SVS 61570 1277T Data 12,4 IOI512Io,~()1 

S 9tp\J~\A ~\ ~E:f~~ Sb"rroe"2 &·fre~ 
D~LA/Ot2Q~eoei ~·'QV'f\...l\-~\r/(f(~-:J 

c.F.1 I I I '_l J __ I _;~L_I __ I _,_, __ I __ L.J 

~ Provincia di Benevento 
La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esent~ da IVA ~ .~ AOO: Prot. Generale 
10 comma 1, n. 18 del D,P.R. 633/1972 e successlvemodr RegistroProtocollo Entrata 
getta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in casI Nr,Prot. 0015459 Data25/05/2010 
di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA. Oggetto RICEVUTA N.46 DEL 24~5-201f 

In caso di prestazioni ad Imprese il sostituto d'Imposta è obbligato ad operare il preliE 
mento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo, 

~ 6353N (h) 

EURO 200,00 
Dest. Finanza Settore 

[TI 



,l. ,_' .'~ l . i J! ~,_ ".,. _ . / \ ,':. : i-: \ '.,' ;, ,_ /, ~~ -' " 
/~~1R ~,~~ O aW\~ lN~ 'a./~ - - .' •. -- .... ,. "-'. . ') ( '/ O O T 
fIl" \.!~t ~ y~ ~~rt1U"\ ,~,-~ ...... ' . .1 .... .:.....:.'-'- : ..... .,J ...... 1 -' ...... ~.r. 

- Te~ ~ f.. i,' ,~1:: "\ I /t ' , ~ :_:",,!-'~' "'--~ :Jj ,j ...... tJ / <:) 

r~~oo' ~ENEV'EHTO . ' i, ;, ~~ J\ :S'l b Oj.: 

8 11" . ... .' , 1\, i. ~ l (~-I-I- r-:;- -
~ ~è23.9 Repubblica r,taliana''---'-''--'- i i , , ,I '1\ 

_~~~_~-~ g~~M_~~_~~~~, ~_~~:' .,.,~:~4~=:~ 

Il Giudice del lavoro òr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente 
Sentenza 

N ella causa n. 5490 Lg.a.c per l'anno 2007 J.: 

" ~..I I Tra ,' .. : 

j .. . . Luon go.~t~ n~() _ _____- __ , ____ '_ ., ....... ,., ,.-- raIlJ2:t~festJdatl~aV~~'~D.7Cj{~> 
'-_·~-_····_·----Vecc-hio presso cui ele-te dOffi.tO in Benev~nto" Ricorrente,'. \<·:",:~;>~·~:·~::.:,,:;.:.;f~'i/ 

~ 

l I 

E' "':<:f?'it \~;.},/~ 

Ministero Economia e Finanze Resistente - contumace 
~.J.~,nn 

:' l ~~ lì "( l n ~'l • O" 0" •• ".1 l . E ".. .... ..... u '.,. 

Provincia di Benevento rapp.ta e difesa dall' avv. \t':'"C,Ùrilaiio''' pi-essò', cùi"eLe'fé"'" 
dOffi.ta in Benevento Resistente 

Svolgimento del processo e conclusioni 
Con ricorso depositato in data 11.12.07 la parte ricorrente adiva il Giudice del 
lavoro per ottenere l'iscrizione nelle liste: di collocamento speciali. 
A sostegno del ricorso esponeva che era affetta da patologie nella misura prevista 
dalla legge per richiedere i benefici inàicati. 
Si costituiva la Provincia ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della 
domanda.Il Ministero pur regolarmente citato rimaneva contumace 
All' esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato 
dispositivo di cui dava lettura in udienza. 

Motivi della decisione 
Il ricorso è fondato relativamente a11' iscrizione della parte ricorrente nell' elenco 
degl'invalidi civili. Infatti la ctu che si ha qui per interamente richiamata e condivisa 
ha stabilito che il ricorrente è invalido nella misura pari o superiore al 46 % a far 
data dalla data dalla data del 6.11.08 Quindi può essere iscritto nelle liste 
speciali . 
L'ordine di iscrizione deve però essere rivolto alla provi~cia di Benevento a seguito 
della delega regionale contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8.98 è della 
Provincia la competenza in materia di servizio per l'impiego. Già la legge nazionale 
23.12.97 n. 469 attribuiva alle Province la competenza in materia di mercato del 
lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro compresa quella relativa 
agl'invalidi e alle liste speciali. 
Nei confronti dell' altro resistente la domanda è inammissibile per difetto di 
legittim~zione passiva con spese compensate data la novità della materia trattata. Le 
spese si compensano data l'assoluta estraneità alla vicenda amministrativa della 
Provincia e in considerazione che l'iscrizione è di molto successiva alla domanda. Le 
spese della ctu invece restano a carico della Provincia e si liquidano come in 
dispositivo. La sentenza va dichiarata nrovvisoriamente esecutiva. 

~ Provincia di Benevento ) .Q.M. 
~ ACO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Entrata 
Nr.Prot.0011401 Data07/05/2009 

Oggetto CAUSA 5490 LUONGO ANTO~ 

Dest.Avvocatura Settore; [ ... ] 

:z: j ') ') '? 
1'-1 .' C I::"-'~ 

y' 



. _ i-"!1 Giudice. def~nitivan:en.te pron~nciando . s~lla d?~anda proposta da1l~~.aIt=-__ ~ __ _ 
_ " __ ~~';~;' i-eNH}nte-lJJ-ep-1-&:z:a~ndlcata net-eettfret1tlOe1-MlllIstero e aeliaITovIllcla e 

1 'dell'asl di Benevento co~ì provved,e: " 
1 A) Accoglie il ricorso nei confronti della Provincia di Benevento e per l'effetto 
:, ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente TIell' elenco degl'invalidi a faI 

data dalla data del 6.11.08 
B) Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese della ctu che 

_________ -----' , ________ liftuida-iIl-eu-ro-200-G0mf'€Hsa-le-al+re-s-pese-di--giudizi<r,""-----,,---------------------- -,---,,-,,-,,-'- -,," 
C) Dichiara inamm'issi5ile il rÌcorso. nei confronti del Ministero con spese 

;/:'(,< ',-" .1' .... \ .: ... 

,t't 
ri' ... 

.. ~ . 

compensate; 
Benevento 27.2.09 

DFl'OSfTATO IN C_~t:,t='llER!A 
'l A r J ;\llìg 
J Mi i\. L ~;J 

Il Giudice n 

~" ~Q.,~" 
"; 

//;' l' 

,/ ~ 
j ./.1- '~,.\'~ 
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A vv. GIANLUCA DEL VECCHIO 
Via Torretta n. o 29 - 82100 - BENEVENTO 

~Il 0824/316851 
~ aVl'ocatodelvecchio(a)!ibero. it 

RELATA DI NOTIFICA: 

Addì ad istanza dell' Avv. Gianluca DEL VECCHIO, io 

sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario de} Tribunale di Benevento 

.-.-----.-.------~.-- ho .. nQtifiGatH-I!ant-eseFittB--atte- fr-.:--:-.---.. - .. --.------.. --- .. -.-- --.----.-.. -... ---.... ---.--.-.-.... -.---.. .----...... -..... --.-.. -.- --' 

1. PROVINCIA DI· BENEVENTO - Settore Politiche del 

Lavoro - Segreteria Centrale, Ro~ca dei Rettori, in persona del 

Presidente p.t., ivi recandomi e cònsegnando copia conforme a 

mani di 
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Repubblica Italiana, : "~: i; ~)'12~.1_ 
~~~,-~m~~~~-~-~~~~" .. ·~~~t 

.. 

i; 
I) 

ì r.---. 

, Tribunàle di Benevento 

Il Giudice del lavoro dr. ~ ~iero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente 
.: ' ." .' .' Sentenza . 

Nella causa n. 1794' 'r.g.a~c per l'aimo 2008 

_.l ...... checola..Nadia..-~ ._---,.'---:' .. ' ." .. ." Tra rapp: to-e-difesCJdatt>-avv,a:-caqJenito ...•..... _"",,,, 
presso cui ele.te domo to in Benevento Ricorrente (('~i'~' H.: 

E ~/ 
Ministero Economia e Finanze Resistente-contumace",\ \ 

N onchè 1t \'<. . ~, .lo -'"'--.,. ;., -
~'\.~:! bt:~ f' ~ l 

,~, ' , Inps ra pp, lo e difeso dall' avv; G, D ' Avanzo presso cui eL e te do m.to i n Benev en to . '''''''''"';~9.,J!., 

Resistente " 
'" " ',',', " '" " " "'o "0 ", " ", '" ;,', :, '.,'; ;', ','!:':": :.',: ,~',' ::,,', :,', ,', ..',' :,' ,', , ", '~ ","', "" " E ", ': " :', '" ':' "~o " " " " " • : • , , , " '" ',l':~''',! '" ',,', ',' 

" ',Provincia ·di.,)3erj'~Vètitq< ,iàpp.ta. e' ditesa~al1', ~yy.:.\Y:\ ·Catalano presso cui. el.etè-: " .. 
, .' .' .' -' : " , ' " " .••• , ,', l' , I I l I ! ! • , , • , , • ' . , , • , , , , ',' • !. '.',' , , 

, " " " . 
l. l' /. I ;' , , 

, " '" '., ' '. ' l' .,'! • 'r " '; '. ~ . 

,. , 

ùr'a:pievistà' . .' o 

.:' ~~,:,~,~" 
dispositivo di cui davaIetturài~~!:1t'~~hadeciSio~e..'. " ,',,' ",', ' ,', ", 

: . Il Ticorso.-è o fondato· : relaÙ~~~e·ht:e.,!'";alH,.iscrizione·" della"parte:ricorrente :nell'elenco ; : I . ;, ' 

degi'hivaIidi civili. Infatti "lacttt:'che''-s{:lÌa quI pèr Interamente :TlèlÌi~nn'ata e 'co"ndivisa' 
ha' stabilito che il ricorrente i lnv'aiido' nella misura p~tii 6 'supedore al, 46 % a far 
data dalla data dalla data del 26.7.08 . Quindi può essere iscritto nelle liste 
speciali. 
L'ordine di iscrizione deve perÒ essere rivolto alla provincia di Benevento a seguito 
della delega regionale contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8 .. 98 è della 

l 

Provincia la competenza in .materia di servizio per l'impiego. Già la legge nazionale 
. 23.12.97 n. 469 attribuiva alle Province la competenza in materia di mercato del 

, , fa~oro e di incontro tra. dorrianda . e offerta di o lavorò compresa quella relativa 
agl'invalidi e alle liste specialL:·· . .....,',.. ','...."" ., . . 

Nei' confronti' 'degli' altTi····resisfenti" la' domanda è inammissibile per difetto di 
legittimazione passiva con spese'compensatèdata la novità . della materia trattata. Le 
spese si. compensano data l'assoluta . estraneità alla vicenda amministrativa della 
Provincia e in considerazione che l'iscrizione è di molto successiva alla domanda. Le 

?K 



;pt;~~~ ctu-inve-G8--res-t-B:fl6--a-e-arieo--d·elta--Provirrcia--r-sr-liquwan o coril'p,Sr;;,} 

dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva. 
P.Q.M. 

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla p~!~ 
ricorrente in epigrafe indicata nei 'confronti del Ministero, dell 'Inps e della ProviricHi 
e dell'asI' di Benevènto così'provVede:' . 

A~Accoglie...iL-riroISQ..--I1g.i--G8HfroRt-i-della-ProviIIcicr-dtB-enevento---'e--per--r-effeTfo--

ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente nell'elenco degl' invalidi a far 
data dalla data del 26.7.08 , . 

B) Condanna la Provincia di Benevento· al pagamento delle spese della ctu che 
liquida in euro 200 compensa le' altre spese di giudizio; --

C) Dichiara ina~ssibIle Il ncorso nei confronti del Ministero e Inps' e asI con 
. spese cqmpensate ; 

, . ~.e,n,ev~~~9 ~ ~.o1~~Q~ , . : .... o' '. ',,: ": : Il '(~~i'~'diC~ 
"'" , .•. " •• , .. ",., .......... '.:,. ' .. !' "·"·":'''''.~·l''''.':'!·'.'/tO·" , .. ! 
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Tribunale di. Benevento . .. :-

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francèsco De"Pìètro ha pronunciato la seguente 
f' 

Sentenza 
r.g.a.c per l'anno 2008, ~y.y:<.~ .. ij 

\~ \'1 
\'-.._ ..... ;~-:, 

Tnl" 
Nella causa n. 1781 Cf :', 

\ .' •• I/Ip- 1_.' ~ '.' .... , .'~ •• ',~ ............. ! I ,~,;I 

Ralnoifè-Allifei----·--------------------- --- rapp.to e difeso dall' avv. No. Vp.rnilln 

presso cui ele.te domo to in Benevento Ricorrente ~ Provincia di Benevento 
E ~ AOO: Prot. Generale 

Ministero Economia e Finanze Resistente - contumace 
Registro Protocollo Entrata 
Nr,Prot. 0011402 Data 07/05/2009 

Oggetto CAUSA N.1781 RAINONE ANN 

E Dest.Avvocatura Settore; [ ". ] 

Provincia di Benevento rapp.ta e difesa dall' avv. V. Catalano presso lcui el.ete 
dom.ta in Benevento Resistente ' . ~ ", ".: ' ~~. 

Nonché 
Inps rapp.to e difeso dall'avv. G. D'Avanzo presso cui el.te dom.to in Benevento 
Resistente 

Svolgimento del processo e conclusioni 
Con ricorso depositato in data 8.4.08 la parte ricorrente adiva il Giudice del 
lavoro per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali nonché l'assegno 
d'invalidità.. ,,: .. ' . 
A sostegno del ricorso espon~y'a ch.e,~ra aff~tta, d~patologie nella mis:ura .pr~yis~~ 
dalla legge per ricp.i~de~è:iheil~f~ciiridicàti..'.,.· .. ',.'.':' , . , . . ..... ,.· .. ' .. :'.c" ',"-: ' ... "::": c,:" 

Si costituivano.. la','P~o~inci~,~::.:::::::.:e .. l]nps. '.'. ed., eccepivano.l'~nfondatezza·, noncìi~··:'",,:-:,:. '~;J'.,,:, 
l'inammissibilità, della·. doma~~a.Il, ·Ministero : pur . regolarmente, citato' rimàn~~a, ":','~: ",: , .... 
contumace . 
All' esito della discussione' orale il Giudice decideva la causa cOIIfe "~'!. ~eparato 
dispositivo di cui dava lettura in l.ldienza· ... , 'o.,' .0· .• ", I , ••• 

t Motivi della decisione 
Il ricorso è fondato relativamente all'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco 
degl' invalidi civili. Infatti la ctu che si ha q'ui per interamente richiamata e condivisa 
ha stabilito che il ricorrente è invalido nella misura pari o superiore al 46 % a far 
data dalla data dalla data del 9.9.08 Quindi può essere iscritto nelle liste 
speciali. 
L'ordine di iscrizione deve però essere rivolto alla provincia di Benevento a seguito 
della delega regionale contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8.98 è' della 
Provincia la competenza in _materia di. servizio 'per l'impiego. Già la leggenazionale.- .. '. 
23.12.97nò 469·a.ttribuiva alle Province lacoll1petenza in mat~ria di mercato del::·" 
lavoro e'. di incbnfrd 'tra' domanda 'e offerta di .. lavoro compresa quella relativa::: 
agl'invalidi e alle liste-speciali. . .. '" -.. : 
Nei confronti dell'.' altro' . resist'ente la domanda è inammissibile per difetto' 'di' 
legittimazione passiva con spese compensate data la novità della materia trattata. Le 
spese si compensano data l'assoluta estraneità alla vicenda amministrativa della 

T 



,~' 

Provincia e in considerazione che l' jscribio~i-me1-to-successiva alla CiomiIl:da.;··:Le,~> 
spese della ct;- invece restano a carico della Provincia e· si liquidano ,·:'cçÙji:e;:i":.i4\" 
dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva. Dalla <'ettI·.e 
emerso altresì che l'invalidità era inferiore al 74% e quindi nona ve'va diritto all"altra' 
prestazione richiesta 

P.Q.M. 
Il Gi udi ~~._._9~.!!pi ti.Y_é1111~ILte ____ pronunciaIlQG-suUa--·d0manda--prop(Jsnr----cIarra-'~-parfe---

-------ncorr-ente in epigrafe indicata nei confronti del Ministero, e della Provincia e Inps 
di Benevento cosÌ provvede: 

'/)' ! 

A) Accoglie il ricorso nei confronti della Provincia di Benevento e per 1'effetto 
ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente nell' elenco degl' invalidi a far 
data dalla data del 9.9.08 

B) Condanna la Provincia di Benevento al pagamento, delle spese della ctu che 
liquida in euro 200 compensa le altre spese di giudizio; 

C) Dichiara inamniisSi5ìle~ìl-"-'i1COi's() nei: confronti del MinIstero e Inps con spese 
compensate; 

D) Rigetta la domanda di assegno d'invalidità 
Benevento 19.3.09 Il Giudice 
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RELA T A DI NOTIFICA 

L'anno 2009, , io sottoscritto aiut. Uff. Giud. Addetto 

presso il Tribunale di Benevento, a richiesta dell'Avv. Nicola Vemillo, ho 
----- ----------~ ---_._----_ .. _-~-,-"-------- -- --n6ti1Tcalo--copiaaeIT'antescritti-sentenzia:-'-'---'- .. __ .. -- ........ __ . 

- Amn1inistrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., Piazza 

Castello Benevento, ivi consegnandola a mani di: 

,5;1 n}f!n~ d~~fUjJ;;~pL:;~lf-rt:~ 
a rL}G.:f71 f ~ ~~ ,~~ 1U:~ 

r~ ~:1 ~~~r"'Vrf~~ 
.!:z.' _> : ~~. .. ;;l' 
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L~_:~_:..:: ... ~':"'..:~:.:..:.:..::.:~:.:.:.:::~:..:.:.':':':":':":.; 

Zotti Domenico 
\ M, Santoro 

rapp.to e difeso dagli avv,ti C~ Santoro e 
presso cui eleo te domo to in Benevento Ricorrente 

E 
Ministero Economia e Finanze Resistente - contumace 

Nonchè 
Inps rapp.to e difeso dall' avv, G, D'Avanzo presso cui el.ete dom.to in Benevento 
Resistente 

E 
Provincia di BeneventorappAa' e difesa dall' avv, V, Catalano presso cui eLete 
domo ta in Benevento Res'istente 

. . . . , . . 

. Svolgimento' del processo e conclusioni 
. , Con' ricorso' depositato iIi daJa:::,2,9,.6:07 là part'e ricorrente adiva il Giudice del 

"~o , , JaYQrQ,p~r,Qtt~n,ery ',' Vj~C.d2JQ·'iJ.~"·'~~~iYJì,ste, c;l~ çqlJocamento,sp~cia,li., ,., . " 
, A' sostegno ciel' dcor'so . esponevà . che era affetta' da patologie nella misura prevista 

..... "'dallà leggep'er 'dchiedereibenefici indicati.' ,.,.' 
. . . 

I I 

Si costituivano l'Inps e· la Provincia ed eccepivano l'infondatezza nonché 
l'inammissibilità della domanda.Il Ministero pur regolarmente citato rimaneva 
contumace 
All' esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato 
dispositivo di cui dava lettura in udienza. 

Motivi deUa decisione 
Il ricorso è fondato relativamente all'iscrizio?e della parte ricorrente nell'elenco 
degl'invalidi civili. Infatti la ctu che si ha qui per interamente richiamata e condivisa 
ha stabilito che il ricorrente è invalido nella misura del 46 % a far data dalla data 
dalla data della 9.6.08. Quindi può essere iscritto nelle liste speciali . 
L'ordine' di iscrizione deve però essere rivolto alla provincia di Benevento a seguito 
della delega' regionale contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8.98 è della 
Provincia la competenza in materia di servizio per l'impiego. Già la legge nazionale 
23.12.97 n. 469 attribuiva alle Province la competenza in materia di mercato del 
lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro compresa quella relativa 
agl'invalidi e alle liste speciali. 
Nei confronti degli altri resistenti la domanda è inammissibile per difetto di 
legittimazione passiva con 'spese compensate data la novità della materia trattata. Le 
spese si compensano data l'assoluta estraneità ·alla vicenda amministrativa della 
Provincia e in considerazione che l'iscrizione è di molto successiva alla domanda. Le 
spese della etu invece restano a carico della ProvinGia e si liquidano come in 
dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva. ~ 



P.Q.M. 
ce aenlllLl v amente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte 

iico;rente in epigrafe indicata nei confronti del Ministero, dell'Inps e della Provincia 
:di Benevento così provvede: 

A) Accoglie il ricorso nei confronti della Provincia di Benevento e per l'effetto 
ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente nell' elenco degl 'invalidi a far 
data dalla data del 9.6.08 , 

""B:r~Condanila-TawProvlncia-dr-Bene"\;enio-:al pagamento delle spese della ctu che 
liquida in euro ~O cbmpen~a le altre spese di giudizio; 

C) Dichiara inammissibile Il ricorso nei confronti del Ministero e Inps con spese 
compensate; 

Benevento 16.10.08 Il Giudice 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Relazioni Istituzionali,Presidenza, Affari Generali 

segreteria Prot. n° 3104 de123/09/2010 

Al Di ri gente 
Settore Gestione Economica Finanziaria 

E p.c. ~1 sig. presidente 

L O R O 

oggetto:salvaguardia equilibri di bilancio. 

5 E D I 

In riferimento alla nota prot~ n° 7926 del 06.08.2010 si comunica 
quanto segue: 

VARIAZIONE ; DI BILANCIO 

CAPITOLO DESCRIZIONE DISPONIBllLITA' VARIAZIONE -
€ ! € 

ACQUISTO BENI CONSUMI 
Spostamento 

capitolo 2653/1 
55 ABB. RACC. LEGGI, TESTI 5. Z60, 34 "spese per 

PROF.LI ECC. - 5.760,34 registrazione 
contratti" 

Istltuzlone 
56/2 SPESE PER ATTIVITA' 60.680,00 - 20.000,00 nuovo capitolo 

PROMOZIONALI urp on-line 
: 

Spostamento 
RELAZIONI capitolo 2653/1 

120 ISTITUZIONALI ED 68.018,36 - 15.000,00 "spese per 
INTERNAZIONALI registrazione 

contratti" 

121 SPESE POSTALI 54.~57,00 - 5.000,00 Economie 

ORGANIZZAZIONE DI 
123 MANIFESTAZIONI 20.000,00 - 5.000,00 Economie 

ISTITUZIONALI 
CONTRIBUTO AL 

:79,64 152 CONSIGLIO DEI COMUNI - 79,64 Economie 
D'EUROPA 

156 TRASFERIMENTI CORRENTI 64.500,00 - 10.000,00 VARI Economie 
TRASFERIMENTI CORRENTI 

252,40 3771 AD ALTRI ENTI DEL - 252,40 Economie 
SETTORE PUBBLICO 

3763 SPESE DIVERSE PER LA 60. 71,48 - 10.000,00 COMUNICAZIONE Economie 
-- ---------~----- -- ----



r ,~ 

si precisa che: 

la variazione in diminuzione efféttuata sul cap. SS di € 5.760,34 è 
determinata dalla necessità di impinguare per la stessa somma il cap. 
2653/1 "spese per registrazione C!ontratti"; 

- la variazione in diminuzione effettuata sul cap. 120 € 15.000,00 è 
determinata dalla necessità di impinguare per la stessa somma il cap. 

t::'lf1 " ..!." ~-- --- -.. -------2-6-;:r.n :L--spe-se----pe-r---regT5"t-rarlone--<çon-t-rat-t,...=--;--------------·----------------"--------~--------------~---------------_.-. 

la variazione in diminuzione eff;ettuata sul cap. 56/2 di € 20.000,00 
è determinata dalla necessiti di istituire un nuovo capitolo 
denominato "URP on line", ai sen~i della Legge 7 giugno 2000 n° 150; 

Le altre variazioni derivano da economie di gestione. 
I 

12 IL,. Dì\I~!~ 
(D~r,,~~~ 
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PROVINCIL--QR-~-BEN-E~EN--r:O .----- --------------- --_.----.--- ---------------------._-----------------------------: i 

Settore Relazioni Istituzionali,\' ~residenza e Affa~i Generali 
segreterla 

_'_, o.",' ....... _ ..... 

_ i .;,,;:, (:<-).\ \ 
.,"'I,I;l:j .• I!:L\:tn, .• :~l/tIl"UJr:"ffIRlJ','J. Prot.in. 3104 del 23.09.2010 

~\i, Li ;/~;~)2>.fi'lQ I 
... ".~~ lo f t ~ _.. • ...... 'IO ••• Al Diftigente 

_ dl--~2··lt"S·Et.l010 .. . 
, • I ~. , ••••• ' ....... ' •• _ .... ,,_.' .... _ ... ~. Setto:re Gestione Economicéi e Finanziaria 

I 
Al Sig. Presidente della Pro~incia 
S E D E' I 

l ! 

I 

Oggetto: Salvaguardia equilibri (Ii Bilancio 

Ai sensi dell'art. 193, comma 2: del decreto legislativo n. 267/2000, 
effettuata la ricd'gnizione' sullo! ~tato di attuazione déi programmi e 
in riscontro alla rlchiesta prot. in. 7926 del 06.08.2010, concernente 
la "Salvaguardia idegli equilibm di bilancio", in via I preliminare si 
asserisce c~e, al momento, n~n risultano debiti fuori bilancio, né 
risultano ritardi o inadempimenti rispetto agli obiettivi 
p~ogrammaii; individuati e ri~ortati nella Sçheda qbjettivi per il 

~ Piano Esecutivo di Gestione dell' anno 2010. : 
Tale_ ri_Sl:Jltà~ò sca~urisce da unai, corretta- gestione effe~tuata secondo 
i canoni di, efficienza, _ efficacila", economicità edeti ità, COS1 come 
previsti per legge. • 
Si osserva, inolt're, che i prilili quattro obiettivi del PEG sono 
trasversali: -in quanto le finalità, gli indicatori e le criticità sono 
condivisi tra tutte le Dirigenze.! \ 
Per quanto J coric~rne ,l'obiettiwo n. 5 concernente: "Proposte' di 
delibere del Consiglio e délla Giunta del Sett re Relazioni 
istituzionali; Prekidenza e Aff~ri Generali" è da oss rvare che sono 
state elaborate I(la qtJesto 'Settore n. 9 proposte i delibera di 
Consiglio provin<tiale,· e n. 45 proposte di delib ra di Giunta 
provinciah~,': rego(armente app~oyate dagli Organi co petenti. Sono 
state inoltre predisposte ed ado'ttate n. 256 determi e dirigenziali. 
Tutti questi atti di Consigli<l>/ Giunta e dirigenzi li sono stati 

Salvaguardia equilibri ~i Bilancio - 20 l O 
I- \ 

pago 1 
~ 



.$ 

regolarmente pubblicati presso i l'Albo Pretorio. Si precisa, inoltre, 
~----~---------

~~~~no tenu~~-~~~~on~~el corso delle quali 
sono state assunte n. 51 delibere, e n. 60 sedute di Giunta, con la 
adozione di n. 540 delibere,: anche per i quali si è proceduto 
regolarmente alla pubblicazione all' Albo Pretorio. 
In riferimento all'obiettivo n. 6 concernente: "Prosecuzione 
dell'attività dell'Ufficio Rice~ca Scientifica costituito nell' anno 

______________________ . _________ 20(l~. sLosser:va-che-la---P-r()\li-n~ia--i niFa-ttieA€-- €Ofl-F-Un-iversit-à- degli----------------
Studi del Sannio intensi rapporti di cooperazione e. di collaborazione 
su molteplici problematiche.: Per quanto conc::erne le attività 
derivanti da apposita Convenzione, siglata in data 29.7.2009, con 
l'Ateneo Sannita per le borse di studio triennali finanziate su 
specifiche materie di studio, n~l confermare il proficuo rapporto già 
instaurato, si attende da partte delle Autorità accademiche, la 
rendicontazione delle attività scientifiche già espletate nel primo 
anno di attuazione, al fine: di liquidare le somme dovute e 
proseguire con il programmat<;> finanziamento per il 2 o anno; la 
procedura già è stata espletatale si è conclusa con il provvedimento 
di assegnazione. ! 

Inoltre, il Consiglio provinciale, con atto n. 43 del 5 luglio 2010, 
dopo una serie di riunioni in i Prefettura e presso il Comune di 
Benevento, alla presenza della deputazione parlamentare del Sannio 
e dopo l'esame ed il parere deHe competenti Commissioni consiliari 
permanenti, su Relazione della Dirigente di Settore dott.ssa Irma Di 
Donato, ha deliberato la costituzione di una nuova Fondazione 
"Mediterranean Institute of Bititechnology" (MIB) di Benevento con 
un capitale sociale di € 100.00:0,00 di cui € 50.000,00 a carico del 
Bilancio provinciale. L'Organo consiliare si è impegnato ad 
esaminare lo Statuto della Fq>ndazione, ai fini dell'approvazione 
prima della costituzione davanti al Notaio. 
In riferimento all'obiettivo n. 7 concernente: "Revisione dei 
regolamenti di competenza del Settore" si osserva che sono in 
corso di studio da parte degli! Uffici: 1) la revisione dello Statuto 
dell' Ente; 2) la revisione del Regolamento dei lavori del Consiglio 
provinciale; 3) la revisione: del Regolamento dell'accesso e 
dell'utilizzo della Sala del Cpnsiglio provinciale. Trattandosi di 
materia delicata e soggetta ad l!Jna evoluzione legislativa continua, e 
peraltro tuttora in corso, si: ritiene comunque che sia ormai 
imminente la stesura definitiva della proposta da sottoporre 
all'esame degli Organi competenti alla definitiva adozione. 
Per quanto attiene l'obiettivo Il. 8 concernente: "Organizzazione e 
relazioni internazionali e comunicazione" si osserva che sono 
state svolte una pluralità di iniziative, nate anche da programmi 
maturati nel corso dell'anno, ai seguito di eventi intervenuti o dalla 
valutazione della necessità di ipterventi insorgenti. E' da precisare, 

Salvaguardia equilibri di Bilancio - 20 lO pago 2 



innanzitutto, che è stato liquidato l'aiuto promesso per l'acquisto di 
-------me-zzi-miH-tari-da-riconvertil e al scuolabus-aservizio della comun..-fiit~à'-----

infantile del Congo. Sono, inoltre, state awiate tutte le procedure 
previste e concordate con il Ministero del lavoro e della Previdenza 
Sociale in merito al riconoscimento di borse di studio per la ricerca 
anticancro frutto dell' accordo ~ suo tempo siglato con la Columbus 
University di New York, sottq la direzione scientifica del prof. 

____ . _____________ .Antonto_.l.ayaIOne,,,I. ___ . _________ --~!,-----. ___ .... _. __ .. _____ ... __ ._ .. _._ ... ______ ._ .. ____ ----.. - ... -..... 

Con apposito atto deliberativo della Giunta provinciale n. 538 del 21 
settembre 2010, è stata destinata una parte del compLesso edilizio 
che ospita il Museo della tecnici:a e deL lavoro in agricoltura (MUSA) 
in località Piano Cappelle dii Benevento, al fine di adibirla a 
Laboratori di ricerca scientific,l sotto la supervisione dell'Università 
del Sannio con la denomina~ione: "Centro Studi Provincia di 

l 

Benevento" . : 
Inoltre, sono stati rafforzati i rapporti di scambio culturale con la 
Comunità degli italo-americani ;che hanno contribuito al restauro di 
una preziosa tela del De Mura che è stata restituita alla cittadinanza 
di Airola e del Sannio. Sono 'state, inoltre, seguite da vicino le 
vicende del rinnovo delle caricne per la Associazione dei Sanniti nel 
Mondo di New York, istituita dalla Provincia. Sono state ricevute 
presso la Provincia le delegQzioni scientifiche di ricercatori e 
docenti provenienti da tutto H mondo che hanno partecipato a 
stages, seminari di studi e wdrkshop, promossi dall'Università del 
Sannio. Sono stati ricevuti aUa Rocca dei Rettori gli operatori 
economici italo-canades, nell' ambito di uno scambio commerciale 
tra i due Paesi, svoltosi anche con il patrocinio della Camera di 
Commercio italiana a Montreal in Canada e della Camera di 
Commercio di Benevento. Sono !stati ricevuti alla Rocca dei Rettori i 
figli di emigranti italiani in numerosi Paesi del mondo che hanno 
partecipato ad un Corso di lformazione e di studio, promosso 
dall'Università degli studi di ScHerno - Dipartimento di Sociologia e 
dalla Regione Campania e che ha interessato alcuni "case-studies", 
tra le altre, di piccole comunit~ del Sannio. E' stato quindi ricevuto 
presso la Provincia il MinistrQ del South Australia, in visita nel 
Sannio. Nell'ambito degli stessi scambi internazionali, si collocano, 
peraltro, l'accoglienza e l'ospitalità concesse a Raffaele De Marco, 
imprenditore italiano in Australia e Marianna De Simone, 
imprenditrice, giornalista e 'già direttrice della Camera di 
Commercio itaLiana a Mohtreal. E' stata assicurata la 
rappresentanza istituzionale in occasione della visita ufficiale deL 
cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato della Santa Sede in 
Sant' Agata de' Goti, in occasione dell' anniversario della dedicazione 
della Chiesa di Santo Menna. Inoltre, sono state awiate le 
celebrazioni per il 150C? annive~sario della istituzione della Provincia 
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di Benevento, del quale si allega il programma. La particolare 
seleftflttà--dell-Ievent-erè-stata-segtJita-cOlT"ta-rTIassimaattenziune e~-;!-;i n.....------
particolare: le riunioni fondative del Comitato autonomo per le 
Celebrazioni; le attività sul territorio e con gli altri enti, istituzioni, 
Associazioni e cioè: la prolusiome del prof. Maurizio Viroli sul tema 
del "Risorgimento e la religione! della liberta"; la compartecipazione 
agli eventi promossi d'intesa C0n altri Settori (Sport e Cultura) per 

_____ . ________ ~ _______ ._J~ .. J~sta __ QfoYjDciql~ .. g~UQ_.SRoc~.J_i.-Gjocbi __ deilCLGioy.entù~-la_Beacb-------.- .. 
Volley Cup e la Manifestazionei della Federazione del Rugby, tutte 
dedicate al 150 0 anniversarib; la presentazione del libro di 
Clemente Cassese sul 150 0 anniversario della istituzione della 
Provincia, awenuta presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori; 
la celebrazione della "Notte c;lel Gladiatore", svoltasi davanti ad 
oltre mille spettatori in piazJza Roma di Benevento, anch'essa 
dedicata al 150 o anniversario; il Camper istituzionale che ha 
attraversato, durante il mese: di agosto, alcuni comprensori, per 
ricordare gli eventi del Risorgimento e della istituzione della 
Provincia con la collaboraziqne anche di quattro Cantastorie, 
alternatisi in numero di due pen ciascuna esibizione. La Cerimonia in 
ricordo dell'abbattimento de~lo Stemma borbonico da Palazzo 
Caracciolo-Cito in Torrecuso tjlella giornata del 2 settembre; la 
celebrazione della liberazione oella città pontificia di Benevento ad 
opera di Salvatore Rampone in data 3 settembre; la scopertura 
dell'opera in bronzo del Maestro Mario Ferrante dedicata alla 
"Battaglia delle Forche Caudine" presso la Corte della Rocca dei 
Rettori. Tutti questi eventi, cHe risultano dal programma allegato, 
hanno suscitato un grande intertesse nel pubblico e sono stati seguiti 
con la massima attenzione da parte dei mass media locali e 
regionali, come le Rassegne Stampa dimostrano. 
Per quanto concerne l'obiettivo n. 9 riguardante "Promozione e 
sostegno di eventi istituzionali, potenziamento dei servizi di 
informatizzazione in tempo reale", si osserva, innanzitutto, che il 
Progetto GIADA, consistente :nell'acquisizione dell'archivio delle 
delibere e delle determine in formato digitale, sta procedendo nel 
rispetto dei tempi previsti e secondo le modalità e le procedure già 
stabil ite e, pertanto, si contai non solo di rispettare, ma anzi di 
anticipare i tempi di ultimazione dello stesso, stabiliti per la prima 
metà del prossimo anno solare. Si precisa, a tale proposito, che 
l'attività di scannerizzazione e: di archiviazione digitale degli atti è 
stata espletata dalla Società, in house "Sannio Europa scarl" in 
apposito locale presso la sede istituzionale della Rocca dei Rettori, 
messo a disposizione d'intesa! con il Settore Patrimonio e con la 
valida collaborazione dei dipendenti del competente Settore. 
Per tutte le attività di natura istituzionale curate e promosse dalla 
Provincia è stata svolta un'inténsissima Campagna di informazione e 
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di comunicazione, con aggiornamento costante e in tempo reale del 
-----·----··---.peFt:ale-wea-delta-P.FeV-iflEi-a-dl-BeAevente-;-€aA-~a_emts5ieAe_d_i_A-;-·6§·""4--

Comunicati Stampa (di fatto q:uasi due al giorno), la indizione di 
n .15 Conferenze Stampa sui fatti salienti promossi dalla Provincia, la 
partecipazione ad altrettante Conferenze Stampa su eventi 
organizzati da altri enti, ma i promossi dalla Provincia (ad es.: 
Quintana di Melizzano, Sannio FlLm Fest, etc.) . 

.. ______ . __ .... _ ... _. ___ . ___ .. __ . _____ . ____ ._p_~r _q~a oJ.Q. concern~_r_QQt~tJivb __ !h ___ 1Q __ Itg!JÈId~D!.~; __ ._~~y~rlfiç~ __ ~!!j,_ .. _ ....... ____ ._. 
documenti delle procedure - stipula contratti e convenzioni" sono 
stati predisposti tutti gli adempimenti previsti, nel rispetto dei 
tempi e delle procedure, anche operando Variazi0ni di Bilancio, di 
cui si allega prospetto, finalizz,*te a rimpinguare il capitolo di spesa 
denominato "Spese per la regiistrazione contratti" che presentava 
una ridotta disponibilità gia' alli atto di approvazione del PEG. 

ti ~:: Di~_i gen.7tn~t~ 
dO~ir~~O 

Salvaguardia equilibri di Bilancio - 2010 pago 5 



;::trio"',~f 

',1. "\ 

}~. 

j.... #...t :4 

.. ~ 

SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE TRASPORTI E POLITICHE 
I 

,/ ENERGETICHE 

_~ __ . _~ ____ l'rot._;l?J "fi. L~. ri(\\\u\\"l~ .. 
.J - ' 

f,J. BI\ • 6' 52 6' O~ 
I 

31 AGO, 2010 
I 

Oggetto: Salvaguardia equilibri di Bila~cio 

AI Dirigente Gestione Economica 
Sede 

Con riferimento alla nota prot.n. 7926 del 6.8.2010 trasmessa' dalla S.V., si trasmette in 
allegato la relazione schematica sullo st~to di attuazione dei programmi di competenza di 
questo settore; 
come riferito da tutti i responsabili di servizio non sussistono debiti fuori bilancio, mentre 
relativamente a situazioni di criticita' solo ~l Servizio Trasporti con nota allegata alla presente 
ne ha rilevato alcune, mentre gli altri servizi nulla hanno rilevato ih tal senso. 

Il 

t~~;~I;~'~1: ::~::- . o ~~:~tnw;'\'r,nnti 
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L Piano eSf!C:tJtivo di gestione 
Anno: 2010 C.d.R. SETTORE: AMBIENTE, TRASf>ORTI E PQUTICfHE ENERGETICHE I 

Scheda obiettivi anno 2010 

~--------

I Modalità Scadenza I 
N. Tipo Titolo/Descizione Finalità Indicatore 

misurazione Tempisfica 
Stato di attuazior 

a) Individuazione e scelta degli ! l 
Creare una griglia di output/outcome 

output principali, L'attività di mappatura è tuttora t itinere e si 

Mappatura degli output/outcome b) descrizione delle singole fasi Descrizione dettagliata di sta procedendo alla creazione del! griglie di 
1 S A da assumere come base di riferimento 31/12/2010 

aotput1outputcome per la valutazirne delle caratterizzanti il Settore del processo (da input ad almeno n. 50utput/outcome 
per la valutazione delle performances 

output 1 outcome) perforrances. 

c) tempi stimati di realizzazione i I 
I t 

La mappatura dei procedimenti 
i 

Mappatura dei procedimenti Elenco dei procedimenti 
La map~atura dei procedimenti amministrativi e il 

2 S A amministrativi 
amministrativi, oltre alla ricognizione e 

amministrativi adottati dal 
Redazione dell'elenco nei 

31/12/2010 
lIoro m~nitoraggio è nelle fasi fina i per cui detta 

monitoraggio degli stessi, è finalizzata 
settore 

termini proposti come scadenza attivitàl risulta completata per cir4a il 90% 

all'adozione delregolamerito- rispettr all'obiettivo da raggiungere 

Riorganizzazione dei processi I I 
interni! est~rni L'attiviià di digitalizzazione per IridUZiOne dei 

'Digitalizzazione dei ed informatizzazione degli stessi tempi eldei costi di funzionamento è in itinrere e 

3 S A 
procedimenti con conseguente riduzione dei costi e N' Erocessi informatizzati N' "=5 

31/12/2010 
sarà c01fpletata con l'acquisizione regli 

e riduzione dei costi di dei tempi; N 2 processi da informatizzare 5< N 2 <10 strume1ti informatici già richiesti f con 
funzionamento eliminazione dei documenti cartacei, J'attivafione delle relative procedie 

prontezza ed immediatezza informafiche necessarie. 

dell'informazione I 

a) pubblicazione sulla intranet di 
Si è già ~rovveduto alla pUbblicaZior di moduli, 

almeno n. 3 moduli scaricabili in 
F.A.Q. ~ documenti inerenti l'attivi à del settore, 

Implementazione della intranet 
PDF 

b) pubblicazione di almeno n.~O 
tra cui If graduatoria degli idonei dflle selezioni 

della Provincia mediante popolamento Pubblicazione sulla intranet della relativeial bando delle G.A.V.; con 1posito atto 4 S A Trasparenza amministrativa FAQ 31/12/2010 
di documenti ed infomazioni utili modulistica, FAQ, documenti deliberaifivo, inoltre, si è dato awio alle 

inizialmente ad un'utenza interna 
c) pubblicazione di n. 3 

procedure per lo tutela dei diritti 1egli animali, 
documenti 

caratterizzanti l'attività del 
per cui I[obiettivo proposto sarà ra~giunto 

settore 
pienamerte nei tempi previsti. 

I 
\ 

i 



5 5 

6 , S 

. I·~ 

7 I G 

A IOsservatorio Provinciale Rifiuti 

Manutenzione evolutiva del sistema 

Siger perii consolidamento delle 

attuali funzionalità cieli' O .P.R.ed 

integrazione dE!lsoftware qeIl'O.P.R. IGestione autorizzazioni di Rilascio autorizzazione in 

per "imPlem.e. n. tazio. n.e di nuov.e funzionilr.egOla ... r.e .. esecuzione in proceduralprocedura semplificata sul 60% 
(gestione iter autorizzativo impianti in semplificata degli impianti monitorati 

procedura semplificata, interfaccia con 

il nuovo sistemaSISTRI di 

tracciab il ità dei rifiuti). 

Verifiche sul 30% delle imprese 

iscritte 

A IAdeguamento al/'Albo Nazionale ,AdegUamento al/'albo Nazionale o 

Autotrasporti cose conto terzi cancel/azione delle imprese non 
adeguate 

a) Individuazione all' Albo delle 

cancellazione ai sensi dell'art. 7 I imprese ~on ~deguate; 
della. legge 241/90 e s.m.i. b) Comunicazione di awio del 

Verifiche imprese iscritte; 

Awio del procedimento di 

Formazione ed aggiornamento 

A Idei catasto informatizzato degli 

scarichi di acque reflue 

-

I·· ---I·· 

Rendere disponibili i dati raccolti da 
1) Attività di monitoraggio: 

tutti gli Enti competenti in materia di Sopralluoghi 

--.,._" ... -

tutela ambientale, perle finalità. . 2) Rilascio autorizzazioni 

previste dal D.Lgs 152/06 e dal Plano di 3 Aggiornamento del c9tasto 
Tutela delle Acque della Regione 

informatizzato 
Campania 

procedimento di cancel/azione; 

1) n. sopralluoghi effettuati 

",:"lO'Yo rispetto al 2009 

2) autorizazzioni al/o scarico 

rilasciate/autorizzazioni 

presentate: 90% 

3 report dei dati inseriti 

Sarà ~ubblicato a breve il bando per 

I 'affid.a. mento del servizio ler la 'lin. tegr.azione del 31/12/201OIl-- --- .... ...... -
softwire del/' Osservatorio Proviflciale Rifiuti e 

per l'fidamento gestionale". 

I 
Sono tate espletate attività di v~rifica di 300 

im. pre~ su 1.000 iscritte co. n i se u.enti risultati: 
n. 103 imprese non in regola con i equisiti di 

legge, fon n. 67 awii di procediminto di 

31112/201OIcancel~azione dall'Albo, n. 28 adeguamenti 

all' Alb? e n. 22 cancellazioni volo+arie dall' Albo. 

Dettafttività è pari a circa i174~ di quella 

necessfria per il raggiongimento del!' obiettivo 

Iprefis~ato 
'. \ . 

In materia di monitoraggio degli sfarichi di acque 

ref.lue 1.0 no. stati effettu. ati n. 4. 5 fopralluoghi 
tecnic+ sono stati acquisiti i dati Idi n.63 

c;ertifi4azioni.analitiche"ARP.ACi~nrnchè.n~ 187 

autoce1tificaZioni. Sono stqte, altresì, rilasciate 

n. 38 a~torizzazioni allo scarico s~ 57 istanze 

preseniate, delle quali n. 19 incom~lete ed in 

31112/201OICltte. sa r .. i integrazione docum. entalf Sono in 
corso I~ attività di aggiornamento el catasto 

informfizzato degli scarichi di ac ue reflue che 

è stato jcompletato mediante apPOjito 

ce.nS.I,"m. ento. Lo stato. di attuazione dell'obiettivo 
pretissJto è, pertanto, pari.a circa 1'80% di 

quanto recessario per il pieno ragg ungimento 

dell'obifttivo 
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G A 

Aggiornamento del Piano 

Triennale dei Servizi del 

Trasporto Pubblico Locale 

(T.P.L.) 

Programmazione, verifiche e 

S I A lautorizzazioni in campo 

ambientale 

Coordinare le reti d'offerta dei servizi 
provinciali e regiorialiattraverso la 1) Redazione del piano 

riorganizzazione e ottimizzazione del 2) Report su modalità di 

servizio T.P.L. da gestire con unitarietà esercizio e grafico di rete 

Attuare un sistema di controllo 

periodico degli impianti operanti 

n. delle verifiche attuate con 

relative relazioni 

1) Redazione del piano entro la 

scadenza 

2 ) presentazione di report su: 

modalità di esercizio e grafico di 

rete 

+ 10'/0 rispetto all' anno 2009 

I . 
I 

Fatto r,l iferimento a quanto richie1to dal Settore 
! j. . 

G.E.F. fon nota n. 7926 del 6-8-10, per gli ' 

obiettiivi di attività in carico al StViziO lrasporti 

per l'e~ercizio 2010 - IIA99iornamfnto del Piano 
Triennrle dei Servizi di Trasport1 Pubblico 

Locale'l- è stato predisposto, eia orato ed 

effettpato l'esame al bando di ga a riguardante 

l'affid~mento dei servizi T.P.L. pr visti nel P.T.S.; 

sono s+'ati richiesti dati riguardan i la mobilità 
I 

degli studenti a 193 scuole second rie di r e IIo 

grado qd all'Università degli Studj del Sannio, 

31/12/20101 provve1"endo ad effettuare le elaloraZioni del 
caso sUj quelli disponibili pubblicati dall'ISTAT, si 

è proc1duto ad esaminare il 50'/" ei percorsi e 

dei pro~rammi d'esercizio dei ser izi di T.P.L. 

assegnfi, mentre occorre attendJre l'apertura 
dell'an~o accademico e scolastico, er verificare 

la freqyentazione dei servizi stes '; in ordine alle 

elabor'fioni da effettuare si sta ~edisponendo 

apPositf,', atto per acquistare appos

t
to software 

con pacfhetti di data manager, mo elli di 

simulazlone.del trasporto pubblico e di. 

assegn~zione statica. 

Si proctde regolarmente alle ispezfoni in loco ed 

alle attIvità istruttorie in materia fi procedure 

semplif~cate, relative autorizZaZiOji, nonché a 

controll\i periodici anche di concer1 con altri 

Enti ed futorità di polizia; analogaTente si 

procede;, senza giacenze in atto, alt ispezioni 

_ proped+tiche alle autorizzzaioni ,Ila Re~ione 
31/12/201OIC, ampan,a per i Centri di Autodemo,1'iZione; si 

partecip.a a tutte le Conferenze de servizi in 
! 

rappresfntanza dell'Ente. Si è pro1eduto alla 

conclusirne dell'iter di incarichi tr~mite 

short.list per l'Ufficio di Piano-Entgia; 

consue+a generale giuridico-ammil.istrativa al 

settore, le attuazione, quale Rup, der' progetti di 

sicurez1a stradale II e III 
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Bando pubblico per la 

realizzazione fino a 1.000 
A I impianti fotov~lt'aici di potenza 

di 3-6 kWp nel territorio della 

Provincia di Benevento 

Data assegnazione 

* Legenda 

S = Strategico 

G = Gestionale 

p = Pluriennale 

A = Annuale 

Pr= A(Alta); M( Media) B (Bassa) 

Soddisfare le esigenze di soggE!tti 

privati, personefisiche 

~. p~rsone 9iuridiche coll~~Clti al!~ 

rete di dj~tribuzjone J()cal~~i~n~r9!a l) Esame domande pervenute 
elettriCa ,sfruttan~o'·ie'òpp~rf~nItÒ, ~) FOftllulazione gella 

offerte dali 'attuale nor~(ltj0~di"" gr~duatoria provvisoria 

settore che prevede .ICl e0s.~i.Ri!!t~~i 

usufruire diincemntivi SLJn'~I'I~rQia 

elettrica prodotta, in Conto Et'jergia 

Firma del Dirigente 

o 

I. " 

Pubblicazion~ d~lla graduatoria 

I l ! . 
Dopo la pubblicazione del bando, caduto il ~ 

l . • 
1517/Z01O. è stata avviata l'istr ttoria delle 

istanz~ pe. rvenute (n. 763) per la formaZione 31/12/20101 '1 .'.. ... .... .. .... ...... ............. . 

" della graduatoria provvisoria di p ossima 

pubbli~azione, non appena esamin te tutte le 

istanzt· 

l 

Firma del Direttore Generale 
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Settore Territorio ed Ambiente Trasporti e Politiche Energetiche 

- Servizio Trasparii -

Prot. ll. 1?163/s.T.A.T.P.E. d~1;21 t:lGO. 20tO 

OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio. 

AI Dirigente del Settore 
Dott. Luigi Velleca 

Fatto riferimento a quanto richiesto dal Settore Gestione Economica Finanziaria con 
nota n. 7926 del 06-08-'10, accusata al protocollo di Settore in data 09/08/2010, n. prot. 
11425, si comunica che per quanto agli obiettivi di attività in carico al Servizio Trasporti 
per l'esercizio 2010 " Aggiornamento del Piano Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico 
Locale", è stato predisposto elaborato effettuato l'esame al bando di gara pubblicato 
riguardante l'affidamento dei servizi T.P.L. previsti nel P.T.S., sono stati richiesti dati 
riguardanti la mobilità degli studenti a 193 scuole secondarie di l° e 11° grado ed 
all'Università degli Studi del Sannio, provvedendo ad effettuare le elaborazioni del caso su 
quelli disponibili pubblicati dall'ISTAT, si è proceduto ad esaminare il 50% dei percorsi e 
dei programmi d'esercizio dei servizi di tpl assegnati, mentre occorre attendere l'apertura 
dell'anno accademico e delle scuole per verificare la frequentazione dei servizi stessi; in 
ordine alle elaborazioni da effettuare si sta predisponendo apposito atto per acquistare 
apposito software includente pacchetti di data manager, modelli di simulazione del 
trasporto pubblico e di assegnazione statica. 

Per quanto agli ulteriori elementi del richiesto, relativamente alla normale attività 
amministrativa si rappresenta che la predisposizione del nuovo bando di gara potrebbe 
comportare un onere aggiuntivo di risorse superiore a 1 milione di euro, nella sola ipotesi 
di rendere più adeguata ai costi d'esercizio l'offerta di rete da attuale pts, mentre potrebbe 
lievitare verso i 2,5 milioni di euro nell'ipotesi che di minor impegno regionale nell'ordine 
del 20 % rispetto agli attuali trasferimenti, risorse quindi che andranno presumibilmente a 
gravare sul bilancio provinciale visto che la Regione si è riservata ogni determinazione in -, 
ordine al disposto di cui all'art. 15, comma 3, della I.r. n. 1 del19 gennaio 2009 " La Giunta 



regionale fino all'approvazione, del piano trif~nnale dei selVizi minimi di cui all'art. 17 della 
l.r. n. 3/2002, entro trenta giorni dalla pUbblicazione del bilancio annuale di previsione, 
individua l'entità delle risorse da destinare al finanziam~nto dei servizi minimi di 
competenza delle province e dei comuni capoluogo". 

Riguardo le risorse non va poi trascurato il fatto che il comma 2 dell'art. 15 della 
stessa dispone che la Regione interviene comunque " entro i limiti degli stanziamenti 
annuali del bilancio regionale" , il che costituisce preoccupazione certa visto che tale 
comma modifica l'art. 5 della I.r. 28 marzo 2002, n. 3, che imputava per intero a carico del 
bilancio della Regione i costi dei servizi di tpl. 

All'attualità la Regione, supportata dall'ACAM e dai tecnici dell'EAV, sta 
provvedendo ad elaborare il piano dei serviii minimi regionale tenendo conto delle ridotte 
disponibilità finanziarie previste dal bilancio pluriennale e dal DL n. 78/2010 (Manovra 
Tremonti) e verso la fine di settembre 2010 dovrebbe essere più chiara la situazione in 
ordine all'entità delle risorse cui le province possono effettivamente disporre; al momento 
con DGRC n. 621 el 05 agoto 2010 la Regione garantisce le risorse fino a fine settembre 
2010, riservandosi ogni determinazione in ordine ai trasferimenti dell'ultimo trimestre 2010. 

Altro aspetto che potrebbe creare criticità all'equilibrio di bilancio potrebbe venire da 
quanto i giudici sentenzieranno in ordine ai vari ricorsi formalizzati e formalizzanti da parte 
delle imprese assegnatarie di servizi provinciali di tpl riguardanti l'adeguamento del 
corrispettivo e il riconoscimento del pregresso. 

Ultimo aspetto da segnalare riguarda la probabile corresponsione degli interessi 
legali sui ritardati pagamenti dei corrispettivi d'esercizio, visto due istanze in tal senso agli 
atti che fanno presagire un più ampio ventaglio declamatorio. 
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Al Dirigente del Settore Gestione Economica 
Dott.ssa Filomena Lazzazera 

& ~~ .... _,\ \ 
" 30 {l60.'?\-1iU, 

~ 
AlI 'Assessore alle Politiche per la Gestione 

Avv. Giovanni Bozzi 

LL.SS. 

OGGETTO: Salvaguardia equilibri di bilancio. 

In riscontro alla nota prot. n° 7926 del 6/8/2010 concernente l'oggetto, si 
rappresenta che sono state attivate, e pertanto sono in corso di attuazione le attività tecnico
amministrative intese alla realizzazione dei programmi approvati con il bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2010 assegnati a questa Dirigenza. 

In riferimento agli obiettivi assegnati al Settore Sistema Formativo -Alta 
F ormazione-Politiche Sociali per l'esercizio finanziario 2010 con il PEG approvato con la 
delibera di G.P. "n° 378 del 06/07/2010 si rei azionai quanto segue: 

N. I OBIETTIVO 
1 

Mappatura degli 
Dutputleutcome 
caratterizzanti il settore. 

.:> 

STATO DI ATTUAZIONE 
Si è provveduto, ai fini della valutazione delle perf<;>rmance, alla 
creazione della seguente griglia: 

• 
'UTPUT 

Servizio di supporto I • 

organizzativo agli alunni 
disabili frequentanti gli 
istituti Superiori di 2° grado. 

• Partecipazione e sostegno I • 

economico alle iniziative 
promosse dalle Istituzioni 
Scolastiche, Universitarie ed 
altri Enti Istituzionali. 

(JUTCOME 
Integrazione scolastica 
diversamente abili. 

dei 

Arricchimento del bagaglio 
culturale degli alunni, 
formazione ed orientamento 
professionale, promozione e 
valorizzazione delle tradizioni 
e della cultura locale e non. 

• Realizzazione banca dati I. Efficiente ed efficace 
sociale. programmazione locale con 

interventi calibrati sui bisogni. 

1 
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• ASsegnazio.ne sussidi una le ~~glioramento della qualità 
___ ~I I--tantunl e straordinari. e la vita, sollievo I 

• Contributi e sovvenzioni 
finalizzati al contrasto della 
povertà. 

all 'indigenza. 
• Prevenzione processi di 

marginalità sociale dovuti a 
difficoltà transitorie di ordine 
materiale, integrazione sociale 
e sollievo dall'indigenza . 

.. --.. ---.-...... 1-----.. 1.----.. -------.... -.. --- I----.-------~-.. ----------.-.---r__---------------.-..... . 

2 

3 

4 

5 

Mappatura dei 
procedimenti 
amministra tivi. 

Digitalizzazione dei 
procedimenti e Riduzione 
dei costi di 
funzionamento. 

Trasparenza 
amministrativa 

Interventi di supporto 
organizzativo agli alunni 
con disabilità 
frequentanti gli Istituti 
Superiori ~i 2~ grado. 

• Sostegno e partecipazione 
attività delle Associazioni 
operanti a favore di 
diversamente abili. 

• Accordo di partenariato con 
la Casa Circondariale e le 

I 

ACLI per l~ realizzazione di 
uno sportello informativo 
rivolto ai ristretti. 

• Favorire una maggiore 

• 

integrazione sociale dei 
soggetti portatori di handicap e 
miglioramento della qualità 
della vita. 
Garantire il rispetto dei diritti 
umani a tutti. 

Tra i procedimenti amministrativi adottati più frequentemente dal 
Settore sono da annoverare: 
- Assegnazione sussidi economici agli indigenti. 
- Compartecipazione a progetti formativi, sociali e alta formazione. 
- Gare per affidamenti di servizi e forniture. 
- Contratti, convenzioni, disciplinari, accordi e intese istituzionali. 
- Proposte di Deliberazioni. 
- Determinazioni di imQ~o_dt~~sil,_dL)i9.l!jdazio1!~ _~p~Kamento. 
In relazione aUa riorganizzazione dei processi interni! esterni sono stati 
infonnatizzati t seguenti atti: 
- Comunicaziopi al Settore AALL e organizzazione del personale. 
- Abbonamenti: on linee 
- Schemi di contratto, disciplinari. 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva dei fornitori. 
- Pubblicazionè avvisi e bandi. 
Si provvederà ad informatizzare: 
- Richieste di rendicontazione. 
- Richieste di pubblicazioni bandi di gara on line (Gazzetta Ufficiale 
ecc.) 
-Convenzioni e intese istituzionali. 
-Lettere di invito per cottimo fiduciario. 
-Comunicazioni Ambiti Territoriali Sociali 
- Delibere di G.P. anno 2007 -2008 e 2009 
- Determine Dirigenziali anno 2007 - 2008 e 2009 
In relazione alla implementazione della intranet dell'Ente sono In 
corso di pubblicazione i documenti e le informazioni utili 
caratterizzanti l'attività del Settore. 
Al fine di garantire,ai sensi dell'art. 139 Dlg.vo 112/98 le funzioni e i 
compiti propri della provincia riguardanti i servizi di supporto 
organizzativo rigli alunni diversamente abili richiedenti e frequentanti 
gli istituti d'I~truzione Superiore di 2° grado della Provincia di 
Benevento tesi ad accrescere e favorire il livello di autonomia e 
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integrazione sociale degli studenti disabili nonché a favorire e a 
f~ci1itgre ~omllDjcazione--e--l~awrendi-mento-deglralunni auololesl,'- .---

-------Isi è provveduto per l'anno scolastico 2010/2011 all'indizione di gara 
di appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'importo di € 102.060,00 
escluso iva per l'affidamento del servizio di assistenza alla 
comunicazione per alunni con handicap sensoriale. 
Si è provveduto, altresÌ, all'indizione di gara di appalto mediante 

__________ .. 1 _____ · .. · ·4·--···· .. --· 

.. :e.~Q~~si~r~- .~l!~I:t~_._çQn-jL_c.riterio.- .. dell~offerta-· eeoflomicamente-più
vantaggiosa per l'importo di € 141.120,00 escluso iva per 
l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica per 
alunni diversamente abili. 

6 

7 

Azioni ed interventi per 
le iniziative promosse 
dalle Istituzioni 
Scolastiche, Universitarie 
e altri Enti Istituzionali. 

Azioni ed interventi di 
implementazione 
informativa in ambito 
sociale. 

I rispettivi bandi sono attualmente in corso di pubblicazione e si è 
provveduto a fissare per i primi di settembre le rispettive sedute 
pubbliche per la verifica della documentazione amministrativa dei 
partecipanti al fine di consentire nel più breve tempo possibile la 
conclusione dell'iter procedurale entro l'inizio del prossimo anno 
scola'stico. 
In riferimento alle iniziative promosse dalle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Benevento si è provveduto a concedere sostegni 
economici per la realizzazione di quelle proposte progettuali mirate a 
favorire sia i bisogni di accrescimento culturale, arricchimento 
formativo ed educativo dell'utenza scolastica nonché promuovere tra 
i giovani lo spirito di partecipazione e l'esercizio della democrazia e 
cittadinanza attiva, sviluppare la capacità di collaborazione e 
solidarietà, approfondire al consapevolezza della propria identità 
culturale e comprendere la specificità e dunque il valore relativo in 
rapporto a quello altrui. 
Nell'ambito del piano di azione per la realizzazione del Sistema 

Infonnativo Sociale (SIS) è stato trasmesso, in data 14/06/2010, alla 
Regione Campania il Piano esecutivo delle attività per la realizzazione 
del Centro Servizi Sociali Provinciale (CSSP). 
Nel progetto "Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali 
S@nnioSoci@le"approvato con delibera di G.P. n. 377 del 4 agosto 
2009 e in scadenza il 15 agosto 2010, era prevista la realizzazione 
delle attività denominate "definizione delle funzionalità del s0ftware e 
realizzazione del software". 
Al fine di evita,re inutili duplicazioni ed acquisire tutte le infonnazioni 
di carattere tecnico per la realizzazione del suddetto Centro Servizi 
Sociali Provinciali si è ritenuto opportuno prorogare con determina 
dirigenziale nO 95/14 del 19 luglio 2010, al 31/12/2010 il tennine di 
scadenza previsto nel progetto "Osservatorio Provinciale delle 
Politiche Sociali S@nnioSoci@le" relativamente alle attività 
concernenti le funzionalità e la realizzazione del software". 
Con delibera di Giunta Provinciale n° 137 del 16 aprile 2010 si è 
provveduto, al fine di garantire la raccolta, l'elaborazione e la 
diffusione dei dati ad approvare, in sintonia, con gli Ambiti 
Territoriali Sociali, l'Accordo finalizzato alla creazione della rete 
denominata S@nnisoci@le. 
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8 I Int.egr.azion~ SO~ial:~ I Ai fini dell'int.~~~i?ne sociale di sogget~i ~iv~rsament~ abili sono 
___ -t-_tJ\zionl e ln.iel:-ventL- - state-.sGst€mat€H-n~romosse-da-asSOCTazronrOJTernn+~'" ,.~,..f:,..~,",,"'\--

solidarietà, 
lotta 
sociale. 

anticrisi e 
all' esclusione 

di diverse categorie diversabili: Unione Italiana Ciechi, Oltre gli 
ostacoli, ANMIL. 
Sono in corso attività volte a porre in essere parternariati con Enti ed 

Associazioni per la realizzazione di interventi di solidarietà in favore 
delle fasce sociali più esposte all' esclusione sociale. 
E' in fase di sottoscrizione l'Accordo di Partenariato tra la Provincia, 

___________ l'-la-Casa-Gir-Gonà-aFiale-e-l-e-Aett-di-B-enevento"'p'erhrreali'zzaztoflt:f-del" l-

progetto "Da ri-stretto a cittadino -Diamoci una mano" che prevede 
l'attivazione di uno sportello presso la Casa Circondariale finalizzato 
a fornire informazioni, assistenza previdenziale/assistenziale, 
consulenza e tutoraggio rispetto ai bisogni immediati e materiali dei 
ristretti. 
In considerazione delle iniziative programmate da Associazioni di 
Volontariato e Centri Sociali si è provveduto a concedere un sostegno 
finanziario diretto a consentire la realizzazione di momenti di 
àggregaZione e, socializzazione a favore della terza età. 
Le politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale 
rappresentano una tematica quanto mai attuale in considerazione della 
presente congiuntura economica e, pertanto, per far fronte a situazioni 
di povertà estrema e allo scopo di garantire ai minori un amì'òriiboed 
equilibrato sviluppo, sono stati concessi aiuti economicifinàlizzatÌ a 
soddisfare almeno i primari bisogni della -.9.uotidianità. 

9 I Azioni e interventi di pari Sono i n c orso cl i a ttivazione azioni e di nterventi d i p ari opportunità 
opportunità rivolti a rivolti a promllovere un migliore inserimento socio-economico delle 
promuovere un migliore donne. 
inserimento socio-
economico delle donne. 

Si comunica, altresì, che non sussistono situazioni di criticità tali da compromettere gli 
equilibri di bilancio e che, da una verifica effettuata, non risultano debiti fuori bilancio. 
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Informativo 

Via ClinoRicci n.i - te1.0824. 774800/851 - fax 0824~ 774834 r"~~ 
UFFICIODI DIREZIONE 
Prot.n 904 del 22 sett.20iO 

'2~'~AJ;D , 
:':'n,,,., -Al Settore Gestione EconOlnica 

SEDE 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMIDI COMPETENZA 

PTCP 
La proposta di adegumnento del PTCP alle nonne regionali e al PTR, unitamente al contributo 
provinciale al Piano Paesistico Regionale, è stata adottata dalla G.P. con delibera n. 407 del 
16.07.20 lO E' in corso la fase del deposito a cuilseguirà l'analisi delle osservazioni pervenute .. In 
data 30 agosto è stato pubblicato sul BURC l'avviso di adozione e deposito del PTCP ai tìni delle 
osservazioni. Sono stati contestualmente consegnati ai Comuni e a tutti i soggetti interessati gli 
opusçoli, approntati da questo Settore, corredati da CD del Piano adottato. Tali opuscoli sono stati 
resi disponibili presso la Presidenza e presso la sede della Direzione Urbanistica. Presso il Settore 
Affari Generali è stato istituito il servizio di visuradegli atti, che sarà garantito con orario 09/13. 
- Si è svolto, il16 settelnbre presso la sala del M1$SA il convegno di presentazione' della proposta di 
adozione del PTCP, organizzato dal Servizioco~petente. 
Per effettbdiuna normativa nel frattempo intervenuta, l'iter finalizzato alla approvazione definitiva 

prevede la propria conclusione nellTIarZO 2011. 

URBANISTICA 
L'ufficio svolge regohirnlente le attività preordinàte. 

S.LT. 
L' Flssessore al ramo ha inteso avviare apposito tavolo di lavoro finalizzato alla definizione della 

proposta progrmnnlatica da approvare successivamente in G.P. 

SOSTEGNO ANTICRISI 
La G.P.ha adottato in data 20.settembre indirizzi per avviare le procedure di fOffilazione degli 
strumenti per il sostegno ai settori in crisi. ' 
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INNOVAZIONE E SL)TElvll INFORMATIVI 
Si evidenzia che dal mese di luglio il PEG preyede la rnateriadell linnOvazione transitata aa 
Dirigente. l/passaggio di consegneèlstatofotmalizzatofra i Dirigenti in data 5 ago 2010 co, 
prat.802. 

GIADA 
__ __ ~"'-_--_---~--_-__ ~ ______ .----~--Aflee-r~h:é--t-ale-obiettivtJTisulta--co"fl;-ir-PEu apPròvifo-ln-data-6--T~giiC; -io 1" o-i~--~p~- ~d 

Dirigente, la gara d' appalto europe~ per l'acquisto _ di hardware e software fa capo a C; 

Direzione; la presentazione delle offdrte scade il Il ottobre pN. e la prima seduta di gara è pn: 
iliS ottp;v. 

BANDA LARGA 
Si riferisce in Inerito che con nota del 17.06 2010 pt.592 venivano traslnessi da questa DiTezi 
alI 'Ufficio Contratti gli atti propede,utici alla stipula del Contratto con la A.T,I. aggiudicat< 
dell'appalto Telecom --Cmnpania com. Dal 6 luglio i capitoli di Bilancio relatìvi a tale Obiett 
transitano ad altro -Dirigente. 

In definitiva, le attività sono in linea con gli Obiettivi assegnati dall' Amministrazione. 

IL DIRIGEN~rE L SETTORI 
A:Eli abetta CUOCI 

'U()(Q 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore Edilizia e Patrimonio 

* * * 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 

* * * 

RELAZIONE SULLO STATO 
DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

* * * 



, . ., 
Il Settore Edilizia e Patrimonio, con grandi difficoltà e grazie allo spirito di sacrificio di molti dei suoi 

dipendenti sta assicurando, anche per il corrente anno, lo svolgimento dei compiti d'istituto ad esso 

demandati. 

Le difficoltà, però, aumentano, a causa del depauperamento del personale in servizio, soprattutto 

tecnico, per cui si prospetta la possibilità concreta che nel prossimo futuro, senza un consistente 

aumento di personale, non si riuscirà ad adempiere compiutamente a tutte le attività di competenza e a 

dare le risposte che l'Amministrazione chiede. 

Si elencano le principali attività poste in essere e rese possibili ad avvenuta approvazione dei 

provvedimenti di programmazione (maggio 2010: Programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. 

e bilancio di previsione 2010 - luglio 2010 P.E.G.). 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2010 OPERE PUBBLICHE - AVVIO NUOVE OPERE 

Il Settore, anche per il corrente anno risulta impegnato nella predisposizione deg'li atti tecnici ed 

amministrativi necessari per la realizzare delle opere previste nel programma triennale dei lavori, 

pubblici - Elenco annuale 2010. 

Sono in corso di redazione i progetti definitivi relativi agli interventi proposti. 

Per alcuni di essi sono già stati redatti anche i progetti esecutivi, sono state espletate le 

procedure di gara per l'affidamento dei lavori che sono già stati avviati e sono in corso di realizzazione: 

1. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza c/o l'IPIA "Palmieri" di Telese Terme - importo 

€ 250.000,00; 

2. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'IPIA "Palmieri" di Airola - importo 

€ 244.771,00 (finanziamento INAIL); 

3. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo Classico "Lombardi" di Airola -

importo € 341.903,00 (finanziamento INAIL); 

4. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo Classico e Scientifico "Virgilio" di 

San Giorgio del Sannio - importo € 350.000,00 (finanziamento INAIL). 

Per quanto riguarda, invece, i seguenti lavori: 

1. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Alberghiero di Castelvenere -

importo € 160.000,00; 

2. Lavori di realizzazione della copertura e di impermeabilizzazione del terrazzo presso l'I.T.C. 

"Alberti" di Via delle Poste di Benevento - importo € 100.000,00; 
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sono stati predisposti ed approvati i progetti esecutivi e sono in corso di definizione i documenti per 

procedere all'espletamento delle gare per l'affidamento dei lavori. 

Relativamente agli interventi da realizzare presso l'ITI "Bosco Lucarelli" di Benevento (importo 

€ 1.132.856,10) e presso l'Istituto per l/Agricoltura "Vetrone" di Benevento (importo € 564.569,83) 

sono stati approvati i progetti esecutivi e sono state presentate alla Cassa DD. PP. le richieste di 

concessione dei mutui. I detti interventi sono coperti da contributo regionale ai sensi della L.R. n. 

50/85. 

Sono stati eseguiti, inoltre, i lavori di sostituzione della centrale elettrica a servizio del Museo 

del Sannio per un importo complessivo di € 63.000,00. 

Grazie alla elaborazione di due progetti definitivi approvati con delibere di G.P. n. 342 e n. 343 

del 25/06/2010 sono stati concessi dal Ministero dello Sviluppo economico di n. 2 finanziamenti per la 

realizzazione dei seguenti interventi: 

1. ENERGIE RINNOVA BILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Inte'rventi a sostegno 

della produzione di energia da fonti rinnovabili nell/ambito dell/efficientamento energetico degli 

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso l/I. T.G. "Galilel', l/I. T.C. "Albert/' e 

Liceo Classico Il Giannone" di Benevento: importo t: 590.300,00. 

2. ENERGIE RINNOVA BILI E RISPARMIO ENERGETICO (FESR) 2007-2013. Interventi a sostegno 

della produzione di energia da fonti rinnovabili nell/ambito dell/efficientamento energetico degli 

edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso il Liceo Scientifico "Rummo", 

l'I.P.S.A.R. "Le Streghe", l'I.I.S. "M. Polo" ed il Palatedeschi di Benevento: importo t: 626.800,00. 

Per ognuno dei due interventi si tratta della sostituzione delle attuali singole caldaie con un'unica 

caldaia a pellet con notevole riduzione di CO2 ne II/atmosfera. 
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COMPLETAMENTO O AVANZAMENTO LAVORI OPERE FINANZIATE, INIZIATE NEGLI 

ESERCIZI PRECEDENTI 

Il Settore oltre alle attività innanzi evidenziate è fortemente impegnato a perseguire il completamento 

dei numerosi interventi avviati negli anni precedenti ed in fase di avanzamento e/o di conclusione. 

Gli interenti più significativi ancora in corso, alcuni in fase avanzata di realizzazione, altri in fase di 

completamento, altri ormai conclusi ed altri ancora appena avviati, sono i seguenti: 

Ex ETI in S. Giorgio del Sannio: 

I lavori relativi al detto intervento procedono con un certo ritardo rispetto al cronoprogramma per una 

serie di difficoltà connesse a problematiche emerse nel corso di esecuzione dei lavori che hanno 

comportato anche l'esigenza di una variante agli stessi. 

Inoltre anche gli accrediti da parte della Regione Campania pervengono con grave ritardo rispetto alle 

richieste e per questo attualmente l'ATI esecutrice dei lavori vanta un credito maturato per lavori 

eseguiti a tutto il 30.06.10 di circa € 1.552.000,00 il cui pagamento è stato più volte dalla stessa 

sollecitato e formalizzato con richiesta del 3.08.10. 

L'avanzamento dei lavori, come risulta da n. 8 certificati di pagamento emessi per lavori eseguiti a tutto 

il 30.06.10 è di € 5.387.596,42 oltre IVA (52% rispetto all'importo contrattuale di € 10.388.232,97 

oltre IVA). 

L'importo stimato di ulteriori lavori eseguiti nei mesi di luglio ed agosto è di circa € 350.000,00. 

Comunque si prevede che i lavori potranno essere completati nel corso del 2011. 

Cascina Panari in Buonalbergo: 

Si tratta di un lavoro di restauro di un vecchio ed importante immobile sito nel comune di Buonalbergo. 

I lavori di restauro sono stati praticamente conclusi. Per poter rendere fruibile l'immobile mancano solo 

gli allacci ai pubblici servizi e la realizzazione dei lavori di sistemazione dell'area esterna. 

Se ne prevede il definitivo completamente per la fine del prossimo mese di ottobre 2010. 

Scuola di Diagnostica Ambientale in località Piano Cappelle del Comune di Benevento: 

Anche i lavori di completamento della Scuola di Diagnostica Ambientale sono praticamente conclusi. 

Grazie all'utilizzo di circa € 200.000,00 derivanti dalle economie di gara, sono stati realizzati i 

collegamenti con le reti dei pubblici servizi. Si è provveduto altresì ad effettuare i versamenti per gli 

allacci e si è in attesa della effettiva erogazione della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica da 

parte delle aziende fornitrici. 
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Sono in corso di esecuzione gli ultimi lavori relativi alla realizzazione del giardino dei sensi. 

Nel corso del 2010 sono stati liquidati stati d'avanzamento per un ammontare complessivo di circa 

€ 435.000,00. 

Si prevede di completare l'intervento entro il prossimo mese di ottobre 2010. 

Recupero Centro Storico di Apice: 

I lavori, dopo una sospensione di alcuni mesi dovuta alla scelta di una nuova tipologia di pavimentazione 

dei tratti viari interessati dall'intervento di concerto con la nuova amministrazione comunale insediatasi 

nel mese di maggio del 2009, sono ripresi regolarmente e sono in corso di esecuzione. 

Si prevede che l'ultimazione degli stessi possa avvenire nel corso dell'anno 2010. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 789.727,07 . 

Museo-Laboratorio delle Telecomunicazioni in Airola: 

Il progetto dell'importo complessivo di € 500.000,00 finanziati con i fondi FAS prevede la 

ritrutturazione dell'ex carcere di via Portisi e la sua trasformazione in Museo. 

I lavori hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2009. 

Fino ad oggi l'avanzamento dei lavori è al 70 '7'0. 

Se ne prevede l'ultimazione entro la fine del 2010. 

Recupero percorso naturalistico Pontelandolfo-Cerreto Sannita 

Dopo alcuni problemi connessi al ritardo nel rilascio del parere da parte del competente Settore Tutela 

Ambiente della Regione Campania, finalmente i lavori sono stati aggiudicati e, nel corso del mese di 

giugno sono stati parzialmente consegnati in relazione alle aree già disponibili. Per le ulteriori aree, ove 

è previsto l'intervento, sono in corso di completamento le procedure per l'acquisizione dei suoli. 

Lavori di consolidamento statico della ex Caserma Guidoni - Corpo di fabbrica lato via XXIV 

Maggio di Benevento 

I lavori di cui trattasi sono in corso di esecuzione. Sono state messe a nudo le strutture e sono iniziati i 

lavori di risanamento strutturale. 

Se ne prevede la conclusione nei primi mese del 2011. 

Sopraelevazione ITI "B. Lucarelli" di Benevento: 

I lavori di ampliamento ed adeguamento del corpo di fabbrica già sede di laboratori e destinato ad aule 

ed uffici, sono stai ultimati agli inizi del 2010. 
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Attualmente sono in corso di esecuzione lavori aggiuntivi per il collegamento della nuova struttura 

realizzata con la vecchia struttura esistente. 

La somma complessiva spesa è stata di circa € 1.100.000,00. 

La conclusione dei lavori è prevista per la fine del prossimo mese di ottobre. 

Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'I.P.C. T 

"M. Polo" di Benevento. 

I lavori consistenti nel completamento dell'impianto elettrico e nel risanamento del piano seminterrato 

sono stati completati. 

Con le economie di gara è stata approvata una ulteriore perizia per lavori aggiuntivi relativi al 

risanamento della facciata esterna. Anche in questo caso i lavori sono stati completati. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 115.901,00 finanziato con mutuo concesso dalla 

Cassa DD. PP. 

Inoltre, per un intervento aggiuntivo di circa € 84.000,00 di risanamento di alcuni ulteriori locali del 

piano seminterrato attualmente utilizzati dall'Università degli Studi del Sannio,' si è proceduto 

all'espletamento della gara d'appalto e a breve i lavori saranno consegnati alla ditta aggiudicataria. 

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto Alberghiero di Castelvenere. 

I lavori consistenti nella realizzazione dell'impianto antincendio sono stati completati. Manca solo il 

completamento della scala di sicurezza per ritardi connessi al rilascio da parte del Genio Civile 

dell'autorizzazione sismica. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 140.000,00 finanziato con mutuo concesso dalla 

Cassa DD. PP. 

Sono stati finora liquidati, nel corso del 2010, stati d'avanzamento per un importo complessivo di circa 

€ 94.000,00 . 

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza presso l'I. T .I. "B. Lucarelli" di San Salvatore 

Telesino. 

I lavori consistenti nella realizzazione degli impianti elettrico, termico, idrico sono in corso di 

esecuzione e se ne prevede la conclusione per il prossimo mese di gennaio 2011. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 350.000,00. 

6 



Lavori di manutenzione straordinaria presso l'I.P.A. "M. Vetro ne" di Benevento. 

I lavori consistenti nel rifacimento dell'impianto elettrico e nel risanamento igienico sanitario dei locali 

sono stati ultimati agli inizi del mese di settembre. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 250.000,00 finanziato con un contributo regionale 

concesso ai sensi della L.R. n. 50/85. 

Lavori di completamento per la messa in sicurezza e di adeguamento alla normativa antincendio 

presso l'Istituto Magistrale "Guacci" di Benevento. 

I lavori consistenti nel completamento dell'impianto elettrico, dei corpi illuminanti e di ulteriori lavori 

finalizzati all'acquisizione del C.P. I. da parte dei VV. FF., sono stati appaltati ed avviati e se ne prevede 

il completamento nel corso del mese di ottobre 2010. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 200.000,00 finanziato con un contributo regionale 

concesso ai sensi della L.R. n. 50/85. 

Lavori di ripristino facciate e realizzazione di due nuovi locali presso l'Istituto 'Professionale ad 

indirizzo turistico ed alberghiero "A. Moro" di Montesarchio. 

Avanzamento lavori all'80cro. E' in corso di approvazione una variante per realizzare ulteriori lavori 

interni per migliorare condizioni di sicurezza al piano cucina. 

E' prevista l'ultimazione dei lavori per il 30.11.2010. 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 200.000,00 finanziato con mutuo concesso dalla 

Cassa DD. PP. 

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza - 10 lotto - presso 

l'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita. 

I lavori consistenti nella realizzazione di interventi finalizzati all'acquisizione del Certificato di 

prevenzione incendi (blocco esterno antincendio, reti interne, compartimentazioni, ecc.) 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 130.000,00 finanziato con l'avanzo di 

amministrazione anno 2009. 

Lavori di adeguamento delle strutture alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro 

e di abbattimento delle barriere architettoniche presso gli Istituti !Te "Alberti" e ITG "Galilei" 

di Benevento. 

L'importo complessivo dell'intervento è di € 341.905,00 con finanziamento INAIL. 
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· L'avanzamento dei lavori è all'80lo ed in corso di redazione una perizia di variante per ulteriori lavori 

necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio. 

Lavori finalizzati all'adeguamento delle strutture le vigenti norme in materia di sicurezza e igiene 

del lavoro e all'abbattimento delle barriere architettoniche presso il Liceo Scientifico "Rummo" di 

Benevento. 

L'importo complessivo dell'intervento è di € 349.567,00 con finanziamento INAIL. 

L'avanzamento dei lavori è al 9010 ed in corso di redazione una perizia di variante per ulteriori lavori 

necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio. 

Inoltre, relativamente ai seguenti interventi: 

1. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza presso il Liceo 

Scientifico - Istituto Magistrale di Montesarchio - Mutuo Cassa DD. PP. importo € 500.000,00: è 

stato elaborato ed approvato il progetto esecutivo e sono in corso di espletamento le procedure di 

gara per l'affidamento dei lavori da completarsi nel mese di ottobre 2010; 

2. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di sistemazione esterna presso l'Istituto 

Professionale "A. Moro" di Montesarchio - importo € 200.000,00 finanziato con avanzo di 

amministrazione anno 2009: è stata completata la progettazione esecutiva in corso di approvazione; 

3. Lavori di manutenzione straordinaria corpo di fabbrica prospiciente Viale San Lorenzo - 10 lotto 

presso l'I.T.I. "B. Lucarelli" di Benevento - importo € 500.000,00 finanziato con mutuo della Cassa 

DD. PP.: si è in attesa del parere della Soprintendenza di Caserta per poter completare 

l'elaborazione del progetto esecutivo. 
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PALESTRE SCOLASTICHE: 

Per quanto riguarda i numerosi interventi di manutenzione delle palestre scolastiche programmati nel 

corso del 2009 e per i quali sono stati concessi i mutui dalla Cassa DD. PP. alla fine del 2009, sono stati 

redatti i progetti esecutivi necessari per poter procedere ali/espletamento delle gare per l/affidamento 

dei lavori. 

Per i seguenti interventi: 

1. Lavori di impermeabilizzazione della palestra e di adeguamento presso il Liceo Scientifico "G. 

Rummo" di Benevento - importo € 106.160,00; 

2. Lavori di manutenzione straordinaria della palestra e di adeguamento presso l'ITC "Rampone" di 

Benevento - importo € 85.701,94; 

3. Lavori di manutenzione straordinaria corpo palestra presso il Liceo Scientifico "Medi" di San 

Bartolomeo in Galdo - importo € 79.024,38; 

4. Lavori di manutenzione straordinaria corpo palestra presso l'ITC "Livatino" di Circello - importo 

€ 129.719,48; 

5. Lavori di completamento del corpo spogliatoi per impianti sportivi ali/aperto presso il Liceo 

Scientifico "Rummo" di Benevento - importo € 59.280,00; 

6. Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del corpo palestra presso l'Istituto 

Tecnico Commerciale "Alberti" di Benevento - importo € 78.933,26; 

sono state già espletate le gare d/appalto ed i lavori avranno inizio a breve non appena saranno 

completate le procedure amministrative, relative alle comunicazione degli esiti di gara, previste dalla 

normativa vigente. 

Per quanto riguarda, invece, l/intervento relativo ai lavori da effettuarsi al corpo palestra presso il 

Liceo Scientifico "E. Fermi" di Montesarchio - importo € 99.024,43 - è stato redatto il progetto 

esecutivo che è in corso di approvazione. Si prevede l/espletamento delle procedure di affidamento nel 

corso del prossimo mese di ottobre e l/avvio dei lavori entro il 31.12.2010. 
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A questo Settore, inoltre, sono state affidate, ai sensi della convenzione sottoscritta dalla Provincia di 

Benevento e dal Conservatorio di Musica "N. Sala" di Benevento, le attività tecniche e amministrative 

(progettazione, espletamento delle procedure di gara, ecc.) connesse alla realizzazione dei lavori di 

ampliamento, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria dell'immobile alla via La Vipera di 

Benevento sede del Conservatorio di musica, nonché di acquisizione di attrezzature didattiche e 

strumentali, finanziati con fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca per un importo 

complessivo di € 700.000,00 (decreti n. 184 del 26/7/07 e n. 212 del 10/10/08). 

Dopo l'elaborazione del progetto definitivo-esecutivo e l'acquisizione dei pareri da parte delle 

competenti Soprintendenze ai Beni Culturali di Salerno e di Caserta, che hanno comportato un notevole 

dispendio di energie, è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei suddetti lavori che 

avranno inizio nel prossimo mese di ottobre. 
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ACQUISIZIONE DI NUOVI IMMOBILI: 

Sono state finora completate le attività relative all'acquisto dell'immobile (Palazzo Casiello) sito alla 

Piazza Matteotti di Benevento l adiacente al Museo del Sannio e si è proceduto alla sottoscrizione del 

verbale ed alla contestuale consegna dell'immobile stesso. 

Sono in corso di adozione i provvedimenti relativi ai lavori di adeguamento dell'immobile acquistato l per 

i quali sono stati stanziati € 300.000,00 già disponibili sul capitolo 12212 del bilancio 2010. 

E' stato inoltre stipulato il contratto di compravendita dell'immobile sito in Ceppaloni da destinare a 

sede del Museo delle Streghe. E' stato liquidato un anticipo alla ditta proprietaria e per poter 

procedere alla liquidazione del saldo l si è in attesa di ricevere dalla Regione Campania la seconda 

tranche del finanziamento concesso. 

I relativi lavori di adeguamento e di restauro sono in fase di avvio. 

Per quanto riguarda l'acquisto del Campo Coni sito al Rione Libertà sono in fase di conclusione le varie 

attività connesse alla stipula del contratto I previa acquisizione da parte dell'I.C.S. del mutuo già 

concesso ed in corso di perfezionamento. 

Per quanto riguardai infinel l'immobile sito in Pietrelcina l da destinare a Museo dell'arte molitoria l è 

stato sottoscritto i I contratto preliminare con le ditte proprietarie e sono stati richiesti alla Regione 

Campania le somme necessarie per finanziare il contratto definitivo di compravendita. 

l l 



PROCEDURE ESPROPRIA TIVE 

Anche nel corso del 2010 le attività espletate dal Servizio Espropri sono state, come sempre, molto 

numerose, impegnative e complesse. 

Oltre alla prosecuzione delle attività, da effettuare nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa 

vigente in materia, iniziate negli anni precedenti, nel corso del 2010 hanno avuto inizio, con le notifiche 

ai proprietari dei suoli delle comunicazioni di inizio del procedimento, tre nuove procedure espropriative 

relative ai seguenti tre lavori: 

1. Realizzazione rotatoria nel comune di Moiano; 

2. Ampliamento ponte sul fiume Volturno nel comune- di Amorosi; 

3. Strada Provinciale Vitulanese: 10 tronco Campoli Monte Taburno - Montesarchio. 
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Sono state, inoltre, predisposte dal Settore due proposte di Regolamento: 

"Regolamento per l'alienazione degli immobili provinciall'. 

\\ Regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi di proprietà provinciale" che sono state 

inserite all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale. 

Sono state infine assicurate le attività per garantire il corretto funzionamento degli uffici e degli 

immobili con altra destinazione di competenza dell'Ente Provincia. 

E' stata completata la procedura per l'affidamento del servizio di presidio del CED con 

aggiudicazione definitiva a favore della società NETGROUP SRL. L'espletamento del servizio da parte 

della nuova società ha avuto avvio il 1° settembre 2010. Il detto affidamento ha comportato, tra 

l'altro, un risparmio di circa € 2.500,00 mensili. 

Dopo la disdetta della polizza relativa all'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e 

verso prestatori d'opera tenuta dalla società CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, sono in corso di 

espletamento le gare per l'affidamento della polizza assicurativa RCT/RCO della Provincia di Benevento 

e del servizio di Loss Adjuster (servizio peritale e di liquidazione) che dovrà cùrare la gestione 

stragiudiziale dei sinistri al di sotto della franchigia contrattuale fissata in € 5.000,00. 

E' stata assicurata la corresponsione dei buoni pasto al personale dipendente dell'Ente mediante 

un contratto di fornitura sottoscritto con la società REPAS LUNCH COUPONS SPA aggiudicataria 

della ultima gara CONSIP, in attesa dell'esito della gara in corso di espletamento presso la CONSIP. 

E' stata garantita la fornitura di suppellettili scolastiche ai vari Istituti che ne hanno fatto 

richiesta, per fronteggiare le esigenze più immediate, per un importo complessivo di circa € 45.000,00. 

Sono state assicurate le forniture di beni e servizi (mediante contratti di fornitura gestiti 

direttamente dall'Ente e/o mediante adesione a convenzioni CONSIP) riuscendo ad ottenere in molti 

casi consistenti riduzioni di spesa, relativi alle forniture di: 

- acqua, luce (Edison), gas, gasolio per riscaldamento; 

- stampati, materiale cartaceo, di cancelleria e di consumo; 

- telefonia mobile e fissa (telefonia mobile: con adesione a convenzione CONSIP/TELECOM; telefonia 

fissa: mediante adesione alla convenzione sottoscritta dal consorzio ASMEZ, di cui questa Provincia fa 

parte, con la società BT Italia SpA); 

- pulizia degli uffici; 

- vigilanza agli stabili provinciali. 

IL DIRIGENTE SEP 

(dott. ing. Valentino Melillo) 

V~ 
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STATO di ATTUAZIONE 

Programma n.6 
RESPONSABILE: ing. Liliana Monaco 
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DESCRIZIONE Stato di attuazione del programma 
Al Settore sono affidati i compiti gestionali del patrimonio viabile che comprende 

Km. 1296,271 di strade provinciali ed ex statali e la gestione dell'invaso di Campolattaro. 
Le attività svolte, inoltre, riguardano l'attuazione di vari importanti interventi di messa in 
sicurezza ed ammodernamento della viabilità esistente a valere su fondi trasferiti dalla Stato 
per la viabilità, da finanziare mediante l'accensione di nuovi mutui Cassa DD.PP. 

Sono in corso diversi interventi importanti di manutenzione straordinaria e d 
adeguamento di strade di competenza provinciale finanziati con Accordi di Programma 
Quadro Regione Cmnpania e Ministero delle Infrastrutture e Traspo11i, inoltre l'avvio della 
progettazione di nuove infrastrutture viarie in conformità del Piano Territoriale Regionale 
vigente, da finanziare con fondi comunitari. 

Il Settore è suddiviso in n.5 servizi: 

• Servizio Gestione Amministrativa LL.PP. 
• "Infrastrutture 
• "Viabilità Comprensori Hinterland Benevento e Fortore 
• "Viabilità Comprensori Caudino - Vitulanese e Telesino 

Tammaro 
• Programmazione e Progetti comunitari 

Con l'approvazione del P.E.G. di cui alla delibera di G.P. n. 378 del 06.07.2010 
trasmessa in data 29.07.2010 con nota n. 2512 sono stati indicati gli obiettivi gestionali 
assegnati al Settore che in particolare riguardano la complessiva attività lnanutentiva 
ordinaria e straordinaria esplicata sulla viabilità di competenza, essi sono indicati ai fini di 
un'ottimizzazione ed uno snellimento delle diverse fasi endo-procedimentali pianificati per 
ottenere un'accelerazione circa la concreta e rapida attuazione degli interventi previsti nei 
progrmnmi annuali di competenza. 
Si è realizzata una mappatura dei vari procedimenti per gli interventi in itinere, riportate di 
seguito , in forma semplificata nelle TABELLE n.1 e n.2, la cui compilazione realizza un 
monitoraggio continuo circa il reale avanzamento dei lavori. 
L'efficacia reale delle attività è misurata attraverso il monitoraggio delle richieste di 
risarcimento danno per sinistri stradali pervenute all'Ente negli anni 2009 e 2010 a partire dal 
mese di giugno, i dati numerici sono riportati nella TABELLA n.3. 
Ad oggi, non è stato riconosciuto il rimborso per anticipazioni franchigie effettuate dalla 
società affidataria dei Servizi Assicurativi Cattolica per circa € 67.000,00 in quanto le 
pratiche definite non erano cOlTedate da alcuna documentazione probante circa il reale danno 
danno subìto. 
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Titolo/Descrizione obiettivi 2010 

1. elaborazione progetti preliminari e definitivi 
di cui al programma annuale OO.PP. 2010 

2. Mappatura dei procedimenti amministrativi 

3. Digitalizzazione dei procedimenti 
e riduzione dei costi di funzionamento 

4. Trasparenza amministrativa 

Finalità 

approvazione progetti 
preliminari e definitivi di cui 
al programma annuale delle 
OO.PP. 

La mappatura dei 
procedi menti ammi nistrativi 
oltre alla ricognizione e 
monitoraggio degli stessi è 
finalizzata all'adozione del 
regolamento 

La mappatura dei 
procedimenti amministrativi 
oltre alla ricognizione e 
monitoraggio degli stessi è 
finalizzata all'adozione del 

lamento 

La mappatura dei 
procedimenti amministrativi 
oltre alla ricognizione e 
monitoraggio degli stessi è 
finalizzata all'adozione del 

Modalità 
misurazione e verifica stato di 

attuazione 
Verifica temporale delle fasi del processo: 
1. elaborazione progetto preliminare entro il 
30109/2010 
2. approvazione con delibera di G.P. del 
progetto preliminare entro il 15/10/2010 
3. incarico per relazione geologica per gli 
interventi riguardanti eventuali opere 
strutturali da ripristinare o realizzare (muri di 
sostegno, paratie, ecc.) elo archeologica se 
intervento interessante aree soggette a vincolo 
4.redazione progettazione definitiva entro il 
30.11.2010 
5. approvazione con delibera di G.P. del 
progetto definitivo entro il 15.12.2010 
( stato di attuazione TABELLA 1) 

a. Aggiudicazione provvisoria 
b. Invio richiesta documentazione entro 10 
giorni dall'aggiudicazione provvisoria agli Enti 
per la verifica requisiti di carattere generale e 
per l'aggiudicatario 
c. Aggiudicazione definitiva 
d. Stipula contratto 
e. Rilascio concessione passo carrabile elo 
attraversamento stradale entro 45 g.g. dalla 
richiesta 

stato di attuazione TABELLA 1) 

N 1 (processi informatizzati) >5 
N 2(processi da informatizzare) = 2 

le procedure degli interventi sono mappate 
mediante la compilazione sequenziale delle 

TABELLE n.l e n.2) 

a) pubblicazione sulla intranet dei modelli di 
autodichiarazione per la partecipazione a gare 
di appalto 
b) pubblicazione di almeno n. 10 FAQ 
c) pubblicazione di schemi tipo di documenti 
adottati nei vari procedimenti 



Elenco descrittivo I Tnhio Illvori I I I Importo I rovazione prog. I modalità Aggiudicaz Aggiudicaz I Imoresa I d'asta Importo 

N I dei lavori R~lLn NotI' nroP"l'tto Oelihera di !!iunta Esec. d'annalto orovvisoria definitiva % contratt. 

Compro Hinterland 
Benevento manuten 
strade provinciali e (St di fattibilità- Ing. 
ex statali Prog prelim) Determina Determina Pietro 
contratto n.1 Ing. € nO 15320/04/2010 n0398/06 del n0398/06 del nO 457/06 del Ciardiello 

zona 1 - l°semestre Caruso 2S/06/2010 150.000.00 (oro!!etto definitivo) 18/05/2010 18/05/2010 07/06/2010 11/06/2010 srl 

Compro hinterland 
Benevento manuten 
strade provinciali e 
ex statali 
contratto n.2 -

123/0612010 
1 nO 154 del 1 Determina 1 Determina 1 1 1 Lombardi 

zona 2 - l° semestre Ing. € 20/04/2010 N°398/06 del n0398/06 del nO 458/06 del Costruzio I I€ 
2 Caruso 150.000.00 (Pro!!etto definitivo) 18/05/2010 18/05/2010 07/06/2010 11/06/2010 ni srl 

Compro hinterland 
Benevento manuten 
strade provinciali e 
ex statali con 
contratto n.3- Ing. 

3 zona 1 - 2° semestre Caruso 
Compr hinterland 
Benevento manuten 
strade provinciali e 
ex statali 
contratto n.4 - Ing. 

4 I zona 2 - 2° semestre Caruso 
Compr Fortore 
manutenzione 
strade provinciali e (St di fattibilità-
ex statali Prog prelim) 
contratto n.1 nO 149 del 1 Determina 1 Determina 1 1 Caretti 
zona 1 - 1 ° semestre Ing. € 20/04/2010 (Progetto N°379/06 del n0379/06 del nO 472/06 del costruz 37,123 € 

5 I Caruso 22/06/2010 150.000.00 definitivo) 10/05/2010 10/05/2010 14/06/2010 21/06/2010 srl % 74.329 
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Compro Fortore 
manutenzione 
strade provinciali e nO 127 del 
ex statali 09/04/2010 
contratto n.2 - (St di fattibilità-
zona 2- l° semestre Prog prelim) Determina 

N° 150 del Determina n '379/06 I I nO 473/06 Cavoto 
Ing. € 20/04/2010 (Progetto N°379/06 del del DEL costruzio 37,024 € 

Caruso 23/06/2010 150.000,00 definitivo 10/05/2010 10/05/2010 14/06/2010 21/06/2010 ni srl % 

Compro Fortore 
nO 128 del 

manutenzione 
strade provinciali e 09/04/2010 

ex statali (St di fattibilità-

contratto n.3- Prog prelim) Determina Paoletta 

zona 3 - 1 ° semestre N° 152 del Determina n n0379/06 Pietro 
Ing. € 20/04/2010 (Progetto °379/06 del del N° 474/06 del salvatore 37,009 € 

7 Caruso 07/07/2010 150.000,00 definitivo) 10/05/2010 10/05/2010 14/06/2010 21/06/2010 nasauale % 
Compro Fortore N° 238 del 
manutenzione 30/04/2010 
strade provinciali e (St. di fattibilità -
ex statali Prog. preliminare) 
contratto n.4 - N°413 del 
zona l - 2° semestre Ing. € 16/07/2010 (Progetto 

8 Caruso 
Compro Fortore 
manutenzione 
strade provinciali e N° 237 del 
ex statali con 30/04/2010 
contratto n.5 (Studio di fattibilità 
zona 2- 2° semestre - Prog. preliminare) 

N°411 del 
Ing. € 116/07/2010 (Progetto 

9 Caruso 
Comprens Fortore 

N° 236 del 
manutenzione 

30/04/2010 (Studio 
strade provinciali e di fattibilità-
ex statali Prog. preliminare) 
contratto n.6 
zona 3 - 2° semestre 

N°414 del 
Ing. € 16/07/2010 (progetto 

lO I Caruso 
Compro Telesino - nO 124 del 
Tammaro 09/04/2010 
manutenzione (St di fattibilità-
strade provinciali e Prog prelim) Determina 
ex statali N° 148 del Determina 0.'396/06 I I I Ci o tta 
contratto n.1 - Ing. € 20/04/2010 N°396/06 del del N o 463/06 del costruzio 23,165

1 € 
11 I zona 1 - 1 ° semestre Risnoli 21/06/2010 150.000.00 (ProQ:etto definitivo) 18/05/2010 18/05/2010 03/06/2010 16/06/2010 ni srl % 9: 
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Compro Telesino- nO 125 del 
Tammaro 09/04/2010 
manutenzione 
strade provinciali e Prog prelim) Determina 
ex statali N° 155 del Determina n. N°396/06 I I Barone 
contratto n.2 

Ing. € 20/04/2010 °396/06 del del n. ° 464/06 del costruzio I€ 
12 I zona 2 - 1 ° semestre Riso oli 28/06/2010 150.000.00 (Pro!!etto definitivo) 18/05/2010 18/05/2010 03/06/2010 16/06/2010 ni srl 

Compr.Telesino -
Tammaro 
manutenzione 
strade provinciali e 
ex statali 
contratto n.3 Ing. 

13 I zona l - 2° semestre 

Compro Telesino-
Tammaro 
manutenzione N° 243 del 
strade provinciali e 30/04/2010 (Studio 
ex statali di fattibilità -
contratto n .. 4 
zona 2 - 2° semestre 

Ing. 
14 1 

Compro Vitulanese -
Caudino 
manutenzione 
strade provinciali e Prog prelim) Determina 
ex statali N° 156 del Determina N°397/06 
contratto n.1 Ing. € 20/04/2010 N°397/06 del del I I N° 492/06 del I La pietra 

15 I zona 1- l° semestre Ris oli 05/07/2010 150.000.00 (Pro!!etto definitivo) 18/05/2010 18/05/2010 01107/2010 01107/2010 srl 
Compro Vitulanese -
Caudino n. 123 del 
manutenzione 09/04/2010 
strade provinciali e 
ex statali Prog prelim) Determina 
contratto n.2 n. 151 del Determina n N°397/06 
zona 2- l° semestre Ing. € 20/04/2010 °397/06 del del N° 493/06 del € 

16 I Ris oli 15/07/2010 150.000,00 18/0512010 18/05/2010 01107/2010 34,70% 
Compro Vitulan.-
Caud. 
manutenzione str 
provinciali e ex Prog prelim) Determina 
statali n.147 del Determina n. n.397/06 
contratto n.3 Ing. € 20/04/2010 397/06 DEL DEL I I N° 494/06 del I Edil beton I 34,689

1 € 
17 I zona 3 - l° semestre RisOOIi 12/07/2010 150.000.00 (Pro!!. definitivo) 18/05/2010 18/05/2010 01107/2010 01107/2010 srl % 8] 
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Compro Vitulanese - n. 239 del 
Caudino 30/04/2010 
manutenzione (St.fattibilità - p 
strade provinciali e rogo preliminare) 
ex statali n. 518 del 
contratto n.4 Ing. € 10/09/2010 

18 I zona 1 - 2° semestre 
Compro Vitulanese -
Caudino n. 240 del 
manutenzione 30/04/2010 
strade provinciali e (St fattibilità -
ex statali Prog. preliminare) 
contratto n.5 n. 517 del 
zona 2 - 2° semestre Ing. € 10/09/2010 

19 Ri 
Compro Vitulanese- n. 241 del 
Caudino 30/04/2010 
manutenzione (St. fattibilità -
strade provinciali e Prog.preliminare) 
ex statali n. 516 DEL 
contratto n.6 10/09/2010 
zona 3 - 2° semestre Ing. € ( Progetto 

20 Ris oli 150.000,00 definitivo 
Caudina 2° tronco n0210 del 30/04/2010 
tratto Airola- (Studio di 
Moiano - S.Agata fatti bili ta') 
dei Goti n °527 del 

17/09/2010 
Ing. € ( Prog. Prelim. e 

21 I Minicozzi 
Ex ss 87 - tratto n0206 del 
San lupo- 30/04/2010 
Pontelandolfo (St. fattibilita') 
confine Morcone e n. 526 del 
tratto Telese T. - 17/09/2010 
Castelvenere Arch. De € (Prog. prelim. e 

22 I Blasio 
Ex ss 87 -tratto 
Amorosi - Telese 
(ponte fiume 
Volturno) 

Ing. 
23 I Maiolo 
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Ex ss 88 -S Angelo 
a Cupolo 

N°529 DEL 
17/09/2010 

Arch. De € (Prog prelim e 
24 1 blasio 

Ex ss7- tratto 
Castelpoto -
Apollosa 

J Ing. 
Maiolo 

SP l -Ciardelli 

Arch. De 
26 1 Blasio 

Sp 125 - Airola-
Arpaia (via 
Caracciano) 

27 I 
I Ing. 
. Minicozzi 

Sp 54 - Baselice-
Ponte Carboniera 

Ing. 
28 I Bianco 

Sp 23 S.Bartolomeo 
in G. - Castelvetere 
v.f. 

Ing. 
29 I Bianco 
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Sp 22 - S.Giorgio 
del S. - S .Martino 
S. 

30 I 
Sp 26 - s. Giorgio 
del S. - S.Nazzaro 

31\ 
Sp 150- Castelpoto 
da Contrada 
Pontecorvo a 

32 I Contrada Pino 

331 

341 

35 

36 1 

37 I 

Tangenziale ovest-

Sp 120 -s. Agata dei 
Goti - bivio Molino 
Corte -Bagnoli 

Sp 88 - Solopaca -
Guardia S. 

Sp 79- tratto 
Cerreto - Telese T. 

Sp 68- Ponte 
Stretto- Ponte 
Pignataro 

Arch. De 
blasio 

\ Ing. 
. Minicozzi 

Arch. 

Arch. 

Arch. 
Pa 

Arch. 
Pa 

Arch. 
De santis 

Arch. 
Pa 

n. 214 del 
30/04/2010 (St. 

n. 199 del 
30/04/2010 

(St. fattibilita') 
n. 477 del 
18/08/2010 

(Prog. Preliminare e 

n. 197 del 
30/04/2010 

(St. fattibilita') 
n. 499 del 

07/09/2010 

n. 208 del 
30/04/2010 

(St. fattibilita') 
n. 500 del 

07/09/2010 

n.196 del 30/04/2010 
(St. di fattibilita') 

n.415 del 
16/07/2010 (Prog. 

Preliminare e 
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Sp 56 - Bivio 
n.215 del Molinara - Franzese 

Arch. € 30/04/2010 (Studio 
38 Pa a 250.000,00 di fattibilita' 

Fondo Valle Isclero n. 203 del 
30/04/2010 (Studio 

di fattibilita') 
n. 479 del 

18/08/2010 
Ing. € (Prog.Preliminare e 

39 1 
Maiolo 

Varie ss.pp.messa in 
sicurezza incroci sp 
121(loc. S.Agata dei 
G.), sp 78 (s. 

n.201del 
Lorenzello), sp76 
(Cusano Mutri) Ing. € 30/04/2010 (Studio 

40 Minicozzi 250.000,00 di fattibilita' 

Sp 76 n.198 del 30/04/2010 
(Studio di 
fattibilita') 
n0416 DEL 

16/07/2010 (Prog. 
Ing. € Preliminare e 

41 I I Minicozzi 
Fondo valle Isclero -
costruzione 
rotatorie variante 
Moiano I n.200 deI30/04/2010 

Ing. 
42 I Minicozzi 

Sp 50 - Castelfranco 
- ponte Bagnaturo 
l° lotto 

Ing. 
43 Bianco 

Sp 48 -G inestra 
degli S.-
Castelfranco in M. 

n. 220 del 
Ing. € 30/04/2010 (St. di 

44 I Bianco 
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Sp 103 - 104- n. 207 del 
Fragneto l'Abate - 30/04/2010 (Studio 
Fragneto Monforte di fattibilita') N°410 
- Pesco Sannita del 16/07/2010 

Ing. 
45j Bianco 

Varie ss.pp. -
Casalduni (lavori di 
sistemazione della I n.205 del 30/04/2010 
s.p. n094 e n095) (St di fattibilita') 

N°409 del 
16/07/2010 (Prog. 

Arch. De € preliminare e 
46

1 
Blasio 250.000.00 defini 

Varie ss.pp.-
rotatorie Ttelese 
Terme 

471 
I Arch. 
. De Santis 

Completamento s. 
Giorgio la M. - ss 90 
bis - sp 44 

48 I 
l Arch. 
. De Santis 

Ex ss 625 - Circello 

Arch. 
49 I I De Santis 

Sp 152 -Vitulanese 
raccordo bivio 
Foglianise-
Vitulano 

Arch. De 
50 I Blasio 

Sp 71 - Morcone 
(area fiera (St. di fattibilita') 
industriale) N°474 del 

18/08/2010 
Arch. 

51 I Pa 
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Determin 
approvazione 

a 
Aggiudi I Ribasso I Importo 

N° I Elenco descrittivo dei lavori I R.U.P. I Inizio Lavori I NOTE 
Importo delibera di I ~pprovaz bando e cazione I 
Progetto giunta modalità definitiv 

Impresa d'Asta contrattual 
IOne prog. 

d'appalto 
% e 

Esec. 
a 

Lavori di sistemazione N°648 DEL N°183/06 
DET. 

6 l piano viabile della Ing. 
02/08/2010 

24/11/2009 DEL N°183/06 DEL N°453/0 I Baldassarre I 

tangenziale ovest di Caruso 
€ 300.000,00 6 DEL Girolamo 34,688 1 € 

Benevento 
(Progetto 02/03/201 02/03/2010 % 157.720,77 

Definitivo) O 10/06/20 srl 
lO 

Lavori di sistemazione 
I Ing. Rispoli I I f 

N°662 DEL N°329/06 
DET. 

7 I piano viabile della f.v. 300.000,00 I 
27/11/2009 DEL N°329/06 DEL N°620/0 I Edil 

34,715 1 € 

isclero (tratto trasferito) 
(Progetto 28/04/201 

6DEL lombardi 
28/04/2010 % 160.339,78 

Definitivo) O 09/09/20 strade 
lO 

Lavori di sistemazione della N°660 DEL N°253/06 
sp nO 66 - tratto santa croce 27/11/2009 DEL I N°253/06 DEL I Parrella 34,7016 

8 del sannio - confini Ing. Rispoli € 150.000,00 
(Progetto 30/03/201 30/03/2010 antonio % 

provincia di campobasso Definitivo) O 
(cercemaggiore) 

N°664 DEL N°254/06 
Lavori di sistemazione della 

Bando pubblicato il 27/11/2009 DEL I N°254/06 DEL 9 sp nO 99 campolattaro - Ing. Rispoli 
06/09/2010 

€ 150.000,00 
(Progetto 30/03/201 30/03/2010 

bivio via molise stazione 
Definitivo) O 

N°666 DEL N°454/06 
DET 

Lavori di sistemazione della 
N°560/0 sp nO 89 san lorenzo 27/11/2009 DEL N°454/06 DEL 
6DEL 1 

Rillo 33,660
1 € lO Ing. Rispoli In corso consegna € 150.000,00 

(Progetto 10/06/201 10/06/2010 costruz. % 76.647,16 maggiore - guardia s. (Ioc. 
21/07/20 Forma) Definitivo) O lO 
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Lavori di sistemazione della N°665 DEL N°328/06 
sp n0122 sant' agata dei goti 27/11/2009 DEL N°328/06 DEL 

Ve.ga.l 
34,711 

11 - durazzano (costoni Ing. Rispoli € 200.000,00 
(Progetto 28/04/201 28/04/2010 

costruzioni % 

pericolanti - messa in Definitivo) O 
srl 

sicurezza) 

In corso 
N°663 DEL N°252/06 

Lavori di sistemazione della 27/11/2009 DEL N°252/06 DEL 
12 sp nO 79 telese terme - Ing. Rispoli aggiudicazione € 210.000,00 

(Progetto 30/03/201 30/03/2010 
~urogardenia 

cerreto sannita definitiva 
Definitivo) O 

N°659 DEL N°380/06 
DET. 

Lavori di sistemazione della N°496/0 
sp nO 76 "mutria" cerreto 

€ 200.000,00 
27/11/2009 DEL N°380/06 DEL 

6DEL 
Gallo 34,6983 € 

13 
sannita - guardia 

Ing. Rispoli 02/08/2010 
(Progetto 10/05/201 10/05/2010 giovanni srl % 102.933,13 

05/07/20 
sanframondi Definitivo) O lO 

N°661 DEL N°167/06 
DET. 

Lavori di sistemazione della 
27/11/2009 DEL N°167/06 DEL 

N°429/0 
Erval 34,661 € 

14 sp nO 26 San Giorgio del 
Ing. 

20/08/2010 € 200.000,00 6DEL 
Caruso (Progetto 23/02/201 23/02/2010 appalti srl % 105.556,68 

sannio - s. Nazzaro. 10/06/20 
Definitivo) O lO 

N°651 DEL N°229/06 
DET. 

Lavori di risanamento 
In corso N°456/0 

frana della s.p. n. 46 Ing. 24/11/2009 DEL N°229/06 DEL Sibilio 34,687 € 
15 

ginestra degli schiavoni - Caruso 
predisposizione € 200.000,00 

(Progetto 19/03/201 19/03/2010 
6 DEL 

raffaele % 99.459,92 
contratto 10/06/20 

bivio casalbore (av) Definitivo) O lO 

Lavori di risanamento N°652 DEL N°153/06 
DET. 

In corso N°512/0 
16 

frana della s.p. ex s.s. 369 - Ing. 
predisposizione € 200.000,00 

24/11/2009 DEL N°153/06 DEL 
6 DEL Coin srl 

34,5911 € 
tratto ponte setteluci - ponte Caruso 

contratto 
(Progetto 17/02/201 17/02/2010 

09/07/20 
% 91.959,88 

mariella Definitivo) O lO 

Lavori di sistemazione della N°650DEL N°250/06 

17 s.p. n. 22 san giorgio del s. -
Ing. In corso pubblicazione 

€ 150.000,00 
24/11/2009 DEL N°250/06 DEL 

Caruso bando (progetto 30/03/201 30/03/2010 cucciano - terranova 
Definitivo) O 

Formalizzazione 
Riammagliamento f.v. contratto prestito N°657 DEL 

18 
isclero IV lotto con la Arch. De Cassa DD.PP. 

€ 90.000,00 
27/11/2009 

viabilita' esistente - blasio Determina (Progetto 
ponticello sul fiume Isclero dirigenziale n01083/06 Definitivo) 

del 01/12/2009 
-- --
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Nell'elenco annuale 
N°912/06 DET. 

Interventi di manutenzione 2009 l'intervento 
N°431 DEL DEL N°74/06 Ferraro 

straordinaria sulle s.p. Ing. 11/09/2009 06/10/200 N°1032/06 DEL 34,588 € 
19 02/02/2010 RISULTA finanziato € 200.000,00 DEL costruzioni 

ricadenti nel comprensorio Caruso con fondi della Cassa 
(Progetto 9 12/11/2009 

27/01/20 srl 
% 108.062,90 

"hinterland Benevento" 
DD.PP. -

preliminare) (Progetto lO 
definitivo) 
n.959/06 DET. 

Interventi di manutenzione n.432 del del N°47/06 Rifra 
21 

straordinaria sulle s.p. Ing. Rispoli 25/05/2010 € 200.000,00 
11/09/2009 20/10/200 N°I035/06 DEL DEL costruzioni 

34,613 € 
ricadenti nel comprensorio (Progetto 9 12/11/2009 

19/01/20 generali srl 
% 108.022,52 

"Telesino Tammaro" preliminare) (Progetto lO 
definitivo) 

Interventi di manutenzione n.8 del n.287/06 
DET. 

N°511/0 
22 

straordinaria sulle s.p. 
Ing. Rispoli 06/09/2010 € 200.000,00 

11/2009 del N°287/06 DEL 
6 DEL 

Leco 34,688 € 
ricadenti nel comprensorio (Progetto 14/04/201 14/04/2010 

08/07/20 
costruzioni % 157.720,77 

"Vitulanese Caudino" Definitivo) O lO 

Progetto integrato per la 
stabilizzazione del versante 
in frana alla loc.Rusciano DET. 

ATI: 
Sant'Agata dei Goti e per la Ing. Contratto in fase di 

n. del 12/2008 
N°664/06 DEL 

N°522/0 
Tecnocostru 38,289 € 

25 messa in sicurezza dell'asse 
Minicozzi predisposizione 

€ 2.754.771,00 (Riapprovazio 
22/07/2009 

6 DEL 
zioni srl- % 

1.390.151,8 
viario "fondo valle Isclero" ne progetto) 12/07/20 8 

-1°lotto - nel tratto lO Ceis srl 

compreso tra le prog. Km 
3+275 e km 3+285 

Intervento di risanamento 
di aree a forte dissesto APPALTO n.550 del 

26 idrogeologico e messa in Ing. INTEGRATO in 
€ 4.500.000,00 

26/11/2009 N°1156/06 DEL 
sicurezza della cerreto - Minicozzi corso procedure di (progetto 16/12/2009 

cusano mutri nel comune di gara definitivo) 
cerreto sannita. 

S.p. nO 135 cinque vie -
supportico - presta - casello 
f.s. - ex s.s. sannitica - lavori 

Arch. De In corso elaborazione 31 di potenzia mento e 
Blasio Progetto preliminare 

€ 7.850.000,00 
adeguamento dell'asse 
viario nel territorio di 

sant'agata dei goti. 
'----
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Strada a s.v. fondo valle 
vitulanese: opere di 

completamento funzionale Accordo di 
32 dell' arteria in direzione Ing. Maiolo Reciprocita' in attesa € 70.973.000,00 

valle caudina - s.s. 7 Appia - di finanziamento 
111° lotto (ex iv lotto) e 

bretella di collegamento. 

Parco progetti - nuovo -

34 tratto s.p. San Lorenzello - Arch. De In corso elaborazione 
€ 9.165.000,00 

s.s. 372 - barriere - Blasio Progetto Definitivo 
benevento - caianello 

Sovrapasso nuovo - f.s. I 

Apice scalo. Lavori di 
I rifacimento del sovrappasso 

ferroviario lungo la s.p. 
N°182 DEL 

I 

35 n0162 S.Arcangelo T. -
In corso elaborazione 

€ 2.000.000,00 
07/05/2009 

Apice scalo in 
Progetto Definitivo (Prog 

I 

corrispondenza del km. 
preliminare) 

87+ 163 circa della linea 
ferroviaria Ce - Fg I 

TABELLA 3: Richieste risarcimento sinistri stradali 

Anno 2009 Anno 2010 Riduzione % 

l giugno -30 giugno (*) n. 177 n.25 86 
l luglio -31 luglio n. 71 n.28 60 
l agosto -31 a~osto n. 37 n. 9 75 

(*) Si è dato avvio ad attività manutentive dedicate per la elimin.~zione delle buche e sconnessioni sulle pavimentazioni delle strade gestite, 
infatti, il trend di riduzione è rilevabile sia nel! ' anno 2009 a partire r--W;,;gtUgnO, che nel 20 I O confrontando lo stesso periodo mensile. 
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RELAZIONE 

, 
, ~ .. 

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
2010 

Programma 

Stato 
attuazione 

di 

Comprende i servIzI relativi alle Attività 
Culturali, Artistiche ~ di Spettacolo, al Museo, 
alla Biblioteca, ai Beni di interesse storico
artistico, nonché alle .azioni di vaIorizzazione 
turistica del territorio'e funzioni relative allo 
Sport. 

- Funzionamento ordinario delle strutture museali e 
bibliotecarie di proprietà della Provincia: l'azione si sta 
realizzando secondò i tempi e le modalità previste. 
In relazione alla struttura del Museo del Sannio, è stata 
data continuità alla gestione diretta da parte dell'ente. 
Si è proceduto a redigere ed è stato approvato nel 2010 
il nuovo Regolamento del Museo del Sannio. L'Ente, 
dotandosi di tale strumento aggiornato alle normative 
nazionali e regionali vigenti, ha potuto richiedere il 
riconoscimento regionale del principale Museo della 
Provincia di Benevento. Il riconoscimento, oltre ad 
inserire il Museo nella rete dei Musei regionali 
permetterà alla Provincia di richiedere finanziamenti 
riservati solo ai Musei iscritti, per valorizzare una 
struttura museale che rappresenta uno dei principali 
volani del turismo provinciale. 
Sono, altreSÌ, in corso le procedure per l'assunzione del 
Conservatore del Museo, figura disciplinata dal nuovo 
Regolamento del Museo. Dotare il Museo di un 
responsabile scientifico e didattico consentirà di 
procedere nella politica di valorizzazione e 
modernizzazione della struttura museale. 



Stato 
attuazione 

Stato 
attuazione 

di 

di 

A tal proposito, essendosi completata la procedura di 
acquisto, da parte della Provincia, dell' immobile 
adiacente il Museo in Piazza Santa Sofia, si sono 
avviate le procedure per progettare gli interventi che 
consentiranno alle due strutture di diventare un unico 
complesso che virtualmente abbraccia la Chiesa di 
Santa Sofia e che permetterà di creare un nuovo 
percorso di visita per i fruitori del Museo. 
E' in corso di redazione la "Carta del Servizi" del 
Museo, prevista da regolamento, che rappresenterà un 
ulteriore miglioramento dei servizi resi verso il 
visitatore e il turista. 

Per quanto riguarda la Biblioteca Provinciale, i servizi 
di Mediateca, Biblioteca Ragazzi ed Emeroteca sono 
stati garantiti attraverso l'affidamento della gestione a 
terzi attraverso procedura comparativa. 
Si sta procedendo anche ad una revisione dei servizi 
resi, in particolare, attuando strumenti per la verifica del 
gradimento da parte dei fruitori. 

- Sulla base della programmazione triennale deliberata 
dal Consiglio Provinciale nell'anno 2008, la gestione 
della Rete Museale provinciale, è stata affidata 
all'agenzia in house della Provincia, al fine di dare una 
unitari età di gestione dei singoli servizi e per un 
coordinamento di offerta che identifichi e faccia 
sviluppare le singole strutture nell' ottica della rete 
museale (MIR) già costituita. 
Per l'anno 20 lO, si è proceduto, dunque, 
all' affidamento del servizio alla società in house Art 
Sannio Campania che oggi, si occupa di gestire i 
seguenti Musei: Meg, Paleolab, Geobiolab, Musa, 
Arcos e Sant' Ilario. Queste attività vengono corredate 
dalla gestione del servizio relativo al Trenino dell' Arte. 
E' in corso la revisione delle tariffe applicate e degli 
orari di apertura, in modo da costruire una offerta 
personalizzata in base alle caratteristiche proprie di 
ogni museo e delle diverse tipologie di visitatori che 
frequentano le singole strutture. 

- Art Sannio sta svolgendo anche le attività relative 
all'Osservatorio del Turismo e Spettacolo che 
rappresenta uno strumento di raccolta e analisi dei dati 
che consentono di orientare le politiche dell'ente in 

,;j 
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attuazione 

Stato 
attuazione 

Stato 
attuazione 

di 

di 

di 

maniera consapevole e fondata su elementi certi e 
misurati. 
L'attività dell'Osservatorio fornisce alla Provincia una 
misurazione quantitativa di dati che consente di 
orientare le politiche dell'Ente in maniera più 
consapevole sostenibil~ .. 

- E' quasi definitivamente completata l'azione di 
progettazione e realizzazione di iniziative e. 
manifestazioni realizzate direttamente dalla Provincia.~!' 
La principale attività ha riguardato il programma 
Sannio Estate 2010, che quest' anno ha rappresentato 
anche uno dei momenti in cui si è celebrato il 1500 

anniversario della Provincia. 
Sannio Estate rappresenta un contenitore di eventi che 
ormai rappresenta un momento consolidato nella 
programmazione annuale dell'Ente. 
Anche quest'anno la manifestazione ha interessato 
quasi tutti i comuni della provincia. Completata la fase 
esecutiva del progetto, sono in corso azioni di 
monitoraggio presso i comuni per verificare e 
quantificare il grado di soddisfazione degli utenti. 

- E' quasi completata l'azione di progettazione e 
realizzazione del programma delle celebrazioni previsto 
dalla Provincia per l'anniversario dei 150 dalla sua 
istituzione. 
- Frutto del lavoro di un Comitato interistituzionale, il 
programma è in corso di esecuzione e, per quanto 
riguarda la parte relativa alle attività culturali si sono 
già realizzati alcuni degli eventi previsti, come, ad 
esempio, uno spettacolo astronomico nello splendido 
scenario dei giardini della Rocca dei Rettori, mentre 
altre iniziative sono in fase di progettazione e saranno 
realizzate nei prossimi mesi di ottobre e novembre. 

- Sono state poste in essere direttamente dalla 
Provincia alcune attività di supporto al grande evento 
dei Riti Settennali di Guardia Sanframondi. 
In particolare, l'Ente ha provveduto direttamente a· 
fornire palchi, pedane, megaschermi, transenne e bagni 
chimici, oltre cartellonistiche e servizi promozionali, e 
altri servizi necessari per consentire la migliore riuscita 
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Stato 
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Stato 
attuazione 

Stato 
attuazione 

di 

di 

di 

di 

di una manifestazione che ormai rappresenta uno dei 
pochi eventi della provincia che suscita interesse anche 
al di fuori dei confini nazionali. 

- La valorizzazione ':turistico-culturale del territorio 
sannita è in corso di realizzazione anche attraverso la 
compartecipaiione ad attività ideate da privati o enti . 

. Molte' attività realizzate dai privati o da altri enti sono 
state sostenute dall'ente o attraverso contributi di natura 
economica oppure con collaborazioni di carattef~ 
organizzativo e/o di messa a c.lisposizione di location. 

- Sono stati realizzati alcuni Progetti di valorizzazione 
culturale e turistica realizzati direttamente dalla 
provincia anche attraverso l'agenzia in house Art 
Sannio o in collaborazione con associazioni culturali e 
organismi privati e pubblici, cofinanziati dalla Regione 
Campania. 
In particolare sono stati realizzati il progetto "Sannio 
Film Festival 2010" e il progetto "Tra Cantine e 
borghi", mentre è in corso di progettazione la II 
Edizione del Festival dedicato alle Forche Caudine. 

- La partecipazioni ad organismi associativi quali: la 
"Rete provinciale di Cultura Popolare", l'associazione 
"Province Unesco Sud Italia", l'associazione "Teatro 
Pubblico Campano", l'adesione a "I rvat" , stanno 
concretizzando occasioni per inserire il territorio in 
circuiti di valorizzazione e promozione turistico
culturale. 

- Sono in fase di completamento le attività di 
valorizzazione e rafforzamento dello sport attraverso il 
sostegno alle associazioni e società sportive che 
operano a Benevento e provincia e la realizzazione di 
iniziative legate alle celebrazioni per i 150 anni della 
Provincia. 
Sono state già completate attività celebrative svolte in 
occasione della manifestazione annuale del "Beach' 
Volley" da parte della società Accademia Volley e 
un' altra iniziativa celebrativa realizzata direttamente 
dalla società Rugby Benevento per conto della 



Stato 
attuazione· 

Stato 
attuazione 

di 

di 

Provincia. 
Altro momento celebrativo didattico è stato realizzato 
presso l' Aereoclub di Benevento, mentre sono in corso 
di preparazione altre attività legate al mondo dello sport 
e dei giovani. 

- Nell'anno 2010, è avvenuta la sottoscrizione di un 
,protoc911o di' intesa con il Credito Sportivo per il 
sostegno alle attività di c0"I11pletamento di impianti 
esistenti e/o la realizzazione di impianti sportivi a. 
servizio di più comuni. ~!. 
Tale accordo consente anche. di dare assistenza tecnica 
sia a Comuni di piccola dimensione sia a società 
sportive che intendono costruire o effettuare lavori e/o 
migliorie presso impianti sportivi. 

- E' stato redatto uno schema di regolamento per le. 
sponsorizzazioni dell' Ente, attualmente all'esame delle 
commissioni consiliari, per incentivare le attività di 
ricerca di sponsor per finanziare le attività dell'ente, in 
particolare quelle legate alla cultura ed al turismo. 

Il Dtt!tm~ 
Dott. PierT~inelli 


