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. PROVINCIA di BENEVENTO 

del .l 7 D I C. 2004 Delibera-:.ione della Giunta Provinciale di Benevf!l1to . n. rà.RH. 
--~.------

Oggetto:PA TTO TERRITORIALE PER L ' AGRICOLTURA DI BENEVENTO -
PROVVEDIME~TI 

L'anno duemilaquattroil giorno ~\C f,.{-'sSWe: del mese di Dicembre presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

j f 
1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore CtgEN1'e 
5) Dott. . Pasqual.e ..... '. GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NIST A - Assessore 

Carlo PETRIELLA - Assessore 7) Dott. -- ._._----~._-.---

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 
io AS~ t :JEì\FrJ:" 
~.~=:,-~~-~.~! .~=--

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio I~ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Rag. ALFONSO CIERVO·,fM-

LA GIUNTA 

Presa visione della proposta del Settore Agricoltura-Alimentazione e Territorio Rurale e 
Forestale istruita dal'Funzionario Dott. MONGILLO Fernando qui di seguito trascritta: 

PREJ\1ESSO 

Che con delibera di Consiglio Provinciale N°58 delI'8/7/99 in ottemperanza della delibera 
CIPE N°127/98, la Provincia di Benevento fu individuata quale soggetto proponente ed 
attuatore del PATTO TERRlTORIALE PER L'AGRICOLTURA (P.T.A.) della Provincia di 
Benevento finanziato con successivo decreto del \'1.A.P. N°2542 del 2/5/2001; 
Che con atto di G.P. N°146 del 22/411002 fu autorizzato alla sottoscrizione del disciplinare 
concernente i compiti gestionali e le respon~abilità del "Responsabile Unico" per il P.T.A., il 



Dirigente del Settore Agricoltura - Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale Dott.ssa 
Arch. Elisabetta Cuoco; .~ 

Considerato che ai sensi del disciplinare di cui al D.M. N°115374 del 4/4/2001 si rese 
necessario costituire una struttura operativa per la gestione del "P. T.A." e che all'interno 
dell'Ente non era possibile reperire tutte le figrire professionali esperte necessarie per la 
costituzione di detta struttura, per cui la G.P. con atto deliberativo N°278 del 7/6/2002 e 
succ.ve individuò la struttura interna per la gestione del P. T.A., con compiti espletati dagli 
interessati presso il proprio Settore di appartenenza e coadiuvati, come supporto' 
nell'espletamento delle funzioni ad essi demandate, da una "Struttura Esterna"; 

Ritenuto necessario, a seguito di ricognizione sullo stato dell'at1e e della operatività attuale, e 
al fine di portare a compimento nei modi e termini previsti l'attività di gestione del P.T.A., di 
garantire che la struttura operi nella sua interezza organica in relazione sia ai comp-onenti 
interni che esterni, stante la responsabilità derivante dai compiti gestionali di tale strumento 
complesso; 

T ANTO PREMESSO 

Accertato, a seguito di ricognizione funzionale dalia quale emerge che il Settore Agricoltura 
Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale è impegnato e assorbito nella gestione del 
carico di lavoro esistente, che per la gestione del "P. T.A." è necessario avvalersi del supporto 
della struttura esterna, prendendo atto dei componenti dimissionari da sostituire, ricorrendo 
a collaborazioni con prestazioni non continuative come rapporto professionale disciplinato da 
apposita convenzione da sottoscrivere con i singoli componenti individuati dai deliberati di 
G.M. n.278/02 e succ.vi.. 

Valutato altresì che l'attività espletata dai componenti della struttura interna all'Ente di cui ai 
deliberati di G.P. N°278/02 e 36/03 fa capo al i)àri~e.i\\-e. 5JtO(e. ~~V'~c .... Alimentazione e Territorio 
Rurale e Forestale, e che gli stessi sono remunerati come da contratto nazionale di lavoro e 
contrattazione decentrata aziendale; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta . 

Li Il Diriel Settore 
Agricoltura, Alimentazione, Terr. Ru e Forestale 

(Arch. . h tta Cuoco) 

9.AP'G 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 
Lì Il Dirigente Del Settore 

Vista la delibera di Consiglio Provinciale N° 58/99; 
Visto il decreto del M.A.P N°2542/01; 
Vista la delibera di G.P. N°146/02; 
Vista la delibera di G.P. N°278/02; 
Vista la delibera di G.P. N°36/03; 

Finanze e Controllo~omico 
(D ott,.&(rgi9'1Vfuo Il o ) 

... 
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LA GIUNTA 

Su relazione dell' Assessore Rag. Alfonso Ciervo; 
'A voti unanimi espressi nei modi e forme di,legge 

DELIBERA 

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto che a seguito si 
intende integralmente riportato ed approvato; 

Di puntualizzare e prendere atto che gli atti deliberativi di G.P. N°278/02 e N°36/03 richiamati 
richiedono modifica come in effetti sono modificati con il presente atto; 

Di precisare che l'attività espletata dai componenti della struttura inte'rna all'Ente, di cui ai 
deliberati di G.P. N°278/02 e succ.vi facente capo al Pi(';~~ì\t-e ~ttor"e A~rÌé. ..... Alimentazione -
Territorio Rurale e Forestale, è remunerata come da contratto nazionale di lavoro e 
contrattazione decentrata aziendale; "', I 
Di stabilire che, essendo il SettoreAgricoItura Alimentazione e Territorio Rurale e Forestale 
assorbito dall'espletamento della mole di lavoro esistente, è necessario assicurare il Supporto 
della struttura esterna composta da esperti e tecnici consulenti, ricorrendo a prestazioni di 
tipo non continuativo, con funzione di responsabili di progetto nonché di supporto alla 
struttura interna a cui spettano, tra l'altro, i seguenti compiti: . I "~' '>"" 

• Disamina tecnico-amministrativa delle singole pratiche assegnate alla struttura esterna 
e formulazione delle proposte al Soggetto Responsabile, in qualità di responsabili di 
progetto; 

• Affiancamento ed assistenza dell' attività della struttura interna; 
• Monitoraggio e rendiconiazione delle iniziative e del programma; 
• Rilevazione e promozione di iniziative volte all'individuazione e risoluzione di 

eventuali criticità; 
Dare atto che nell'ambito della struttura esterna di cui agli atti di G.P.n.278/02 e succ.vi, 
vengono sostituiti i seguenti ,componenti che non hanno rinnovato la disponibilità, sigg.ri : 
ing.Saverio Ranaudo, Arch.Mario Esposito e dotto Pietro Biele, e pertanto la stessa viene 
individuata, nella composizione, come appresso: 

1. Dott. Rocco Spagnuolo; -Tecnico operativo 
2. Dott.Antonio De Vito ; -Tecnico operativo con esperienza nel settore Patti terr.li 

,(Jff 3. Agr .. Salvator~ D,' ..:\ndr~a - Tecnico operativo 
4. Rag. Elena n~nI'iace;~o: '_0'<' - Tecnico con esperienza nel settore dei Patti terr.li 

'_ 5. Agr.'Eugenio NaiìÌio'ir ' - Tecnico Operativo 
@ 6. Ing.Alessandro Iannace - Tecnico Operativo 

rg 7. Ing.Antonello Mandarin.o - Tecnico Operativo 
Dare atto che verrà stipulata apposita Convenzione con ciascun componente esterno, 
stabilendo che il compenso massimo riconoscibile complessivamente all'intera struttura 
esterna, al netto del rimborso spese per spostamenti, resta stabilito in euro 2S.200,00/annui, 
dando atto che le spese eleggibili sono stabilite secondo quanto definito da Decreto del MAP 
n.PT000799 del 25 nov.2002, art.5; 
Di confermare le funzioni svolte dal Responsabile del Procedimento Dott. Fernando Mongillo; 
Dare atto che le spese graveranno sul competente Cap.l0327 di Bilancio. 
Dare mandato al Dirigente del Settore Agricoltura per gli atti conseguenti; 
Di trasmettere la presente al competente Ministero per le Attività Produttive e alla Regione 
Campania Settore Piani e Programmi. ... 
Di dare alla presente con unanime e separata votazione LE. ex art.13-4 D.L. g.s. 267/02. 
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Verbale letto, con~iat.o e sottoscritto 
IL SEGRET , GENERALE 
(Dott. Giancl di lANNELLA) 

I 

/lr)r IL PRE?IDEN 

~~~~ 
N.~========= Registro P~~blicazio~e-===========? " 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alI'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 1'B.8.2000, n.267 

IL SEGRETARIO GJER4.LE 
IL SEGBETAFHO GEì\lEFV\LE Il 

La su estesa deliberazione è stata affissa all' AlboPretorio in data ~'- U Uf I lI' lllrt e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.V. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.LIgs.vo 18.8.2000, n.267. ; 

~ìL RES-;tN@fiHtfQllL'uFFICIO _"_ SEdhN)qRE!.~1~O GENER.\LE 
(r lo CL 'Ai ,IO (",c H) t:R' ~ ..• -

Q.!~ Cl, ,:' ~:' t~J }qf .. w:: 
ctllC. Cl!.J(JJt·! j'j~ IV.~ fF'", ' 

~ " \I; ),·l:.: .... ,L.l4) 
----

Si certifica che l~ ~resente d~hcr~,~9?e è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D.Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 11 gIorno ~ l DtN. 22ns 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 
• Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs .. vo 18.8.2000 n.267) 
• E' stata revocata con atto n° del 

Benevento .lì, :C, ,. \.t !·~'.t~::1~:;;~ 
,"-': .' c._, ' -t: ,( .~Jd~, 

Copia per: 

------

IL SEGRETA'O GENERALE 
Il SEGRET A.r:~IO·bENERAt.E 
(Doti GiancJ",J~~,.;Mq JA/i!NEL1.Aj 

~) 

A X SETTORE/4GB I fO&'cSTtiI pro\. n. \ 

SETTORE f;'~LDJ) ç ,e~l prot. n. __ _ 

SETTORE prot. n. __ _ 

'Revisori dei Conti prot. n. __ _ 

K Nucleo di Valutazione prot. n. __ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizio ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prato n . ................... . Beneventa,lì ...................... .. 

U.O.:Consiglio/Giunta 
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AGRICOL TURA-ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E FORESTALE 

SEDE 

1- (0')-

OGGETTO: DELIBERA N. 684 DEL 17.12 .. 2004 AD OGGETTO: PATTO 
TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA DI BENEVENTO -
PROVVEDIMENTI -

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera 
indicata in oggetto, esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

~ 
j3 f)~ " 

~ 

Prato n . ................... . Beneventa,lì ......... ............. . 

u. o. : Giunta/Consiglio 

-8JBJ ~ ~ f'à 
Iir. ti v~ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AGRICOLTURA - ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto:DELIBERA DI G.P. N. 684 DEL 17.12.2004 AD OGGETTO: 
PATTO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA DI 
BENEVENTO - PROVVEDIMENTI-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera 

indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGEN~E 
Dr.ssaPATRIZI.A F T ,/ T/O .. / 

~. 


