
La presente deliberazione viene affissa il____________________  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 

giorni 
 

 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA Deliberazione n. 46 del  26.03.2020  del Presidente della Provincia   

 

Oggetto: Misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'emergenza  

epidemiologica da COVID-19. PRESA D’ATTO DELLA D.G.R.C. n° 144 del 

17/03/2020. ATTO DI INDIRIZZO  
 

 
 

L'anno duemilaventi, il giorno 26  del mese di marzo alle ore  12.00 presso la Rocca dei 

Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta del SETTORE TECNICO e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di 

legge e regolamenti: 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;  

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 

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; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto Provinciale; 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

1. DI PRENDERE ATTO E DI  ADOTTARE, in vigenza del periodo emergenziale, allo scopo di 

supportare gli operatori economici che in atto hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti con 

la scrivente Amministrazione per l’esecuzione di lavori,  servizi e forniture,  finanziate direttamente 

e/o   per  il  tramite  della  Regione  Campania,  un  sistema  di  semplificazione  delle  procedure   che  

 



consenta il pagamento di Stati Avanzamento Lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti, 

a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda, in deroga alle 

eventuali previsioni di limiti di importo contenuti nei decreti di ammissione a finanziamento e/o 

negli atti convenzionali; 

 

2. DI FORNIRE specifico indirizzo ai Settori dell’Ente, affinché, in ragione del periodo 

emergenziale ed esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato SAL finali di 

spesa, compatibilmente con le disponibilità di cassa, procedure di liquidazione semplificate che 

consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80 per cento di quanto richiesto, fatte salve in 

ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e 

previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa all'uopo prevista, rinviando a fasi 

successive eventuali ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole di 

funzionamento delle specifiche fonti finanziarie; 

3. DI STABILIRE che, in vigenza del periodo emergenziale, tutti i Settori, possano adottare 

analoghe procedure di semplificazione dei pagamenti, anche in deroga a quanto definito nei 

decreti di ammissione a finanziamento, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in 

materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la 

documentazione giustificativa all'uopo prevista; 

4. DI TRASMETTERE copia della deliberazione ai Settori dell’Ente; 

5. DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente  

eseguibile, ai sensi e pere gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 



  
   
 
 

 

OGGETTO: Misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione 

dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19. PRESA D’ATTO 

DELLA D.G.R.C. n° 144 del 17/03/2020. ATTO DI INDIRIZZO. 
 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 
 

Premesso che:  

 Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Con Decreto-legge del 3 marzo 2020, n. 9, lo Stato ha adottato le prime misure a sostegno 

del tessuto produttivo "ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori 

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure 

non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti 

negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi 

economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da Corona virus, ha introdotto le prime 

misure economiche a sostegno dell'economia"; 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono state emanate 

ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 sono state emanate 

ancora misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;  

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 le misure di cui al  

punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti. 

Considerato che: 

 Con il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in GURI n. 70 del 17.03.2020 recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” sono 

state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle 

procedure amministrative; 

 in particolare, l’art. 103 del citato Decreto Legge dispone misure atte a sospendere e/o  

prorogare i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in  

scadenza. 

Rilevato che: 
 la Regione Campania con D.G.R.C. n° 144 del 17/03/2020 ha stabilito quanto segue: 

 di adottare,  in vigenza del periodo emergenziale,  allo scopo di supportare  gli 

operatori economici che  in atto hanno assunto impegni giuridicamente 

vincolanti  con le  pubbliche amministrazioni della  Campania per  l’esecuzione 

di lavori,  servizi e forniture,  finanziate direttamente e / o per il tramite della 

Regione Campania,  un sistema  di  semplificazione delle procedure che 

consenta il pagamento di Stati Avanzamento Lavori,  di certificati di pagamento 

e di pagamenti, a richiesta degli aventi  titolo,  per gli importi maturati al 



momento della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti 

nei decreti di ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali; 

 di fornire specifico indirizzo affinché, in ragione del periodo emergenziale ed 

esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato SAL Finali di spesa, 

tutti gli uffici destinatari della presente delibera possano adottare, compatibilmente con 

le disponibilità di cassa, procedure di liquidazione semplificate che consentano 

pagamenti fino ad un massimo dell’80 per cento di quanto richiesto, fatte salve in ogni 

caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e 

previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa all'uopo prevista, rinviando 

a fasi successive eventuali ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole 

di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie; 

 di stabilire che, in vigenza del periodo emergenziale, tutte le amministrazioni 

aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture ivi comprese enti e società strumentali 

regionali e degli enti locali, ASL, Aziende Ospedaliere, beneficiari di risorse dirette e/o 

per il tramite della Regione Campania, possano adottare analoghe procedure di 

semplificazione dei pagamenti, anche in deroga a quanto definito nei decreti di 

ammissione a finanziamento, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in 

materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la 

documentazione giustificativa all'uopo prevista; 

Ritenuto necessario, al fine di fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica da COVID -19, 

adottare, così come previsto dalla D.G.R.C. n° 144/2020, misure  di supporto agli operatori 

economici che hanno già assunti impegni giuridicamente vincolati con questo Ente. 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità 

contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 

Visti: 

 Il D.Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. 

 Il Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. 

 Lo Statuto Provinciale; 

PROPONE  di  DELIBERARE  

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 

dispositivo: 

1) DI PRENDERE ATTO E DI  ADOTTARE, in vigenza del periodo emergenziale, allo 

scopo di supportare gli operatori economici che in atto hanno assunto impegni 

giuridicamente vincolanti con la scrivente Amministrazione per l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture, finanziate direttamente e/o per il tramite della Regione Campania, un 

sistema di semplificazione delle procedure che consenta il pagamento di Stati Avanzamento 

Lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli 

importi maturati al momento della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di limiti di 

importo contenuti nei decreti di ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali; 
 

2) DI FORNIRE specifico indirizzo ai Settori dell’Ente, affinché, in ragione del periodo 

emergenziale ed esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato SAL finali 

di spesa, compatibilmente con le disponibilità di cassa, procedure di liquidazione semplificate 

che consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80 per cento di quanto richiesto, fatte salve 

in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e 

previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa all'uopo prevista, rinviando a fasi 



successive eventuali ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole di 

funzionamento delle specifiche fonti finanziarie; 

3) DI STABILIRE che, in vigenza del periodo emergenziale, tutti i Settori, possano adottare 

analoghe procedure di semplificazione dei pagamenti, anche in deroga a quanto definito nei 

decreti di ammissione a finanziamento, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge 

in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la 

documentazione giustificativa all'uopo prevista; 

4) DI TRASMETTERE copia della deliberazione ai Settori dell’Ente; 

5) DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134 c.4 del DLgs 267/2000. 

 

Benevento, lì 25/03/2020   

Il Dirigente Settore Tecnico 

(F.to ing. Angelo Carmine Giordano) 

Il Dirigente ad interim 

Settore Amministrativo Finanziario 

(F.to avv. Nicola Boccalone) 

 

 

 
 

      

  

        

 

 
  



PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

 

MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE CONNESSE ALL'ATTUALE GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PRESA D’ATTO DELLA D.G.R.C. 

N° 144 DEL 17/03/2020. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO esprime sul presente atto parere  favorevole  /  

non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 25.03.2020 

Il Dirigente  

Settore Tecnico 

f.to Ing. Angelo Carmine Giordano 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere  

favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 

267/2000.  

 

Benevento, 25.03.2020 

 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

f.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Avv. Nicola Boccalone 

 

 

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

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole / non 

favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, 26.03.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 

f.to Avv. Nicola Boccalone 



COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 46  del 26.03.2020 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

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

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 26.03.2020, 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data 18.02.2020  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 26.03.2020 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

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

 

Pubblicazione 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 27.03.2020 ai sensi dell’art.32, comma 1, 

della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del T.U. - 

D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

IL MESSO 

F.to dott.ssa Libera Del Grosso 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 
 


