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DIREZIONE GENERALE ALLE RISORSE STRUMENTALI
IMMOBIL Provin
E
cia

Complesso
immobiliare
ex ONPI sito
in Cava dè
Tirreni

Complesso
immobiliare
ex ONPI sito
in Torre del
Greco

Complesso
immobiliare
ex ENAOLI
sito in
Mercoglian
o

ATTO

Pubblicazi
one

ESITO/ATTO

ATTUAZIONE PIANO DELLE VALORIZZAZIONI
Procedimenti in
corso

SA

DECRETO n.10 del 23/02/2017_ Avviso
esplorativo di manifestazione di
interesse per l'affidamento in
concessione di valorizzazione, ex art. 3
BURC n. 20
bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 del 06/03/17
convertito nella legge 23 novembre 2001
n. 410 nonche' ex art. 58 del D.L. 112
2008 convertito nella Legge n. 133 2008.

DECRETO n.39 del 26/04/17_Presa
d'atto della manifestazione di interesse
Richiesta di
all Avviso esplorativo per l'affidamento in
autorizzazione alla
Concessione di valorizzazione ex art. 3 bis
valorizzazione, ai sensi
del D.L. 25 settembre 2001 n. 351
dell'art. 55 del D.Lgs.
convertito nella legge 23 novembre 2001
22 gennaio 2004, n.42
n. 410 nonche' ex art. 58 del D.L.
.
112_2008 convertito nella Legge n. 133_
2008

NA

DECRETO n.13 del 3/03/17_ Avviso
esplorativo di manifestazione di
interesse per l'affidamento in
concessione di valorizzazione, ex art. 3
BURC n. 22
bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351
del 13/03/17
convertito nella legge 23 novembre 2001
n. 410 nonche' ex art. 58 del D.L.
112_2008 convertito nella Legge n.
133_2008.

DECRETO n.49 del 16/05/17_ Presa
d'atto della manifestazione di interesse
all Avviso esplorativo per l'affidamento in
Concessione di valorizzazione ex art. 3 bis In predisposizione
del D.L. 25 settembre 2001 n. 351
Avviso di procedura
convertito nella legge 23 novembre 2001
aperta telematica
n. 410 nonche' ex art. 58 del D.L.
112_2008 convertito nella Legge n. 133_
2008.

AV

DECRETO n.6 del
DECRETO n.42 del 25/07/17_Presa
26/05/17_Avviso esplorativo di
d'atto della manifestazione di
manifestazione di interesse per
interesse per l'affidamento in
l'affidamento in concessione di
concessione di valorizzazione, ex
In predisposizione
valorizzazione, ex art. 3 bis del
BURC n. 45
art. 3 bis del D.L. 25 settembre
Avviso di procedura
D.L. 25 settembre 2001 n. 351 del 05/06/17
2001 n. 351 convertito nella legge
aperta telematica
convertito nella legge 23
23 novembre 2001 n. 410 nonche'
novembre 2001 n. 410 nonche' ex
ex art. 58 del D.L. 112 2008
art. 58 del D.L. 112 2008
convertito nella Legge n. 133
convertito nella Legge n. 133
2008.
2008.
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DECRETO n.84 del 15/09/17 Avviso
esplorativo di manifestazione di

Fondo
rustico ex
O.M. sito in
Procida

Complesso
di proprietà
regionale ex
C.F.P.R sito
nel Comune
di
Summonte

NA

AV

DECRETO n.156 del 30/11/17 Presa
d'atto dell'Avviso esplorativo di

manifestazione di interesse per
interesse per l affidamento in
l'affidamento in concessione di
concessione di valorizzazione, ex
valorizzazione, ex art. 3 bis del
BURC n. 74
art. 3 bis del D.L. 25 settembre
D.L. 25 settembre 2001 n. 351
2001 n. 351 convertito nella legge del 09/10/17
convertito nella legge 23
23 novembre 2001 n. 410 nonche'
novembre 2001 n. 410 nonche' ex
ex art. 58 del D.L. 112 2008
art. 58 del D.L. 112 2008
convertito nella Legge n. 133
convertito nella Legge n. 133
2008.
2008.

Da indire Avviso di
procedura aperta
telematica

DECRETO n.84 del 15/09/17_Avviso
Nessuna offerta pervenuta nella
Pubblico per la concessione di
scadenza dei termini (28/02/18)
valorizzazione (ai sensi dell'art. 3- bis
del D.L. 25 settembre 2001 n. 351,
Riaperti I termini (scadenza al 16/04/18)
convertito dalla legge 23 novembre
DECRETO n.230 del 26/10/18
2001 n. 410, e ai sensi dell'art. 58 del
Procedura n. 2591/CV-T/17.
D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito
Procedura
di gara, svolta in modalita'
BURC n. 93
Procedimento chiuso
con modificazioni nella Legge 6
telematica,
per l'affidamento
del 27/12/17
agosto 2008 n. 133)
in concessione di valorizzazione del
complesso immobiliare ex C.F.P.R.
DECRETO n.255 del
Campania, ubicato nel
20/12/17_Indizione procedura n.
Comune di Summonte (AV).
2591/CV-T/17. Procedura di gara,
DICHIARAZIONE ESITO
svolta in modalita' telematica.
INFRUTTUOSO
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Complesso
ex O.N.C
"Casina
Reale" sito
in Borgo
Licola,
Pozzuoli

Complesso
ex
"Impianto
Pilota di
Epurazione
” sito in
Licola,
località
Cuma,
Pozzuoli

NA

NA

DECRETO n.54 del 22/03/18_Avviso
esplorativo di manifestazione di
interesse per l’affidamento in
concessione di valorizzazione, ex art.
3 bis del D.L. 25 settembre 2001 n.
BURC n.28
351 convertito nella legge 23
novembre 2001 n. 410 nonché ex art. del 9/04/18
58 del D.L. 112/2008 convertito nella
Legge n. 133/2008, del complesso
immobiliare ex O.N.C. “Casina Reale”
Borgo Licola, Via dei Platani n.2,
Pozzuoli (Na).

DECRETO n.54 del 22/03/18_Avviso
esplorativo di manifestazione di
interesse per l’affidamento
inconcessione di valorizzazione, ex
art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001
BURC n.55
n. 351 convertito nella legge 23
del 6/08/18
novembre 2001 n. 410 nonché ex art.
58 del D.L. 112/2008 convertito nella
Legge n. 133/2008, del complesso ex
impianto epurazione di Licola localtà
Cuma, Pozzuoli (Na)"

DECRETO n.118 del 21/05/18 Presa
d'atto dell'Avviso esplorativo di

manifestazione di interesse per
l'affidamento in concessione di
valorizzazione, ex art. 3 bis del
D.L. 25 settembre 2001 n. 351
convertito nella legge 23
novembre 2001 n. 410 del

Richiesta di verifica
interesse storico ai
sensi del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n.42 .

complesso immobiliare ex O.N.C.
“Casina Reale” Borgo Licola, Via dei
Platani n.2, Pozzuoli (Na).
DECRETO n.292 del 17/10/18_Presa
d'atto dell'Avviso esplorativo di
manifestazione di interesse per
l’affidamento inconcessione di
valorizzazione, ex art. 3 bis del D.L.
25 settembre 2001 n. 351 convertito
nella legge 23 novembre 2001 n. 410
nonché ex art. 58 del D.L. 112/2008
convertito nella Legge n. 133/2008,
del complesso ex impianto
epurazione di Licola localtà Cuma,
Pozzuoli (Na)"
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Da indire Avviso di
procedura aperta
telematica

