ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Avellino
Provvedimenti Presidenziali
N. 50

del

26.06.2020

OGGETTO: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - DETERMINAZIONI

L’anno Duemilaventi il giorno

VENTISEI

del mese di

GIUGNO alle ore

13,00 nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala delle adunanze

l’avv.

Domenico BIANCARDI, nominato Presidente della Provincia di Avellino a
seguito della proclamazione avvenuta in data 01 novembre 2018 , assistito dal
Segretario Generale,

Dr.ssa

Provvedimento Presidenziale

Monica CINQUE

ha adottato il seguente

Il DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E PROGETTAZIONE PE RIL
TERRITORIO relaziona quanto segue:
Premesso che il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011, pubblicato sulla GU Serie Generale n.143 del 22-06-2011 e
recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri
economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” all’art. 1 “definisce le modalità
per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di
interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere
gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona” e all’art 6, per le finalità di cui all’art. 1 e per accelerare la realizzazione degli interventi previsti
dal medesimo Decreto Legislativo, “stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un contratto
istituzionale di sviluppo che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e
modalità di attuazione degli interventi”;
Considerato che con decreto n. 4 del 13/01/2020 è stata conferita con proprio decreto delega al dott. Ernesto
Urciuoli, Sindaco del Comune di Aiello del Sabato, per l’attivazione delle procedure per il Contratto Istituzionale
di Sviluppo per la Provincia di Avellino;
Considerato che in data 12/02/2020 si è avuto un incontro con i rappresentanti della Regione Campania,
presente anche il Sindaco di Avellino, dott. Gianluca Festa, per discutere e confrontarsi sulle principali linee
strategiche su cui basare il CIS;
Considerato che in seguito all’emergenza COVID-19 le attività sono state sospese;
Preso atto dei suggerimenti e delle osservazioni formulate dai rappresentanti regionali e dal Sindaco di
Avellino;
Vista l’approvazione della Riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, giusta
delibera della Giunta Regionale n. 232 del 19/05/2020;
Considerato altresì che tale Riprogrammazione del Patto ha incluso negli interventi finanziati, alcuni già
pianificati in fase di formulazione della proposta del CIS;
Rilevato che le linee strategiche del CIS sono coerenti e si integrano perfettamente con il Patto per lo
Sviluppo della Regione Campania e precisamente riguardano: le infrastrutture di trasporto ferroviario e
stradale, l’ambiente, lo sviluppo economico e produttivo, il turismo e la cultura e l’occupazione e
l’inclusione sociale;
Tenuto conto dell’intesa e dell’adesione alla proposta del CIS da parte del Sindaco del Comune di Avellino;
Visti gli atti:
• Relazione sulle motivazioni della richiesta del CIS, ivi compreso le principali linee strategiche
(Allegato A);
• Gli interventi, relativi al territorio Provincia di Avellino, contenuti nel Patto dello Sviluppo della
Regione Campania Riprogrammazione, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 232 del
19/05/2020 (Allegato B);
• Gli interventi programmati da finanziare e da realizzare (Allegato C);
• Sintesi delle principali linee strategiche con relativa mappa (Allegati D1 e D2);
Ritenuto di condivide appieno il contenuto programmatico dei succitati atti, che sono di rilevante interesse
per l’intero territorio provinciale.
PROPONE
Di approvare la proposta del Contratto Istituzionale di Sviluppo corredata dagli atti richiamati;
IL PRESIDENTE
Vista la proposta di cui sopra;
Visti i pareri, espressi, a margine della proposta, dai dirigenti compenti, ai sensi e per gli effetti degli artt.49,
co.1 e 147 bis, co.1, D.Lgs 267/2000;
Preso atto del Visto di conformità reso dal Segretario Generale riportato a margine della proposta stessa;

Visto il Testo Unico Enti Locali/d.lgs 267/2000;
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 e gli allegati acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- di trasmetterli al Presidente della Giunta regionale per gli atti conseguenziali, prevedendo anche la
costituzione di un comitato con rappresentanti della nostra Provincia per monitorare i vari interventi.
-di dichiarare, il presente provvedimento presidenziale immediatamente eseguibile (d.lgs.267/2000, art.134,
comma 4).

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

IL DIRIGENTE
F.TO Ing. Fausto Mauriello

Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell’art.7, co. 4, del Regolamento
Provinciale per la Disciplina del Sistema del Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi,
allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL).
Lì, 26.06.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Monica Cinque

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Domenico Biancardi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Monica Cinque

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

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
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

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
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

F.to Dr.ssa Monica CINQUE
Avellino, lì ____________

