
N. 12 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

Seduta del 14/04/2021

Oggetto: Adesione al “Distretto rurale (DIR) Terra Sannita Consorzio” e presa d’atto
dello Statuto.

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di aprile alle ore 15:50 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, Protocollo generale n. 10317 del 09/04/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Provinciale
di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti

ed assenti n. 1 componenti.

La seduta è valida.
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Typewritten text
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Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione del punto iscritto al n.
5) dell’ordine del giorno del Consiglio Provinciale ad oggetto:

“Adesione al Distretto Rurale “Terra Sannita Consorzio.”

Il Presidente relaziona sulla proposta di Delibera, precisando che l’adesione a tale ristretto
rurale costituisce uno degli obiettivi prioritari di questa Presidenza, in quanto tendente allo
sviluppo del territorio provinciale.

Il Consigliere Ruggiero interviene, affermando di condividere la proposta di adesione al
Distretto Rurale Terra Sannita – Consorzio, oggetto della seduta odierna e nel contempo
ricorda anche l’importanza dell’adesione (già deliberata nello scorso Consiglio provinciale
del 9.4.2021) al Comitato Promotore Distretto Agroalimentare di Qualità’. Ravvisa però la
necessità di aderire anche al terzo Consorzio della Carne Marchigiana.

Il Presidente risponde facendo presente che le adesione sono state effettuate in accoglimento
delle proposte fatte pervenire dai GAL e dalle Associazioni, mentre, ad oggi, non risulta
pervenuta, alcuna proposta in merito all’adesione al Consorzio della Carne Marchigiane.

Il Presidente, però assicura il proprio impegno per promuovere anche questo DAQ,
ritenendo tale settore di fondamentale importanza per il Fortore e per l’intero territorio
provinciale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta allegata alla presente sotto il n.1), munita dei pareri favorevoli - art.49 co.
2 D.Lgsvo 267/2000 - di regolarità tecnica e contabile e copertura finanziaria, espressi dal
Dirigente ad interim Settore Amministrativo/Finanziario e dal Direttore Generale;

VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

su n.10 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente e n.1 assente (Michele
Napoletano)

con votazione unanime resa nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. DI ADERIREal Distretto Ruraleavente forma giuridica di consorzio misto con attività
esterna denominato “TERRA SANNITA Consorzio” e presa d’atto dello statuto
composto da n. 37 articoli , che viene allegato alla presente delibera.

2. DI DARE MANDATOal Presidente, quale legale rappresentante dell’Ente per la formale
sottoscrizione della quota consortile di partecipazione, pari ad un importo di €
100,00(cento/00), nonché per gli ulteriori provvedimenti del caso.

3. DI DEMANDAREal Dirigente del Settore amministrativo finanziario tutti gli
adempimenti consequenziali.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza di provvedere ;



VISTA la eseguita votazione in forma palese, per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

su n.10 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente e n.1 assente (Michele
Napoletano)

con votazione unanime

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 co. 4 del Dlgs 267/2000.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. 2).





ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 14 Marzo 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento

Il punto 4 è stato rinviato. Passiamo quindi al punto 5 all’O.d.G.: “ADESIONE AL DISTRETTO RURALE
“TERRA SANNITA CONSORZIO”. Anche questo è un atto di grande importanza, perché la Provincia sta
riprendendo quel ruolo che merita; sappiamo tutti che dalla legge Delrio in poi ci sono state un po' di
difficoltà, però, nonostante tutte le difficoltà del dettato normativo, stiamo facendo - come maggioranza e
con la mia Presidenza - tutto quello che è possibile fare per ridare centralità all'ente Provincia in quanto è un
ente importante, un ente utile, io ritengo forse un ente indispensabile soprattutto per i nostri territori: perché
nell'entroterra della provincia di Benevento ci sono tanti piccoli comuni che hanno difficoltà a mettersi
insieme sulle procedure, hanno difficoltà a mettersi insieme soprattutto sulla programmazione e sulla visione
strategica dello sviluppo del territorio. E la nascita di questo Consorzio come Distretto rurale, a cui
aderiamo, è sicuramente una opportunità importante e, la Provincia, deve svolgere il proprio ruolo e quindi
essere presente sin dall'inizio. Quindi noi collaboreremo come Provincia con questo Consorzio per
valorizzare il nostro patrimonio, per programmare una serie di iniziative e di interventi anche al fine di
intercettare risorse per la valorizzazione della Terra Sannita. Questo atto è importante perché va nella
direzione della mia azione amministrativa, dell'azione amministrativa di questa maggioranza che è appunto
quella di dare concretezza ed efficacia agli atti prodotti: come dico sempre, le parole sono belle, a volte
colorite, molto spesso leggo dai giornali posizioni assai belle, ma poi s’infrangono quando andiamo sugli
atti. La Pubblica amministrazione - lo dirò fino a quando sarò presidente e sino a quando amministrerò la
Provincia - la PA e il lavoro di una maggioranza e di un Presidente, si valuta sugli effetti che gli atti
producono: cioè sulla concretezza reale. E questo è uno di quegli atti. Apro la discussione.

Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Con questa proposta andremo un po' a chiarire l’argomento all'ordine del giorno, perché forse sarà sfuggito
agli organizzatori dei Distretti o sarà sfuggito alla macchina amministrativa della Provincia, non lo so, però i
Distretti di Qualità che abbiamo approvato l'altra volta sono due: quello del vino e quello della carne
marchigiana. Nella delibera pare che si vada nell’indirizzo soltanto del Distretto di qualità del vino, quello
organizzato diciamo dal GAL Titerno ed invece, dopo la discussione della scorsa seduta, non emerge
nell'atto deliberativo un riferimento al DAQ, quindi alla qualità della carne marchigiana.

Oggi invece siamo al Distretto rurale di tutta la provincia di Benevento e, quindi, i Distretti in realtà sono
tre: due di qualità ed uno rurale. Noi abbiamo deliberato su quello del vino, abbiamo oggi quello rurale, io
non so se dovrà arrivare la proposta del DAQ carne marchigiana, se è agli atti e non l'abbiamo portata, però
Presidente la preghiera, in questo caso, di dare una delibera di indirizzo, una delibera di approvazione, ma
non possiamo non essere presenti all'interno del DAQ della carne marchigiana. Ripeto, non so se non hanno
portato la proposta o se è sfuggita a noi, però in questa sede io credo che noi dobbiamo deliberare in merito,
perché non possiamo come Provincia venir meno in merito a questo: almeno negli atti deliberativi,
Presidente, noi chiediamo di poter entrare anche nel terzo Consorzio, perché ripeto, sarebbe uno smacco la
non presenza della Provincia nel DAQ qualità carne marchigiana. Non lo so Segretario come vogliamo fare
la proposta, però noi non possiamo non essere presenti anche in quel Consorzio. Io ora non so se i termini
stanno scadendo, ma questo significa che come Ente Provincia siamo sui Distretti del cibo dell’intero
territorio, dove non possiamo non esserci.

Presidente Antonio DI MARIA

Rispondo brevemente sulla procedura. Noi abbiamo accolto le proposte in questi casi dei GAL, di enti ed
associazioni; quelli con cui io ho avuto una interlocuzione sono questi due. Negli uffici, per quanto a mia
conoscenza, non vi è la richiesta in merito al DAQ della carne marchigiana, ma sicuramente con la nostra
adesione al DAQ del vino, se quel Partenariato riterrà... anzi, saremo noi i promotori di portare questa
istanza che viene dal territorio anche per quanto riguarda la carne marchigiana. Da quello che so, dovrebbe



esserci una proroga dei termini per quanto riguarda la scadenza di questi bandi e, da informazioni assunte,
sommarie, sembrerebbe che il GAL Fortore stesse lavorando in questa direzione: non so poi come è andata a
finire, però se ci sarà la proposta, sarà mia cura spronarli in questa direzione o, se non ci sono soggetti
promotori, la Provincia svolgerà il suo ruolo per sollecitare il territorio, le associazioni e chi lavora in questo
campo per presentarci anche su questo importante settore. Condivido pienamente che l'agricoltura, in
particolare per ciò che riguarda la carne marchigiana, è un settore importante per il Fortore ma ritengo che
sia un settore importante per l'intera provincia di Benevento: l'agricoltura nel Sannio è un elemento
fondamentale ed essenziale, per cui faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per promuovere anche
questo DAQ. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione: chi è
favorevole all’adesione al Distretto rurale Terra Sannita?

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA

Chiedo anche la immediata esecutività: stessa votazione?

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 12 del 14/04/2021

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 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 14/04/2021

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

______________________


