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Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo

dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione,

definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai

documenti della programmazione.

Il Bilancio di previsione viene deliberato annualmente ed è riferito, di norma, ad almeno

un triennio.

Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato redatto secondo quanto disciplinato dalD.Lgs

n.118/2011.

Ai sensi del suddetto decreto legislativo n.118/2011 al bilancio di previsione deve essere

allegata una nota integrativa, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare

riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo

crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto

l’accantonamento a tale fondo;

2. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione

presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge

e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente

attribuiti dall’ente;

3. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

4. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al

debito e con le risorse disponibili;

5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono

anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre

in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri

soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una

componente derivata;

8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli

enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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9. l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota

percentuale;

10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per

l’interpretazione del bilancio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI

A - LE ENTRATE
La Provincia ha la titolarità e la gestione delle seguenti entrate di natura tributaria:

1. l’imposta provinciale sui prezzi dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (RC Auto);

2. l’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.);

3. il tributo speciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente

(T.E.F.A.).
Le previsioni sono state formulate tenendo conto delle disposizioni normative che hanno

un impatto sul gettito a favore delle Province e sulla base delle entrate negli esercizi finanziari

precedenti.

Nei prospetti che seguono sono riportati i criteri di valutazione delle principali entrate:

R.C.A. – IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Norma di
riferimento Art. 60 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446

Gettito previsto € 9.000.000,00
Note La somma che si presume di incassare, tenuto conto dell’impatto negativo

che la pandemia da COVID-19 ha prodotto nel settore degli autoveicoli, è
stata ridotta del 10% rispetto a quella accertata nell’anno 2019
(€ 10.000.000,00) e di circa l’1% rispetto a quella accertata dell’anno
precedente (€ 9.070.902).

Aliquota adottata Con deliberazione del Presidente n. 292 del 21/12/2020 è stata confermata,
anche per l’anno 2021, l’aliquota nella misura massima possibile del 16%.

I.P.T. (IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE)

Norma di
riferimento

Art. 56 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446

Gettito previsto € 6.000.000,00
Note Per le stesse motivazioni già descritte per la RCA, il gettito previsto è

inferiore del 6,4% rispetto a quello accertato nell’anno 2019
(€ 6.409.000,00) ed è superiore di circa il 14% rispetto a quello accertato
nel 2020   (€ 5.530.586,27).

Aliquota adottata Con deliberazione del Presidente n. 290 del 21/12/2020 è stata
confermata, anche per l’anno 2020, l’aliquota 20% (l’aliquota massima
possibile è del 30%)
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TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE E IGIENE
DELL’AMBIENTE (T.E.F.A.)

Norma di
riferimento

Art. 19 del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504

Gettito previsto € 2.300.000,00
Note Il gettito previsto è stato ridotto del 12,18% rispetto a quello accertato

nell’anno 2019 (€ 2.400.000,00) ed è stato incrementato di circa il 19%
rispetto a quello accertato nel 2020 (€ 1.928.672,55) tenuto conto degli
accertamenti e degli incassi degli ultimi anni.

Aliquota adottata Con deliberazione del Presidente n. 293 del 21/12/2020 è stata confermata,
anche per l’anno 2020, l’aliquota nella misura massima possibile del 5%.

Complessivamente, relativamente alle imposte ed ai tributi innanzi descritti, le previsioni

di entrata sono state incrementate di € 469.838,56 (+ 2,84%) rispetto agli accertamenti del 2020

e ridotte di € 1.509.000,00 (€ 18.809.000,00 - € 17.300.000,00), cioè di circa l’8% rispetto alle

somme accertate nell’anno 2019.

Le previsioni di entrata sono state fortemente condizionate dalla situazione economica

conseguente alla pandemia da COVID-19. Per questo il confronto è stato fatto non solo con

l’esercizio precedente ma anche con l’esercizio 2019 in quanto le riduzioni di entrata  si sono

avute soprattutto rispetto al 2019.

Per far fronte a tale riduzione il Governo ha adottato una serie di provvedimenti in base ai

quali sono state concesse risorse che hanno consentito alle Province di poter garantire

l’esercizio delle funzioni fondamentali, minate dalla drastica riduzione di entrate.

ENTRATE TRIBUTARIE
L’importo previsto è in linea con quello accertato e riscosso negli anni precedenti.
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TRASFERIMENTI CORRENTI

Nel triennio 2021/2023, i trasferimenti correnti previsti a favore della Provincia di

Benevento che concorrono al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, sono quelli indicati nel

prospetto che segue:

Descrizione 2021 2022 2023
Fondo sperimentale di riequilibrio € 4.540.784,26 € 4.540.784,26 € 4.540.784,26

Trasferimenti per personale regionale
comandato ex L.T. 55/2013 € 39.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00

Fondi per stabilizzazione personale ex
ETI € 97.927,41 € 97.927,41 € 97.927,41

Trasferimenti compensativi per minori
introiti IPT € 40.801,00 € 40.801,00 € 40.801,00

Contributo Ministero Interno per
mobilità del personale € 157.564,57 € 157.564,57 € 157.564,57

T O T A L E 4.878.098,24 € 4.878.098,24 € 4.878.098,24

-Tabella 1-

Ad essi si aggiungono i contributi assegnati a questo Ente, a partire dalla legge di stabilità

2015, per compensare, anche se solo in parte, il contributo forzoso che, ai sensi della Legge n.

190/2014, la provincia è costretta a versare all’erario dello Stato.

Senza i contributi assegnati, che sono indicati in dettaglio, nel prospetto che segue, tutte

le Province e quindi anche quella di Benevento, sarebbero impossibilitate a conseguire il

pareggio di bilancio:

Normativa 2021 2022 2023
Contributo RSO - Art. 4 DPCM
10/03/2017 € 6.919.978,10 € 6.919.978,10 € 6.919.978,10

Contr. x Viabilita' ed Edilizia Scol. -
Art. 1, c. 754, LS 2016 (n. 208/15) € 1.550.755,70 € 1.550.755,70 € 1.550.755,70

Contr. x Esercizio Funz. Fond. - Art.
20, C. 1, DL 50/17 € 827.069,71 € 827.069,71 € 827.069,71

Contr. x Funz. Fond. - Art. 1, C. 838,
LB 2018 (n. 205/17) € 1.293.400,29 € 2.017.086,29 € 2.017.086,29

TOTALE € 11.314.889,80 € 11.314.889,80 € 11.314.889,80

-Tabella 2-

I suddetti contributi, ad eccezione di quello assegnato, per il 2022 ed il 2023, ai sensi

dell’articolo 1, commi 838-839 della legge n. 205/17, non figurano in dettaglio nel bilancio di

previsione dell’Ente in quanto vengono compensati con le somme che questo Ente deve versare
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all’erario dello Stato quale contributo alla Finanza Pubblica in base al D.L. 66/2014 ed alla

legge 190/2014, come si vedrà nella successiva tabella 6.

Tra le entrate sono state previste, inoltre, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, le

somme necessarie per l’esercizio della funzione non fondamentale “Musei, Biblioteche,

Pinacoteche”, rimaste in carico alla Provincia ai sensi della L.R. n. 14/2015, sia relative alle

spese di personale (€ 372.400,00) che a quelle di funzionamento (€ 1.448.620,00), che vengono

trasferite dalla Regione Campania.

Si evidenzia che le entrate previste per coprire le spese per il  personale sono diminuite

rispetto agli anni precedenti a causa del pensionamento di diversi dipendenti del Museo del

Sannio.

Sono a carico della Regione Campania anche le risorse necessarie per l’esercizio della

funzione delegata alla Provincia in materia di forestazione.

Le risorse che la Regione trasferisce alla Provincia di Benevento annualmente, anche se

sempre con grave ritardo, sulla base del piano triennale approvato dalla Regione, per l’esercizio

di tale delega, sono pari a complessivi € 1.411.000,00 per ciascuno dei tre anni 2021, 2022 e

2023, oltre ad ulteriori € 74.000,00 annui per ulteriori interventi sempre nell’ambito del

comparto forestazione.

Anche in questo caso le entrate previste sono inferiori a quelle degli anni precedenti a

causa del pensionamento di diversi addetti alla forestazione non sostituiti.
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ALTRE ENTRATE DI PARTICOLARE RILEVANZA

Tra le altre entrate in conto capitale di particolare rilevanza, sono da segnalare quelle

previste per interventi nel campo dell’edilizia scolastica relative al piano triennale dell’edilizia

scolastica 2019/2021 della Regione Campania, per un importo complessivo di € 24.519.660,05

per l’anno 2021 ed € 10.549.048,24 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Sono da evidenziare, inoltre, quelle disposte con vari provvedimenti legislativi, che

vengono elencate nel prospetto che segue:

Descrizione 2021 2022 2023
Contr. art. 1, c. 889, L.B. 2019 (L.
145/2018) x Edilizia Scol. e Viabilità € 1.645.863,05 € 1.645.863,05 € 1.645.863,05

Contr. per interventi viabilità prov.le
– art. 1, c. 107, L.B. 2018 (n. 205/17) € 2.512.554,79 € 2.512.554,79 € 2.512.554,79

Art. 1, c. 62, L.B. 2020 (n. 160/2019)
contributo per programmi
straordinari viabilità

€ 909.950,83 € 2.274.877,08 € 2.274.877,08

Art. 1, c. 95, L.B. 2019 (n. 145/2018) € 173.717,89 € 248.168,41 € 249.275,27

T O T A L E € 5.244.107,56 € 6.683.485,33 € 6.684.593,19

-Tabella 3-

Nel corso del 2020 con diversi provvedimenti (Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

detto “Cura Italia” convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 - Decreto

legge n. 34 del 19 maggio 2020 detto “Rilancio” convertito con modificazioni dalla legge n. 77

del 17 luglio 2020 – Decreto legge “agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 convertito dalla legge

13 ottobre 2020 n. 126), sono stati stanziati notevoli risorse destinate al sostegno economico, al

lavoro ed all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per fronteggiare

le difficoltà economiche ulteriori che hanno interessato tutti i settori vitali del paese, sia

pubblici che privati e, quindi, anche gli enti territoriali (Regioni, Province e città metropolitane,

Province autonome, comuni, ecc.).

Per le province le risorse assegnate dai vari decreti sono state finalizzate a compensare le

minori entrate, a finanziare gli interventi di adeguamento e di messa in sicurezza degli
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immobili con destinazione scolastica e gli interventi di manutenzione straordinaria della

viabilità provinciale.

In virtù di tali provvedimenti, la Provincia di Benevento ha ottenuto, finora, le seguenti

risorse:

Descrizione Importo

Contributo sanificazione (art. 114 del D.L. 18/2020) € 10.972,35

Contributo per pagamento lavoro straordinario Polizia
locale

€ 2.426,27

Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (art.
106 del D.L. 34/2020)

€ 5.094.104,91

Fondi strutturali Europei – PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, per l’adeguamento ed adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19

€ 830.000,00

Fondi per verifiche solai e controsoffitti degli edifici
scolastici

€ 90.000,00

Fondo per acquisizione in affitto di ulteriori spazi per
l’attività didattica e per l’adattamento degli spazi
all’attività didattica (art. 32 D.L. 104/2020)

€ 140.000,00

-Tabella 4-

Sono previste ulteriori risorse, anche per il 2021, a favore dell’edilizia scolastica, per la

progettazione degli enti locali, per i ponti ed i viadotti, i cui importi devono essere stabiliti con

specifici decreti ministeriali, che non sono state inserite prudenzialmente nel bilancio e che

saranno oggetto di apposite variazioni non appena i decreti saranno pubblicati.

L’art. 1, comma 822, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha

stanziato 50 mln di euro a favore delle Province e delle città metropolitane per rifinanziare il

fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D. L. 19 maggio 2020,

n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

L’importo spettante alla Provincia di Benevento, per la sola annualità 2021, è di circa €

300.000,00 destinati, ai sensi dell’art. 1, comma 823, della legge di bilancio 2021, alla finalità

di ristorare, nel biennio 2020/2021, “la perdita di gettito connessa all’emergenza

epidemiologica da COVID-19”.
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B. – LE SPESE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- di quanto comunicato dal Settore Personale per quanto riguarda le spese di personale;

- delle comunicazioni provenienti dai vari Settori in merito ai vari contratti in essere, ivi

comprese le utenze, i fitti passivi, ecc.;

- delle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge n.

56/2014 e di quelle non fondamentali rimaste in capo alla Provincia ai sensi della L.

R.n.14/2015.

E’ da evidenziare che la spesa più importante è costituita dal contributo che l’Ente è

costretto a versare all’erario dello Stato ai sensi della Legge n. 190/2014 che per ciascuno degli

anni dal 2021 al 2023 è pari ad € 11.847.422,58.

In dettaglio le risorse assegnate a favore della Provincia e quelle che, invece, deve versare

all’erario dello Stato, sono riepilogate nel prospetto che segue:

IMPORTI PER SINGOLE ANNUALITA’

Norma
2021 2022 2023

DARE AVERE DARE AVERE DARE AVERE

concorso art. 1,
c. 418, l.
190/2014

20.716.350,35 20.716.350,35 20.716.350,35

contributo rso -
art. 4 dpcm 10
mar. 2017

6.919.978,10 6.919.978,10 6.919.978,10

contr. x viabilita'
ed edilizia scol. -
art. 1, c. 754, ls
208/15

1.550.755,70 1.550.755,70 1.550.755,70

contr. x esercizio
funz. fond. - art.
20, c. 1, dl 50/17

827.069,71 827.069,71 827.069,71

contr. x funz.
fond. - art. 1, c.
838, lb 205/17

€ 2.017.086,29 € 2.017.086,29 € 2.017.086,29

TOTALE AVERE 9.297.803,51 9.297.803,51 9.297.803,51

DARE – AVERE 11.418.546,84 11.418.546,84 11.418.546,84

concorso f.p. art.
1, c. 150 bis, d.l.
66/2014

428.875,74 428.875,74 428.875,74

TOTALE
CONTRIBUTO

ALLA F.P.
€ 11.847.422,58 € 11.847.422,58 € 11.847.422,58

-Tabella 6-



12 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Si evidenzia che il temuto rilevante aumento del contributo da versare all’erario dello

stato che si sarebbe determinato per gli anni 2021 e 2022 è stato scongiurato grazie all’accordo

sottoscritto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (il relativo decreto

ministeriale   è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) in base al quale alla

Provincia di Benevento è stata assegnata, ai sensi dell’art. 1, comma 838, della legge di

bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) per ciascuno degli anni 2022 e 2023 la somma

di € 2.017.086,29 che consentirà di lasciare invariato l’importo del contributo a favore della

Finanza Pubblica rispetto agli anni precedenti.

Nel bilancio pluriennale sono state previste, inoltre, le somme necessarie per il

pagamento delle quote capitali e degli interessi sui mutui contratti e da contrarre con la Cassa

DD. PP. e di quelli contratti e da contrarre con l’Istituto per il Credito Sportivo, indicati in

dettaglio nel prospetto seguente:

Istituto Causale 2021 2022 2023

CASSA DD. PP.

Interessi passivi € 1.411.397,17 € 1.547.257,59 € 1.547.257,59

Interessi passivi su
mutui MEF € 4.551,89 € 1.999,26 € 1.999,26

Quota capitale € 712.196,59 € 1.066.941,25 € 1.066.641,25

Quota capitale mutui
MEF € 47.786,73 € 50.417,38 € 50.417,38

TOTALE 1 € 2.177.953,38 € 2.668.637,48 € 2.668.338,48

ICS

Interessi passivi € 4.946,05 € 3.548,74 € 3.548,74

Quota capitale € 38.493,15 € 39.890,46 € 39.890,46

TOTALE 2 € 43.439,20 € 43.439,20 € 43.439,20

TOTALE COMPLESSIVO € 2.221.392,58 € 2.712.076,68 € 2.711.777,68

-Tabella 7-
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FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Negli ultimi anni sono stati fatti sforzi notevoli per incrementare la capacità di incasso

dell’Ente. Ciononostante rimangono margini di miglioramento per innalzare il livello di

riscossione delle entrate, che in alcuni ambiti, rimane oltre la media nazionale.

E’ stato, quindi, necessario accantonare una somma notevole per il FCDE, che

rappresenta un onere finanziario che gli Enti devono prevedere nel bilancio di previsione al fine

di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono alla effettiva

riscossione,in modo da evitare squilibri di bilancio.

Il FCDE è stato quantificato sulla base di criteri fissati dai principi contabili della

contabilità finanziaria.L’importo da prevedere dipende dalla capacità dell’Ente di incassare le

entrate previste.

E’ stata prevista, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, la somma di € 476.603,54.

FONDI DI RISERVA

Il fondo di riserva di competenza previsto per il 2021 è pari ad € 120.000,00 ed è di poco

superiore al minimo previsto dalla normativa vigente che prevede che il fondo di riserva sia

compreso tra un minimo dello 0,3% ed un massimo del 2% del totale delle spese correnti

iscritte in bilancio.

Per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il fondo di riserva è pari ad € 100.000,00.

La Provincia di Benevento non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria e, per questo,

non è tenuta ad aumentare la quota d’obbligo del 50%.

E’ stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa entro i limiti previsti dalla normativa

vigente.
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ACCANTONAMENTI PER PASSIVITA’ POTENZIALI
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2013 è stato previsto, in via prudenziale, uno

stanziamento di € 100.000,00 quale fondo passività società partecipate, anche se dai bilanci

delle società non si evincono, al momento, scostamenti.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI
Nel bilancio sono state evidenziate le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo.

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL  31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2020

E RELATIVO UTILIZZO

Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2020 non è stato ancora definito

in quanto occorre prima effettuare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 e poi il

conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020.

Nel bilancio triennale 2021/2023 predisposto non è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di

amministrazione presunto, ad eccezione della somma di € 1.000.000,00 di avanzo corrente

vincolato derivante da quota parte di eguale importo stanziata sul capitolo 182 dell’entrata

(Fono per il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province – art. 106 del D.L. n.

34/2020) e sul capitolo 1824.10 della spesa (per emergenza sanitaria COVID 19).

La suddetta somma è stata accertata in entrata ma non impegnata in uscita ed è stata

applicata per essere impiegata per compensare le minori entrate dovuta alla emergenza da

COVID.
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ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO
FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Nel triennio 2021/2023 sono previste spese di investimento per complessivi

€ 327.094.688,58 di cui € 212.340.891,91 (anno 2021), € 78.242.178,24 (anno 2022) ed

€ 36.511.618,43 (anno 2023), come riportati nella tabella allegata al bilancio.

Tali spese sono finanziate con:

 Fondo pluriennale vincolato (FPV);

 Residui attivi re-imputati;

 Risorse proprie di bilancio;

 Trasferimenti statali;

 Trasferimenti regionali;

 Vendita materiale litoide (mediante l’istituto della compensazione).

Nel corso del 2020 sono stati contratti mutui con la Cassa DD.PP. per € 9.380.000,00 che

dovranno essere utilizzati nel corrente esercizio per la realizzazione di oltre 30 interventi nel

settore della viabilità ed un mutuo di € 500.000,00 con l’Istituto del Credito Sportivo per lavori

di adeguamento dell’impianto di atletica leggera sito alla via Duca d’Aosta di Benevento,

meglio noto come ex Campo Coni.

Sono previsti, inoltre, nel triennio 2021/2023:

 numerosi interventi sulla viabilità provinciale per un importo annuo di € 2.512.554,79

per complessivi € 7.537.664,37, finanziati con i fondi assegnati ai sensi del comma

1076 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017);

 programmi straordinari di viabilità per l’importo complessivo di € 5.459.704,99 (€

909.950,83 per l’anno 2021, € 2.512.554,79 per ciascuno degli anni 2022 e 2023)

assegnati ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019);

 ulteriori interventi sulla viabilità provinciale per complessivi € 671.161,57 (€

173.717,89 per l’anno 2021, € 248.168,41 per l’anno 2022 ed € 249.275,27 per l’0anno

2023) attribuiti in virtù dell’art. 1, comma 95 della legge di bilancio 2019.

Come si può rilevare nell’ambito della viabilità provinciale si tratta di risorse importanti

che per il triennio 2021/2023 ammontano complessivamente ad € 16.074.596,93 di cui:

 € 4.398.244,51 per l’anno 2021;

 € 5.837.622,28 per l’anno 2022;

 € 5.838.730,14 per l’anno 2023.
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A tali risorse, destinate a spese di investimento,  vanno aggiunti altri € 1.140.000,00

(€ 500.000,00 per l’anno 2021 ed € 320.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023) finanziati

con fondi di bilancio.

Infine sempre nell’ambito della viabilità provinciale sono da segnalare importanti

interventi in corso di esecuzione ed altri che avranno inizio nel corso del 2021:

1. Lavori S.P. 45 Montefalcone di Valfortore – S.S. 90 bis (finanziati con Decreto Regione

Campania n. 29 del 12/11/2018 con Risorse CIPE 54/2016 FSC 2014/20220 per un importo

complessivo di € 6.270.000,00) i cui lavori hanno avuto inizio nel 2020 e si concluderanno

nel corso del 2021;

2. Strada di collegamento Foiano Valfortore – S.S. 90 bis (1° tronco) – tratto S.P.169

(finanziato con delibera CIPE n. 54/2016 per un importo complessivo di € 37.300.000,00) i

cui lavori avranno inizio nel corso del 2021;

3. Arteria stradale direzione Valle Caudina ed € 320.000,00 per ciscuno degli anni 2022 e

2023- S.S- 7 Appia 4° lotto (finanziata con delibera Cipe n. 54/2016 per un importo

complessivo di € 9.300.000,00) i cui lavori avranno inizio nel corso 2021;
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Le partecipazioni possedute dalla Provincia di Benevento si sono drasticamente

ridotte in virtù del piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1,

commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014 approvato con deliberazione del C.P. n.

37 del 22ottobre 2015.

Con deliberazione del C.P. n.  34 del 2 settembre 2017 è stata effettuata la

revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D Lgs 13 agosto 2016, n. 175,

come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100  e la ricognizione delle partecipazioni

possedute.

La Provincia di Benevento, pertanto, possiede partecipazioni nelle seguenti società:

SOCIETA’ QUOTA NOTE

SAMTE SRL 100%

SANNIO EUROPA SCARL 100%

GAL TITERNO SCARL 5,032%

Rispetto all’esercizio precedente non figura più la società Borghi Autentici del Sannio e

dell’Irpinia che è cessata ed è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio

di Benevento.

SANNIO EUROPA
SCARL
100%

PATTO TERRITORIALE
VALLE DEL SABATO sc

a rl
12,63%

CST - CONSORZIO
SANNIO.IT

23,16%

PROVINCIA DI
BENEVENTO

CONSORZIO
A.S.I.

40,00%

SAMTE SRL
100%

A.S. ASEA
100%

GAL TITERNO
SCARL
5,032%



18 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

La Provincia di Benevento detiene, inoltre, il 100% dell’Azienda Speciale “ASEA” ed è

presente in due consorzi:

CST – Consorzio Sannio.it con una partecipazione del 23,16%;

Consorzio ASI con una partecipazione del 40%.

Per la società SAMTE srl, già posta in liquidazione volontaria con delibera Assembleare

del 30/12/2019 è in fase di definizione la pianificazione progettuale che prevede un riutilizzo

pieno delle strutture dedicate al ciclo dei rifiuti in sinergia con la Regione Campania, quale Ente

regolatore del servizio e finanziatore della ri-funzionalizzazione dello STIR di Casalduni.

All’interno di tale struttura sono in corso di esecuzione opere tese alla ripresa delle

attività di vagliatura della frazione indifferenziata.

Per quanto concerne la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, rimosse le cause che

hanno provocato la sospensione dell’esecuzione dei lavori, le attività tese alla ri-

funzionalizzazione della struttura hanno ripreso vigore al fine precipuo di recuperare la

disponibilità dell’impianto a finalizzare il ciclo integrato dei rifiuti.

I lavori sono finanziati con fondi anticipati dalla Provincia che dovranno essere restituiti

attraverso la adozione di un appropriato livello tariffario che consentirà di garantire il rientro

dell’investimento in corso.

Questa sincronia di interventi è finalizzata a consentire la riattivazione dei circuiti

operativi con consequenziale ricaduta dell’ampliamento delle ore lavorate da parte dei

dipendenti SAMTE in modo da aprire lo spiraglio ad un possibile ritorno in bonis della società.

Ciò comporterebbe una sensibile contrazione dei costi con riflessi positivi sulla

determinazione della tariffa di competenza.

Per quanto riguarda l’Azienda Speciale ASEA, nel 2022 è previsto il riassetto

dell’Azienda con l’eliminazione delle commistioni di attività tra quella di verifica e controllo

degli impianti di climatizzazione invernali ed estivi e la gestione dell’invaso di Campolattaro,

mediante la costituzione di un nuovo soggetto dedicato unicamente alle attività di gestione e

progettazione tesa all’utilizzo delle risorse a servizio del territorio in modo da concretizzare tutti

gli sforzi economici/amministrativi e gestionali accumulati nel tempo e tesi al migliore utilizzo

della risorsa acqua.

I siti internet delle società partecipate, dell’Azienda speciale e dei consorzi, dove è

possibile trovare informazioni relative ai bilanci, sono i seguenti:
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DENOMINAZIONE SITO INTERNET

SAMTE SRL www.samte.it

SANNIO EUROPA SCARL www.sannioeuropa.com

GAL TITERNO SCARL www.galtiterno.it

AZIENDA SPECIALE ASEA www.aseaenergia.eu

CST– CONSORZIO SANNIO.IT www.cstsannio.it

CONSORZIO ASI www.asibn.it
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ALTRE INFORMAZIONI

Nel corso del 2021 in applicazione del piano delle assunzioni 2018/2021 saranno

espletati i concorsi per coprire i posti previsti.

La carenza di personale dell’Ente è diventata ormai insostenibile a causa dei numerosi

pensionamenti che si sono verificati negli ultimi anni a partire dalla legge 56 del 2014, in

conseguenza della quale, visto lo stato di incertezze e precarietà in sui si erano venute a trovare

le Province, tutti coloro che potevano avere la possibilità di andare in pensione l’hanno

utilizzata.

E’ intervenuta successivamente la cosiddetta quota 100 che ha dato un ulteriore impulso

ai dipendenti per poter andare in pensione in anticipo.

Ciò ha comportato una tale riduzione del personale che impedisce ad alcuni uffici di

poter adempiere in modo adeguato ai compiti istituzionali. Alcuni uffici si sono addirittura

svuotati, in particolare gli uffici tecnici e quelli finanziari.

Sono stati banditi dieci concorsi per l’assunzione di 16 dipendenti di cui un dirigente

tecnico, sei istruttori direttivi tecnici, un istruttore direttivo legale, un istruttore amministrativo

direttivo amministrativo ed uno economico finanziario, n. 3 istruttori tecnici, un istruttore

amministrativo, un istruttore economico-finanziario ed un istruttore informatico. I bandi e i

modelli di domanda sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed Esami n. 5

del 19/01/2021 e n. 7 del 26/01/2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata

rispettivamente al 18 febbraio 2021 e al 25 febbraio 2021.

A breve sarà pubblicato anche il bando di mobilità per l’assunzione di un istruttore

economico finanziario categoria “C”.

I concorsi da espletare non risolveranno tutti i problemi ma daranno certamente una

boccata di ossigeno assolutamente indispensabile.

Per quanto riguarda l’attuale quadro normativo della finanza locale per le Province esso

presenta ancora notevoli criticità e condiziona pesantemente la fase di previsione e di

programmazione che è stata quasi esclusivamente finalizzata alla tenuta dell’equilibrio

finanziario ed allo svolgimento, nei limiti concessi dalle risorse disponibili, delle funzioni

fondamentali e di quelle non fondamentali che la normativa nazionale e regionale ha assegnato

alla Provincia.

Per questo è stato posto particolare interesse alla gestione delle risorse disponibili, con

particolare attenzione:
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- ad un’oculata cura nella fase di accertamento delle entrate al fine di determinare con

sufficiente approssimazione le somme da appostare in bilancio;

- ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per poter introitare le entrate previste in

misura percentuale la più elevata possibile;

- ad un regolare svolgimento delle fasi della spesa ai fini di un attento controllo della

regolarità contabile per evitare che ne vengano disattesi i contenuti con conseguenze negative

sulla gestione complessiva del bilancio dell’Ente.

Benevento, 29 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

F.to dott. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

F.to avv. Nicola Boccalone


