
ALLEGATO B

Elenco degli interventi non ammessi

Ente Intervento Importo lavori 
Importo 

progettazione 

Data invio 
preavviso di 

rigetto
Azione Riscontro al preavviso di rigetto Motivi ostat ivi l'accoglimento dell'istanza 

COMUNE DI PALOMONTE Progetto per la valorizzazione e messa a sistema 
del patrimonio storico, architettonico e culturale

3.732.173€             165.738€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

A.Di.S.U. ATENEO FEDERICO II COMUNE DI NAPOLI - ZONA FUORIGROTTA VIA 
CINTIA

2.000.000€             100.000€         14/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4.

A.Di.S.U. ATENEO FEDERICO II COMUNE DI NAPOLI - ZONA FUORIGROTTA VIA 
TANSILLO

2.980.816€             149.041€         14/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4.

A.Di.S.U. ATENEO FEDERICO II COMUNE DI NAPOLI - ZONA OSPEDALIERA 6.000.000€             300.000€         14/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4.

A.Di.S.U. ATENEO FEDERICO II COMUNE DI PORTICI 4.000.000€             210.000€         14/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4.

COMUNE DI AMOROSI

LAVORI DI COMPLETAMENTO,ADEGUAMENTO 
ED EFFICIENTAMENTO DEL PLESSO 
SCOLASTICO SITO ALLA VIA ROMA DEL 
COMUNE DI AMOROSI 1° E 2° LOTTO 

3.500.000€             205.160€         15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Nell'allegato 4 non sono indicati i costi per la progettazione 
oggetto di richiesta di contributo.

Comune di Angri Lavori di efficiendamento energetico della scuola 
Don Enrico Smaldone sita in Via Stabia

615.000€                37.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Angri Lavori di efficiendamento energetico della scuola 
elementare Beato A. Maria Fusco sita in Via Adriana

680.000€                41.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Angri Lavori di efficiendamento energetico della scuola 
elementare Taverna sita in Via Nazionale

430.000€                24.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Angri Lavori di efficiendamento energetico della scuola 
media Galvani sita in Via Dante Alighieri

985.000€                61.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Angri Lavori di efficientamento energetico della sede 
comunale di P.zza Crocifisso

800.000€                49.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Angri
Progetto per la realizzazione dell’accoglienza asse 
attrezzato comune di Angri (SA)-Comune di 
Sant’Antonio Abate (NA)

4.992.916€             99.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Angri

Riqualificazione dell’area urbana di Fondo Caiazzo-
Polo sportivo-Lotto E- Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento funzionale del campo sportivo P.Novi 
e riqualificazione ambientale area esterna

2.600.000€             98.000€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la documentazione atta comprovare 
l'aggregazione tra gli Enti e la delega al Comune di Angri in veste 
di soggetto capofila.

Comune di Arienzo RECUPERO TERRA MURATA COSTA CRISCI 2.400.000€             132.077€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4 “Scheda 
sull'attività di progettazione".

Comune di Arienzo RISTRUTTURAZIONE SAN FILIPPO NERI 1.000.000€             141.264€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4 “Scheda 
sull'attività di progettazione".

Comune di Arienzo VALLONE PALATA 2.500.000€             132.535€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4 “Scheda 
sull'attività di progettazione".

Comune di Arienzo VALLONE PUNTARELLA 2.000.000€             114.314€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4 “Scheda 
sull'attività di progettazione".

Comune di Arienzo VASCHE LAMINAZIONE ED ALTRO 2.800.000€             170.394€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4 “Scheda 
sull'attività di progettazione".

COMUNE DI ARPAISE
INTERVENTO 1_Sistemazione, adeguamento e 
ripristino funzionale della strada comunale Coste e 
tratto via Perrillo

939.073€                43.750€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

La domanda e gli allegati trasmessi sono firmati digitalmente dal 
dirigente dell'Ufficio tecnico, contrariamente alle indicazioni del 
Bando che prescrive che tutta la documentazione deve essere 
firmata dal rappresentante legale dell'Ente.

COMUNE DI ARPAISE
INTERVENTO 2_Riqualificazione della viabilità del 
centro urbano per migliorare il valore 
paessaggistico

1.114.982€             48.750€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

La domanda e gli allegati trasmessi sono firmati digitalmente dal 
dirigente dell'Ufficio tecnico, contrariamente alle indicazioni del 
Bando che prescrive che tutta la documentazione deve essere 
firmata dal rappresentante legale dell'Ente.

COMUNE DI ARPAISE INTERVENTO 3_Recupero e valorizzazione 
dell'area dell'antica fontana dei platani

105.559€                20.100€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

La domanda e gli allegati trasmessi sono firmati digitalmente dal 
dirigente dell'Ufficio tecnico, contrariamente alle indicazioni del 
Bando che prescrive che tutta la documentazione deve essere 
firmata dal rappresentante legale dell'Ente.

COMUNE DI ARPAISE INTERVENTO 4_Lavori di adeguamento degli 
impianti di depurazione sul territorio comunale

700.000€                39.607€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto

L'istanza e gli allegati trasmessi, richiesti ai sensi dell'art. 9, sono 
firmati digitalmente dal dirigente dell'Ufficio tecnico, 
contrariamente alle indicazioni del Bando che prescrive che tutta 
la documentazione deve essere firmata dal rappresentante 
legale dell'Ente.

COMUNE DI BAIANO PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI - OPERE 
D'INFRASTRUTTURA PRIMARIA

3.731.380€             63.625€           15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP 
sull'importo progettuale richiesta in uno con l'allegato 4.

comune di calabritto Progetto 5 RIGENERAZIONE URBANA (CENTRO 
STORICO CALABRITTO)

1.055.000€             25.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di CAPRIATI A 
VOLTURNO

Adeguamento impianto di depurazione -€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa alcun elemento documentale o 
amministrativo atto a consentire l'istruttoria dell'intervento 
progettuale

Comune di CAPRIATI A 
VOLTURNO

Miglioramento del sistema fognario comunale -€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa alcun elemento documentale o 
amministrativo atto a consentire l'istruttoria dell'intervento 
progettuale

Comune di CAPRIATI A 
VOLTURNO

Realizzazione polo scolastico -€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto

Non è stata trasmessa alcun elemento documentale o 
amministrativo atto a consentire l'istruttoria dell'intervento 
progettuale

Comune di CAPRIATI A 
VOLTURNO

Rifacimento di tratti della rete idrica, messa a 
norma di quella esistente e realizzazione impianto 
di telecontrollo

-€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa alcun elemento documentale o 
amministrativo atto a consentire l'istruttoria dell'intervento 
progettuale

Comune di CAPRIATI A 
VOLTURNO

Riqualificazione del centro storico -€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stato trasmesso l’allegato 4 “Scheda sull'attività di 
progettazione"

Comune di Carinola Ampliamento e completamento rete idrica 6.800.000€             250.000€         10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la seconda parte della delibera, avente ad 
oggetto l'avvio della fase di progettazione e l'obbligo alla 
restituzione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti 
dal Bando (sezione deliberato della DGC n. 93 del 14/09/2015). 
Inoltre, gli allegati 3 e 4 sono carenti delle spunte (X da apporre 
sulle domande a risposta multipla) atte a consentire il 
completamento dell'istruttoria.

Comune di Carinola Centro polifunzionale per ragazzi 750.000€                30.000€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la seconda parte della delibera, avente ad 
oggetto l'avvio della fase di progettazione e l'obbligo alla 
restituzione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti 
dal Bando (sezione deliberato della DGC n. 93 del 14/09/2015). 
Inoltre, gli allegati 3 e 4 sono carenti delle spunte (X da apporre 
sulle domande a risposta multipla) atte a consentire il 
completamento dell'istruttoria.

Comune di Carinola Recupero dei borghi rurali 4.160.000€             62.300€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la seconda parte della delibera, avente ad 
oggetto l'avvio della fase di progettazione e l'obbligo alla 
restituzione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti 
dal Bando (sezione deliberato della DGC n. 93 del 14/09/2015). 
Inoltre, gli allegati 3 e 4 sono carenti delle spunte (X da apporre 
sulle domande a risposta multipla) atte a consentire il 
completamento dell'istruttoria.

Comune di Carinola Restauro Castello Baronale di Carinola 1.800.000€             110.000€         10/11/16 preavviso rigetto
non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto

Non è stata trasmessa la seconda parte della delibera, avente ad 
oggetto l'avvio della fase di progettazione e l'obbligo alla 
restituzione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti 
dal Bando (sezione deliberato della DGC n. 93 del 14/09/2015). 
Inoltre, gli allegati 3 e 4 sono carenti delle spunte (X da apporre 
sulle domande a risposta multipla) atte a consentire il 
completamento dell'istruttoria.
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Comune di Carinola Restauro chiesa Annunziata di Carinola 145.000€                8.000€             10/11/16 preavviso rigetto
non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto

Non è stata trasmessa la seconda parte della delibera, avente ad 
oggetto l'avvio della fase di progettazione e l'obbligo alla 
restituzione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti 
dal Bando (sezione deliberato della DGC n. 93 del 14/09/2015). 
Inoltre, gli allegati 3 e 4 sono carenti delle spunte (X da apporre 
sulle domande a risposta multipla) atte a consentire il 
completamento dell'istruttoria.

COMUNE DI CASALUCE
Restauro architettonico, recupero funzionale, 
statico ed adeguamento normativo del Castello di 
Casaluce

7.953.085€             477.253€         15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

E'stata trasmesso una Delibera di obbligo della restituzione del 
contributo e di avvio della fase di progettazione è carente di 
alcune pagine.

COMUNE DI CASAPESENNA PROPOSTA PROGETTUALE N. 1. 640.000€                46.000€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio e di restituzione del 
contributo, richiesta ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando.

COMUNE DI CASAPESENNA PROPOSTA PROGETTUALE N. 2 2.100.000€             87.800€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio e di restituzione del 
contributo, richiesta ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando.

COMUNE DI CASAPESENNA PROPOSTA PROGETTUALE N. 3 2.100.000€             97.000€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio e di restituzione del 
contributo, richiesta ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando.

COMUNE DI CASAPESENNA PROPOSTA PROGETTUALE N. 4 895.000€                46.250€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio e di restituzione del 
contributo, richiesta ai sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando.

COMUNE DI CASTELVENERE PORTA ENOGASTRONOMICA DEL SANNIO 
INGRESSO DA NAPOLI-ROMA

1.830.336€             122.919€         10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Nella determina a contrarre trasmessa la sezione dispositiva (il 
determinato) fa riferimento ad un altro intervento.

COMUNE DI CASTELVENERE RISANAMENTO COSTONE TUFACEO VIA DEL 
BORGO ANTICO - TORRE VENERE ANGIOINA

607.480€                63.369€           10/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo progettuale, richiesta in uno con l’allegato 4 
“Scheda sull'attività di progettazione".

comune di cautano Progettodi recupero e valorizzazione del centro 
storico Fornillo-Trescine

-€                        -€                16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stato trasmesso alcuno degli allegati, atti e documenti 
richiesti quale documentazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 del 
Bando. Non è stato possibile istuire e valutare l'intervento.

COMUNE DI CERCOLA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI

1.460.000€             38.064€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

Non sono stati trasmessi la dichiarazione del RUP relativa alla 
congruità dell'importo di progettazione richiesto a corredo 
dell'allegato 4 (art. comma 1 lett. c del Bando) e l'atto deliberativo 
relativo all'avvio della fase di progettazione (art. comma 1 lett. e 
del Bando).

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Centro Comunale di Raccolta Rifiuti 348.913€                36.302€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Efficientamento energetico Casa Comunale 300.000€                24.560€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

gli atti amministrativi ed il parere di congruità del RUP, richiesti ai 
sensi dell'art. 9 comma 1, sono stati firmati digitalmente dai 
dirigenti del Comune e non dal Sindaco, contrariamente a quanto 
prescrive il Bando all'art. 9 comma 4.

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Efficientamento energetico edificio scolastico 350.000€                27.484€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Musealizzazione della Torre del Capo di Conca 500.000€                83.270€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Realizzazione di vettore meccanico Capo di Conca - 
 S.S. 163

1.000.000€             81.793€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Riqualificazione area ex impianto di Depurazione in 
Via Smeraldo

900.000€                74.572€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI CONCA DEI MARINI Risanamento del costone roccioso "Punta Giobbe" 939.875€                75.456€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI FLUMERI PARCO ARCHEOLOGICO CHIOCCAGLIE 
FLUMERI

3.400.000€             45.598€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importoprogettuale, richiesta in uno con l’allegato 4.

COMUNE DI FURORE Centro Comunale di Raccolta Rifiuti 200.000€                29.695€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI FURORE Efficientamento energetico Casa Comunale 200.000€                28.516€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI FURORE Efficientamento energetico edificio scolastico 200.000€                28.516€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI FURORE Funzionalizzazione del Parco Urbano 750.000€                70.489€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI FURORE
Realizzazione collegamento, mediante vettore 
meccanico, tra la parte collinare e la parte costiera 
di Furore

2.987.000€             50.647€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI FURORE Realizzazione di un sistema di parcheggi diffusi 2.500.000€             158.504€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI FURORE Recupero sentieri comunali 1.100.000€             34.195€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI FURORE Rifunzionalizzazione Ecomuseo del Fiordo 1.500.000€             228.921€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI FURORE Risanamento del costone roccioso Fiordo di Furore 2.000.000€             228.921€         09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre

COMUNE DI FUTANI

Efficientamento energetico dell'impianto di 
illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura 
telematica per banda ultralarga e impiego di 
soluzioni tecnologiche innovative, per uno sviluppo 
urbano sostenibile

1.113.513€             80.192€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non sono stati trasmessi: l'allegato 3 "Scheda identificativa 
dell'intervento" (in luogo del quale è stata caricata la delibera di 
avvio della fase di progettazione) e la dichiarazione del RUP 
relativa alla congruità dell'importo richiesto per la progettazione.

COMUNE DI GINESTRA DEGLI 
SCHIAVONI

VALORIZZAZIONE VIA FRANCIGENA DEL SUD, 
TRATTA GINESTRA DEGLI SCHIAVONI,MESSA 
IN SICUREZZA E ARMONIZZAZIONE DEL 
PERCORSO

200.000€                10.769€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo ed alla fase della progettazione per la quale si 
chiede il contributo, richiesta in uno con l’allegato 4 “Scheda 
sull'attività di progettazione".

Comune di Grumo Nevano

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ATTRAVERSO 
LA MAPPATURA E IL CONSOLIDAMENTO DELLE 
CAVITA' ANTROPICHE ESISTENTI NEL CENTO 
STORICO

-€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non sono stati trasmessi gli allegati 3 “Scheda identificativa 
dell’intervento" e 4 "Scheda sull'attività di progettazione".

Comune di Lacedonia 1 Lavori di adeguamento e completamento 
fognatura e impianti di depurazione - centro urbano

1.678.500€             80.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione del RUP, relativa 
all’importo progettuale, richiesta in uno con l’allegato 4, e la 
determina a contrarre.

Comune di Lacedonia 2 Risanamento idrogeologico ed intervento 
infrastrutturale area calaggio

2.541.187€             83.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione del RUP, relativa 
all’importo progettuale, richiesta in uno con l’allegato 4, e la 
determina a contrarre.

Comune di Lacedonia 3 Stabilizzazione area rischio idrogeologico località 
Gautelle-Toscano

2.516.000€             95.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione del RUP, relativa 
all’importo progettuale, richiesta in uno con l’allegato 4, e la 
determina a contrarre.

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE EX 
MACELLO COMUNALE

890.000€                80.000€           16/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Quale controdeduzione è stata presentata una dichiarazione del 
RUP di congruità dell'importo progettuale prodotta in data 
successiva alla scadenza del Bando (come si evince dalla data 
di protocollazione della dichiarazione del 22/11/2016).
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ALLEGATO B

Elenco degli interventi non ammessi

Ente Intervento Importo lavori 
Importo 

progettazione 

Data invio 
preavviso di 

rigetto
Azione Riscontro al preavviso di rigetto Motivi ostat ivi l'accoglimento dell'istanza 

comune di nocera superiore

VALUTAZIONE SICUREZZA ED ANALISI RISCHIO 
SISMICO D.M. 14 DEL 14/01/2008 DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO II CIRCOLO DIDATTICO "MARCO 
POLO "

-€                        50.572€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

All'interno dell'allegato 4 "Scheda sull'attività di progettazione" 
non sono stati compilati i campi relativi all'importo stimato 
dell'intervento e l'importo della progettazione oggetto del 
contributo.

comune di nocera superiore

VALUTAZIONE SICUREZZA ED ANALISI RISCHIO 
SISMICO D.M. 14 DEL 14/01/2008 DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO II CIRCOLO DIDATTICO "SAN 
GIOVANNI BOSCO"

-€                        50.572€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

All'interno dell'allegato 4 "Scheda sull'attività di progettazione" 
non sono stati compilati i campi relativi all'importo stimato 
dell'intervento e l'importo della progettazione oggetto del 
contributo.

comune di nocera superiore
VALUTAZIONE SICUREZZA ED ANALISI RISCHIO 
SISMICO D.M. 14 DEL 14/01/2008 DELL'ISTITUTO 
SECONDARIO DI 1° GRADO "FRESA-PASCOLI"

-€                        50.572€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

All'interno dell'allegato 4 "Scheda sull'attività di progettazione" 
non sono stati compilati i campi relativi all'importo stimato 
dell'intervento e l'importo della progettazione oggetto del 
contributo.

Comune di Olevano sul Tusciano FIUME TUSCIANO : GAIRELLE-PUCANIA-
FIUMILLO

1.802.565€             37.600€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Olevano sul Tusciano PIAZZA B.SPIRITO 138.000€                9.550€             09/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Olevano sul Tusciano RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE 
S.PASTORINO

2.175.000€             69.501€           09/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Olevano sul Tusciano RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA L.DA VINCI 1.603.500€             39.239€           09/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

comune di padula
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREA 
"PETRARA◌ൎ, LARGO I° LUGLIO E ZONE 
LIMITROFE

-€                        -€                16/11/16 preavviso rigetto

Rinuncia
(L'Ente ha fatto pervenire, attraverso idoneo riscontro al prevviso 
di rigetto a mezzo Portale Gare, rinuncia per l'intervento in 
parola).

Non è stato trasmesso alcuno degli allegati, atti e documenti 
richiesti quale documentazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 del 
Bando. Non è stato possibile istuire e valutare l'intervento.

COMUNE DI PAGANI Riqualificazione Isola Ecologica -€                        -€                15/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

La documentazione trasmessa si riferisce ad altra tipologia di 
intervento (Riqualificazione isola ecologica non coerente con 
quanto indicato nell'istanza).

Comune di Polla VALORIZZAZIONE GROTTE DI POLLA 516.412€                39.600€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Polla

vOLARE IN GRAVITà NELLE GOLE DI 
CAMPESTRINO TRA POLLA E PERTOSA 
REALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE E 
MONITORAGGIO DI VOLO

2.600.000€             108.000€         16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI RIARDO
Recupero di Immobili e accessibilità al Centro 
Storico ai fini della fruizione turistico culturale dello 
stesso

851.754€                33.000€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non sono stati trasmessi il cronoprogramma, richiesto in allegato 
alla determina a contrarre, nonchè la delibera comunale relativa 
all'avvio della fase di progettazione e l'obbligo alla restituzione 
del contributo secondo modalità e tempi previsti dal Bando (l'atto 
deliberativo n. 62 del 12/09/2016, allegato all'istanza, è un mero 
atto di programmazione che si riferisce, peraltro, alla D.G.R. n. 
244/2016 e non al D.D. n. 89/2016 di approvazione del Bando - 
lex specialis). 

Comune di Romagnano al Monte
MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO 
DI ROMAGNANO AL MONTE ABBANDONATO 
DOPO IL SISMA DEL 1980

5.940.000€             210.000€         16/11/16 preavviso rigetto
Le controdeduzioni presentate dall'Ente, confermano le carenze 
di cui all'art. 9 comma 1, e pertanto non sono atte a sanare 
l'inammissibilità rilevata.

Non è stata trasmessa la determina  contrarre.

COMUNE DI SAN FELICE A 
CANCELLO

Lavori di efficientamento energetico della scuola 
media F. Gesue

3.426.678€             159.557€         16/11/16 preavviso rigetto
Le controdeduzioni presentate sono ancora carenti al pari di 
quanto riscontrato nel preavviso di rigetto.

La delibera relativa all'avvio della progettazione e alla restituzione 
del contributo è carente della sezione del deliberato.

COMUNE DI SAN FELICE A 
CANCELLO

Rigenerazione di spazi pubblici mobilità sostenibile, 
percorsi storici e smart cties

462.590€                44.466€           16/11/16 preavviso rigetto
Le controdeduzioni presentate sono ancora carenti al pari di 
quanto riscontrato nel preavviso di rigetto.

La delibera relativa all'avvio della progettazione e alla restituzione 
del contributo è carente della sezione del deliberato.

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL 
SANNIO

lavori di riqualificazione " piazzetta Casale 
Maccabei"

1.000.000€             10.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Gli atti amministrativi ed il parere di congruità del RUP, richiesti 
ai sensi dell'art. 9 comma 1, sono stati firmati digitalmente dai 
dirigenti del Comune e non dal Sindaco, contrariamente a quanto 
prescrive il Bando all'art. 9 comma 4.

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL 
SANNIO

riqualificazione e rifunzionalizzazione del borgo 
rurale cavuoti in San leucio del Sannio

886.951€                15.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Gli atti amministrativi ed il parere di congruità del RUP, richiesti 
ai sensi dell'art. 9 comma 1, sono stati firmati digitalmente dai 
dirigenti del Comune e non dal Sindaco, contrariamente a quanto 
prescrive il Bando all'art. 9 comma 4.

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL 
SANNIO

risanamento idrogeologico della zona Cavuoti 
attraverso sistemazione idraulico forestale del 
Vallone Trasi, affluente di sx del fiume Sabato

837.920€                16.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Gli atti amministrativi ed il parere di congruità del RUP, richiesti 
ai sensi dell'art. 9 comma 1, sono stati firmati digitalmente dai 
dirigenti del Comune e non dal Sindaco, contrariamente a quanto 
prescrive il Bando all'art. 9 comma 4.

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL 
SANNIO

sistemazione, adeguamento e ripristino della strada 
" Alvanelle"

350.000€                4.500€             11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Gli atti amministrativi ed il parere di congruità del RUP, richiesti 
ai sensi dell'art. 9 comma 1, sono stati firmati digitalmente dai 
dirigenti del Comune e non dal Sindaco, contrariamente a quanto 
prescrive il Bando all'art. 9 comma 4.

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL 
SANNIO

sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale 
della strada rurale "Boschi-Vardaro-Merici-Vigne"

350.000€                4.500€             11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Gli atti amministrativi ed il parere di congruità del RUP, richiesti 
ai sensi dell'art. 9 comma 1, sono stati firmati digitalmente dai 
dirigenti del Comune e non dal Sindaco, contrariamente a quanto 
prescrive il Bando all'art. 9 comma 4.

Comune di San Marcellino Rigenerazione Urbana di C.so Italia 2.500.000€             60.000€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre,m richiesta ai 
sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando.

Comune di San Marcellino Riqualificazione urbana zona nord ovest 1.026.440€             55.000€           16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre,m richiesta ai 
sensi dell'art. 9 comma 1 del Bando.

comune di san martino sannita RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE 
DEL BORGO RURALE DI CUCCIANO

2.800.000€             461.060€         16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP, 
relativa all’importo progettuale, richiesta in uno con l’allegato 4.

Comune di San Prisco Contenimento energetico dell’ impianto pubblica 
illuminazione comunale

2.000.000€             90.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco

Infrastrutture Area P.I.P. – Lavori di 
realizzazione/completamento della viabilità e dei 
servizi a rete dell’area per gli insediamenti 
produttivi nel Comune di San Prisco

6.000.000€             260.000€         11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco
Realizzazione/potenziamento di un centro di 
prevenzione territoriale per patologie croniche e 
debilitanti

500.000€                22.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco
Ricostruzione edificio scolastico di Via Dante e 
destinato a scuola Media “B. Croce” nel rispetto 
della normativa sismica ed energetica vigente

1.000.000€             45.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco

Ricostruzione edificio scolastico di Via Pontesano 
“padre Luigi Monaco”, destinato a scuola 
dell’infanzia, nel rispetto della normativa sismica ed 
energetica vigente

2.500.000€             110.000€         11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

Non è stato trasmesso l'allegato 4 "Relazione sull'attività di 
progettazione". Inoltre, in luogo di quanto previsto dalla normativa 
vigente, con il nome di determina a contrarre è stato 
trasmessoun file contenente una mera determina di costituzione 
dell'Ufficio del RUP ed un conseguente mandato allo stesso alla 
successiva assunzione della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco
Ricostruzione edificio scolastico di Viale Trieste “M. 
Polo”, destinato a scuola Elementare, nel rispetto 
della normativa sismica ed energetica vigente

2.000.000€             90.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco
Ricostruzione edificio scolastico elementare di Via 
Verdi, nel rispetto della normativa sismica ed 
energetica vigente

2.500.000€             110.000€         11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

Comune di San Prisco Rifacimento Sistema Fognario ed Idrico dell’intero 
territorio comunale

2.500.000€             110.000€         11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.
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Comune di San Prisco Wired City: amministrazione e cittadini ora nel 
futuro prossimo

1.000.000€             45.000€           11/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

In luogo di quanto previsto dalla normativa vigente, con il nome di 
determina a contrarre è stato trasmessoun file contenente una 
mera determina di costituzione dell'Ufficio del RUP ed un 
conseguente mandato allo stesso alla successiva assunzione 
della determinazione contrarre.

COMUNE DI SOLOPACA
LAVORI DI COMPLETAMENTO E 
RISTRUTTURAZIONE STATICO FUNZIONALE 
DEL PALAZZO DUCALE

-€                        -€                09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stato trasmesso l'allegato 3 “Scheda identificativa 
dell’intervento", l'allegato 4 "Scheda sull'attività di progettazione" 
e la determina contrarre.

Comune di Sperone

LAVORI DI AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO 
ED ALLESTIMENTO, CON CAMBIO DI 
DETINAZIONE D’USO, DELL’EDIFICIO 
COMUNALE SU VIA SAN PIO PER 
UTILIZZAZIONE AD ATTIVITA’ SOCIO-
CULTURALI DI INIZIATIVA PUBBLICA E/O 
PRIVATA

500.000€                50.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Riscontrata nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Quale controdeduzione, in luogo della determina a contrarre 
effettivamente carente, è stata nuopvamente trasmesso l'atto 
deliberativo di programmazione e nomina del RUP, ma che non 
reca il cronoprogramma e che non può concretamente sostituire 
la carenza di una determina a contrarre.

Comune di Sperone

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED 
IMPIANTISTICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI 
VIA CIRCUMVALLAZIONE

700.000€                70.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Riscontrata nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Quale controdeduzione, in luogo della determina a contrarre 
effettivamente carente, è stata nuopvamente trasmesso l'atto 
deliberativo di programmazione e nomina del RUP, ma che non 
reca il cronoprogramma e che non può concretamente sostituire 
la carenza di una determina a contrarre.

Comune di Sperone
Lavori di riqualificazione ed incremento 
dell'efficienza energetica del patrimonio dell'edilizia 
pubblica

500.000€                50.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Quale controdeduzione, in luogo della determina a contrarre 
effettivamente carente, è stata nuopvamente trasmesso l'atto 
deliberativo di programmazione e nomina del RUP, ma che non 
reca il cronoprogramma e che non può concretamente sostituire 
la carenza di una determina a contrarre.

Comune di Summonte ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO 
E DEI CENTRI SOCIALI

1.200.000€             135.460€         16/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Summonte COMPLETAMENTO PERCORSO AMBIENTALE 
CAMPO S. GIOVANNI

800.000€                97.450€           16/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Summonte MANUTENZIONE DEL CASTELLO MALERBA E 
COMPLETAMENTO MUSEO

315.000€                66.830€           16/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Summonte SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE LOC. 
STARZE

1.626.900€             97.079€           16/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

Comune di Summonte SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE LOC. 
SUMMONTE

2.397.000€             129.250€         16/11/16 preavviso rigetto
Riscontrato nei termini il preavviso di rigetto, tuttavia le 
cotrodeduzioni non sono atte a sanare i motivi ostativi 
l'accoglimento dell'istanza.

Non è stata trasmessa la determina a contrarre.

COMUNE DI TEANO completamento asilo nido comunale 700.000€                28.271€           17/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stato trasmesso l'allegato 4 "Scheda sull'attività di 
progettazione", in luogo del quale è stato caricato l'allegato 4 di 
altro progetto.

COMUNE DI TORRIONI Risanamento e Sistemazione Idrogeologica ed 
ambientale località San Paolo

6.497.115€             300.000€         16/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la dichiarazione di congruità del RUP 
sull'importo progettuale richiesta in uno con l'allegato 4.

COMUNE DI TUFINO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
MEDIA "BARTOLOMEO D'ARIENZO"

1.000.000€             20.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio della progettazione.

COMUNE DI TUFINO
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA 
"BARTOLOMEO D'ARIENZO"

529.475€                10.000€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio della progettazione.

COMUNE DI TUFINO REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE

200.000€                5.000€             09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stata trasmessa la delibera di avvio della progettazione.

Comune di Vallesaccarda REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA 150.000€                14.477€           09/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stato trasmesso l’allegato 3 “Scheda identificativa del 
progetto"

IPSSEOA MANLIO ROSSI DORIA Completamento terzo piano edificio Via Visconti - 
realizazzione cucina digitale

600.000€                46.740€           02/12/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto relativamente all'intervento in parola.

L'istanza è stata presentata dal dirigente scolastico e non dal 
soggetto giuridicamente legittimato alla presentazione della 
stessa, in qualità di  titolare dell'immobile su cui insiste 
l'intervento (Presidente della Provincia)

Provincia di Caserta
Consolidamento statico vari edifici scolastici + 
manutenzione straordinaria ed adeguamento 
antincendio

58.362.192€           2.263.870€      18/11/16 preavviso rigetto
Non pervenute controdeduzioni nei termini indicati nel preavviso 
di rigetto.

Non è stato trasmesso il decreto presidenziale di avvio della fase 
di progettazione e di obbligo alla restituzione del contributo (da 
integrazione spontanea dell'Ente trasmessa in data 29/09/2016 si 
è evinto che il richiesto decreto - n. 106/2016 - non è stato 
prodotto nei termini temporali previsti dal Bando).
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