
N. 7 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 09/04/2021

Oggetto: D.P. N. 274/2019 - Adesione al DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO – Determinazione e sottoscrizione quota di adesione.

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di aprile alle ore 10:30 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. 9396 del
29/03/2021, 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 Si

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. 9 componenti ed assenti n. 2

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente Antonio DI MARIA introduce il punto 3 all’O.d.G.: “D.P. N. 274/2019 ADESIONE AL
COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DELLA PROVINCIA
DI BENEVENTO – COSTITUZIONE DISTRETTO – SOTTOSCRIZIONE QUOTA ADESIONE”.
afferma che come Provincia di Benevento si è ritenuto opportuno aderire a questo Comitato promotore del
Distretto agroalimentare di qualità, perché la Provincia di Benevento ha delle eccellenze in questo settore
dell'agroalimentare per cuisi è inteso dare un contributo ed un supporto partecipando e aderendo al DAQ.
Terminbata la presentaione chiede se vi siano interventi. Nerssun intervento da registrare.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
conmtabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.8.2000 n. 267, oltre che del parere del Direttore Generale e ritenuto di farla propria ad ogni
effetto di legge e regolamento;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale. n 2 del 3.3.2021 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023";

- la deliberazione di Consiglio Provinciale. n 3 del 3.3.2021 con la quale è stato approvato il
“Bilancio di Previsione 2021/2023";

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere dei Revisori dei
Conti di cui al verbale n. 16 del 07.04.2021 agli atti della pratica;

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi espressi nel corso del dibattito che risultano integralmente dal resoconto
stenografico allegato;

VISTO l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;

Assenti: n. 2 (Bozzuto e Mucciacciaro)

All'unanimità

DELIBERA

1. di confermare l’adesione al DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO partecipando alla fase costituente della società consortile a
responsabilità limitata denominata “DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO Filiera Vitivinicola e Filiere Olivicola e Ortofrutta
SOCIETA'CONSORTILE A R.L." in sigla “DAQ SANNIO VINO OLIO E ORTOFRUTTA S.C.A R.L.”;

2. di prendere atto ed approvare lo Statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata
“DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA’ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO Filiera
Vitivinicola e Filiere Olivicola e Ortofrutta SOCIETA'CONSORTILE A R.L." in sigla “DAQ SANNIO
VINO OLIO E ORTOFRUTTA S.C.A R.L.” che viene allegato al presente atto sub 1, per formarne parte
integrante e sostanziale;

https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Seduta/Seduta
https://segreteria.civilianext.it/AttiAmministrativi/Seduta/Seduta


3. di approvare l’allegata scheda sub 2 contenente le linee guida sulla individuazione del Distretto
Agroalimentare di Qualità della provincia di Benevento come presentate e approvate dalla Regione
Campania, contenente:

1) obiettivi generali e strategia del progetto;

2) descrizione del processo e dei risultati dell’individuazione dei portatori di interesse consultati;

3) descrizione e presentazione del distretto agroalimentare di qualità;

4) descrizione della strategia proposta;

5) proposta di piano di animazione e coinvolgimento del territorio;

6) organizzazione amministrativa del distretto agroalimentare di qualità;

7) autovalutazione degli indicatori;

4. di nominare quale rappresentante dell’ente in seno alla Società di Distretto il Presidente della
Provincia o suo delegato, con ampio mandato di rappresentanza;

5. di dare atto che la copertura della spesa somma di € 2.000,00 (euro duemila/00) per la sottoscrizione
del capitale sociale è assicurata dalle risorse previste sul capitolo 10411 del bilancio corrente Missione
16, Programma 01, Macroaggregato 04 – Quote associative di Settore;

6. di dare atto, altresì, che l’esposizione economico-finanziaria dell’Ente Provincia non può superare
l’onere della partecipazione fissato in € 2.000,00;

7. di trasmettere la presente proposta di deliberazione ai Revisori dei Conti per l’espressione del relativo
parere;

8. di trasmettere il presente atto, ai fini previsti dall’art. 5, comma 3, del D. Lgs n. 175/2016 e smi, alla
Corte dei Conti – Sezione Regionale dei Controllo per la Campania - e all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato;

9. di demandare al dirigente del Settore Amministativo Finanziario – Servizio Patrimonio – ogni
adempimento conseguente e susseguente.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza di provvedere;

VISTO l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;

Assenti: n. 2 (Bozzuto e Mucciacciaro)

All'unanimità

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 allegato.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 09 APRILE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 3 all’O.d.G.: “D.P. N. 274/2019 ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DISTRETTO
AGROALIMENTARE DI QUALITÀ DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – COSTITUZIONE
DISTRETTO – SOTTOSCRIZIONE QUOTA ADESIONE”. Come Provincia di Benevento
abbiamo ritenuto opportuno aderire a questo Comitato promotore del Distretto
agroalimentare di qualità, perché -come è noto a tutti, sappiamo tutti- la provincia
di Benevento ha delle eccellenze su questo settore dell'agroalimentare per cui, come
Provincia, vogliamo dare il nostro contributo e il nostro supporto, diciamo vogliamo
partecipare a questo Distretto non solo dal punto di vista del sostegno politico e
delle relazioni, ma in modo concreto. Abbiamo attivato un percorso al nostro
interno, quindi vi sono tutti i pareri tecnici e contabili, anche del Collegio dei revisori
dei conti, quindi dal punto di vista amministrativo la pratica è sostenuta da tutti i
pareri necessari "favorevoli"; dal punto di vista politico, ritengo che sia quasi un "atto
dovuto" come Ente Provincia aderire al Distretto agroalimentare di qualità in
provincia di Benevento. Passo quindi alla discussione su questo punto all'O.d.G.: chi
chiede la parola?
Cons. Domenico VESSICHELLI
Siamo tutti d'accordo.
Presidente Antonio DI MARIA
Non essendoci nessuna richiesta d’intervento, passo alla votazione così come da
proposta agli atti: chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

Presidente Antonio DI MARIA
Votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
All'unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 7 del 09/04/2021

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

______________________

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

______________________


