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

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
Oggetto:

Deliberazione n. 88 del 26/03/2021 del Presidente della Provincia

Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) - Avvio consultazioni sistema territoriale e socioproduttivo – Linee di Indirizzo

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese marzo alle ore 14:00 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 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 edefficienza;
VISTI:
-

il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

lo StatutoProvinciale;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto:
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1. DI DARE SEGUITO, alla nota presidenziale prot. 7830 dell’11.03.2021, con l’avvio delle
consultazioni per la redazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), partenariato istituzionale ed
economico-sociale, con la cooperazione dei sindaci e degli altri attori istituzionali e dei soggetti che
intervengono nella vita della società al fine di giungere ad una proposta condivisa ed aderente alla realtà,
che tenga conto di criticità e fabbisogni, ai processi e alle dinamiche in atto sul territorio.
2. DI DARE MANDATO al servizio CED e informatizzazione affinchè si consenta, anche in un momento
emergenziale come questo, di mettere messa a disposizione tutta la necessaria informatizzazione per
rendere quanto più fluida e snella possibile la comunicazione tra la Provincia, gli attori del procedimento
e gli stakeholders, ed in particolare implementando il portale web della Provincia di Benevento di tal che
:
•

sulla "home page" sia facilmente visibile ed accessibile una nuova Sezione denominata "Contratto
Istituzionale di Sviluppo" con lo scopo di fungere da “Banca Dati” di documenti e materiale prodotto
sull'argomento in oggetto, sia dalla Provincia medesima, che dagli stakeholders, istituzionali e
privati;

•

Gli Stakeholders dovranno avere la possibilità di inviare propri documenti, progetti, proposte, con
metodo di autenticazione, direttamente nella Sezione: "Contratto Istituzionale di Sviluppo";

3. DI INVITARE la Società Sannio Europa ad offrire la piena disponibilità alla consultazione degli
strumenti di programmazione adottati ed in corso di adozione da arte dell’Ente Provincia
4. DI DARE MANDATO allo Staff della Presidenza ed al il Dirigente del SETTORE STAFF E
SUPPORTO ed il Responsabile della Comunicazione di curare tutti gli atti conseguenti e susseguenti
nei rapporti con gli uffici competenti ;
5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la presente deliberazione, stante l'urgenza, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma D. Lgs 267/2000.
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OGGETTO:

Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) - Avvio consultazioni
sistema territoriale e socio-produttivo – Linee di Indirizzo
PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI

Premesso che
•

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto introdotto nell'ordinamento dall'articolo 6 del
D.Lgs. n. 88 del 2011 in sostituzione del previgente istituto dell'intesa istituzionale di programma.

•

Il CIS costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per
accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti
strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in
relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per
lo sviluppo e la coesione.

•

In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che
prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno
sviluppo equilibrato del Paese.

•

Con i CIS, in sostanza, le risorse sono concentrate per la realizzazione di un'unica grande
infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali),
superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree. Nel contratto vengono
definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di
valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto istituzionale di
sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle
amministrazioni competenti.

•

Le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche,
finanziarie e tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto
demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

Atteso che
•

Per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo, da ultimo, il D.L. n. 91/2017, all'articolo 7, ha
previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come "aventi
natura di grandi progetti" ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro
funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di
investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere
sulle risorse nazionali e europee", sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla
sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni
interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento(UE) n. 1303/2013.

•

Tale articolo dispone, infatti, che qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto
territoriale richieda un approccio integrato che comporti investimenti del Fondo sociale europeo, del
Fondo europeo sviluppo regionale o del Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o
più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale
3

integrato ("ITI") e possono a tal fine essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR(Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale) o dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca).
Dato atto che
•

il Presidente della Provincia Antonio Di Maria ed il Sindaco di Benevento Clemente Mastella con
nota a firma congiunta prot. 27651 del 02.10.2019, indirizzata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al Presidente della Regione Campania,
all’Amministratore Delegato Invitalia, avanzarono formale richiesta di attivazione delle procedure
per la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo per la Provincia di Benevento;

•

il Presidente Antonio Di Maria ha invitato, con una sua nota prot. 7830 dell’11.03.2021, i sindaci, i
presidenti delle Comunità Montane, i consiglieri provinciali a partecipare al processo di formazione
di un documento condiviso al quale verranno invitati anche gli altri soggetti istituzionali:

•

organizzazioni del mondo produttivo

•

forze vive della società civile e del terzo settore.

•

è necessario riaffermare il protagonismo delle Istituzioni locali nella programmazione della crescita
socio-economica del Sannio

Valutato come
•

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vuole essere strumento che consente al Governo,
attraverso le Autonomie Locali, di realizzare programmi strategici complessi che integrano interventi
funzionalmente connessi per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori.

•

Il CIS accelera, moltiplica e rende convergenti le esigenze della domanda del territorio con l’offerta
di sviluppo: rientrano in tale ambito i progetti di infrastrutturazione, sviluppo economico, produttivo
e imprenditoriale, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, ambiente, occupazione e
inclusione sociale.

•

Per predisporre una proposta di CIS, determinarne priorità ed obiettivi, individuare gli indirizzi
strategici di fondo della proposta programmatica, il presidente della Provincia di Benevento ha scelto
la strada del partenariato istituzionale ed economico-sociale

•

con la cooperazione dei sindaci e degli altri attori istituzionali e dei soggetti che intervengono nella
vita della società civile si intende giungere ad una proposta condivisa ed aderente alla realtà, che
tenga conto di criticità e fabbisogni, ai processi e alle dinamiche in atto sul territorio.

Dato atto che
•

la consultazione si apre dunque con le Istituzioni locali e vuole recepire le istanze delle 6 diverse
sub-aree provinciali o “Sistemi Territoriali” così come sono state individuate dalla programmazione
regionale e cioè:
1. Sistema Territoriale Fortore
2. Sistema Territoriale Alto Tammaro
3. Sistema Territoriale Titerno
4. Sistema Territoriale Taburno
5. Sistema Territoriale Urbano Benevento
6. Sistema Territoriale Pietrelcina

•

Per ciascuna di queste 6 sub aree, nel corso di altrettante conferenze web in air, verranno individuati
interventi e azioni strategiche con valenza comprensoriale per acquisire le indicazioni delle
Istituzioni circa le linee strategiche da seguire per lo sviluppo del comprensorio medesimo.

•

Agli Enti locali è stata inviata anche una scheda per il monitoraggio degli Interventi che consentirà di
realizzare una banca dati degli interventi in corso o da realizzare su infrastrutture materiali ed
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immateriali e su altre opere pubbliche di competenza di ciascun Ente.
Dato atto che le consultazioni dei sei sistemi territoriali come sopra meglio identificati si terranno in
webinar a far data dal prossimo 29.03.2021, e che successivamente si proseguirà con il tessuto socio
produttivo ed i suoi rappresentanti territoriali;
Ritenuto di avviare il suddetto percorso attraverso le tappe fondamentali che verranno tracciate di volta in
volta fino alla approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo, coinvolgendo tutti i servizi competenti
con particolare riferimento al servizio CED e informatizzazione per far si che, anche in un momento
emergenziale come questo, possa essere messa a disposizione tutta la necessaria informatizzazione per
rendere quanto più fluida e snella possibile la comunicazione tra la Provincia, gli attori del procedimento e
gli stakeholders;
Acquisito pure il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 del
D.L.gs 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. 267/2000;

•

Lo Statuto provinciale;

•

Il Regolamento di Contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE

6. DI DARE SEGUITO, alla nota presidenziale prot. 7830 dell’11.03.2021, con l’avvio delle
consultazioni per la redazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), partenariato istituzionale ed
economico-sociale, con la cooperazione dei sindaci e degli altri attori istituzionali e dei soggetti che
intervengono nella vita della società al fine di giungere ad una proposta condivisa ed aderente alla realtà,
che tenga conto di criticità e fabbisogni, ai processi e alle dinamiche in atto sul territorio.
7. DI DARE MANDATO al servizio CED e informatizzazione affinchè si consenta, anche in un momento
emergenziale come questo, di mettere messa a disposizione tutta la necessaria informatizzazione per
rendere quanto più fluida e snella possibile la comunicazione tra la Provincia, gli attori del procedimento
e gli stakeholders, ed in particolare implementando il portale web della Provincia di Benevento di tal che
:
•

sulla "home page" sia facilmente visibile ed accessibile una nuova Sezione denominata "Contratto
Istituzionale di Sviluppo" con lo scopo di fungere da “Banca Dati” di documenti e materiale prodotto
sull'argomento in oggetto, sia dalla Provincia medesima, che dagli stakeholders, istituzionali e
privati;

•

Gli Stakeholders dovranno avere la possibilità di inviare propri documenti, progetti, proposte, con
metodo di autenticazione, direttamente nella Sezione: "Contratto Istituzionale di Sviluppo";

8. DI INVITARE la Società Sannio Europa ad offrire la piena disponibilità alla consultazione degli
strumenti di programmazione adottati ed in corso di adozione da arte dell’Ente Provincia
9. DI DARE MANDATO allo Staff della Presidenza ed al il Dirigente del SETTORE STAFF E
SUPPORTO ed il Responsabile della Comunicazione di curare tutti gli atti conseguenti e susseguenti
nei rapporti con gli uffici competenti ;
10. DI DARE immediata esecutività alla deliberazione ad adottarsi.
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Benevento, lì 26/03/2021

Il Responsabile del
f.to DE LUCIA ANTONIO
IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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Proposta di Delibera Presidenziale N. 2 del 26/03/2021

SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI ISTITUZIONALI

PARERI
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI STAFF AFFARI GENERALI ORGANI
ISTITUZIONALI esprime sul presente atto parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Motivazione:
Benevento, 26/03/2021
IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

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 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 edefficienza.
Benevento, 26/03/2021
Il DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Nicola Boccalone

7

COPIA Deliberazione Presidente della Provincia di Benevento n. 88 del 26/03/2021
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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 26/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
______________________
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