
N. 39 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10/12/2021

Oggetto: PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE SANNIO EUROPA S.C.

A R.L. DEI SERVIZI “Gestione Operativa e co-gestione con l’Ente della Rete Museale

Provinciale”, “Servizi di comunicazione e promozione a supporto della Presidenza della

Provincia e dell’Amministrazione” e “Servizi di Supporto ai Settori Tecnici - Ufficio di

Piano della Forestazione - Ufficio di Piano in materia di Pianificazione e Governo del

Territorio Provinciale”

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di dicembre alle ore 11:58 presso la Rocca dei Rettori -

Sala Consiliare, su convocazione del Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4

comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , ai

sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima convocazione, il

Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANOMICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 6 componenti ed assenti n. 5

componenti.

La seduta è valida.



Vista la proposta allegata alla presente sotto il n.1, munita del parere favorevole - art. 49 co.2 D Lgs.vo
267/2000 – di regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo/Finanziario, e
ritenuto di approvarla e farla propria ad ogni effetto di legge;

Dato Atto che la Soc. “SANNIO EUROPA SCARL” è interamente pubblica, costituita dalla Provincia di
Benevento ed operante fin dalla sua costituzione nel settore della gestione dei servizi pubblici;

Verificato Inoltre che Sannio Europa è iscritta nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” ai sensi
dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016, per i soci che esercitano il controllo analogo diretto;

Evidenziato come Sannio Europa è, a tutti gli effetti

1) società a capitale interamente pubblico;

2) società in cui le attività sono svolte esclusivamente nei confronti del socio unico Provincia di
Benevento, che esercita le attività di controllo analogo previste dalle vigenti disposizioni di
legge;

3) Società in cui sussiste una particolare rapporto giuridico intercorrente con l’Amministrazione
provinciale, che consente a quest’ultima un controllo ed un’ingerenza sui servizi più penetrante
di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente
vincolato al rispetto del contratto di servizio.

Considerato pertanto di confermare le modalità di cogestione gestione operativa diretta del servizio, in
attuazione della D.G.P. n. 72/2012, D.P. n. 418/2018 e della DD n. 1230/2020 con l’ausilio di un soggetto
controllato pubblico, con affidamento in house;

Rilevato che la competenza all’affidamento, nel contesto dell'attuale modello gestionale «in house
providing», ritenuto meglio rispondente ai principi costituzionali di cui all'art. 97, così come declinati
dall'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., tenuto anche conto dei bisogni della collettività di riferimento, è
ascrivibile, in via esclusiva, al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’ art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL;

Visti:

1. l’allegata RELAZIONE TECNICA che spiega i motivi della prosecuzione in affidamento in House,
allegato sub 1 alla presente;

2. l’allegato schema di contratto di servizio composto da n. 17 articoli, allegato sub 2 alla presente

3. il piano delle attività per il prossimo triennio 2021/2023 , allegato sub 3 alla presente proposta;

4. il piano annuale delle attività per il 2021 , allegato sub 4 alla presente proposta;

Vista l'esigenza, al fine di consentire la massima diffusione e pubblicità alla Relazione, così come richiesto
dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, di darne adeguata pubblicazione sul sito istituzionale della
Provincia di Benevento, oltreché avvalendosi delle modalità di pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo
on-line.

Visto i:

 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che all’art. 16
disciplina il modello giuridico della Società in house;

 D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che agli artt. 5 e 192, disciplina gli affidamenti
diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l’utilizzo del modello in house providing;



 D.lgs 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto lo Statuto della Provincia di Benevento;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e);

Visti gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare come da resoconto stenografico allegato alla presente
sotto il n.2;

Visto l'esito della eseguita votazione in forma palese:

 A VOTI UNANIMI dei PRESENTI

 su n.6 consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO
E PAGLIA)

 DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta e per l'effetto:

1 DI APPROVARE l’allegata relazione (sub 1) di prosecuzione in affidamento del servizio di cogestione
della rete museale, in via esclusiva per quanto riguarda l’operatività e in supporto all’Ente come meglio
precisato nella stessa relazione, predisposta ai sensi dell’art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i..

2 DI APPROVARE la prosecuzione dell’affidamento in house providing del servizio di gestione
operativa, promozione e comunicazione della Rete Museale Provinciale alla società “in house”
SANNIO EUROPA SCARL per gli anni 2021/2023 per i motivi indicati in premessa e nella relazione
di cui sopra (allegata sub 1), alle condizioni e termini previsti dall’allegato schema di contratto di
servizio (allegato sub 2) e piano di gestione triennale 2021/2023 (allegato sub 4) e annuale 2021
(allegato sub 3).

3 DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di servizio (sub 2) composto da n. 17 articoli e
contenente le clausole regolative per la cogestione di parte del servizio e della “Gestione Operativa,
Promozione e Comunicazione della Rete Museale”, al quale, nella versione definitiva, verranno allegati
piano programma annuale e triennale 2021/2023.

4 DI TRASMETTERE la presente deliberazione:

 all’Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali del Ministero per lo Sviluppo Economico;

 alla società SANNIO EUROPA;

5 DI DISPORRE che la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 venga pubblicata sul sito della Provincia di Benevento in allegato alla presente deliberazione.

6 DI DEMANDARE, per quanto di competenza, a successive delibere presidenziali e ai Dirigenti del
Settore Amministrativo Finanziario nonché del Settore Tecnico e al Responsabile di P.O. del Servizio
Gestione Rete Museale, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente
provvedimento.



IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza a provvedere;

VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

 A VOTI UNANIMI dei PRESENTI

 su n.6 Consiglieri presenti e votanti e n. 4 assenti (CATAUDO, DI CERBO, MUCCIACCIARO
e PAGLIA)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
DL.GS 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 DICEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Ora il punto otto diventa punto quattro all’O.d.G.: “PROSECUZIONE

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE SANNIO EUROPA S.C. A R.L. DEI

SERVIZI “GESTIONE OPERATIVA E CO-GESTIONE CON L’ENTE DELLA RETE

MUSEALE PROVINCIALE”, “SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A

SUPPORTO DELLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA E DELL’AMMINISTRAZIONE”

E “SERVIZI DI SUPPORTO AI SETTORI TECNICI - UFFICIO DI PIANO DELLA

FORESTAZIONE - UFFICIO DI PIANO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E

GOVERNO DEL TERRITORIO PROVINCIALE”; darei sempre la parola al dottore

Boccalone e poi magari interveniamo noi.

Dott. Nicola BOCCALONE - Direttore Generale Provincia di Benevento

All'attenzione del Consiglio è portata questa proposta di delibera per evidenziare

che stiamo in prosecuzione di un'attività di affidamento di gestione in house

providing di una serie di servizi: gestione che si è incardinata in questo modo dal

2012; fra gli atti allegati alla proposta abbiamo anche lo schema di contratto, un

contratto che va a regolare i rapporti per il triennio 2021-2023. Sostanzialmente

quello relativo al 2021 è una fotografia di ciò che è successo, ovviamente una

gestione fortemente condizionata dal Covid, che ha inciso non poco sulla dinamica

gestionale e sulle opzioni gestionali per quanto riguarda gli spazi culturali, che sono

stato spesso oggetto di attenzione da parte del legislatore con provvedimenti di

chiusura o di limitazione di attività. Sannio Europa ovviamente ha ereditato una

serie di altre attività e anche personale proveniente dalla società Art Sannio, poi

fallita, che ha portato con sé più di una unità lavorativa trasferita in Sannio Europa.

Questo particolare viene evidenziato perché? Perché chiaramente Sannio Europa nel

tempo ha avuto una sorta di metamorfosi, diciamo così, ha allargato i confini di una

parte della loro attività mantenendo in piedi anche le altre attività, quelle che

riguardano gli aspetti prettamente tecnici. Sannio Europa sostanzialmente oggi può

dire di avere due Aree: quella di carattere culturale, che riguarda la gestione di tutto

il patrimonio museale della Provincia; la parte tecnica, che continua a fare da

supporto tecnico su alcune attività programmatorie della Provincia stessa, dal PTCP

agli altri atti di questa natura. Quindi sostanzialmente la prova di resistenza per

quanto riguarda il 192, secondo comma, del D.lgs 50, sostanzialmente per espressa

previsione normativa tiene conto anche di questi aspetti, aspetti che riguardano la



qualità della gestione e della proposta del servizio che viene reso al cittadino,

proprio nel recupero di questa qualità e di questa esperienza lavorativa che rende

oggi, nella verifica della consistenza dei requisiti per mantenere in piedi una serie di

attività di questo tipo in house providing, diciamo "regge" dal punto di vista non

solo economico per alcuni aspetti, ma soprattutto per quanto riguarda gli aspetti

collaterali e per quanto riguarda la universalità dei servizi che la Sannio Europa

oggi offre al territorio e alla comunità, attraverso appunto il recupero di queste

esperienze: diventa quindi anche un fatto diciamo sociale, di socialità. Quindi in

questo contesto vanno messi a confronto alcuni aspetti, che ci hanno portato a

rilevare che dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, c'è tenuta del

confronto e quindi il rispetto dei principi del 192, comma due, del D.lgs 50.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Benissimo. Ci sono interventi? Prima di passare alla votazione ci sembrava

doveroso, anche per le cose che ci siamo detti nella riunione che si arrivasse

all’approvazione di un contratto di servizio per la Società in house, anche per

legittimare un percorso gestionale, ma per l'interesse della rete museale e

soprattutto per quelle che sono le prospettive di un supporto tecnico per la

pianificazione, in modo particolare per il prossimo Piano di resilienza (che poi alle

comunicazioni darò un'informazione). Allora se non ci sono interventi pongo

all'approvazione il punto quattro: i favorevoli?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.

Vice Presidente Nino LOMBARDI - Presidente della seduta

Votiamo anche l’immediata esecutività.
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 39 del 10/12/2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente

f.to Nino Lombardi

______________________

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

=============================================================================================

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 10/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


