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DECRETO PRESIDENZIALE N° 71 DEL 25/02/2022
OGGETTO: GOVERNANCE PROVINCIALE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA. COSTITUZIONE CABINA DI REGIA.
Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Giovanni Palli con l’assistenza
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano
ADOTTA
Il decreto di seguito riportato;
IL PRESIDENTE
RICHIAMATI:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/09/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 55 del 29/11/2021 di approvazione
della relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 29/11/2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2022-2024;
- il Decreto Presidenziale n. 319 del 17/12/2021 di approvazione Piano Esecutivo di
Gestione/piano performance 2022-2024;
VISTI:
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101, recante
"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti";
RITENUTA necessario definire la strategia e il sistema di governance provinciale per l'attuazione
degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza che avranno ricaduta sul territorio;
CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo in tutti i
settori incisi dalle previsioni del predetto Piano, per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente
realizzazione degli interventi ad essi riferiti e che interessano, in modo particolare, il territorio della
provincia di Pavia;
RAVVISATA l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro, definita “Cabina di regia”, con poteri
di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, in
rappresentanza di tutti i soggetti, politici e tecnici, che operano sul territorio, che possa garantire
l'apporto delle adeguate professionalità utili al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano;
ATTESO che la Cabina di regia eserciterà, in particolare, poteri di indirizzo, impulso e
coordinamento generale sull’attuazione degli interventi correlati al PNRR e che interessano il
territorio provinciale, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a)

elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche
con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi;
c)
esame delle tematiche e gli specifici profili di criticità, con riferimento alle questioni di
competenza locale;
d) monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi PNRR e coordinamento tra i diversi
livelli di governo;
VISTA la composizione della Cabina di regia, meglio specificata nel documento allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
PRECISATO che tale organismo non comporterà costi, diretto o indiretti, a carico del bilancio
dell’ente;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL,
nonché della conformità dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 97 del TUEL,
resi dai rispettivi dirigenti responsabili;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. di istituire presso la Provincia di Pavia la “Cabina di regia” per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), presieduta dal Presidente della Provincia ed alla quale partecipano tutti
i soggetti meglio specificati nel documento allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2. di dare atto che la Cabina di regia eserciterà poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull’attuazione degli interventi correlati al PNRR che interessano il territorio
provinciale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
-

elaborazione di indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche
con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR;
esame delle tematiche e gli specifici profili di criticità, con riferimento alle questioni di
competenza locale;
monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi del PNRR e coordinamento tra i
diversi livelli di governo;

3. di dare atto che la Cabina di regia resterà operativa in relazione alle specifiche esigenze
connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo
l'apporto delle adeguate professionalità, utili al raggiungimento degli obiettivi riferiti al
PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
4. di dare atto che la costituzione di tale organismo e la relativa operatività non comporterà
costi, diretti o indiretti, a carico del bilancio dell’ente;
5. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art. 37 del D.Lgs
14 marzo 2013 n. 33, come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.
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SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di decretare al fine di dare immediato avvio alla Cabina di Regia
DECRETA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il Responsabile U.O. Anna Fecchio
Visto il Dirigente Elisabetta Pozzi
Il Presidente
Palli Giovanni
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