Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 55 del 15.12.2021
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) RELATIVO
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023 – PAI| PIANO DI AZIONI DI INTERVENTO
2021-2023 ––INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI ASSE 2)
ILVICE 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 particolare il DUP 2021-2023 di cui innanzi, nell’ambito del PAI - PIANO DI AZIONI DI
INTERVENTO 2021-2023 ha individuato, tra gli ASSI, uno specifico destinato “ASSE 2)”
finalizzato a sostenere: “Azioni di Intervento Strategico su immobili di pubblica utilità di
proprietà comunale, in termini di adeguamenti strutturali, per migliorarne la fruizione e
l’utilizzo”;
 con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, mediante Provvedimento Presidenziale n.
75 del 05/07/2021, è stata data dotazione finanziaria a tale Asse pari ad € 600.000,00;
DATO ATTO CHE: con nota PEC acquisita al Prot. Gen. dell’Ente 2021/30681, il Comune di
Casalbore trasmetteva una proposta progettuale, comprensiva di quadro economico e schede
tecniche, per la realizzazione di un Museo Civico all’interno della Torre Normanna e di Palazzo
Caracciolo”, comprendente interventi di tipo infrastrutturale e di allestimento.
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ATTESO CHE:
 la summenzionata proposta progettuale contiene interventi ed azioni coerenti con gli
obiettivi di cui al DUP 2021-2023 menzionato in premessa;
 in particolare, l’ambito di intervento afferisce alle azioni di cui all’Asse 2) del Piano di
Azioni di Intervento enunciato nel DUP 2021-2023: “Azioni di Intervento Strategico su
immobili di pubblica utilità di proprietà comunale, in termini di adeguamenti strutturali, per
migliorarne la fruizione e l’utilizzo”;
 è opportuno che l’Amministrazione Comunale proponente sia assistita, supportata e
sostenute nella realizzazione dell’intervento in argomento, anche al fine di assicurare il
rispetto degli standard di qualità in materia di produzione dell’offerta culturale.
RITENUTO, PER TUTTO QUANTO INNANZI ILLUSTRATO: individuare il suddetto
progetto quali intervento da finanziare nell’ambito del PAI – Asse 2) ed inserire lo stesso
nell’ambito dei trasferimenti a favore del Comune di Casalbore, per un importo di € 40.000,00.
RICHIAMATI:
 il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio finanziario 2021/2023;
 il Provvedimento Presidenziale n. 75 del 05/07/2021;
DECRETA
1. di individuare, in quanto 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, il progetto proposto dal Comune di Casalbore per la realizzazione di un Museo Civico
all’interno della Torre Normanna e di Palazzo Caracciolo”, comprendente interventi di tipo
infrastrutturale e di allestimento di finanziare tale intervento nell’ambito del PAI - PIANO DI
AZIONI DI INTERVENTO 2021-2023- Asse 2), in quanto coerente con gli obiettivi e
rispondente alle azioni previste dal citato Asse per il seguente importo € 40.000,00.
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 Vice Presidente
F.to Dott. Fausto Picone

