ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO
B E N E V E N T O
DELIBERAZIONE COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 22

DEL REG.

DATA: 11/12 /2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 E PLURIENNALE 20202021. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, addi' undici del mese di Dicembre l’Arch. Angela Pace nominato Commissario
Liquidatore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, con i poteri conferitogli con Decreto
P.G.R.C.n.17

del 07/02/2018, e prorogato nell’incarico con Delibera G.R.C. n. 480 del 24/07/2018

pubblicata sul Burc n°52 del 30/07/2018 alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura Ragioneria –
Associazioni Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica – Affari Generali – Rapporti con Associazioni
– Grandi Eventi – Turismo Scolastico, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Coordinatore Generale Dott.ssa Rossella Pelosi, a mezzo di sottoscrizione della presente;
RICHIAMATO la determina dirigenziale n°203 del 10 /12/2018 della Struttura Ragioneria – Associazioni
Turistiche Pro Loco – Informazione Turistica – Affari Generali – Rapporti con Associazioni – Grandi
Eventi – Turismo Scolastico, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2020- 2021 – Predisposizione schema";
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:
-

di approvare la determina n.° 203 del 10/12/2018 della Struttura Ragioneria – Associazioni Turistiche
Pro Loco – Informazione Turistica – Affari Generali – Rapporti con Associazioni – Grandi Eventi –
Turismo Scolastico avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2020-2021 – Predisposizione schema” che unita alla presente delibera ne forma parte
integrante e sostanziale;

-

di rimettere la presente delibera alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, per quanto
di rispettiva competenza.

IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Arch. Angela Pace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)

ENTE

PROVINCIALE PER IL
B E N E V E N T O

TURISMO

RAGIONERIA – ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO – INFORMAZIONE TURISTICA –
AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI – GRANDI EVENTI – TURISMO
SCOLASTICO
DETERMINA N° 203

DATA 10/12/2018

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021–
Predisposizione schema.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO la delibera del Commissario Liquidatore n.02 del 23/03/2018, ad oggetto:
“Approvazione Conto Consuntivo anno 2017”;
RICHIAMATO la delibera del Commissario Liquidatore n. 22 del 13/12/2017, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.Approvazione”;
VISTO la spesa accertata ed impegnata in ordine all’esercizio finanziario 2018;
LETTO la nota assunta al protocollo dell’Ente n. 1822 del 19/11/2018 con la quale il Coordinatore
Generale/Dirigente Risorse Umane dell’E.P.T. trasmetteva debitamente compilato e sottoscritto il
prospetto delle somme da appostare in bilancio relative alle spese afferenti al personale dipendente e
dirigente per l’anno 2019;
VISTO la L.R. n. 18 dell’08/08/2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania” pubblicata sul
BURC n. 58 dell’11/08/2014;
RICHIAMATO il D.P.G.R.C. n. 17 del 07/02/2018, con il quale l’Arch. Angela Pace è stata nominata
Commissario Liquidatore Unico degli Enti ed Aziende Turistiche della Campania, e prorogata
nell’incarico con D.G.R.C. n. 480 del 24/07/2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 52 del 30/07/2018;
PRESO ATTO che la Regione Campania non ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO la L.R. n° 3 e 4 del 20/01/2017 (B.U.R.C. n. 7 del 20/01/2017)
DETERMINA
per quanto sopra, che si intende qui integralmente riportato:

-

-

di predisporre lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2020-2021 secondo gli schemi richiesti dalle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili previsti dal TUEL e dal Titolo I del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e la relativa relazione
al bilancio di previsione, che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
di rimettere il presente provvedimento al Commissario Liquidatore, per quanto di rispettiva
competenza.
IL DIRIGENTE

Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)

RELAZIONE

AL

BILANCIO

DI

PREVISIONE

2019

L’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, con sede di proprietà,
ubicata alla Via Nicola Sala n. 31, interessato da provvedimento di liquidazione in
seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale n.18 del 08.08.2014,
“Organizzazione del sistema turistico in Campania”, con Commissario Liquidatore
Unico giusta Decreto G.R.C. n. 17 del 07.02.2018 e prorogato nell’incarico con
Delibera G.RC. n°480 del 24.07.2018 (B.U.R.C. n°52 del 30.07.2018) ha posto in
essere tutte le procedure liquidatorie previste dall’art. 22, della succitata Legge
Regionale nonché quelle definite dalla normativa in materia di liquidazione per lo
scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende di Cura
Soggiorno e Turismo.
Il Dipartimento della Programmazione dello Sviluppo Economico e il
Turismo della Regione Campania, fornì a suo tempo, agli Enti turistici regionali
opportune indicazioni circa la omogeneità delle procedure liquidatorie, al fine di
contemperare l’esigenza di acquisire tutte le informazioni afferenti alla suddetta
fase liquidatoria ed al contempo assicurare la prosecuzione delle attività essenziali,
da condursi nel rispetto della missione affidata agli enti medesimi.
L’Ente, infatti, seppure in fase liquidatoria, è chiamato a garantire, al
contempo, l’assolvimento dei compiti istituzionali così come disposto dal comma
5 dell’art. 22 della suindicata L.R., che recita testualmente: “fino alla data
dell’effettivo esercizio dell’agenzia regionale gli Enti Provinciali per il Turismo e
le Aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l’attuale sede”.
Il bilancio di previsione 2019 dell’Ente Provinciale per il Turismo di
Benevento, che, pur essendo un complesso funzionante e produttivo di servizi,
presenta, per la fase eccezionale che attraversa, una gestione tesa ad un rigoroso
contenimento della spesa.
E’stato effettuato un estremo controllo per l’abbattimento dei costi inerenti
al mantenimento dei contratti indispensabili al funzionamento (sito web – telefonia

– Paghe, ecc.), nel rispetto dell’osservanza delle norme vigenti in materia di salute
e sicurezza sul posto di lavoro, trasparenza ed anticorruzione.
Sul cap. 4.1 “Uscita” del bilancio di previsione 2019, è stata appostata la
somma di € 6.000,00 per l’impiego di n° 6 unità da impiegare all’Infopoint di Via Traiano n° 3, aderendo al Progetto Servizio Civile-Unec ex legge 64/2001 e D.
Lgs. 40/2016 ss.mm.ii., quale compenso forfettario, una tantum di € 1.000,00 per
ogni volontario che verrà assegnato.
La spesa afferente al personale dirigente e dipendente per l’anno 2019
registra una variazione in aumento per rinnovi contrattuali 2016-2018 e 20192021.Il fondo miglioramento servizi presenta una variazione in aumento di €
83,20 a dipendente per un totale di € 915,20 giusta art.67 comma 2 lettera a) del
CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali; il TFS registra, altresì, una
variazione in aumento di € 3.500,00 per i succitati rinnovi contrattuali.
Sul cap. 10 art.1- Rimborso spese Commissario, è appostata la somma di €
500,00 .
Sul cap.12 art.3 – Sicurezza, è appostata la somma complessiva di € 4.500,
00 di cui € 3.000,00 per compenso Responsabile Esterno, ed € 1.000,00 per
compenso Medico Componente ed €500,00 per pagamento visite fiscali.
Il cap.16 art.1- onorari, perizie,liti e transazioni, subisce una variazione in
aumento per complessivi € 60.000,00 per ricorsi pendenti presso il Tribunale di
Benevento dei dipendenti Scarinzi Maria Rita e Boscaino Antonio e presso la
Corte di Appello di Napoli, avverso la sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Benevento, promosso dal dipendente Boscaino Antonio.
Il capitolo 34 art.9 - promozione, vede appostata la somma di € 3000,00
per la concessione eventuale di targhe ricordo e/o guida turistica.
L'attività ed il funzionamento dell'Ente sono regolarmente assicurati grazie
al razionale utilizzo delle risorse umane presenti nella struttura, in numero di
tredici unità, due dirigenti e undici dipendenti, tutti impegnati per la gestione dei
servizi – Risorse Umane – Ragioneria – Statistica – Strutture ricettive – Agenzie di
viaggio – Protocollo – Turismo scolastico e per assicurare l’apertura ordinaria

dell’Infopoint di Via Traiano, 3 Benevento
In maniera analitica i vari capitoli di spesa relativi al funzionamento sono
elencati ed illustrati nei prospetti allegati alla presente relazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Marcello Zeppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)

IL COORDINATORE GENERALE
Dott.ssa Rossella Pelosi

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Arch. Angela Pace

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)

