
OGGETTO: Adesione al “Distretto rurale (DIR) Terra Sannita
Consorzio” e presa d’atto dello Statuto.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 14 del 09/04/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

Premesso che il Presidente della Provincia ha richiesto al Dirigente del Settore
Amministrativo Finanziario, con nota prot. n. 10258 del 09/04/2021, di voler esaminare la
documentazione relativa alla partecipazione dell’Ente al Consorzio “Distretto Rurale Terra
Sannita” al fine di predisporre apposita proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio
Provinciale;

Esaminata la documentazione pervenuta (Atto costitutivo, Statuto, elenco Enti aderenti);

Ritenuto potersi procedere alla formale adesione della Provincia di Benevento al Distretto
Rurale (DIR), denominato “TERRA SANNITA Consorzio”, soggetto giuridico di diritto
privato avente forma giuridica di consorzio misto, costituito dinanzi al notaio dott.
Giovanni Iannella di Benevento in data 20/11/2020 rep.56343, conformemente alla
disciplina dettata dall’art. 8 del Regolamento della Regione Campania n. 8/2019, ai sensi
della legge 21 maggio 1981 n. 240 e della legge 5 ottobre 1991 n. 317, nel rispetto delle
disposizioni del D. Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che:
- i Distretti del Cibo nascono come strumento di politica economica finalizzato ad

organizzare e sostenere i sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali, con
l’obiettivo di favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale
e salvaguardare il paesaggio rurale;

- i Distretti Rurali sono una delle due tipologie di “Distretti del Cibo” e possono
definirsi come “Sistemi produttivi locali”, caratterizzati da un’identità storica e
territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra attività agricole ed altre attività
locali, contraddistinti da una produzione di beni o servizi di particolare specificità,
coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali dell’area di riferimento;

- questa Amministrazione intende aderire ad un Distretto del Cibo e, specificamente, al
Distretto Rurale (DIR) denominato “TERRA SANNITA Consorzio”;

Tenuto conto che:
- l’art. 13, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 228/2001 definisce i Distretti rurali;
- la Legge Regionale n. 20 dell’8 agosto 2014 ed il relativo Regolamento di attuazione

n. 8 del 1° ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 57 del 02/10/2019, hanno
disciplinato le fasi e le procedure per l’individuazione ed il riconoscimento dei
Distretti del Cibo;

- l’Allegato 4, al DRD Campania n. 31 del 07/02/2020, in merito all’adesione di Enti
pubblici, in applicazione dell'intervento normativo operato dal decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto correttivo 16 giugno 2017, n.100,
assimila le società di Distretto ai gruppi di azione locale per l'elaborazione e



l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e quindi alle società di
cui all’articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di
partecipazioni pubbliche), comma 6, di detto decreto, che fa salva la possibilità di
costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
prevede la costituzione di gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a valere sui fondi FEASR con i
programmi LEADER, e sui fondi FESR, FSE e FEAMP (fondi SIE).

Considerato che:
- il riconoscimento regionale e la conseguente operatività di un Distretto Rurale potrà

consentire lo sviluppo socio-economico del territorio, il miglioramento della
fruibilità delle risorse rurali ed in particolare di quelle agricole, artigianali,
commerciali, imprenditoriali, turistiche, storiche ed ambientali della provincia di
Benevento;

- l’aggregazione di attori istituzionali ed economici, sia pubblici che privati, potrà
produrre impatti positivi sul territorio rurale attraverso la realizzazione di specifici
piani e progetti, favorendo mutamenti strutturali e permettendo un salto qualitativo
dei settori di riferimento;

- il Distretto Rurale (DIR) “TERRA SANNITA Consorzio” deve ultimare la fase
definita di “individuazione” presso la Regione Campania e, pertanto, deve procedere
alla raccolta delle adesioni sia dei soggetti che nella prima fase hanno animato il
Comitato Promotore, sia di coloro che hanno espresso successivamente la volontà di
condividere lo scopo del Distretto;

Tenuto conto che il Decreto Dirigenziale n. 31 del 07/02/2020 della Regione Campania ha
approvato le “Ulteriori disposizioni per il riconoscimento dei Distretti del Cibo ai sensi
della LR n. 20/2014 e del Reg. n. 8/2019”;

Tenuto conto che le predette disposizioni, per la fase di riconoscimento, richiedono la
formale adesione al soggetto giuridico di Distretto di almeno il 50% dei Comuni interessati
alla perimetrazione del medesimo Distretto Rurale;

Visto l’Atto costitutivo e lo Statuto del consorzio misto con attività esterna, denominato
“TERRA SANNITA Consorzio”, composti rispettivamente da n. 7 e n. 37 articoli, con i
quali si è costituito ed è stato disciplinato il funzionamento dell’ente senza scopo di lucro;

Ritenuto di poter procedere in merito, per quanto di competenza;

Visti:
 il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.lgs. n. 228 del 18/05/2011: “Orientamento e Modernizzazione del Settore

Agricolo, a norma dell’articolo 7, della Legge 5 Marzo 2001, n. 57″;
 la Legge Regionale n. 20 dell’8 agosto 2014: “Riconoscimento e Costituzione dei

Distretti Rurali, dei Distretti Agroalimentari di Qualità e dei Distretti di Filiera”;
 la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno

Finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018-2020”, Art.1 Comma
499;

 il Regolamento n.8 del 1° ottobre 2019 di attuazione della Legge Regionale 8
Agosto 2014, n. 20 per il Riconoscimento e la Costituzione dei Distretti Rurali e dei
Distretti Agroalimentari di Qualità;

 l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei Distretti del Cibo, pubblicato sul BURC
n. 68 del 11/11/2019;



 il Decreto Dirigenziale n.31 del 07/02/2020 della Regione Campania;

Visto l’art.42 del D.Lgs. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di aderire al Distretto Rurale avente forma giuridica di consorzio misto con attività
esterna, denominato “TERRA SANNITA Consorzio” e presa d’atto dello Statuto,
composto da n. 37 articoli, che viene allegato alla presente delibera,;

2. di dare mandato al Presidente, quale legale rappresentante dell’Ente per la formale
sottoscrizione della quota consortile di partecipazione, pari ad un importo di euro
100,00 (cento/00), nonché per tutti gli ulteriori provvedimenti del caso;

3. di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario tutti gli
adempimenti consequenziali.



Benevento, lì 09/04/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servzio
Dott. Serafino De Bellis
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