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La Visione Strategica

Rilanciare la nuova identità dell’Ente puntando al potenziamento della rete di 
infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la 

competitività del Sistema Irpinia

POVINCIA 
DI AVELLINO



Ph. A. LUONGO - Parco del Partenio
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Macrostruttura organizzativa
PROVINCIA 

DI AVELLINO

PRESIDENTE

UFFICIO DI GABINETTO

AVVOCATURA PRINCIPALE

SEGRETARIO/DIRETTORE 
GENERALE

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

AREA AMMINISTRATIVA E SVILUPPO LOCALE

SETTORE 1. 
AMMINISTRATIVO E 

FINANZIARIO

SETTORE 2.
PROGR. STRATEGICA E 

SVILUPPO PER IL 
TERRITORIO

AREA TECNICA E GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORE 3. 
EDILIZIA SCOLASTICA E 

PATRIMONIO

SETTORE 4. 
AMBIENTE E VIABILITÀ



Il Provvedimento Presidenziale n. 15 del 20 dicembre 2018 ha rimodulato l’assetto organizzativo

dell’Ente la cui Macrostruttura è, all’attualità composta, oltre che dalla Segreteria /Direzione Generale

da n. 2 aree:

• Area amministrativa e Sviluppo Locale

• Area Tecnica e Governo del territorio

da n. 4 settori:

• Amministrativo e Finanziario

• Programmazione strategica e progettazione del territorio

• Edilizia Scolastica e Patrimonio

• Ambiente e Viabilità

Struttura Organizzativa ed indirizzi vincolanti
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Macrostruttura organizzativa
PROVINCIA 

DI AVELLINO



Funzioni Ordinarie

Nell’ambito delle funzioni ordinarie,

la Provincia di Avellino ha effettuato

nel corso del 2019 investimenti in

Opere Pubbliche in tutti e 4 i settori

organizzativi

Edilizia 
Scolastica

Patrimonio

Ambiente Viabilità

PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Viabilità

Lavori di realizzazione variante 
abitato Cervinara – Rotondi: 
miglioramento delle condizioni 
di sicurezza 
Comune di Cervinara - Rotondi
Importo Lavori 850.000,00 €
Stato di avanzamento 100%

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale
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Viabilità
Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale

Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza della 
strada SP 238
Comune di Cassano Irpino
Importo Lavori 250.000,00 €
Stato di avanzamento 100%

PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Viabilità
Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale

Lavori di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza SP 31
Comune di San Martino V.C.
Importo Lavori 312.921,00 €
Stato di avanzamento 100%

PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Viabilità
Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale

Lavori di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 
SP 282 – SP 19
Comune di Ariano Irpino
Importo Lavori 327.119,00 €
Stato di avanzamento 100%

PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Viabilità

Lavori di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 
SP 39 – 88 - 283
Comuni di 
Parolise – Lapio – Melito I.
Importo Lavori 450.000,00 €
Stato di avanzamento 100%

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale
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Viabilità

Accordo Quadro
Interventi di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza stradale 

Ambito Nord–Sud–Est-Ovest
Territorio provinciale

Importo complessivo lavori 
3.000.000,00 €

Stato di avanzamento 
80% ca. rispetto alla annualità 2019

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale
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Viabilità

Lavori di manutenzione 
sovrastruttura stradale 
SP 5 e 163 – 31 – ex SS 91 bis 
– 273 – 49 – 252 - etc …

Ambito d’intervento
Territorio provinciale

N. di interventi totali 33

Importo complessivo dei 
lavori 
7.000.000,00 €

Di cui completati 
3.045.000,00

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale



Ph. A. LUONGO – A’ Juta, Ospedaletto d’Alpinolo



Aggiungere un piè di pagina 15

Edilizia Scolastica

Lavori di messa in sicurezza del 
Liceo Classico De Sanctis - Lacedonia

lavori di manutenzione straordinaria

Importo lavori € 167.950,00

Stato di avanzamento 100%

Principali interventi eseguiti nel 2019 PROVINCIA 
DI AVELLINO



Aggiungere un piè di pagina 16

Edilizia Scolastica

Lavori di costruzione Istituto Tecnico a rotazione
(nuova sede IPSSAR Rossi Doria) Lotto 1 e Lotto 2
- Avellino

Importo lavori € 2.000.000,00

l’intervento prevede il completamento del corpo
aule già in uso e la realizzazione ex novo del corpo
laboratori;

Lavori di completamento dell’immobile di via
Scandone, n. 64 - Avellino

Importo lavori € 600.000,00

i lavori riguardano il completamento del piano
primo e la sistemazione esterna della terza ala
dell’immobile oggi in uso al Liceo artistico De Luca.

Principali interventi in corso di esecuzione avviati nel 2019 PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Edilizia Scolastica

• Lavori di Manutenzione Straordinaria ed adeguamento strutturale immobile 
ITG Bruno – Ariano Irpino in uso all’IISS Ruggero II 
Importo lavori € 750.000,00

• Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale immobile di 

via T. Cappuccini N. 65 - Avellino ex Sede dell’ISA P.A. De Luca 
Importo lavori € 900.000,00

• Lavori di manutenzione straordinaria immobile di via Morelli e Silvati, 9 -
Avellino

Importo lavori € 350.000,00

• Lavori di completamento Liceo Scientifico Nobile - Lauro

Importo lavori € 120.000,00

Principali interventi in fase di avvio PROVINCIA 
DI AVELLINO



Ph. A. LUONGO – Irpinia Orientale
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Ambiente

Lavori di sistemazione idraulica e
riqualificazione ambientale del
Fiume Sabato lungo il tratto urbano
di Atripalda - I° LOTTO

Comune di Atripalda

Importo lavori € 2.845.987,56
Stato avanzamento 100%

Principali interventi eseguiti nel 2019 PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Ambiente

• Lavori di manutenzione idraulica del fiume Ufita, nel tratto 
compreso tra il Vallone S. Leo ed il confine provinciale
Comuni interessati: Castel Baronia, Sturno, Frigento, Flumeri, 

Grottaminarda, Ariano I., Melito I., Bonito, Montecalvo I.

Importo lavori € 181.692,72 

Stato avanzamento 100%

• Lavori di sistemazione idraulica del fiume Ufita
Comuni interessati: Castel Baronia, Frigento, Bonito

Importo lavori € 706.134,20

Stato avanzamento 100%

• Lavori di manutenzione idraulica del fiume Sabato
Comuni interessati: S. Lucia di Serino, Pratola Serra, Prata P.U.

Importo lavori € 675.108,13

Stato avanzamento 100%

Principali interventi eseguiti nel 2019 PROVINCIA 
DI AVELLINO



Ph. A. LUONGO – Acquafidia, Mercogliano
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Patrimonio

Acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dell’immobile sito nel comune di Pago del Vallo di Lauro
confiscato ai sensi dell’art. 12-sexies della Legge 356 e s.m.i. di cui alla nota Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

La Provincia di Avellino, intende utilizzare l’immobile per finalità scolastiche, quale sede nel nuovo Istituto
Superiore con indirizzo “Agrario”, che sarà aperto nel Comune di Pago Vallo di Lauro

Impegnandosi a sostenere le spese per la ristrutturazione e il riadattamento dell’immobile ad uso scolastico, con
fondi propri nonché, ove possibile con finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

PROVINCIA 
DI AVELLINO



Quadro programmatico

Iniziative per i cittadini

• Poli Culturali

• Polo enologico Avellino

• Antenna Europa

Iniziative di sistema

• Fondazione Sistema Irpinia

• Centro Competenze Digitali

• Stazione Unica Appaltante

• UPI Unione Province Italiane

23PH. A. LUONGO – Acquaserta, Quadrelle



Poli Culturali
Realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione di Siti d’interesse 
culturale e Strutture museali presenti sul territorio irpino

Redazione di un’analisi quali-quantitativa sui siti d’interesse 
culturale del territorio irpino

Sviluppo di una piattaforma on-line (sito + app), back/front office, 
di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e 
delle eccellenze eno-gastronomiche dell’Irpinia

Interventi materiali e immateriali, su scala gerarchica, sui siti 
culturali.

24

PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Poli Culturali

Tipologie di interventi previsti sui siti in base ad 

una scala gerarchica di priorità

• Supporti tecnologici per la fruizione del 

patrimonio culturale (Hub e totem touch-

screen informativi, Virtualizzazione/Realtà 

Aumentata)

• Piattaforma web e App interoperabili

• Bigliettazione integrata

• Allestimenti museali

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Realizzazione di interventi mirati alla valorizzazione di Siti 
d’interesse culturale e Strutture museali presenti sul territorio irpino



Avanzamento dei progetti
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Poli Culturali
PROVINCIA 

DI AVELLINO

Avanzamento procedurale

• Analisi del comparto culturale provinciale

• Individuazione di Distretti Culturali Territoriali

• Sviluppo Piattaforma web ed App integrata

• Interventi «pilota» sui siti culturali rilevanti

 Completata I fase di Analisi desk

 Fase preliminare completata

 Presentazione progetto definitivo

 Progettazione preliminare



Ph. A. LUONGO – Bisaccia



Fondazione
Sistema Irpinia
Una rete provinciale di sviluppo locale

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Ph. A. LUONGO – Andretta
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La Visione Strategica

Organismo autonomo della Provincia di Avellino, di utilità generale, costituito per il 
perseguimento del fine strategico di rilanciare la nuova identità della Provincia di 

Avellino attraverso il potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e 
immateriali, per lo sviluppo socio-economico e la competitività del Sistema Irpinia 

PROVINCIA 
DI AVELLINO



Distretti Culturali Irpini
Rete di servizi di accoglienza di promozione e valorizzazione 
del territorio

La Fondazione realizza il suo fine politico-istituzionale attraverso la progettazione
e lo sviluppo di un’offerta territoriale «unica» del Sistema Irpinia e la sua
promozione/diffusione sul mercato locale, nazionale e internazionale.
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PROVINCIA 
DI AVELLINO

Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
proponendosi quale interlocutore e aggregatore nell’Ambio Territoriale
Turistico Omogeneo (ATTO) attraverso la creazione di Distretti Culturali
Irpini istituiti per la creazione di una rete di servizi di accoglienza di
promozione e valorizzazione del territorio



Sono organi della Fondazione:
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Organi della Fondazione

• Il Consiglio di Amministrazione

• Il Presidente della Fondazione, che presiede anche il CdA

• Il Comitato Esecutivo

• Il Comitato Scientifico

• Il Direttore Generale

• L’Organo di Controllo

• L’Organo di Revisione Legale

PROVINCIA 
DI AVELLINO

Ph. A. LUONGO – Andretta



Ph. A. LUONGO – Castello Normanno, Avella



Antenna Europa

Servizio di supporto agli Enti Pubblici e privati finalizzato a consentire di
cogliere le opportunità di finanziamento agevolato, in ambito regionale,
nazionale ed europeo nella presentazione della progettualità ai fini
dell’ottenimento di una concreta accelerazione della spesa.
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PROVINCIA 
DI AVELLINO



Avanzamento del progetto
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Antenna Europa
PROVINCIA 

DI AVELLINO

• Costituzione "Help Desk"

• Corso di Formazione "Sviluppo del territorio: competenza

strategica per gli enti locali"

• Attività di promozione per contattare i Comuni e avviare

l'attività di supporto

• Tavolo di Partenariato istituito dalla Regione Campania

per la programmazione europea 2021/2027

 Attivo dal 6 ottobre 2019

 In corso

 In corso

Avanzamento procedurale

 Svolto dal 12 ottobre al 13 
dicembre 2019



Stazione Unica Appaltante

Amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore che fornisce
attività di centralizzazione delle
committenze e, se del caso, attività
di committenza ausiliarie,
assicurando la trasparenza, la
regolarità e l’economicità della
gestione dei contratti pubblici e
prevenendo il rischio di infiltrazioni.
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PROVINCIA 
DI AVELLINO

Con funzione di Centrale Unica di Committenza

Ph. A. LUONGO – Irpinia Orientale



Ph. A. LUONGO – Montella, Cascata della Maronnella



Unione delle Province Italiane UPI
L’Unione delle Province d’Italia (UPI) è l’Associazione che rappresenta tutte le Province 
italiane, escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta

• Svolge compiti di supporto tecnico e politico, valorizzazione e promozione delle
Province e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, le
Forze economiche e sociali, i media.

• L’Upi è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie
locali e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi
comunitari e, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni;
cura le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali.

37

PROVINCIA 
DI AVELLINO



Unione delle Province Italiane UPI

L’UPI ha avviato il procedimento di selezione proposte progettuali
finalizzate a promuovere attività che contribuiscano al raggiungimento
degli obiettivi tematici di Azione ProvicEgiovani 2019.
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PROVINCIA 
DI AVELLINO

Il ruolo della Provincia di Avellino

L’UPI Campania si candida a partecipare a tale
selezione, in qualità di capofila, con un progetto
rispondente al seguente obiettivo tematico:

«Promozione dello sport sul territorio»



Progettazione e realizzazione di un'offerta di Servizi di assistenza tecnico-
amministrativa e gestionale per i Comuni del territorio provinciale.
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Centro Competenze Digitali
PROVINCIA 

DI AVELLINO

Il ruolo dell’Amministrazione Provinciale

►Progettazione di un Sistema Informativo Integrato per la fruizione dei servizi

applicativi gestionali

► Condivisione delle alternative progettuali con l’Agenzia per l’Italia Digitale

(AGID)

► Creazione e messa a disposizione del catalogo dei Servizi applicativi

destinati ai Comuni

► Gestione delle procedure di gara attraverso la Stazione

Unica Appaltante

► Supporto ed assistenza tecnico operativa



Organizzazione della fase di avviamento del Centro Servizi provinciale, 
con il coordinamento del Responsabile P.O. del servizio e del Dirigente.
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Centro Competenze Digitali
PROVINCIA 

DI AVELLINO

Interventi previsti

►Attribuzione responsabilità del Centro Servizi per la Transizione Digitale alla gestione

dei sistemi informativi;

► Analisi e progettazione di fattibilità delle soluzioni tecniche applicative in

collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale AGID;

► Predisposizione della documentazione tecnica di gara per l’affidamento della

Convenzione quadro;

► Predisposizione dello schema di Protocollo istituzionale per l’erogazione ai Comuni dei

servizi di supporto ed assistenza gestionale.



Ph. A. LUONGO – Bisaccia



Polo Enologico di Avellino

L'intervento, promosso dalla Provincia di Avellino, punta a completare
l'infrastrutturazione del complesso già esistente, anche migliorandone
l'accessibilità e ad accogliere le funzioni assegnate al Polo enologico.

42

PROVINCIA 
DI AVELLINO
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Polo Enologico di Avellino

In particolare saranno:

• creati gli spazi e le strutture per la promozione e la formazione (sala convegni e 

seminari didattici, un museo multimediale e locali per l'enoteca regionale);

• completata la sede universitaria, con i locali e gli spazi didattici per la 

laurea triennale, la laurea magistrale e master specialistici;

• attivata una struttura/servizio di analisi e ricerca,

a supporto delle aziende irpine 

della filiera del vino.

PROVINCIA 
DI AVELLINO



Avanzamento progetto
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Polo Enologico di Avellino
PROVINCIA 

DI AVELLINO

Avanzamento finanziario

• Importo finanziato € 8.000.000,00

• Importo erogato € 3.094,191,79 ( 39%)

Avanzamento fisico

Per l’edificio centrale ed aree esterne di pertinenza, i lavori sono terminati e consegnati

all’Università degli Studi di Napoli

Per l’edificio ovest ed aree di pertinenza, dopo aver eseguito le attività di pulizia, demolizione

e messa in sicurezza, i lavori risultano in un’avanzata fase di esecuzione

Per il centro microvinificazione, sala convegni ed aree esterne di pertinenza, sono stati rimossi

i manufatti preesistenti e realizzate le opere strutturali di contenimento del terreno



Ph. A. LUONGO – Conza della Campania



PROVINCIA 
DI AVELLINO

Ufficio di Gabinetto
Capo Gabinetto dott. Fabio Conte

Presentazione a cura di:

arch. Aniello Russo
dott.ssa Alessia Conte
dott.ssa Rosa Napolitano


