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Oggetto: 

Riprogrammazione del contributo straordinario di Euro 600.000,00 per il ripristino della 
staticita' del ponte nuovo sul Volturno da parte del Comune di Capua.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO: 
a. che la Regione Campania, negli anni compresi tra il 2009 e il 2014, ha concesso contributi straordinari, ai

sensi  dell’art.  64,  comma,  1  lett.  b),  della  legge  regionale  n.  3/2007,  a  copertura  parziale  o  totale  di
interventi di competenza degli enti locali;

b. che  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  24  del  14/02/2012  il  Comune  di  Capua  è  risultato
assegnatario di un contributo di € 600.000,00 per il “ripristino della staticità del ponte nuovo sul Volturno”;

c. che con proprie comunicazioni di luglio e agosto 2022 il Comune di Capua ha rappresentato, al competente
ufficio della Direzione Generale dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile, il quadro complessivo delle
risorse finanziarie necessarie per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, da attuarsi mediante interventi da
realizzare in tre lotti così articolati:
c.1. 1° lotto, di importo pari a € 492.368,80, già finanziato con fondi regionali con Decreto Dirigenziale n.

139 del 25/10/2019 (ai sensi dell’art.7 della L.R. n. 15/2019 e della D.G.R. n. 424/2019);
c.2. 2° lotto, assistito dal contributo di € 600.000,00 giusta Decreto Dirigenziale n. 301 del 02/07/2020;
c.3. 3° lotto, di importo pari a € 4.172.655,44, per il quale il Comune di Capua è in attesa di finanziamento

ministeriale;
d. che, in particolare, con nota n. 15934 del 03/08/2022 il Comune di Capua ha chiesto di poter destinare il

contributo di € 600.000,00 relativo al 2° lotto:
d.1. alle attività relative alla realizzazione dei lavori del 2° lotto per l’importo di € 468.660,13;
d.2. a spese generali relative al 3° lotto (tra cui progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione) per l’importo di € 131.339,87;

CONSIDERATO: 
a. che quanto richiesto dal comune di Capua:

a.1. risponde alle finalità del contributo originariamente concesso, ovvero il  “ripristino della staticità del
ponte nuovo sul Volturno”;

a.2. può essere concesso riprogrammando il contributo, affinché parte di esso possa essere destinato a
spese generali relative al 3° lotto (tra cui progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione);

b. che questa Direzione Generale ha conseguentemente predisposto la proposta PD n.21517 del 24/08/2022
di  deliberazione  della  Giunta  regionale  affinché  detto  Organo  procedesse  alla  riprogrammazione  del
contributo nel senso sopra specificato;

PRESO ATTO  che in data 30/08/2022 la predetta proposta è stata restituita e, per le vie brevi,  è stata data
l’indicazione di riprogrammare il contributo, nel senso sopra indicato, a mezzo decreto dirigenziale;

RITENUTO 
a. di dover provvedere a riprogrammare il  contributo in parola, pari a  € 600.000,00, finalizzato al  “ripristino

della  staticità  del  ponte  nuovo  sul  Volturno”,  prevedendo  che  esso  sia  destinato,  a  parità  di  importo
complessivo:
a.1. alle attività relative alla realizzazione dei lavori del 2° lotto per l’importo di € 468.660,13;
a.2. a spese generali relative al 3° lotto (tra cui progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione) per l’importo di € 131.339,87;
b. di  dover  precisare  che,  in  sede  di  redazione  dei  quadri  economici  definitivi,  il  Comune  di  Capua,

beneficiario  del  contributo,  potrà,  se  necessario,  modificare  gli  specificati  importi,  a  condizione  che  la
variazione dell’importo relativo ai lavori sia contenuta entro il 10% e che non si superi l’importo complessivo
di € 600.000,00;

c. di dover provvedere all’attuazione delle procedure di finanziamento secondo le modalità già utilizzate per il
contributo originariamente assentito.

VISTO: 
a. l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165;
b. il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
c. la L.R. 27 gennaio 2012 n. 1;
d. le LL.RR. n. 27 e 28 del 09/08/2012;
e. la D.G.R. n. 24 del 27 gennaio 2012;
f. la D.G.R. n. 511 del 09 agosto 2012;
g. la L.R. n. 33 del 28/12/2021;
h. la D.G.R. n. 19 del 12/01/2022;
i. la D.G.R. n. 20 del 12/01/2022;



j. la  proposta  di  deliberazione  della  Giunta  regionale  recante  PD n.21517  del  24/08/2022  e  le  correlate
comunicazioni riportate in premessa.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dallo  Staff  91  e  delle  risultanze  e  degli  atti  richiamati  nelle  premesse,
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di riprogrammare il contributo in parola, pari a € 600.000,00, finalizzato al “ripristino della staticità del ponte
nuovo sul Volturno” da parte del Comune di Capua, prevedendo che esso sia destinato, a parità di importo
complessivo:

1.1. alle attività relative alla realizzazione dei lavori del 2° lotto per l’importo di € 468.660,13;

1.2. a spese generali relative al 3° lotto (tra cui progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione) per l’importo di € 131.339,87;

2. di precisare che, in sede di redazione dei quadri economici definitivi, il Comune di Capua, beneficiario del
contributo,  potrà,  se  necessario,  modificare  gli  specificati  importi,  a  condizione  che  la  variazione
dell’importo relativo ai lavori sia contenuta entro il  10% e che non si superi  l’importo complessivo di  €
600.000,00;

3. di  provvedere  all’attuazione  delle  procedure  di  finanziamento  secondo  le  modalità  già  utilizzate  per  il
contributo originariamente assentito;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Staff 50.18.91 Funzioni di supporto tecnico-operativo -
Gestione  tecnico-amministrativa  dei  LL.PP.  Osservatorio  Regionale  Appalti  per  gli  adempimenti
consequenziali, al Comune di Capua, all’Ufficio competente per la pubblicazione, sul portale regionale, di
quanto richiesto dall’art.26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/13 e ss.mm.ii. e dall’art. 5 della legge regionale n.
23/2017 e all’UDCP – Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

Italo Giulivo

   


