
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi  - Settore  Pianificazione e Collegamento con
le Aree Generali di Coordinamento   - Decreto dirigenziale n. 12 del 16 febbraio 2010–  INTESA ISTI-
TUZIONALE DI PROGRAMMA - A P Q Accelerazione della spesa nelle aree urbane 1 Atto integra-
tivo. Progetto Restauro e ristrutturazione   del Ca stello Comunale di Caivano II Stralcio di Com-
pletamento  -  codice SG NA01- A P Q Infrastrutture  per i sistemi urbani  IV Atto integrativo. Pro-
getto Primo stralcio delle Opere di rifunzionalizza zione del Castello Comunale di Caivano  -  codi-
ce SU4 NA14a. SOGGETTO ATTUATORE  COMUNE  CAIVANO.  Accorpamento  Interventi. ASSE-
GNAZIONE PROVVISORIA DEL FINANZIAMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PREMESSO

- che l’intervento relativo ai “Lavori  di Completamento, Restauro e Consolidamento del Castello Comu-
nale di Caivano” è stato oggetto di due distinti finanziamenti disposti nell’ambito dell’Intesa Istituzionale
di Programma:

il primo per un valore complessivo di € 1.503.000,00, di cui € 1.202.400,00 a valere sulle risorse
FAS e € 300.600,00 a valere su risorse a carico del Comune di Caivano (Soggetto Attuatore),  denomi-
nato “Restauro e ristrutturazione  del Castello Comunale di Caivano- II Stralcio di Completamento” codi-
ce SG-NA01;

il secondo per un valore complessivo di € 3.100.000,00 di cui euro 2.900.000,00 a valere sulle ri-
sorse FAS e € 200.000,00 a valere su risorse a carico del Comune di Caivano denominato “Primo stral-
cio delle Opere di rifunzionalizzazione del Castello Comunale di Caivano – Codice SU4 Na14a;

PREMESSO, altresì

- che per quanto concerne il primo finanziamento lo stesso è stato assentito nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane 1° atto integrativo”, per la cui realiz-
zazione vige il disciplinare approvato con il Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presi-
denza e Collegamento con gli Assessori del 23.02.2007 n. 29 con cui sono stati fissati principi e direttive
cui devono attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi finanziati con
l’Accordo di che trattasi, nonché norme per la regolamentazione dei flussi finanziari; 

- che per quanto concerne il secondo finanziamento lo stesso è stato assentito in sostituzione  dell’inter-
vento “Primo stralcio Parco Agricolo dei Regi Lagni di Caivano” – Codice SU4 NA14 già previsto nell’am-
bito dell’ APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani. IV Protocollo Aggiuntivo, per la cui realizzazione vige il
disciplinare approvato con il Decreto Dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collega-
mento con gli Assessori del 24.10.2007 n. 1196 con cui  sono stati fissati principi e direttive cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi finanziati con l’Accordo di
che trattasi, nonché norme per la regolamentazione dei flussi finanziari; 

PREMESSO, infine,  che entrambi  i Disciplinari (D.D. 29 del 23.02.2007 e D.D. n. 1196 del 24.10.2007),
tra l’altro, prevedono che con Decreto Dirigenziale si provveda, sulla base dei quadri economici dei pro-
getti approvati e trasmessi dagli Enti, della copia dei disciplinari sottoscritti in ogni sua pagina per accet-
tazione da parte del Responsabile del Procedimento e del Rappresentante legale dell’Ente, delle esau-
stive informazioni circa le modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle fonti pre-
ventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari, alle indicazione del codice CUP assegnato al pro-
getto,  all’assegnazione provvisoria dei fondi, nonché a fissare i termini entro i quali provvedere all’aggiu-
dicazione e alla consegna e/o al riavvio dei lavori, in conformità alle indicazioni fornite con le apposite
schede di intervento a suo tempo trasmesse;

CONSIDERATO



- che con nota prot. n. 13733del 23.07.2009, come integrata con le note prot. n. 19469 del 10/11/2009,
prot. n. 21792 del 21/12/12/2009 e con nota acquisita al  protocollo del Settore in data 29.01.2010 al  n.
78769,   il  Comune di Caivano (NA) ha trasmesso: a) copia della Delibera di Giunta Comunale del
15.10.08 n.426 di accorpamento  dei due progetti del 1° e del 2° stralcio e di approvazione del proget to
esecutivo dei “Lavori  di Completamento, Restauro e consolidamento del Castello Comunale” e del rela-
tivo quadro economico, b) copia dei citati decreti n. 29  del 23.02.2007 e  n. 1196 del 24.10.2007 sotto-
scritta in ogni sua pagina dal Responsabile del Procedimento e dal Rappresentante legale dell’Ente, c)
codice CUP dell’intervento di che trattasi: J49G08000040007, d) dichiarazione circa le modalità ed i costi
di gestione, nonché la sostenibilità e le fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari, e)
dichiarazione attestante:

che il progetto è stato redatto ed approvato in conformità a quanto prescritto dalla vigente norma-
tiva in materia di opere pubbliche;

è munito di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc., richiesti dalle vigenti norme per l’esecuzio-
ne dell’intervento;

è immediatamente appaltabile;

DATO ATTO

- che, per l’intervento di che trattasi,  si è pervenuti all’aggiudicazione dei lavori (Determina Dirigenziale
n. 1158 del 30/12/2008)  entro il 31/12/2008  come prescritto dalla delibera CIPE (n.035 del 2005) di rife-
rimento; 

RITENUTO che occorre, pertanto, provvedere all’assegnazione   provvisoria del finanziamento per l’im-
porto complessivo di  € 4.102.400,00 a favore del Comune di Caivano per la realizzazione dell’intervento
“Lavori  di Completamento, Restauro e Consolidamento del Castello Comunale” finanziato nell’ambito
dell’Intesa Istituzionale di Programma, per € 1.202.400,00 nell’ambito dell’Accordo di Programma Qua-
dro “Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane. 1° Atto Integrativo” e per € 2.900.000,00 nell’ambit o
dell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani. IV Protocollo Aggiuntivo”;

DECRETA

- per i motivi di cui alle premesse, di assegnare in via  provvisoria al Comune  di Caivano l’importo com-
plessivo di  € 4.102.400,00 di per la realizzazione dell’intervento “Lavori  di Completamento, Restauro e
Consolidamento del Castello Comunale” finanziato nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di  Programma,
per € 1.202.400,00 nell’ambito dell’Accordo di  Programma Quadro “Accelarazione della Spesa nelle
Aree Urbane - 1° Atto Integrativo”(codice SG-NA01) e per € 2.900.000,00 nell’ambito dell’Accordo di
Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - IV Protocollo Aggiuntivo” (Codice SU4 NA14);

- di riservare l’assegnazione definitiva del finanziamento con successivo provvedimento alla presentazio-
ne del quadro economico dei lavori rimodulato, previo incameramento delle economie derivanti da ribas-
so d’asta nella misura indicata al punto E del Decreto Dirigenziale n. 29  del 23.02.2007 e al punto F del
Decreto Dirigenziale  n. 1196 del 24.10.2007 con i quali sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la
realizzazione delle opere finanziate;

- di stabilire che l’attuazione dell’intervento dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei criteri ed indiriz-
zi testè citati (D.D. n. 29/2007 e D.D. n. 1196/2007); 

- di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Caivano ed al Settore Stampa Documenta-
zione e Informazione,  Bollettino Ufficiale per la  pubblicazione,  in esecuzione della  circolare n. 5 del
12.06.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane.-

                                                                              - D’ANTUONO -
  


