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Oggetto: P.O. Campania FERS 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.4 - Iniziative di
accelerazione della spesa - Avviso Pubblico approvato con DD n. 89 del
04/12/2013 . Comune di Roccadaspide (Sa) - Intervento Ampliamento ed
Adeguamento della rete Idrica e Fognaria - CUP: H49B1300130009 -
Ammesso a finanziamento con D.D. n. 1357 del 18/09/2014 - Richiesta
di erogazione anticipazione.

On.le Sig. Presidente, Ch.mo Dott. Palmieri,

in relazione all'intervento emarginato in oggetto, il Comune di Roccadaspide ha
ottenuto il finanziamento nell'ambito delle iniziative c.d. di accelerazione della
spesa, giusta D.D. n. 1357 del 18/09/2014. In conseguenza è stato bandita la
gara ed affidati i lavori, attualmente in corso di esecuzione.

Tuttavia, nonostante ·le reiterate richieste di erogazione dell'anticipazione,
effettuate con note del 31/03/20115, prot. n. 4234, n. 8277 del 16/06/2015 e n.
11152 del 30/07/2015, a tutt'oggi alcuna anticipazione è stata ancora erogata al
Comune di Roccadaspide.

La situazione desta grave preoccupazione, ma soprattutto sta determinando
un inevitabile rallentamento dei lavori, conseguente proprio al fatto che l'impresa
appaltatrice, pur avendo già ordinato parte dei materiali e stia eseguendo i lavori,
seppur con grave difficoltà di risorse, incontra una ulteriore oggettiva difficoltà
nella fase di ordinazione di tutto il residuo materiale necessario, per effetto delle
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categoriche richieste di pagamenti anticipati che pervengono dai vari fornitori,
che pretendono appunto di avere anticipatamente tutti gli importi fatturati ai fini
della consegna dei materiali.

Va da sé che tale situazione, in mancanza di un immediata erogazione di
anticipazione da parte dei competenti Uffici della Regione Campania, siccome
richiesta con le suindicate note, determina una fase di stallo completo, con
conseguente seria difficoltà di ultimazione dei lavori e di procedere alla relativa
rendicon tazione.

Sono certo che il problema è comune e a voi ben noto, come sono
altrettanto certo che si stiano assumendo tutti i necessari e urgenti provvedimenti
per garantire la prosecuzione e il completamento dei lavori. Ciononostante,
essendo la situazione veramente pericolosa e grave sono con la presente a
sollecitare l'erogazione dell'anticipazione richiesta 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 l'erogazione dell'anticipazione così come
richiesta, si porgono cordiali saluti

Dalla casa comunale, lì 23/10 / 2015
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