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Stett.le
GIUNTAREGIONALEDELLACAMPANIA
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Dirigente di Starr Tecnico Amministrativo
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Oggetto: Iniziative di accelerazione della spesa procedure ex DGR n.496/2013 -
Progetto "Completamento recupero e valorizzazione centro storico"
dell'importo di Euro 3.804.224,00 (APQ - Infrastrutture per Sistemi
urbani . VIII atto integrativo - Progetto coerente e ammesso a co-
finanziamento sul POR - FERS - Obiettivo Operativo 6.3 "Sviluppo
urbano e qualità della vita" - Delibera di G.R. n. 496 del 22/11/2013 -
D.D. m. 19 del 23/05/2014 e n. 43 del 10/06/2014 - Convenzione prot.
n. CV 2014.0000090 del 10.06.2014 - Richiesta di erogazione 2° acconto.

On.le Sig. Presidente, Ch.mo Sig. Dirigente,

in relazione all'intervento emarginato in oggetto, il Comune di Roccadaspide ha
ottenuto il beneficio del finanziamento relativo al "Completamento recupero e
valorizzazione del centro storico". In conseguenza è stato bandita la gara ed
affidati i lavori, attualmente in corso di esecuzione.

Con nota del 30/07/2015, prot. n. 0011080 è stata richiesta, ai sensi
dell'art. 4 della convenzione sottoscritta, una ulteriore erogazione in forma di
rimborso nella misura del 20% dell'importo finanziato.

Sta di fatto che a tutt'oggi detta erogazione non sia stata ancora disposta.
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Poiché la stessa si rende indispensabile per consentire la prosecuzione dei
lavori, con la presente sono a sollecitare l'erogazione del rimborso siccome
richiesto con cortese massima urgenza, poiché in difetto si produrrà certamente
un blocco dei lavori, con tutte le immaginabili conseguenze che ne discendono,

In attesa, quindi, di ricevere quanto sopra, si porgono cordiali saluti
Dalla casa comunale, lì 23/10/2015 .G(.~~)_\_S})I/;-"
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