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PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 9 LUGLIO 2020 
 

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA ADESIONE AI DISTRETTI DEL CIBO 

DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 20 DELL’8 AGOSTO 2014. 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di LUGLIO alle  ore 11,00 presso la Rocca 
dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di 
Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Provinciale, Prot. gen. n. 15443 del 1.7.2020 e prot. gen. 15847 del 06.07.2020,  ai sensi 
dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in PRIMA 
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

Partecipa il Segretario Generale s. Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,19. 

Risultano presenti n. 9 ed assenti n. 2: Paglia e Parisi. 

Permane la validità della seduta. 

 

  



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 2)  all’Ordine del Giorno Aggiuntivo 
che, per effetto dell’inversione dell’ordine dei lavori della seduta odierna , viene trattato 
come punto n. 8):     LINEE DI INDIRIZZO PER LA ADESIONE AI DISTRETTI DEL 
CIBO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 
DELL’8 AGOSTO 2014. 

Il Presidente relaziona sul punto in oggetto, rappresentando che, come è emerso dalla 
stampa in Provincia di Benevento stanno nascendo dei Distretti agroalimentari di 
qualità; sono esattamente tre Distretti: il Distretto agroalimentari di qualità a vocazione 
vitivinicola ed olivicola; il Distretto agroalimentari di qualità a vocazione zootecnica e 
cerealicola; il Distretto rurale della Provincia di Benevento, di cui alla Legge 31 del 
7/2/2020. Il Presidente sottolinea che i predetti Distretti del Cibo rappresentano 
sicuramente delle grandi opportunità per la Provincia di Benevento e pertanto ritiene che 
la Provincia debba essere parte attiva anche in questi processi. 

Pertanto ritiene che il  Consiglio Provinciale,  potrebbe dare delle linee d’indirizzo 
finalizzate all’ adesione della Provincia a questi Distretti per poi porre in essere gli 
adempimenti successivi.  

Il Cons. Bozzuto interviene e afferma che certamente c’è la volontà di tutto il consiglio di 
approvare la proposta del Presidente.  

Il Presidente, nessun consigliere chiedendo di intervenire,   pone ai  voti la proposta . 

Eseguita la votazione palese per alzata di mano 

Su n. 9 consiglieri presenti ed n. 2 assenti: Paglia e Parisi 

la proposta viene approvata all’unanimità.  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta allegata alla presente sulla quale, trattandosi di mero indirizzo, non 
sono stati espressi i pareri previsti dal T.U. 267/2000; 

Vista la eseguita votazione unanime; 

DELIBERA 

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

1) DI DARE INDIRIZZI per l’adesione ai tre Distretti del Cibo della Provincia di 
Benevento, ovvero: 1) “Distretto agroalimentare di qualità della Provincia di 
Benevento a vocazione vitivinicola e olivicola”; 2) “Distretto agroalimentare di 

qualità del Sannio a vocazione zootecnica e cerealicola”; e 3) “Distretto rurale della 
Provincia di Benevento”, di cui al Decreto Dirigenziale n. 31 del 07/02/2020 -
Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 7 in 
attuazione della Legge Regionale della Campania n. 20 del 08 agosto 2014, 
recante: “Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti 
agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”, ed il relativo Regolamento di 
attuazione n. 8 del 1° ottobre 2019. 

2) DI DARE MANDATO ai Dirigenti dei competenti Settori di valutare l’impatto 
economico sul Bilancio della Provincia, riservando la valutazione della spesa 
eventualmente a sostenersi per l’adesione a tali Distretti e, se del caso, 



istituendo apposito Capitolo di spesa nel redigendo Bilancio di Previsione 2020 
ed eventualmente Bilancio Triennale 2020/2022. 

3) DI DARE ATTO che, trattandosi di mero Indirizzo, la Delibera ad adottarsi, al 
momento, non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente 
Provincia di Benevento. 

4) DI TRASMETTERE la Deliberazione ad adottarsi ai Dirigenti di competenza. 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B). 

Il Presidente chiude la seduta.  

Sono le ore 14,00. 

                                                             ______________ 

  



Allegato A 

  
   
 

 

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA ADESIONE AI DISTRETTI DEL CIBO 

DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 20 DELL’8 AGOSTO 2014. 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il CONSIGLIO PROVINCIALE  

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

IL PRESIDENTE 

Visti la Legge Regionale della Campania n. 20 del 08 agosto 2014, recante: “Riconoscimento e 

costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”, ed il 

relativo Regolamento di attuazione n. 8 del 1° ottobre 2019; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 31 del 07/02/2020 - Dipartimento 50 - Giunta Regionale della 

Campania Direzione Generale 7 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, ad oggetto: “Legge regionale n. 20/2014. Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai 

sensi del DRD n. 183 del 23/10/2019 e s.m.i. con allegati”, con il quale la Regione Campania, 

all’esito della prima fase, ha individuato numero tre Distretti del Cibo nella Provincia di Benevento 

e precisamente: 1) “Distretto agroalimentare di qualità della Provincia di Benevento a vocazione 

vitivinicola e olivicola”; 2) “Distretto agroalimentare di qualità del Sannio a vocazione zootecnica e 

cerealicola”; e 3) “Distretto rurale della Provincia di Benevento”;   

Tenuto conto che, pur non rientrando, ai sensi della legge n. 56 del 2014, la materia dell’agricoltura 

tra quelle fondamentali di competenza della Provincia, è compito istituzionale dell’Ente Provincia 

nonché priorità di programma di questa Amministrazione in carica provvedere comunque a 

realizzare le condizioni e gli strumenti per lo sviluppo socio-economico del territorio amministrato; 

Tenuto conto, altresì, del rilievo del settore primario nella formazione del Pil provinciale, 

soprattutto per quanto concerne le produzioni di qualità riconosciute dai marchi a denominazione;  

Evidenziato che, con la istituzione dei Distretti del Cibo, la Regione Campania ha 

contestualmente indicato termini e modi di funzionamento dei Distretti stessi; 

Considerato altresì che il Consiglio Provinciale di Benevento intende dare indirizzi in merito alla 

adesione a tali Distretti del Cibo, dando mandato al Presidente della Provincia e ai Dirigenti dei 

competenti Settori di valutare l’impatto economico sul Bilancio della Provincia, riservando  la 

valutazione della spesa eventualmente a sostenersi per l’adesione a tali Distretti e, se del caso, 

istituendo apposito Capitolo di spesa nel redigendo Bilancio di Previsione 2020 ed eventualmente 

Bilancio Triennale 2020/2022; 

Visto lo Statuto vigente della Provincia di Benevento; 

Visto il Tuel n. 267/2000; 

Dato atto che la Delibera ad adottarsi, al momento, non comporta oneri finanziari a carico del 

Bilancio di Previsione e, trattandosi di atto di mero indirizzo, non necessita dei pareri di cui 

all’art. 49 del TUEL n. 267/2000;  

 
 

PROPONE  AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO 
 

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

 

1) DI DARE INDIRIZZI per l’adesione ai tre Distretti del Cibo della Provincia di Benevento, 

ovvero: 1) “Distretto agroalimentare di qualità della Provincia di Benevento a vocazione 



vitivinicola e olivicola”; 2) “Distretto agroalimentare di qualità del Sannio a vocazione zootecnica e 

cerealicola”; e 3) “Distretto rurale della Provincia di Benevento”, di cui al Decreto Dirigenziale n. 

31 del 07/02/2020 -Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 7 in 

attuazione della Legge Regionale della Campania n. 20 del 08 agosto 2014, recante: 

“Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei 

distretti di filiera”, ed il relativo Regolamento di attuazione n. 8 del 1° ottobre 2019. 

2) DI DARE MANDATO ai Dirigenti dei competenti Settori di valutare l’impatto economico sul 

Bilancio della Provincia, riservando la valutazione della spesa eventualmente a sostenersi per 

l’adesione a tali Distretti e, se del caso, istituendo apposito Capitolo di spesa nel redigendo 

Bilancio di Previsione 2020 ed eventualmente Bilancio Triennale 2020/2022. 

3) DI DARE ATTO che, trattandosi di mero Indirizzo, la Delibera ad adottarsi, al momento, non 

comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente Provincia di Benevento. 

4) DI TRASMETTERE la Deliberazione ad adottarsi ai Dirigenti di competenza. 

5) DI RENDERE la Deliberazione ad adottarsi, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, co. 4 del TUEL n. 267/2000. 

   
Lì, 06 luglio 2020 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Responsabile di Servizio Affari Generali 

F.to dott.ssa Libera Del Grosso 

 

Il Presidente della Provincia 

( F.to Antonio Di Maria) 

 

 

 
 

 
 

 

 

  



COPIA    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n.8 del  9.7.2020  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si attesta che: 

o la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ________  

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 _________________ 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 9.7.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

_______________________________ 

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

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 20.07.2020  al n.1851  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 NOTIFICATORE 

               F.to Angelo Sabatino 

 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 _________________. 

Benevento, lì ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


