Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Gambacorta

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire

===================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire

Avellino, lì ___________

====================================================================
Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire
Avellino, lì ___________

====================================================================
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della
Provincia ai sensi dell’art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione
del Responsabile
dal _____________

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Antonio Fraire

Avellino, lì ____________

ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 91 del

03.08.2018

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONVENZIONI POLI FORMATIVI.

L’anno Duemiladiciotto il giorno TRE del mese di

AGOSTO alle ore 17,30

nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze

il dott.

Domenico GAMBACORTA, nominato Presidente della Provincia di Avellino a
seguito dell’insediamento avvenuto in data 20 ottobre 2014, assistito dal
Segretario Generale Dr. Antonio
Provvedimento Presidenziale

FRAIRE

ha adottato il seguente

Il Dirigente del Settore Infrastrutture ed Edilizia scolastica
Premesso che:
con delibera n. 233 del giorno 28.11.2015, il Consiglio Provinciale, ha preso atto della necessità di
promuovere un’offerta formativa integrata, finalizzata a rispondere all' esigenza di alte competenze
professionali ed orientata alla realizzazione di centri scolastici di eccellenza a supporto delle
principali filiere produttive del territorio, ed ha approvato la proposta di avviare cinque Poli
Scolastici di eccellenza stanziando allo scopo le necessarie risorse;
con successiva delibera n. 238 del 22.12.2015, ha approvato le proposte pervenute e ritenute
ammissibili dagli uffici, nonché lo schema di accordo bilaterale da sottoscrivere con i destinatari
degli interventi;
in data 29/12/2015, sono stati sottoscritti gli accordi tra l’Amministrazione Provinciale di Avellino
ed i Comuni di:
- Montoro, per la realizzazione del Polo Professionale e per l’Artigianato;
- Ariano Irpino, per la realizzazione del Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero- Agroalimentare;
- Gesualdo, per l'attivazione del Polo Scolastico di Eccellenza Musicale;
- Teora (comune capofila. Bisaccia,Cairano,Lioni, Nusco, Sant'Angelo dei Lombardi e Teora) per
l'attivazione del Polo Scolastico di Eccellenza Agro Alimentare e Tecnologico):
Considerato che
lo schema di accordo ha previsto l'istituzione di una cabina di regia con il preciso compito di:
-verificare la coerenza delle scelte di dettaglio operate con le finalità definite dal Consiglio
provinciale
-armonizzare tempi e modalità di realizzazione delle diverse proposte avviate
-fungere da supporto tecnico a tutti i soggetti nelle varie fasi del procedimento anche con parere
preventivi;
nella gestione delle attività per la realizzazione degli interventi sono emerse una serie di criticità di
ordine gestionale, in relazione ai tempi di realizzazione delle opere, all’utilizzo delle economie
derivanti dai ribassi d’asta e soprattutto all’esigenza di acquisire all’esterno servizi di supporto
tecnico-amministrativo alla cabina di regia per le proprie incombenze anche in relazione al
monitoraggio della qualità ed ammissibilità della spesa ed alla corretta rendicontazione della stessa
da parte dei soggetti attuatori, secondo quanto indicato nelle convenzioni stesse ove si fa
riferimento al manuale POR FESR;
con delibera n. 94 del 29/5/2018, il Consiglio Provinciale ha ampiamente discusso la questione
approvando, per il superamento delle suddette criticità e la concreta attuazione dei suddetti Poli
Scolastici, i seguenti indirizzi:
- Proroga della validità della convenzione per un triennio;
- Possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta per eventuali varianti in corso d’opera;
- Utilizzo del 3 per mille del finanziamento disposto per dotare la Provincia di una struttura
professionale tecnico-amministrativo per il controllo degli atti posti in essere dai Comuni destinatari
del finanziamento stesso e per la rendicontazione finale;
- Previsione del trasferimento delle risorse per singoli soggetti attuatori;
Ritento necessario approvare l'integrazione delle convenzioni stipulate con gli Enti destinatari
delle risorse finanziarie;

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si
esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147
bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE________________________

Lì ____________________
Lì

IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI

Dr. Antonio Principe

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Marro

PROPONE
- l'approvazione delle integrazioni alle convezioni di cui in premessa, rispetto al testo approvato dal
Consiglio Provinciale con delibera n.238 del 22.12.2015,e successivamente sottoscritte in data
29/5/2015, secondo gli indirizzi emersi nella seduta del Consiglio Provinciale in data 29/5/2018,
sopra richiamata ed in particolare:
- all'art.2, il termine di ultimazione fissato in anni tre è prorogato di ulteriori tre anni, con validità
dell’accordo dal 29/12/2015 al 29/12/2021;
- all'art 11, vengono aggiunti i seguenti commi.
 2- La Provincia utilizzerà il tre per mille, trattenendolo sul finanziamento complessivo, per
le esigenze di servizi, da acquisire all’esterno, di supporto tecnico-amministrativo alla
cabina di regia per l’assolvimento dei propri compiti anche in relazione al monitoraggio
della qualità ed ammissibilità della spesa ed alla corretta rendicontazione della stessa da
parte dei soggetti attuatori, secondo il manuale POR FESR richiamato in convenzione;
 3- Ad integrazione di quanto disposto all'art.10, le eventuali risorse derivanti dai ribassi
d'asta potranno essere utilizzate per varianti in corso d'opera;
esclusivamente per il Polo Scolastico di Eccellenza Agro Alimentare e Tecnologico - Alta
Irpinia, capofila il Comune di Teora, si precisa che all’art. 11 è inserito il seguente ulteriore comma:
4- Ad integrazione di quanto disposto dal 3° comma dell'art.10, l'80% è riferito ad ognuno dei
partecipanti all'accordo e non alla somma di tutti gli interventi;
- di trasmettere copia delle integrazioni proposte ai soggetti attuatori al fine di poter sottoscrivere
l'atto integrativo previe le necessarie approvazioni dei competenti organi.

Il Dirigente del Settore Infrastrutture ed Edilizia scolastica
Ing. Antonio Marro

IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
Vista l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sopra riportata a margine della proposta;
Visti i pareri sulla proposta espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile
della Ragioneria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 , anch’essi riportati a margine della proposta stessa;
Visto lo Statuto dell’Ente
DELIBERA
 di approvare la proposta di cui all’oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse,
le attestazioni, i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento
stesso;
 di trasmettere la presente Deliberazione alla Segreteria Generale ed al compente dirigente
tecnico, demandando agli stessi l’adozione di ogni conseguente adempimento;
 di dichiarare il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

