
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi  - Settore  Pianificazione e Collegamento con
le Aree Generali di Coordinamento  - Decreto dirigenziale n. 52 del 23  febbraio  2010  – INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. TERZO PROTOCOLLO AGGIUN TIVO ALLO ACCORDO DI PRO-
GRAMMA  QUADRO   INFRASTRUTTURE  PER  I  SISTEMI  URBANI  SOTTOSCRITTO  IN  DATA
09.02.2006.  PROGETTO:  Sistemazione esterna edificio  oggetto di  recupero edilizio  in Quattro
Grana SU 3 AV12 Comune di Avellino. ASSEGNAZIONE PR OVVISORIA DEL FINANZIAMENTO e
IMPEGNO FONDI.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  02 

PREMESSO che  in data 09.02.2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
la Regione, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, l’Accordo di Programma Quadro Infra-
strutture per i Sistemi Urbani Terzo Protocollo Aggiuntivo;

PREMESSO che  con detto Accordo, in particolare, si è provveduto al finanziamento di n.153 interventi
per il complessivo ammontare di euro 224.642.217,26, di cui euro 214.651.076,66 a carico dei fondi sta-
tali di cui alle leggi 208/98, 80/84, 64/86 e 641/96 e la restante quota di euro 9.941.140,60 a carico degli
Enti locali e di soggetti privati;
 
PREMESSO che  l’accordo testè citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di Euro 484.726,70 a favore
del Comune di Avellino (Av) (Soggetto attuatore) per la realizzazione dell’intervento Sistemazione ester-
na edificio oggetto di recupero edilizio in Quattro Grana. SU3AV12;

PREMESSO che  con Decreto dirigenziale del Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento
con gli Assessori del 28.02.2006 n.165 sono stati fissati principi e direttive cui devono attenersi i soggetti
preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché norme per la regolamentazione dei
flussi finanziari;

PREMESSO che  detto provvedimento, tra l’altro, prevede che con decreto dirigenziale si provveda, sulla
base dei quadri economici dei progetti approvati e trasmessi dagli Enti, all’assegnazione provvisoria dei
fondi, nonché a fissare i termini entro i quali provvedere all’aggiudicazione e alla consegna e/o al riavvio
dei lavori, in conformità alle indicazioni fornite con le apposite schede di intervento a suo tempo trasmes-
se;

PREMESSO, altresì, che con il medesimo provvedimento è stato previsto, in conformità con quanto sta-
bilito all’articolo 6 dell’Accordo di Programma Quadro, che l’Ente fornisca esaustive informazioni circa le
modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei
relativi oneri finanziari;   

PREMESSO che con decreto dirigenziale n.983 del 27.12.2006 si è provveduto all’impegno della som-
ma di euro 320.625,00 pari al 50% del finanziamento assentito;

PRESO ATTO  della documentazione trasmessa dal Comune di Avellino (Av), conforme al punto B del
dispositivo del citato decreto n.165/2006 di approvazione dei Criteri e indirizzi cui i soggetti attuatori de-
vono attenersi per la realizzazione degli interventi, ed in particolare: a) della copia della Deliberazione di
G.M. del 28.02.2007 n° 70 di approvazione del proge tto Sistemazione esterne di edifici oggetto di recu-
pero edilizia in Quattrograna Lotto II , copia della Deliberazione di G.M. n.391 del 20.07.2005 di approva-
zione del progetto Sistemazione esterne di edifici oggetto di recupero edilizia in Quattrograna Lotto I, co-
pia della Deliberazione di G.M. n.363 del 03.08.2007 di approvazione del progetto Sistemazione esterne
di edifici oggetto di recupero edilizia in Quattrograna Lotto III COD. SU3-AV.12 b) della copia del citato
decreto n.165/06 sottoscritto in ogni sua pagina dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile



legale dell’Ente, c) della relazione sui costi e la gestione dell’opera e degli estremi dell’impegno relativo
alla quota parte del finanziamento a carico dell’Ente, d) della dichiarazione attestante:
che il progetto è stato redatto ed approvato in conformità a quanto prescritto dalla legge n.109/94 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;
che è munito, ove necessario, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro richiesti dalle vigenti
norme per l’esecuzione dell’intervento;
che è immediatamente appaltabile;

PRESO ATTO , altresì, che il Comune di Avellino, come previsto al punto B del dispositivo del decreto
165/2006 e relativamente ai progetti cofinanziati, ha trasmesso con nota n.50367/08 gli estremi dei capi-
toli dove ha impegnato la quota di cofinanziamento a proprio carico(Euro 33.750,00);  

RITENUTO che  occorre, pertanto, provvedere all’assegnazione provvisoria del finanziamento di euro
641.250,00 a favore del Comune di Avellino (Av) per la realizzazione dell’intervento di cui sopra ; 

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse:

- di assegnare provvisoriamente al Comune di Avellino (Av) l’importo di euro 641.250,00 (pari al 95%
dell’importo finanziato) per la realizzazione dell’intervento Sistemazione esterna edificio oggetto di recu-
pero edilizio in Quattro Grana Cod. SU3 AV 12  finanziato nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Pro-
gramma, terzo Protocollo Aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro Sistemi Urbani;

- di impegnare, con il presente provvedimento, la rinveniente somma di euro 320.625,00 in quanto con
decreto  dirigenziale  n.983  del  27.12.2006  si  è  già  provveduto  all’impegno  della  somma  di  euro
320.625,00 pari al 50% del finanziamento assentito il cui importo è pari ad euro 641.250,00  occorrente
per la realizzazione dell’opera innanzi menzionata, sul capitolo 2484 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsio-
ne della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

- di riservare l’assegnazione definitiva del finanziamento ad intervenuta aggiudicazione dei lavori, previo
incameramento delle economie derivanti da ribasso d’asta nella misura indicata al punto E del decreto
n.165 del 28.02.2006 con il quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la realizzazione delle ope-
re finanziate;

-  di precisare che, trattandosi di intervento cofinanziato, si applicheranno allo stesso i principi riportati al
punto Q del citato decreto n.165/2006;

- di attribuire al presente provvedimento, per la natura economica cui si riferisce, il codice S.I.O.P.E. 2-
02-03;

- di stabilire che l’attuazione dell’intervento dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei criteri ed indiriz-
zi testè citati (decreto n.165/2006), nonché nel rispetto dei tempi previsti nella scheda d’intervento.-

                                                        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 02
                                                                                  - Dr. Luigi D’Antuono -


