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Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 03 del 29.01.2021
Oggetto: Costituzione Servizio associato per le Politiche Europee (SAPE).
IL PRESIDENTE
Assistito dalla Segretaria Generale, dott.ssa Monica Cinque,
Premesso che:
-

il Recovery Fund è stato disegnato quale mezzo per sostenere l’economia attraverso una strategia
condivisa per affrontare l’emergenza post pandemia e la ripresa, attraverso titoli comuni europei, di
tutti i Paesi più colpiti, tra cui l’Italia;
è necessario attivarsi per elaborare dettagliati piani di spesa nazionali, per stabilire progetti di riforme e
investimenti da concretizzare nell’ambito degli assi strategici della digitalizzazione e innovazione, della
transizione ecologica e dell’inclusione sociale;
il risultato atteso è: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell’Italia, ridurre l’impatto sociale ed
economico della pandemia, sostenere la transizione verde e digitale, innalzare il potenziale di crescita
dell’economia e creare occupazione;

Atteso che:
-

-

con proprio provvedimento n. 57 del 22/7/2020 è stata formalizzata l’adesione al progetto Province
& Comuni - le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni, presentato dall’UPI
nell’ambito del PON governance e capacità istituzionale 2014/2020 FESR;
per l’efficace attuazione del progetto, con particolare riferimento alla programmazione degli
investimenti da presentare alla Commissione Europea, a valere sul Recovery Fund, risulta strategica, a
livello provinciale, la costituzione del SAPE;
la Provincia, quale ente di area vasta, si candida naturalmente a svolgere il compito di propulsione, di
coordinamento, di raccordo ed armonizzazione delle istanze del territorio;
lo scopo è quello di favorire la gestione associata delle politiche comunitarie, al fine di armonizzare il
lavoro degli enti firmatari, consentire maggiori opportunità di accesso ai fondi per le singole
amministrazioni e sviluppare una capacità di “fare sistema” più efficace anche attraverso il
raggiungimento di economie di scala nella gestione dei fondi;

Considerato che:
-

-

nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, si intende inquadrare l’attività del SAPE in staff allo
scrivente, affidandone la titolarità al dirigente tecnico a tempo indeterminato ing. Fausto Mauriello,
con l’assistenza amministrativa del dipendente dott. Gianluca Galasso;
il funzionamento della struttura associata sarà assicurato mediante l’apporto professionale dei
dipendenti tecnico/amministrativi della Provincia e degli enti aderenti senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica e, ove necessario, di professionalità esterne nell’ambito dell’organizzazione che il
dirigente responsabile riterrà efficace ed efficiente al raggiungimento dello scopo;
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Attesa la propria competenza a provvedere in merito;
Visti:
 lo Statuto dell’Ente;
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 la legge n. 56/2014,
per tutto quanto premesso e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
DECRETA
di istituire il SAPE quale servizio in staff al Presidente;
di affidarne la titolarità all’ing. Fausto Mauriello, dirigente tecnico a tempo indeterminato;
di stabilire che il dipendente dott. Gianluca Galasso svolgerà, altresì, assistenza amministrativa presso il
costituito servizio;
di dare atto che la funzionalità del servizio, qualora garantita con personale interno e/o degli enti aderenti,
non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica;
di demandare al dirigente ogni atto gestionale per l’attuazione e il funzionamento del servizio;
di trasmettere il presente decreto, agli interessati e all’U.O.C. CED per la pubblicazione;
di trasmettere, altresì, il presente decreto per opportuna conoscenza:
 ai Consiglieri Provinciali;
 al Capo di Gabinetto;
 alla Direttrice Generale;
 al Dirigente Settore 1
Il Presidente
Avv. Domenico Biancardi
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