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MOBILITA` 

    

Dipartimento 50GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 8 DIREZIONE GENERALE PER LA 

MOBILITA' - Delibera della Giunta Regionale n. 104 del 20.02.2018 - Delibera CIPE 54/2016 - 

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020. Determinazioni.  

     

Allegato  

     

Allegato  

     

Allegato  

     

Allegato  

     

Allegato  

La Delibera prende atto dello stanziamento disposto, nell’ambito “Strade di interesse 

regionale”, dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 e degli schemi di 

convenzione allegati; inoltre, demanda alla citata Struttura Tecnica di Missione il compito di 

attivare l’Avviso pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili 

al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014/2020; demanda ancora al suddetto Tavolo il 

compito di attivare le procedure di selezione relative al “Programma per il completamento, il 

riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dal 

corridoio ferroviario AV/AC Napoli - Bari - I fase”, rivolta ai comuni individuati dal Tavolo 

tecnico permanente ed il compito di nominare una commissione per la redazione della 

graduatoria degli interventi di cui ai programmi riportati nell’Allegato 3. 

Inoltre, la Delibera demanda demandare alla Struttura Tecnica di Missione il compito di 

avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, 

ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite 

dall’ANAC, per l’affidamento del “Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di 

mobilità” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati: 

7.a. lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 12,775; 

7.b. lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 12,25; 
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7.c. lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 9,975. 

La Struttura Tecnica deve poi , per "l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016”, avviare una gara 

mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 

95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento 

dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 

lotti di seguito specificati: 

8.a. lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95; 

8.b. lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5; 

8.c. lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55. 

Infine, approva lo schema di Protocollo d’Intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alle 

Province di cui all’Allegato 5, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche 

riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle risorse afferenti alla 

Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà 

regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale. 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E POLITICHE GIOVANILI 

    

Dipartimento 50GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 11 DG PER L'ISTRUZIONE LA 

FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI - Delibera della Giunta Regionale n. 113 

del 27.02.2018 - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS 81-2008 E SS.MM.II. - 

RECEPIMENTO ACCORDI IN CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME n. 128/2016 

- n. 153/2012 - n. 53/2012 - n. 221/2011 - n. 223/2011.  

     

Allegato_1_Accordo_CSR_2016_07_07_Repertorio_Atti_128  

     

Allegato_2_Accordo Integrativo_CSR_2012_07_25_Repertorio_Atti_153  

     

Allegato_3_Accordo_CSR_2012_02_22_Repertorio_Atti_53_Macchine-Attrezz  

     

Allegato_4_Accordo_CSR_2011_12_21_Repertorio_Atti_221_Form_DIR_PRE_LAV  
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Allegato_5_Accordo_CSR_2011_12_21_Repertorio_Atti_223_Form_RSPP  

 

AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ECOSISTEMA 

    

Dipartimento 50GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 6 Direzione Generale per la 

difesa del suolo e l'ecosistema - Decreto Dirigenziale n. 103 del 22.02.2018 - DGR 732 del 

13/12/2016 - Patto per la Campania - Settore prioritario ambiente - Intervento strategico "Piano 

Della Depurazione e Servizio Idrico Integrato". Approvazione criteri ed indirizzi regolanti i 

rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori per la gestione del finanziamento assegnato. 

Intervento: "Lavori di rifunzionalizzazione della rete fognaria esistente a servizio del Centro 

Storico - III Stralcio - I Lotto Funzionale: via Matteotti". Beneficiario/Soggetto attuatore: Comune 

di Ariano Irpino (AV); Importo euro 1.325.749,06  

     

sub A - DGR 14/2017  

     

sub B - SiGeCO FSC 2014-2020  

     

sub C - dichiarazione progettista/RUP  

     

sub D - requisiti cartellonistica  

AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI 

   

COMUNE DI PARETE (CE) - Avviso di riadozione della variante relativa alla riclassificazione 

urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi del P.R.G..  

   

COMUNE DI LUSCIANO (CE) - Avviso di deposito del piano urbanistico comunale, rapporto 

ambientale e sintesi non tecnica prot. n. 3270/2018.  
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CITTA' DI CARINARO (CE) - Settore Urbanistica - Avviso di Pubblicazione degli Atti Relativi 

all'adozione di un P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) - ZONA"C4", VIA SAN 

SALVATOREPROPRIETA' Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero-Di Ronza Annunziata 

Andreozzi Carmela-Russo Giuseppe e Di Domenico Luisa . Delibera di G.C. n.14 

del25/1/2018.  

   

CITTÀ DI ACERRA (NA) - Approvazione del PUA in località Marchesa.  

BANDI DI GARA 

COMUNE di DURAZZANO (BN) - Avviso di bando di gara - "Lavori di miglioramento sismico del 

Municipio".  

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AMALFI, ATRANI, CETARA, FURORE, 

MAIORI, MINORI E RAVELLO - Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria di 

progettazione definitiva, esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di consolidamento del 

costone Gaudio nella frazione Pogerola.  

ESITI DI GARA 

   

COMUNE DI NAPOLI -SERVIZIO AUTONOMO - CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE AREA GARE 

LAVORI - ESITO DI GARA Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e 

mercatini rionali ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 10.  

CONCORSI 

FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO - Bando di concorso per borse di studio Progetto di 

restauro - Concorso per n. 1 borsa di studio per laureandi.  

PROROGHE E RIAPERTURE TERMINI 

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO COMUNE DI 

MONTESANO S.M. (SA) -proroga termini gara per l'affidamento della finanza di progetto per 

"impianti di pubblica illuminazione, fornitura energia elettrica adeguamento normativo 

impianti, efficienza energetica e implementazione Servizio di Smart City"- Comune di 

Montesano s.m. (SA) - CIG 725135469E CUP H11D17000000005  
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