
Oggetto: 4a EDIZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  NAZIONALE  “SEMENTIA”  -
INDIRIZZI.

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SERVIZI di SUPPORTO

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Il RESPONSABILE del SERVIZIO

Premesso che la Rocca dei Rettori, importante e singolare complesso monumentale di proprietà dell’Ente
sin dall’istituzione della Provincia nel secolo XIX - sito al centro della città di Benevento, è un polo di
grande  interesse  per  tanti  soggetti  (istituzioni  pubbliche,  associazioni,  privati  cittadini)  che  intendono
chiedere l’utilizzo delle sale e gli spazi espositivi siti nella struttura stessa per realizzare eventi culturali e
artistici;

Vista  la  nota  (assunta  al  prot.  gen.  dell’Ente  con  n.31678  del  12.11.19)  con  la  quale  il  Legale
Rappresentante dell’Associazione “Slow Food Campania”, chiede di poter realizzare presso la Rocca dei
Rettori,  da  venerdì  24  a  domenica  26  gennaio  2020,  la  4a Edizione  della  Manifestazione  Nazionale
“Sementia”,  evento  con  il  quale  ci  si  prefigge  di  offrire  a  tutti  un  momento  di  confronto  per  la
valorizzazione della filiera cerealicola di qualità, un’occasione per la diffusione della conoscenza dei grani
antichi, grani su cui negli ultimi anni si incentra l’interesse di un numero sempre crescente di operatori,
definiti da Slow Food “co-produttori e consumatori responsabili”;

Considerato, inoltre, che l’evento “Sementia” ha anche lo scopo di promuovere lo “sviluppo sostenibile”
delle piccole comunità agricole locali, presenti su tutto il territorio sannita, che per troppo tempo sono state
costrette a relegarsi a un’agricoltura industrializzata, a discapito della qualità del prodotto e di un’etica
ambientale;

Ritenuto  di compartecipare all’evento di che trattasi,  data  l’alta  valenza socio culturale  dello stesso e
atteso il rilievo nazionale ed internazionale, volto alla promozione del territorio sannita, che sarà occasione
di forte promozione della sede storica del complesso monumentale della Rocca dei Rettori,

Visti: 
 il D.Lgs. n.267/200 T.U.E.L;
 il D.Lgs. n.118/2011;
 lo Statuto Provinciale;
 il “Regolamento per la concessione in uso delle sale e degli spazi di proprietà provinciale”, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.26 del 18.5.2011; 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta e il parere favorevole circa la 
regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000;



PROPONE di DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di
interpretazione;

1. ACCOGLIERE l’istanza, assunta al Prot. Gen. dell’Ente al n.31678 del 12.11.19, a firma del Legale
Rappresentante dell’Associazione “Slow Food Campania”, relativa al patrocinio morale e all’utilizzo
gratuito delle sale espositive e gli spazi della Rocca dei Rettori, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio
2020, al fine di poter realizzare la 4a Edizione della Manifestazione Nazionale “Sementia 2020”.

2. COMPARTECIPARE all’evento di che trattasi,  data  l’alta  valenza socio culturale  dello  stesso e
atteso  il  rilievo nazionale  ed internazionale,  volto  alla  promozione  del  territorio  sannita,  che sarà
occasione di forte promozione della sede storica del complesso monumentale della Rocca dei Rettori,

3. CONCEDERE il Patrocinio Morale della Provincia di Benevento alla iniziativa di che trattasi.

4. CONCEDERE l’uso gratuito degli sale espositive e degli spazi della Rocca dei Rettori.

5. DARE INDIRIZZI  ai  Responsabili  dei  Servizi  competenti,  affinché  siano posti  in  essere gli  atti
amministrativi finalizzati alla concessione in uso delle sale e degli spazi della Rocca dei Rettori al fine
di consentire la realizzazione del predetto evento.

6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 co 4 DLgs
267/2000 stante l’urgenza. 

Benevento lì 27.11.19
Il Responsabile di Servizio P.O.
F.to dott.ssa Libera Del Grosso



PARERI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE : 

4a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE “SEMENTIA” - INDIRIZZI.

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto DIRIGENTE ad interim Servizi di Supporto esprime sul presente atto parere favorevole, 

in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Benevento, 27.11.19

Il Dirigente ad interim 

Servizi di Supporto

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere di Regolarità contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente atto parere favorevole,

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Benevento, 27.11.19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Programmazione e Bilancio)

F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad interim

 Settore Amministrativo-Finanziario

F.to Dott. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole, con i poteri concessi ex art.108

del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di

efficacia ed efficienza. 

Benevento, 27.11.19

Il Direttore Generale

F.to Dott. Nicola Boccalone
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