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Estratto dei principali provvedimenti di interesse per le imprese 

 
1. PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE  

  

DECRETI DIRIGENZIALI  
 
 
POLITICHE CULTURALI E TURISMO 

    
Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 12 Direzione Generale per 
le politiche culturali e turismo - Decreto Dirigenziale n. 2 del 05.01.2022 - POC Campania 
2014/2020 - Linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" - DGRC 
n. 298 del 07/07/2021 e n. 545 del 30/11/2021 - Avviso pubblico DD n. 410 del 16/09/2021 - 
Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione  

     
All. A (Elenco non ammessi)  

     
All. B (graduatoria di merito)  

     
All. C (Linee guida Comunicazione)  

 
 
 
BANDI DI GARA 

   
COMUNE DI CAMEROTA (SA) - Bando di gara - Servizi tecnici di architettura e ingegneria di 
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, correlati agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di 
strada provinciale SP 562 adiacente Cala Del Cefalo-Cala Finocchiara.  

   
COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA) - Bando di gara - Procedura aperta da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta in aumento sul prezzo a base di gara, di cui all'art. 95, 
co. 5, del D.lgs. 50/2016, per l'alienazione di tre alloggi di proprietà comunale adibiti a civile 
abitazione, ubicati nel centro storico nell'U.M.I. 63 in Largo Torricella.  

   
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA 
- Bando di gara - Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei 
lavori di efficientamento energetico dell'edificio denominato torre cardiologica: impianto di 
trigenerazione e riqualificazione energetica a servizio dell'edificio torre cardiologica del Plesso 
Ruggi di Salerno.  

   
GISEC S.P.A. - Bando di gara - Procedura aperta - Fornitura e posa di una pressa e di una 
filmatrice presso lo STIR di S. Maria C.V. in gestione alla GISEC S.P.A  

   
NAPOLI SERVIZI S.P.A. - Bando di gara - "Lavori di manutenzione ordinaria a guasto degli 
immobili ERP e a reddito del Comune di Napoli".  
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. - Bando di gara - "Procedura 
aperta per la conclusione di un accordo quadro multifornitore per la fornitura di stent e 
dispositivi per emodinamica occorrenti alle aa.ss. della Regione Campania"  

   
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. - Bando di gara - Procedura 
aperta "Progettazione, realizzazione e manutenzione del sistema per la gestione della rete 
regionale di terapia del dolore per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza"  
 
 
PROROGHE E RIAPERTURE TERMINI 

   
AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI -Avviso di proroga dei termini 
di presentazione offerte - Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento 
integrato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione 
dell'intervento "Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e 
Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviari", il 
cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2021/S 227-596380 del 23/11/2021 e sulla 
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti pubblici n. 137 del 26/11/2021.  
 


