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Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 20 del 22 Luglio 2021
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI| PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO
2021-2023 ––INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STRATEGICO ASSE 1 – LETT B)
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:
 con il Provvedimento Presidenziale n. 64 del 31/05/2021 veniva approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio finanziario 2021/2023, successivamente
ratificato dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 81 del 30/06/2021;
 alla Sezione Strategica del Documento innanzi menzionato, al paragrafo 3. “Raccolta ed
elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” veniva definita la linea
strategica programmatica denominata “PAI - Piano di Azioni di Intervento 2021-2023” quale
quadro di interventi, complementare al Sistema Irpinia, organizzato in ambiti definiti di
competenza per l’assistenza tecnico amministrativa ai Comuni;
 realizzando tale Piano di Azioni, la Provincia di Avellino intende portare a completamento e
consolidare il percorso avviato con il “Sistema Irpinia” realizzando il quale ha colto la sfida di
essere la “nuova” Provincia delineata dalla Legge 56/2014, con particolare riferimento
all’assistenza tecnica ai Comuni, che, in virtù del nuovo ruolo assegnato alle Province ha assunto
una dimensione del tutto diversa e maggiormente incisiva rispetto al passato: l’Amministrazione
Provinciale svolge una funzione non più sovrapposta ai Comuni, ovvero di livello intermedio tra
questi e la Regione ma, anche per la nuova modalità di composizione dei suoi organi di governo,
essa è estensione dei Comuni stessi che la costituiscono, in un rapporto, peraltro, di stretta
corrispondenza biunivoca e non di totale subordinazione;
 il tale senso, per il prossimo triennio, l’esercizio della Funzione ha assunto, appunto, la veste di
un PAI - Piano di Azioni di Intervento 2021-2023, complementare al Sistema Irpinia e finalizzato
alla sua piena attuazione, organizzato in quattro ambiti definiti di competenza, organizzati in
ASSI;
ATTESO CHE:
 in attuazione del DUP 2021-2023 di cui innanzi, nell’ambito del PAI - PIANO DI AZIONI DI
INTERVENTO 2021-2023, con il Provvedimento Presidenziale n. 72 del 22/06/2021, gli
interventi strategici afferenti all’Asse 1, denominato “Azioni di Intervento Strategico su: Musei,
Biblioteche, Beni materiali ed immateriali di proprietà dei Comuni e della Provincia, per la
promozione del territorio eFirmato
la messa
a sistema da
territoriale” secondo la seguente
digitalmente
articolazione/dotazione
 Asse 1- Azione di Intervento lett a): € 150.000,00
Completamento del MIA Avella – Museo Immersivo e Archeologico di Avella, quale uno dei
progetti pilota del “Sistema Irpinia” in ambito museale a carattere innovativo;
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Asse 1- Azione di Intervento lett b): € 890.000,00;
Messa a sistema territoriale delle Biblioteche e delle risorse bibliotecarie dei Comuni,
attraverso interventi mirati di valorizzazione, promozione e diffusione del patrimonio nonché
ogni altro intervento volto a sostenere la fruizione di detti istituti culturali da parte della
cittadinanza, con particolare interesse ai temi della sicurezza e della diversa abilità;
Asse 1- Azione di Intervento lett c): € 1.000.000,00;
Adeguamento strutturale, la definizione di un Piano di interventi manutentivi appositamente
finalizzato, nonché la riorganizzazione e la messa a punto di un piano di allestimento di
razionalizzazione delle risorse e degli spazi relativi ai beni culturali di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale;
Asse 1 - Azione di Intervento lett d): € 180.000.00;
Definizione di una proposta progettuale di promozione e di valorizzazione a carattere
territoriale del patrimonio storico - culturale, architettonico, naturalistico e demo etno
antropologico dei Comuni afferenti l’Area Vasta delle quattro valli: Ufita, Calore, Miscano,
Cervaro e territori contermini articolata in interventi
Asse 1 - Azione di Intervento lett e) : € 180.000,00
Definizione di appositi strumenti operativi a supporto dei Comuni i cui Beni materiali ed
immateriali di loro proprietà necessitano di interventi medio-piccoli che ne garantiscono la
messa in disponibilità a favore della cittadinanza, delle Scuole e di ogni possibile visitatore;

DATO ATTO CHE:
 il Comune di Taurasi, con nota prot. n. 2735 del 13/05/2021, acquisita, nella medesima data,
al Prot. Gen. n. 13647 sottoponeva all’attenzione dell’Ente il progetto di trasloco e
riallestimento del Museo Archeologico di Taurasi, di proprietà comunale, presso il Castello
Marchionale, già sede dell’Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia e del percorso sensoriale,
unico in Europa;
 alla nota di cui innanzi veniva allegato documentazione tecnica a corredo, compreso l’importo
dell’investimento pari ad € 30.427,01;
 tale intervento, avente ad oggetto uno degli Attrattori Culturali ricompresi nel “Sistema
Irpinia”, è finalizzato alla valorizzazione, promozione e diffusione del patrimonio
archeologico di Taurasi e, in generale, del Complesso Culturale del Castello Marchionale;
 si intende individuare il suddetto progetto quale intervento da finanziare nell’ambito del PAI
– Asse 1, lett b).
RICHIAMATI:
 il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio finanziario 2021/2023;
 il Provvedimento Presidenziale n. 72 del 22/06/2021;
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DECRETA

1. di individuare il progetto proposto dal Comune di Taurasi, di cui in premessa, avente ad oggetto
il trasloco e riallestimento del Museo Archeologico di Taurasi, di proprietà comunale, presso il
Castello Marchionale, già sede dell’Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia e del percorso
sensoriale, unico in Europa, in linea con gli obiettivi strategici di cui al PAI - PIANO DI AZIONI
DI INTERVENTO 2021-2023, come illustrato nel Documento Unico di Programmazione 20212023;
2. di finanziare tale intervento per un importo pari € 30.427,01.nell’ambito del PAI - PIANO DI
AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023- Asse 1 – lett b), in quanto coerente con gli obiettivi e
rispondente alle azioni previste dal citato Asse;
DISPONE



che l’Ufficio di Gabinetto provveda a trasmettere il presente al Dirigente del Settore competente
per l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenziali;
di trasmettere, inoltre, copia del presente al responsabile del CED per l’affissione all'Albo Pretorio
dell'Ente Il Presidente.
Il Presidente
Avv. Domenico Biancardi

