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La presente deliberazione viene affissa il _________ all' Albo Pretorio per rÌmanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. b~' 

Oggetto: SAGGIO "I BORGm DEL SANNIO" DI ORNELLA FORNI MARIANI ED 
ENRICO CUOZZO. PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaotto il giorno 'TR,'E f\}TA- del mese di ,~\eCt1 5fGE presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa. Maria CIROCCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generaly Dott. Claudio Uccelletti 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~()~~"\ 
~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Servizi al cittadino, istruita da Antonio De Lucia, qui di 
seguito trascritta: 

Letta la lettera inviata al presidente pro-tempore della Provincia a firma della prof.ssa Ornella Mariani 
Forni, residente al vile Mellusi 93/b, 82100 Benevento, relativa alla prossima pubblicazione di un 
saggio dal titolo "I Borghi del Sannio" che di seguito si riporta: " Illustre Presidente,apprendo che 
codesto spett.1e Ente intende recuperare i tratti storici ed ambientali di gran parte dei nuclei urbani 
della Provincia e rilanciarne le peculiarità. Ritengo che tale iniziativa possa concretizzarsi con la 
realizzazione di due Saggi distinti per dipartimenti territoriali e Le propongo di affidarne la cura a 
me ed all' autorevole medievista Prof. Enrico Cuozzo col quale: egli nella qualità di Direttore ed io 
nella veste di Coordinatore, ho in corso per l'Ente Comune una Storia di Benevento in fascicoli periodici. 
Potremmo, pertanto, ricostruire le vie dei Borghi attraverso i due itininerari da Voi già tracciati, in 
uno studio riferito alle origini e confini geo-morfologici dei Comuni elencati e con puntuale 
attenzione alle loro dinamiche storiche: dai Sanniti alla secolare tradizione della Longobardia minore; 
dalla Dominazione normanno - sveva alla Battaglia di Benevento; dalla Fase angioinoaragonese alla 
presenza dello Stato della Chiesa, fino all'analisi della Provincia nello Stato Unitario. In tale contesto 



potrebbero essere inquadrati anche Tradizioni gastronomiche; Eventi popolari; Cultura politica; 
Sentimento religioso; testimonianze di Arte antica, medievale, moderna e contemporanea supportati da 
documentazioni fotografiche. La ricognizione del Passato, saldata a temi d'attuale interesse sociale, in 
sintesi, si svolgerebbe in due saggi: Il primo sarebbe riferito ai Comuni di: Ponte; San Lorenzo 
Maggiore; San Lupo; Guardia Sanframondi; Castelvenere; Cerreto Sannita; Cusano Mutri; Pietraroja; 
San Lorenzello; Faicchio; San Salvatore Telesino e Telese Terme. Il secondo, ai Comuni di: Sant'Agata 
de' Goti; Foglianise; Torrecuso; Paupisi; Solopaca,; Frasso Telesino e Dugenta. Certa dell'accoglimento 
della presente istanza, resto in attesa di un riscontro onde poi approfondire personalmente anche 
ogni dettaglio tecnico dell'Opera sotto l'aspetto grafico - editoriale"; 
Rilevato che l'Opera in questione consterebbe di 196 pagine nel formato 21 cm. x 26 cm., con 
stampa interna in monocromia e quadricromia e con copertina ad alette in quadri cromia e 
plasticificata; 
Rilevato ancora che con lettera del sig. Fortunato lannaccone, dell' Amministratore unico della 
Società Mephile Edizioni, corrente in via San Nicola 31, Atripalda (A V) si propone l'acquisto 
della predetta opera al prezzo di € 30,00 (trenta) a copia in caso di acquisto di almeno 300 
(trecento) copie, anziché al prezzo di copertiobna fissato in € 60,00 a copia; 
Tenuto conto che il capitolo 56/2 BiI. 2008 presenta disponibilità; 

Si propone: 

1. concedere il patrocinio della Provincia di Benevento per il volume "I Borghi del Sannio" di 
OmelIa Forni Mariani e Enrico Cuozzo di Mephile Edizioni; 

2. individuare nel volume "I Borghi del Sannio" di Ornella Forni Mariani e Enrico Cuozzo di 
Mephile Edizioni un omaggio di rappresentanza in quanto esprime in positivo, per l'alto suo 
valore aggiunto culturale, la capacità dell'ente pubblico di presentarsi all'esterno con proposte 
di indubbio significato; 

3. procedere all'acquisto di numero 400 (quattrocento) copie de "I Borghi del Sannio" di OmelIa 
Forni Mariani e Enrico Cuozzo di Mephile Edizioni; 

4. autorizzare la spesa di € 12.000,00 (dodicimila) con imputazione sul cap. 56/2 Bii. 2008; 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì --------

( 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------

Il Dirigente del Settore 
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO 

(Dr. Andrea Lanzalone) 

LA GIUNTA 

/" 

Su parere favorevole dell'A~~essore re),affire _~~~~~~~=.!...._~ 
.I 

DELIBERA 

1. la premessa "in limine" è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce 
criterio prevalente di interpretazione 

2. concedere il patrocinio della Provincia di Benevento per il volume "l Borghi del Sannio" di 
OmelIa Forni Mariani e Enrico Cuozzo di Mephile Edizioni; 

3. individuare nel volume volume "l Borghi del Sannio" di Ornella Forni Mariani e Enrico 
Cuozzo di Mephile Edizioni un omaggio di rappresentanza in quanto esprime in positivo, per 
l'alto suo valore aggiunto culturale, la capacità dell'ente pubblico di,presentarsi all'esterno con 
proposte di indubbio significato; 

4. procedere all'acquisto di numero 400 (quattrocento) copie de "l Borghi del Sannio" di OmelIa 
Forni Mariani e Enrico Cuozzo di Mephile Edizioni; 

5. autorizzare la spesa di € 12.000,00 (dodicimila) con imputazione sul cap. 56/2 Bil. 2008; 

6. onerare il dirigente éli Settore per tutti gli adempimenti consequenziali 

7. dare alla presente immediata eseguibilita. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto ~ 

SEGRET~l~ENERALE IL P\u:SJ 
D~di~ (Prof.f~n'L1 ,t;r' 11i>"'ti~"r"'\·' 

/~~~~~~~~====~~~~~~~~~= 
N. O 3> Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma d~ll'art. ,124 .<U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

ft'.~! 

~;---
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmente 

---+-=~~~~--

comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 1 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

6 ______________________________ ___ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 1 

n. 267 il giorno _________________ _ 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
~ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
D E' stata revocata con atto n. del -------

Benevento lì, ---------

Copia per 

SETTORESe'LVì~: ~ att~k' il----------'-___ prot.n. ___ _ 

SETTORE 'q:t~ prot. n. _____ _ 

SETTORE prot. n. _____ _ 

\ReviSOri dei Conti prot. n. 

LNucleo di Valutazione prot. n. _____ _ 

~~~~~tt 
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Mepnit~ 
~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocolio Entrata 
Nr.Prot.0031 045 Data30/12/2008 
Oggetto RICHIESTA ACQUISTO COPIE 

BORDI DEL SANNIO 
Dest. Presidente Provincia 

Atriplada, 7 nov 2008 

Gentile Presidente, 

Gent.mo Presidente 
AIvIMINfSTRAZIONE PROVINCIALE 
DI BENEVENTO 

la nostra Casa Editrice ha in corso d'opera una pubblicazione riguardante la storia dei comuni 
confinanti con le province attigue al territorio di Benevento dal titolo "I BOLIDI DEL SANNIO". 

Abbiamo affidato l'incarico per la redazione dei testi al prof. Errico Cuozzo ed alla dr.ssa Ornella 
Mariani e a breve provvederemo alla raccolta delle imnlagini più significative dei comuni di cui 

sopra per illustrare il volunle. 

Considerato il numero dei comuni interessati, circa venti, abbiamo realizzato un progetto grafico
editoriale avente le seguenti caratteristiche: 
Formato: cm 21 x cm 26 
NUlnero pagine: 196 
Stampa interno in monocronlia e quadricromia 
Stampa copertina con alette in quadricrOlnia e plastificata. 

Riteniamo che l'Ente da Lei presieduto possa essere interessato al lavoro di cui sopra e pertanto 
Le chiediamo di sostenere questa iniziativa con l'acquisto di un congruo nUlnero di copie. 

Faccialno presente che per un aquisto di un numero superiore a .500 copie applichiamo uno scon
to del.50 % sul prezzo di copertina (euro 30,00 cadauna anziché euro 60,00) 

lvh;phite ,rI 
Via San Nk"ln, 3l 
83(J..l2 Atrip~ldd (AVI lcl~, la~ lJ8256l J5 II 

! 
CoJdiali saluti 

! ~ 
Fortun~Cone 

(A~m. unico) 

C.t: I.A.A. Avelli"" ".14Xilr,5 



PROVlNC\ÀOTSEiEVENiO 

3 O O, C 1008 

AI Prof. Aniello Cimitile 
Presidentecfel1'Amministrazione Provinciale 

Illustre Presidente, 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

t no Entrata 
Registro Pro ocO Data30/12/2008 
Nr,prot.0031044 

COMUNICAZIONE oggetto 

Dest. Presidente Provincia 

apprendo che codesto spett.le Ente intende recuperare i tratti storici ed ambientali di gran parte 
dei nuclei urbani della Provincia e rilanciarne le peculiarità. 
Ritengo che tale iniziativa possa concretizzarsi con la realizzazione di due Saggi distinti per 
dipartimenti territoriali e Le propongo di affidarne la cura a me ed ali' autorevole medievista Prof. 
Enrico Cuozzo col quale: egli nella qualità di Direttore ed io nella veste di Coordinatore, ho in corso 
per l'Ente Comune una Storia di Benevento in fascicoli periodici. 
Potremmo, pertanto, ricostruire le vie dei Borghi attraverso i due itininerari da Voi già tracciati, in 
uno studio riferito alle origini e confini geo-morfologici dei Comuni elencati e con puntuale 
attenzione alle loro dinamiche storiche: dai Sanniti alla secolare tradizione della longobardia 
minore; dalla Dominazione normanno - sveva alla Battaglia di Benevento; dalla Fase angioino
aragonese alla presenza dello Stato della Chiesa, fino all'analisi della Provincia nello Stato 
Unitario. 
In tale contesto potrebbero essere inquadrati anche Tradizioni gastronomiche; Eventi popolari; 
Cultura politica; Sentimento religioso; testimonianze di Arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea supportati da documentazioni fotografiche. 
La ricognizione del Passato, saldata a temi d'attuale interesse sociale, in sintesi, si svolgerebbe in 
due saggi: 
Il primo sarebbe riferito ai Comuni di: Ponte; San Lorenzo Maggiore; San Lupo; Guardia 
Sanframondi; Castelvenere; Cerreto Sannita; Cusano Mutri; Pietraroja; San Lorenzello; Faicchio; 
San Salvatore Telesino e Telese Terme. 

Il secondo, ai Comuni di: Sant'Agata de' Goti; Foglianise; Torrecuso; Paupisi; Solopaca; Frasso 
Telesino e Dugenta. 

Certa dell'accoglimento della presente istanza, resto in attesa di un riscontro onde poi 
approfondire personalmente anche ogni dettaglio tecnico dell'Opera sotto l'aspetto grafico -
editoriale. 
Mi è giusta nel frattempo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti. 
Benevento,9 novembre 2008 
Ornella Mariani Forni 
v/le Mellusi 93/b 
82100 Benevento 
Tel. 338 5940601 

l 
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