
 

 
N.  39 del Registro deliberazioni 

 
 

                PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del   30 DICEMBRE 2020 
 

Oggetto: Bilancio Consolidato Gruppo Provincia di Benevento Esercizio 2019.  
 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle  ore 10,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala 

Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n. 30114 del 23.12.2020 ai sensi dell’art. 1, 

comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

 Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore   10,34                    

  Presenti n. 8 ed assenti n.3 (Consiglieri Cataudo, Paglia e Parisi)  

 Permane la validità della seduta. 

 

 



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione 

dell’argomento iscritto al punto 2) dell’ordine del giorno della seduta odierna del 

Consiglio ad oggetto: “Bilancio Consolidato Gruppo Provincia di Benevento 

Esercizio 2019”. 

Il Presidente chiede al Direttore Generale, avv. Nicola Boccalone, di relazionare 

sull’argomento in oggetto.  

Il Direttore Generale passa, trattandosi di materie analoghe, ad una relazione 

unitaria degli argomenti iscritti ai punti 2) e  3) dell’ordine del giorno.  

Pertanto,  rappresenta che il Bilancio consolidato al 31.12.2019 della Provincia prevede 

un avanzo di oltre 800mila Euro, rispetto ad un passivo di circa 130mila Euro 

dell’anno precedente. Questo risultato risente della gestione delle Società partecipate 

e, precisamente, della Samte che è stata messa in liquidazione nel mese di Dicembre 

2019 e che dunque non produce più uno sbilancio ai danni dell’Ente.  

Evidenzia che tra le Società partecipate v’è quella dei Borghi antichi di Irpinia e 

Sannio che da 7 anni non presenta Bilanci e dunque non esiste nei fatti e pertanto 

verrà avviata la cancellazione dal registro delle Imprese. Evidenzia altresì che il 

Bilancio del CST, approvato solo a novembre e trasmesso alla Provincia il 10 

dicembre, presenta solo un rilievo di carattere finanziario ma non incide 

sull’equilibrio economico del bilancio. Infatti il Direttore Generale ricorda il parere 

favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul mantenimento degli equilibri 

di bilancio, (approvato nello scorso consiglio del 9.12.2020) e sottolinea, infine che il 

Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione agli atti del Consiglio,  ha rilevato che 

il rapporto gestionale della Provincia con le partecipate è improntato ad una 

sostanziale correttezza.  

Il Direttore poi aggiunge che il punto 3) dell’ordine del giorno riguarda la Revisione 

Periodica delle Partecipate ex D.L.175/2016. Precisa che la proposta concerne la 

conferma di tutte le Società Partecipate attualmente esistenti, tranne che i Borghi 

Antichi per la quale si avvierà la procedura di cancellazione.   

Si dà atto che, nel corso della relazione, entra in aula, alle ore 10,40, il Consigliere 

Parisi ed alle ore 10,41 il Consigliere Cataudo. Pertanto, i presenti sono n. 10. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Ruggiero, il quale ricorda di aver, già un 

anno fa, formulato una interrogazione Consiliare finalizzata a conoscere se il 

Presidente di Sannio Europa e di Samte percepissero dei compensi per la carica 

rivestita. 



 Pertanto, tenuto conto che alcune somme sono riportate in bilancio, chiede, di 

effettuare , da quella data in poi, una verifica sui compensi eventualmente percepiti e 

che la sua richiesta sia iscritta a verbale. 

 

Il Presidente Di Maria conclude, ricordando che trattasi di una fotografia sul primo 

Bilancio gestito da parte della nuova Amministrazione, relativo all’anno 2019,  la cui 

proposta è munita di tutti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nonché 

di quello del Collegio dei Revisori dei conti. Precisa, inoltre,  che sono state messe in 

campo una serie di azioni i cui risultati confluiranno nel consolidato 2020 in quanto il 

suo obiettivo è quello di ottenere la certificazione di “società qualificate”. 
 

Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento 

iscritto al punto 2) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio 

Provinciale ad oggetto: “Bilancio Consolidato Gruppo Provincia di Benevento 

Esercizio 2019”. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita dei pareri favorevoli di 

regolarità tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 -  e  di regolarità contabile espressi dal 

Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario, il parere favorevole del 

Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al 

Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia 

ed efficienza e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 51 

del 10.12.2020; 

Uditi gli interventi espressi nel corso del dibattito che risultano integralmente dal 

resoconto stenografico allegato; 

Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato 

il seguente risultato: n. 10 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente; 

Assente: n. 1 (Paglia)   

Favorevoli: n. 8 

Astenuti n. 2 ( Ruggiero e Vessichelli) 

DELIBERA 

per i motivi espressi in proposta e che formano parte integrale e sostanziale del 

presente dispositivo, 



 

1. DI APPROVARE, sulla base dei criteri di cui all’allegato 4/4 del d. Lgs 118/2011, 

novellato dal d.lgs 126/2014 "Principio contabile applicato concernente il bilancio 

consolidato", il bilancio consolidato del gruppo Provincia di Benevento quale 

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto: 

• conto economico; 

• stato patrimoniale attivo e passivo; 

• relazione sulla gestione e nota integrativa. 

 

2. DI DARE MANDATO al dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario di 

trasmettere, entro il termine di trenta giorni dal presente atto all'invio dei dati 

relativi al bilancio consolidato 2019, alla BDAP (Banca dati pubbliche 

amministrazioni), così come previsto dal D.Lgsn. 118/2011 nel testo emendato dal 

D.Lgsn. 126/2014 e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 12 giugno 2016 emanato in applicazione dell’articolo 13 della legge 31 

dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 

2011, il quale detta le modalità operative di invio. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Stante l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha 

dato il seguente risultato: n. 10 consiglieri presenti e votanti compreso il 

Presidente; 

Assente: n. 1 (Paglia)   

Favorevoli: n. 8 

Astenuti n. 2 ( Ruggiero e Vessichelli) 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 co. 4 del Dl gs 267/2000. 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B). 



 

 

 

OGGETTO: 
BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PROVINCIA DI BENEVENTO 

ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE. 

 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 16 del 18/09/2020 il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2020/2022 ed i relativi 

allegati; 

- con deliberazione n. 17 del 18/09/2020 il Consiglio Provinciale ha approvato il bilancio armonizzato di 

previsione 2020/2022con i relativi allegati;  

- il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, così 

come novellato dal d.lgs 126/2014, dal DM del 18 maggio 2017 e dal DM 1° agosto 2019, prevede che gli Enti 

redigano un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e 

patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni 

organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; 

- con deliberazione del Presidente n. 267del 17novembre 2020 l'Ente ha provveduto a definire il gruppo di 

consolidamento, sulla base dei criteri previsti dal principio contabile 4/4; 

- l’Ente ha predisposto due distinti elenchi: 

1) elenco degli enti componenti il “gruppo amministrazione pubblica”, comprensivo di tutti gli enti o organismi nei 

quali l'amministrazione ha quote di partecipazione o potere di nomina della maggioranza dei componenti 

gli organi decisionali, o la maggioranza di voti; 

2) elenco degli enti componenti il “gruppo amministrazione pubblica oggetto di consolidamento”, ovvero da includere 

nel bilancio consolidato; 

- il secondo elenco (enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco ed eliminando gli enti 

e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; 

- è stata pertanto avviata una puntuale verifica, per ciascun organismo appartenente al “gruppo Provincia di 

Benevento”, che ha portato ad evidenziare i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi 

caratteristici (valore della produzione) di ogni singolo soggetto, ai fini di valutarne l’incidenza rispetto ai 

corrispondenti valori della Provincia di Benevento secondo i parametri sopra indicati, con l’esito riportato 

nell’allegato 1, alla deliberazione Presidenzialen. 267/2020; 

 

ATTESO CHE: 

Provincia di  Benevento 



- a seguito della composizione del gruppo Provincia di Benevento, relativamente alle società controllate, e 

partecipate totalmente pubbliche, così come per le aziende speciali, sono stati evidenziati i valori dell’attivo 

patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) di ogni singolo Ente, ai 

fini di valutarne l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Provincia di Benevento secondo i parametri 

sopra indicati, ritenendo opportuno prendere in considerazione a tale scopo i bilanci dell’ultimo esercizio 

(rendiconti 2019), con l’esito riportato nell’allegato 1 (in cui, per mero errore  non risulta il Consorzio Sannio.it, 

che però viene indicato nel corpo della deliberazione e che, comunque, non rientra nel gruppo da consolidare); 

- sulla base della valutazione dei suddetti parametri è risultato che i componenti del Gruppo Provincia di 

Benevento compresi nel bilancio consolidato,individuati nell'allegato 2 alla deliberazione citata, sono le società 

SAMTE SRL e Sannio Europa scarl, l’Azienda Speciale ASEA ed il Consorzio ASI; 

 
VISTO CHE: 

- il conto consuntivo 2019 della Provincia di Benevento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 

18/09/2020; 

- i bilanci deiquattro organismi partecipatiinseriti nel gruppo di consolidamento sono stati approvati con 

deliberazioni delle rispettive Assemblee dei soci; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- per il consolidamento si fa riferimento ai principi contabili di cui all'allegato A/4 al d.lgs 118/2011, così come 

novellato dal d. Lgs 126/2014, dal DM 18 maggio 2017 e, da ultimo,dal DM 1° agosto 2019 oltre che all'art. 11 

quinquies del d. lgs 118/2011, così come modificato dal d. lgs 126/2014. 

In particolare: 

 i bilanci utilizzati per il consolidamento (sia della Provincia che dei soggetti controllati), sono redatti con 

riferimento al termine dell'anno solare (31 dicembre): si tratta dei bilanci legali comunque redatti in modo 

tale da riflettere i principi contabili sostanzialmente omogenei e utili al consolidamento; 

 il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; 

- il bilancio consolidato tiene conto solo delle operazioni che i soggetti inclusi hanno effettuato con i terzi 

estranei al gruppo di consolidamento: il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere 

la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico, conseguito, di un'unica 

entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto vengono eliminati in sede di 

consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci, in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di 

risorse all'interno del gruppo: infatti, qualora così non fosse, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente 

accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, 

e l'accertamento delle eventuali differenze.L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini 

dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi, viene effettuata sulla base delle informazioni trasmesse 

dai componenti del gruppo con il bilancio.La maggior parte degli interventi di rettifica non incidono sul valore 

del risultato economico o del patrimonio netto, in quanto effettuati eliminando, per il medesimo importo, poste 

attive e passive del patrimonio o di singoli componenti del conto economico (crediti e debiti, oneri e proventi 

per trasferimenti, costi e ricavi). 

 
VISTI: 

- la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare 

l’art. 1 – commi 55 e 66 - della legge n. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della 

Provincia e l’art. 1 - comma 85 - della citata legge n. 56/2014 che elenca le funzioni della Provincia quale Ente 

di area vasta;  



- il D.Lgs. n. 118/2011 così come novellato dal D.Lgs.n. 126/2014, in tema di armonizzazione contabile per la 

pubblica amministrazione; 

- il principio contabile applicato allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, novellato dal D.Lgs.n. 126/2014 " Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato"; 

- ilD.M. del 18 maggio 2017; 

- il D.M. del 1° agosto 2019; 

- il vigente Statuto provinciale; 

- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, il cui comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non 

quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica; 

- ildecreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato il 12 maggio 2016 in applicazione dell’articolo 13 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 che 

prevede le modalità di invio a BDAP dei dati del consolidato entro trenta giorni dall'approvazione. 

 

Per tutte le motivazioni sopra esposte, 

Propone di Deliberare 

 
1. di approvare, sulla base dei criteri di cui all’allegato 4/4 del d. Lgs 118/2011, novellato dal d.lgs 126/2014 

"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", il bilancio consolidato del gruppo Provincia di 

Benevento quale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto: 

• conto economico; 

• stato patrimoniale attivo e passivo; 

• relazione sulla gestione e nota integrativa; 
 

2. di dare mandato al dirigente del Settore Amministrativo-Finanziariodi trasmettere, entro il termine di trenta 

giorni dal presente atto all'invio dei dati relativi al bilancio consolidato 2019, alla BDAP (Banca dati pubbliche 

amministrazioni), così come previsto dal D.Lgsn. 118/2011 nel testo emendato dal D.Lgsn. 126/2014 e, da 

ultimo, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 giugno 2016 emanato in applicazione 

dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118 

del 2011, il quale detta le modalità operative di invio; 
 

3. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.  

 

Benevento, 2 dicembre 2020 

 

Il Responsabile P.O. 
Servizio Programmazione e Bilancio 

f.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Avv. Nicola Boccalone 

 

 

 

 



 

 

PARERI 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PROVINCIA DI BENEVENTO ESERCIZIO 2019 

– APPROVAZIONE. 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente atto 
parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 
267/2000.  
Benevento, 02.12.2020 

Il Dirigente  

f.to Avv. Nicola Boccalone 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  parere favorevole / 
non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
Benevento, 02.12.2020 

 
Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

f.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Avv. Nicola Boccalone 

 
 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole / non favorevole con i 
poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al 
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  
Benevento, 02.12.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 

f.to Avv. Nicola Boccalone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.B) 

CONSIGLIO PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2020  
 

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori 
 
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento 
Proposta n. 2 all’O.d.G.: “BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO PROVINCIA DI 

BENEVENTO ESERCIZIO 2019 - APPROVAZIONE”; passerei la parola al Direttore 
Generale, il dott. Boccalone, per illustrare il Bilancio consolidato della Provincia di 
Benevento. 
 
Dott. Nicola BOCCALONE - Direttore Generale Provincia di Benevento 

Visto che ci sono tanti punti all'O.d.G., mi volevo permettere di proporre di trattare 
questo punto unitamente al punto successivo, che è quello relativo al D.Lgs 175 che 
riguarda il decreto sulle partecipate: perché in fondo diciamo tutto si tiene in un 
ragionamento, in un contesto, in modo tale da non affaticare i Consiglieri in un 
ragionamento che potrebbe anche duplicarsi. E cercherò di essere quanto più sintetico 
possibile riguardo a questi due punti. Il Bilancio consolidato dell'Ente Provincia, è 
bene dirlo in premessa, chiude con un risultato positivo di esercizio di Euro 
815.470,00 rispetto al consolidato 2018 che presentava – ahimé - un saldo negativo di 
127.127,00 euro. Questo Bilancio consolidato chiaramente è a valle di tutta una serie di 
atti che si sono poi tra l'altro definiti nel corso del 2020, che tiene conto ovviamente 
della fotografia generale di tutto quello che ha riguardato l'approvazione del Conto 
consuntivo della Provincia del 2019, l'approvazione dei Bilanci di tutte le partecipate 
dell'ente Provincia e quindi, da una parte ha la sua proiezione nel 2020, ma è una 
fotografia che non può che essere consolidata al 31/12/2019. Ovviamente l'anno 2019 
ha risentito e risente, di tutte quelle che sono state le vicissitudini delle partecipate, in 
particolare; ci si riferisce alla SAMTE, perché voi sapete benissimo che la SAMTE nel 
dicembre 2019 è stata messa in liquidazione: questo ha consentito quindi di 
"bloccare", tra virgolette, la emorragia di perdita di gestione che era strutturale della 
stessa società e, quindi, anche quell'intervento chiaramente è riportato, sia pure in 
minima parte, nei conti complessivi dello schema di Bilancio consolidato. Quello che 
c'è da dire riguardo a questa dinamica dello stato patrimoniale anche dell’Ente, è che 
tra il 2018 e il 2019, si sono registrati dei minori proventi, riguardo ai trasferimenti e 
contributi, che sono stati compensati da una minore svalutazione crediti che è passata 
da 7.000.000 a 1.790.000 di rideterminazione dei residui passivi. E quindi questo, e 
chiaramente anche i risultati delle partecipate, hanno determinato il risultato detto 
innanzi. 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta  

Registriamo la presenza in Aula dei consiglieri Cataudo e Parisi.   



 
 
Dott. Nicola BOCCALONE  
C'è un aspetto particolare che va però evidenziato, e cioè che questo Bilancio 
consolidato tiene conto anche di un’Azienda, per la verità di una Srl denominata 
"Borghi antichi dell’Irpinia e del Sannio", di cui dal 2013 non ci sono tracce; nel senso 
che dal 2013 non ci sono bilanci depositati e si è fatta molta fatica a rintracciare il 
liquidatore (perché è in liquidazione questo soggetto giuridico) e per la verità, come è 
stato anche rilevato dai Revisori dei conti nel parere depositato agli atti, ci sono tutte 
le condizioni per espungere diciamo dal panorama delle partecipazioni dell'Ente 
questa entità, perché ricorre appieno la possibilità di applicare la fattispecie astratta, 
che consente (con diversi obblighi, in questi casi) di chiedere "la cancellazione" della 
società dal Registro delle imprese perché sono sette anni che non presenta il bilancio 
e, quindi, una sostanziale inattività. Questo significa depurare definitivamente, 
sterilizzare questa presenza, che però per il solo fatto di continuare nominalmente ad 
esistere non ha –diciamo- messo nelle condizioni di avere un quadro definitivo ad 
una certa data; anche se non incide minimamente su quello che è il dato complessivo 
bilancistico. Così come va sottolineato anche il bilancio del CST che è stato approvato 
soltanto alla fine di novembre e trasmesso all'ente Provincia il 10 dicembre, e 
chiaramente questo Consorzio, che sostanzialmente ha i conti in pareggio, quindi ha 
soltanto un rilievo di carattere finanziario ma dal punto di vista economico non incide 
sugli equilibri complessivi di bilancio. E proprio ricordando questo principio 
dell'equilibrio complessivo di bilancio, credo sia utile sottolineare che questa è una 
fotografia al 31.12.2019, così sintetizzabile, che però tutta la parte diciamo relativa ai 
conti del 2019 hanno poi trovato un’attività abbastanza intensa nei rapporti anche con 
le partecipate, perché se andiamo a rivedere il parere reso dai Revisori dei conti 
nell'ultimo Consiglio provinciale sul mantenimento degli equilibri di bilancio, ha 
avuto modo -il Collegio- di rilevare che i rapporti con le partecipate da parte dell'Ente 
sono stati tutti riportati ad una situazione di chiarezza e di sostanziale equilibrio: così 
come il parere che oggi è stato rimesso agli atti -su questo punto, unitamente al punto 
successivo- evidenzia in maniera inequivocabile. Quindi questo per proiettare 
diciamo gli effetti del 2019 su quella che è stata la gestione 2020. Il punto successivo al 
Bilancio consolidato riguarda il DL 175, Testo unico delle partecipate, dove viene 
chiaramente confermato il panorama delle partecipazioni: tutte, tranne ovviamente 
quella riguardante i Borghi antichi, per la quale si avvierà, come è stato detto, 
l'attività di cancellazione della società dal Registro delle imprese. Così come, peraltro, 
indicato dagli stessi Revisori dei conti nel parere depositato agli atti. Se ci sono 
richieste di chiarimenti, sono qui.  
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO  
Solo una domanda per il Direttore Generale in merito ai bilanci di SAMTE e di Sannio 
Europa. Circa un anno fa, non ricordo se il Direttore già ricopriva questa carica, io feci 



una interrogazione in Consiglio provinciale per sapere se i presidenti di SAMTE e di 
Sannio Europa percepivano l'indennità di carica, e all'epoca della interrogazione, ci 
lasciammo con l’impegno di un "approfondimento" del tema. Visto che al momento, 
all'interno dei bilanci, sono presenti queste somme: volevo sapere se, sia per Sannio 
Europa da quella data in poi… (o di accertare, naturalmente, perché è chiaro che è 
una attività non direttamente collegata con la Provincia) di sapere se nella fase di 
Presidenza di Agostinelli e nella fase di Presidenza di Sauchella, hanno percepito 
l'indennità di carica, appunto perché è presente all'interno del Bilancio. Si metta agli 
atti questa richiesta del sottoscritto. 
 
Presidente Antonio DI MARIA  
Ci sono altri interventi in merito? Allora questo è il Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2019, che fotografa dunque la situazione di quello che c'era nel 2019; 
possiamo anche dire che è un bilancio dove c'è il parere dei Revisori dei conti, ci sono 
tutti i pareri contabili ed è il primo Bilancio di questa nuova Amministrazione dove, 
sin dal 2019, abbiamo iniziato a mettere in campo una serie di accorgimenti ed una 
serie di atti che poi confluiranno nel Bilancio consolidato 2020 dove ci sarà questa 
inversione - possiamo dire - o questo miglioramento di applicazione delle normative. 
Perché l'obiettivo di questa Presidenza e di quest’Amministrazione, come ho sempre 
detto, è quello di giungere al termine del mio mandato ad avere la "certificazione" di 
società qualificate del Bilancio di questo Ente; perché riteniamo che avere i conti in 
ordine, avere un bilancio che rispetta tutte le normative vigenti sia un modello 
virtuoso dal punto di vista amministrativo, ma è anche un ottimo biglietto da visita 
per presentare la nostra Provincia su altri diciamo rapporti tra Regione, Stato e 
Ministero per quanto riguarda tutte le programmazioni che stiamo mettendo in 
campo. Ecco, questa proposta la metto ai voti se non ci sono altri interventi: chi è 
favorevole all’approvazione del punto 2 “Bilancio Consolidato Gruppo Provincia di 
Benevento  Esercizio 2019”? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta  
Quindi sono 8 (otto) i favorevoli.  
Presidente Antonio DI MARIA  
Chi è contrario? Nessuno; chi si astiene? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta  

Astenuti 2 (due): Ruggiero e Vessichelli. 
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