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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che
a. l’art. 1 – comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) individua le risorse del

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a
sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo  sviluppo,  anche  di  natura  ambientale,  secondo la  chiave di
riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

b. l’art. 1 – comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), fatte salve le vigenti
disposizioni  sull'utilizzo  del  FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  per  il
periodo di programmazione 2014-2020;

c. in particolare le lettere b) e c) del predetto comma 703, prevedono che siano individuate dall’Autorità Politica
per la Coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali
ed i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e
che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in
bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

d. la succitata lettera c) prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da
parte di una Cabina di regia, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in
azioni ed interventi che rechino l’indicazione dei risultati  attesi e dei soggetti  attuatori,  in sinergia con la
Strategia  di  specializzazione  intelligente  nazionale  e  con  dotazione  complessiva  da  impiegarsi  per  un
importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

e. con la Delibera n. 8/2015, il CIPE ha preso atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera
n. 18/2014 – dell’Accordo di  Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29
ottobre  2014  dalla  Commissione  europea,  relativo  alla  programmazione  dei  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei (SIE) per il periodo 2014-2020;

f. con nota n. 2815 del 9 agosto 2016, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
qualità di Autorità politica per la coesione, ha proposto al CIPE - in applicazione dell’articolo 1, comma 703,
lettere b) e c) della legge di stabilità 2015 –le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili, e la allegata nota informativa del Dipartimento
per le Politiche di coesione (DPC);

g. in sede di richiesta del parere alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono state apportate rettifiche numeriche e precisazioni relative
alla parte procedurale e sono state individuate le seguenti aree tematiche: Infrastrutture; ambiente; sviluppo
economico  e  produttivo;  turismo,  cultura,  valorizzazione  delle  risorse  naturali;  occupazione,  inclusione
sociale e lotta  alla  povertà,  istruzione e formazione;  rafforzamento della  Pubblica  Amministrazione,  per
ciascuna delle quali sono indicati sotto-aree ed obiettivi strategici;

h. dette  aree  risultano  coerenti  con  le  scelte  operate  per  l’utilizzo  delle  risorse  dei  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei e del relativo cofinanziamento nazionale e che le scelte allocative tengono conto di
quanto già assegnato a carico delle risorse europee e nazionali del ciclo di programmazione 2014-2020;

i. con Deliberazione del CIPE n.25/2016, sono state, tra l’altro, indicate e confermate le aree tematiche di
interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse FSC disponibili;

j. con Deliberazione del CIPE n. 26/2016 pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre 2016, sono state
allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle Regioni
e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti
per il Sud”;

k. la dotazione finanziaria, pari ad euro 2.780,2 milioni, destinata alla Regione Campania per il “Patto” è stata
determinata secondo le chiavi di riparto territoriale di cui alla nota n. 247 del 14 febbraio 2014 del Ministro
della Coesione territoriale;

l. in data 24 aprile 2016, è stato stipulato il “Patto” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione
Campania e, con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta Regionale della Campania ha ratificato il
Patto per lo sviluppo della Regione Campania;

m. nell’ambito  dell’area  “Ambiente”,  l’obiettivo  strategico  è  quello  di  intervenire  con  misure  e  decisioni
straordinarie  che  richiedono  un  approccio  integrato  per  la  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  e  il
rafforzamento di sinergie fra interventi per lo sviluppo e la tutela ambientale a livello territoriale;

n. tra gli  ambiti  di  intervento per raggiungere detti  obiettivi  figura quello:  “Gestione risorse idriche”,  per gli
interventi che consentiranno il superamento delle procedure di infrazione comunitaria;



PREMESSO altresì che la Giunta Regionale con

a. la Delibera del 13 dicembre 2016, n.732 ha:

- programmato nell’area “Ambiente”  –  ambito  di  intervento  “Gestione risorse idriche”,  interventi  che
consentiranno il superamento delle procedure di infrazione Comunitarie per l’importo complessivo di €
203.642.390,97 con le risorse assegnate dal “Patto” al suddetto ambito d’intervento;

- individuato,  di  concerto  con  gli  ATO  territorialmente  competenti,  gli  interventi  relativi  al  Settore
prioritario “Ambiente”, Intervento strategico “Piano della Depurazione e servizio idrico integrato”, riferiti
a progetti nuovi che intervengono negli agglomerati in procedura di infrazione comunitaria (Direttiva
91/271/CEE) e a progetti avviati a valere sul POR FESR Campania 2007/2013 e censiti nel decreto
dirigenziale dell’Autorità di Gestione del POR FESR n. 132/2016;

- istituito  nel  bilancio  gestionale  2016-2018,  con  la  classificazione  prevista  ai  sensi  del  D.lgs  n.
118/2011,  i  capitoli  di  spesa  2924 e  2926 vincolati  al  capitolo  di  entrata  1460,  propedeutici  alla
successiva adozione dei conseguenti adempimenti di natura contabile connessi all’esecuzione degli
interventi di cui all’allegato 1 della suddetta deliberazione;

- denominato i suddetti capitoli nn. 2924 e 2926 rispettivamente: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–
2020  -  Patto  per  la  Campania  -  Contributi  agli  investimenti  alle  Amministrazioni  Locali  per  la
realizzazione di infrastrutture idrauliche e depurative” e “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–2020
Patto per la Campania - Contributi agli investimenti alle imprese per la realizzazione di infrastrutture
idrauliche e depurative” entrambi: missione 09, Programma 0909, Titolo 2, Macroaggregato 203;

b. la Delibera del 29 gennaio 2018, n. 48, ha definito un nuovo assetto organizzativo della Regione e sono
state attribuite le competenze in materia di servizio idrico integrato ad una nuova struttura organizzativa, la
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali; a cui è
seguito il DPGR n. 62 del 20 aprile 2018, con il quale, in considerazione del nuovo assetto organizzativo
dell’Ente, è stata attribuita alla Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali, la titolarità degli Strumenti Attuativi relativi alle programmazioni FSC 2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020, la cui responsabilità attuativa e gestionale era attribuita alla Direzione Generale
per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e l’Ecosistema;

DATO ATTO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 50 del  30 gennaio 2018 sono stati  approvati  i  criteri  ed indirizzi  regolanti  i
rapporti tra il RUA ed i soggetti attuatori per la gestione del finanziamento: "Opere di completamento della
rete  fognaria  del  comune  di  Boscoreale  (NA)  -  intervento  di  tipo  a-b1  (emissario  di  Boscoreale)",
programmato sul Patto per il Sud con la D.G.R. n. 732/2016 - beneficiario/soggetto attuatore: GORI S.p.a.;

b. con Decreto Dirigenziale n. 51 del  30 gennaio 2018 sono stati  approvati  i  criteri  ed indirizzi  regolanti  i
rapporti  tra il RUA ed i soggetti  attuatori per la gestione del finanziamento:  "Realizzazione rete fognaria
bacino di via fontanelle (in Comune di Castellammare di Stabia - NA)", programmato sul Patto per il Sud con
la D.G.R. n. 732/2016 - beneficiario/soggetto attuatore: GORI S.p.a.;

c. con Decreto Dirigenziale n. 51 del  30 gennaio 2018 sono stati  approvati  i  criteri  ed indirizzi  regolanti  i
rapporti tra il RUA ed i soggetti attuatori per la gestione del finanziamento: "Opere di completamento della
rete fognaria - Comune di Siano (SA) - intervento a-b1", programmato sul Patto per il Sud con la D.G.R. n.
732/2016 - beneficiario/soggetto attuatore: GORI S.p.a.;

d. con Decreto Dirigenziale n.  118 del  09 marzo 2018 sono stati  approvati  i  criteri  ed indirizzi  regolanti  i
rapporti tra il RUA ed i soggetti attuatori per la gestione del finanziamento: "Efficientamento e adeguamento
dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area salernitana – 1° stralcio", programmato sul
Patto per il  Sud con la D.G.R. n. 732/2016 - beneficiario/soggetto attuatore: S.I.I.S. S.p.a. Servizi  idrici
integrati salernitani;

e. con nota prot. 200728 del 27 marzo 2018 il dirigente dell’ex UOD 50.06.08, in riferimento all’intervento della
D.G.R. 732/16 Eboli/Battipaglia titolato “Salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera tra il
fiume Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale Eboli e Battipaglia”, programmato sul Patto per il Sud con
la D.G.R. n. 732/2016, ha disposto il prosieguo della conduzione delle attività istruttorie con riferimento al
soggetto attuatore ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.a.;

f. con Decreto Dirigenziale n. 235 del 09 maggio 2018 sono stati  approvati i  criteri  ed indirizzi  regolanti i
rapporti tra il RUA ed i soggetti attuatori per la gestione del finanziamento:  "Salvaguardia delle acque di
balneazione della fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale Eboli e Battipaglia",
programmato  sul  Patto  per  il  Sud  con  la  D.G.R.  n.  732/2016  -  beneficiario/soggetto  attuatore:  ASIS
Salernitana Reti e Impianti S.p.a.;

g. con nota prot.  10807 del 18 luglio  2018 la società Ausino S.p.a.  Servizi  Idrici  Integrati  ha trasmesso il
protocollo d’intesa sottoscritto il 25 giugno 2018 tra il Comune di Positano, la società Ausino S.p.a. Servizi



Idrici Integrati e l’ATO Sele con il quale si individuava la stessa società Ausino quale soggetto attuatore
dell’intervento “Depuratore di Positano”, programmato sul Patto per il Sud con la D.G.R. n. 732/2016;

h. con nota  prot.  7316 del  07 agosto 2018 il  Comune di  Casal  Velino ha richiesto  alla  società  CONSAC
Gestioni idriche S.p.a. il nulla osta per il cambio di soggetto attuatore dell’intervento “Lavori di adeguamento
del sistema fognante comunale e interventi sul depuratore comunale” programmato sul Patto per il Sud con
la D.G.R. n. 732/2016;

i. con nota prot. 3245 del 04 settembre 2018 la società SIIS – Servizi  idrici  integrati salernitani S.p.a. ha
comunicato di essere il Soggetto Attuatore dell’intervento: “Depuratore di Positano” programmato sul Patto
per il Sud con la D.G.R. n. 732/2016;

j. con nota 556791 del 05 settembre 2018 la società SIIS – Servizi idrici integrati salernitani S.p.a. ha inoltrato
la scheda di monitoraggio SMOL aggiornata per l’intervento “Efficientamento ed adeguamento dell'impianto
di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana - 1° stralcio”, programmato sul Patto per il
Sud con la D.G.R. n. 732/2016, nella quale è riportata la società SIIS – Servizi idrici integrati salernitani
S.p.a. quale soggetto attuatore;

k. con nota prot. 7977 del 05 settembre 2018 la società ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.a. ha comunicato
di essere il Soggetto Attuatore dell’intervento: “Salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera
tra il fiume Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale Eboli e Battipaglia” programmato sul Patto per il Sud
con la D.G.R. n. 732/2016;

l. con nota prot. 8002 del 06 settembre 2018 la stessa ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.a. ha inoltrato la
scheda di monitoraggio SMOL aggiornata per l’intervento: “Salvaguardia delle acque di balneazione della
fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale Eboli e Battipaglia”, programmato sul
Patto per il Sud con la D.G.R. n. 732/2016, nella quale è riportata la società ASIS Salernitana Reti e Impianti
S.p.a. quale soggetto attuatore;

m. con nota prot. 37763 del 07 settembre 2018 la società GORI S.p.a. ha inoltrato la scheda di monitoraggio
SMOL aggiornata per gli interventi: “Opere di completamento della rete fognaria del comune di Boscoreale -
Intervento di tipo A-B1 (Emissario di Boscoreale)”, “RI.GR.101 - Area Nord - Estensione della rete fognaria
del comune di Boscoreale in zona Passanti”, “Realizzazione rete fognaria bacino di via Fontanelle”, “Opere
di completamento della rete fognaria - Comune di Siano - Intervento A-B1”, programmato sul Patto per il
Sud con la D.G.R. n. 732/2016, nella quale è riportata la società GORI S.p.a. quale soggetto attuatore;

n. con nota  prot.  5307 del  10 settembre 2018 il  Comune di  Caggiano ha trasmesso il  protocollo d’intesa
sottoscritto il  10 settembre 2018 tra il  Comune di Caggiano, la società CONSAC Gestioni idriche S.p.a.
Servizi Idrici Integrati e l’ATO Sele con il quale si individuava la stessa società CONSAC Gestioni idriche
S.p.a.  quale  soggetto  attuatore  dell’intervento  “Progetto  Completamento  collettori  fognari  principali”
programmato sul Patto per il Sud con la D.G.R. n. 732/2016;

o. con nota prot. 7603 del 17 settembre 2018 la società CONSAC Gestioni idriche S.p.a. ha dato il nulla osta al
Comune di  Casal  Velino per  il  cambio di  soggetto  attuatore dell’intervento  “Lavori  di  adeguamento del
sistema fognante comunale e interventi sul depuratore comunale” programmato sul Patto per il Sud con la
D.G.R. n. 732/2016;

p. con nota prot. 8513 del 20 settembre 2018 il Comune di Casal Velino ha comunicato la volontà di essere
individuato quale soggetto attuatore dell’intervento “Lavori di adeguamento del sistema fognante comunale
e interventi sul depuratore comunale” programmato sul Patto per il Sud con la D.G.R. n. 732/2016;

q. con nota prot. 4085 del 25 ottobre 2018 la Società Salerno Sistemi Spa e la società S.I.I.S. Spa convengono
il  cambio  di  soggetto  attuatore  dalla  S.I.I.S.  Spa  alla  Società  Salerno  Sistemi  Spa  per  l’intervento
“Efficientamento  ed  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  comprensoriale  a  servizio  dell'area
salernitana - 1° stralcio”;

RILEVATO che

a. con la DGR n. 79 del 13 febbraio 2018, sono stati riattribuiti, conformemente al nuovo modello organizzativo
definito dalla DGR n. 48 del 29 gennaio 2018, i capitoli di entrata e di spesa assegnati con la DGR n. 11 del
16 gennaio 2018 ed afferenti ad attività le cui competenze erano immediatamente riconducibili alle nuove
strutture ordinamentali, rinviando ad un successivo atto la riassegnazione dei capitoli di entrata e di spesa
che dovevano essere scorporati o per i  quali si dovesse preliminarmente individuare il  responsabile del
procedimento;

b. con Delibera n. 299 del 15 maggio 2018, sono stati riassegnati i capitoli di entrata e spesa di cui alla DGR
11 del 16 gennaio 2018, come rispettivamente riportati negli allegati A) “Capitoli d’entrata” e B) “Capitoli di
spesa” della stessa Delibera, per i quali era stata già definita l’individuazione delle strutture ordinamentali
competenti sulla scorta del modello organizzativo delineato dalla DGR n. 48 del 29 gennaio 2018;



c. con Delibera n. 280 del 23 maggio 2018, si è preso atto della riprogrammazione del piano di interventi del
“Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, come riportato nel prospetto allegato alla stessa delibera;

RITENUTO di
a. dover modificare la titolarità di alcuni soggetti attuatori di cui alla D.G.R. 732/2016 dovendo, in alcuni casi,

dare  seguito  alle  intese  richiamate  nel  “dato  atto”  della  presente  Delibera  e,  in  altri,  superare  le
indeterminazioni sull’individuazione univoca degli stessi;

VISTI 
a. l’art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
b. l’art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
c. l’Accordo di Partenariato approvato il 29 ottobre 2014;
d. il Patto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania del 24 aprile 2016;
e. la Deliberazione del CIPE n. 25/2016;
f. la Deliberazione del CIPE n. 26/2016;
g. la DGR n. 732 del 13 dicembre 2016;
h. la DGR n. 252 del 09 maggio 2017;
i. la DGR n. 280 del 23 maggio 2017;
j. la DGR. n. 204 del 4 aprile 2018;
k. la DGR n. 48 del 29 gennaio 2018;
l. la DGR n. 79 del 13 febbraio 2018;
m. la DGR n. 97 del 20 febbraio 2018;
n. la DGR n. 204 del 5 aprile 2018;
o. le note prot. nn. 604736 del 27 settembre 2018 e 695859 del 5 novembre 2018 dell’Autorità di Gestione

FSE e FSC;
p. del parere rilasciato dal Responsabile della Programmazione Unitaria con nota prot. 25566 del 5 novembre

2018;

PRESO ATTO 
a. della nota prot. 957 dell’8 novembre 2018 del Presidente dell’Ente Idrico Campano;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui riportate integralmente di:

1. confermare la programmazione, nell’ambito del Settore prioritario “Ambiente” – intervento strategico “Piano
della Depurazione e servizio idrico integrato” – degli interventi di cui alla D.G.R. 732 del 13 dicembre 2016
modificando i soggetti attuatori secondo l’allegato A che è parte integrante alla presente deliberazione;

2. confermare che per gli interventi di cui al presente atto, il Direttore Generale pro-tempore della Direzione
Generale  Ciclo  integrato  delle  Acque  e  dei  Rifiuti,  Valutazioni  e  Autorizzazioni  Ambientali  sarà  il
Responsabile di Linea di Intervento, in relazione alle competenze definite dalla DGR 48/2018 e che allo
stesso,  in  caso  di  necessità  connesse  ad  esigenze  di  maggiore  celerità  di  attuazione  è  delegata  la
possibilità, di concerto con l’EIC, di modificare gli interventi dell’allegato A della D.G.R. n. 732/2016, in fase
di ammissione definitiva a finanziamento, in termini di soggetto attuatore e tipo di intervento, fermo restando
la finalità, l’importo complessivo programmato e le zone di riferimento degli stessi;

3. demandare al  Dirigente della UOD 50.17.03 “Impianti  e reti  del  ciclo  integrato delle  acque di  rilevanza
regionale” di provvedere, con propri atti, alle sistemazioni contabili come per legge di contabilità;

4. confermare, come già deliberato nella D.G.R. 732/2016, che le eventuali risorse rinvenienti dalla possibile
rimodulazione  degli  interventi  oggetto  della  presente  programmazione,  in  ragione delle  possibili  mutate
condizioni  dovute  alla  tempistica  di  programmazione  e/o  di  realizzazione,  saranno  oggetto  di
riprogrammazione con successivo provvedimento secondo le modalità stabilite dal CIPE;

5. inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Vicecapo di Gabinetto Responsabile della
Programmazione  Unitaria,  alle  Direzioni  Generali  proponenti,  nonché  all’ufficio  competente  per  la
pubblicazione, sul portale regionale, di quanto richiesto dall’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33 del 14 marzo
2013 e ss.mm.ii.
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C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 13/11/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 13/11/2018

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    50 . 17     :  DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   



Allegato A

ID Titolo Intervento Soggetto attuatore da D.G.R. 732/2016
Nuovo soggetto attuatore 

individuato
C.F. Importo assegnato

3_3 
Opere di completamento della rete fognaria del comune di Boscoreale - 
Intervento di tipo A-B1 (Emissario di Boscoreale)

Boscoreale/GORI
GORI spa - Gestione 
Ottimale Risorse Idriche

07599620635      6.800.000,00 

3_4 
RI.GR.101 - Area Nord - Estensione della rete fognaria del comune di 
Boscoreale in zona Passanti

Boscoreale/GORI
GORI spa - Gestione 
Ottimale Risorse Idriche

07599620635      7.170.000,00 

3_5 Realizzazione rete fognaria bacino di via Fontanelle Castellammare di Stabia/GORI 
GORI spa - Gestione 

Ottimale Risorse Idriche
07599620635      2.500.000,00 

3_6 
Opere di completamento della rete fognaria - Comune di Siano - Intervento A-

B1
Siano/GORI

GORI spa - Gestione 

Ottimale Risorse Idriche
07599620635      3.335.019,00 

4_1 Progetto Completamento collettori fognari principali Caggiano 
CONSAC Gestioni idriche 
spa

00182790659      1.856.285,00 

4_7
Efficientamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a 
servizio dell'area salernitana - 1° stralcio 

Salerno - SIIS - Salerno, Baronissi, Bellizzi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, 
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pellezzano, Pontecagnano, S. 

Cipriano Picentino, S. Mango Piemonte, Vietri sul Mare

Salerno Sistemi spa 03453020657    14.979.808,20 

4_8 
Lavori di adeguamento del sistema fognante comunale e interventi sul 
depuratore comunale

Casalvelino/Consac Casal Velino 84001610652      2.572.894,57 

4_10 
ASIS - Salvaguardia delle acque di balneazione della fascia costiera tra il fiume 
Solofrone ed il Tusciano - Intervento litorale  Eboli e Battipaglia 

Eboli e Battipaglia
ASIS Salernitana reti ed 
impianti spa

00268520657      9.998.715,60 

4_16 Depuratore di Positano Positano 
Ausino Spa - Servizi Idrici 
Integrati

80032380653      3.400.000,00 


