ENTI PUBBLICI 1_1_2019
ENTI

ATTIVITA' SVOLTA

Sezione "Amministrazione Trasparente"

E.P.T. Avellino

Enti per la promozione turistica

E.P.T. Benevento

Enti per la promozione turistica

E.P.T. Caserta

Enti per la promozione turistica

E.P.T. Napoli

Enti per la promozione turistica

E.P.T. Salerno

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Amalfi

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Capri

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Castellammare di Stabia

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Cava dei Tirreni

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Ischia e Procida

Enti per la promozione turistica
PROMOZIONE TURISTICA

A.A.C.S.T. Maiori

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Napoli

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Paestum

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Pompei

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Positano

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Pozzuoli

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Ravello

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Salerno

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Sorrento/S.Agnello

Enti per la promozione turistica

A.A.C.S.T. Vico Equense

Enti per la promozione turistica

Agenzia Regionale Universiadi 2019 (ARU 2019)

Definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019

Agenzie regionali

ARPAC

Attività di monitoraggio, prevenzione e controllo orientata a tutelare la qualità del territorio e favorire il superamento delle molteplici criticità
ambientali della Campania. Vigilanza e controllo del rispetto delle normative vigenti, supporto tecnico-scientifico agli Enti locali, erogazione di
prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario, realizzazione di un sistema informativo ambientale, e inoltre ricerca e informazione

Agenzie regionali

ENTE PARCO regionale Campi Flegrei

Enti Parco

ENTE PARCO ROCCAMONFINA E GARIGLIANO

Enti Parco

ENTE PARCO REGIONALE MATESE

Enti Parco

ENTE PARCO PARTENIO

Enti Parco

ENTE PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI

Enti Parco

ENTE PARCO REGIONALE BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

Tutela e gestione dell'area naturale protetta - conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania

Enti Parco

ENTE PARCO REGIONALE TABURNO CAPO SAURO

Enti Parco

ENTE PARCO REGIONALE MONTI LATTARI

Enti Parco

ENTE PARCO METROPOLITANO DELLE COLLINE DI NAPOLI

Enti Parco

ENTE PARCO RISERVA NATURALE FOCE VOLTURNO, COSTA DI
LICOLA, LAGO DI FALCIANO

Enti Parco

ENTE PARCO RISERVA NATURALE FOCE SELE E TANAGRO E MONTI
EREMITA MARZANO
ACAM

ACAMIR

ARCADIS

Enti Parco
Trasformata in ACAMIR
a) Supportare l’amministrazione regionale nella gestione e amministrazione dei processi di pianificazione degli investimenti in infrastrutture e
veicoli per il trasporto di persone e merci,
di programmazione dei servizi per la mobilità di competenza regionale, di gestione delle procedure di affidamento concorsuale, di controllo
dell’erogazione e della qualità di tali servizi;
b) provvedere alla costituzione, gestione e innovazione di un sistema informativo della mobilità regionale, della qualità dei servizi di trasporto
erogati e di un sistema di informazione alla
clientela;
c) promuovere, sviluppare e coordinare progetti rivolti alla realizzazione di studi, analisi e ricerche in tema di trasporti e logistica;
d) svolgere, ove richiesto, funzioni di supporto agli Enti locali, in alternativa alle Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile, nei processi
relativi alla amministrazione e
programmazione dei servizi per la mobilità di propria competenza;
e) l’attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali, nella realizzazione del progetto
“Intelligent Transport System della Campania
(ITSC)”;
f) programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e
manutenzione programmata, nonché
Realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela
delle acque;
- interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti;
- monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;
- assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo;
- soggetto attuatore di interventi finanziati con i fondi comunitari;
- attività di gestione ad esaurimento: provvede alla scadenza dei regimi commissariali per l’emergenza idrogeologica, per l’emergenza
bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno, al completamento degli interventi programmati, come previsto dall’art. 33 della legge regionale
1/2008.

AUTORITA' DI BACINO CAMPANIA CENTRALE

Pianificazione di tipo tecnico nel bacinio idrografico scelto quale sito ottimale - pianificazione e tutela sia qualitativa che quantitativa delle
risorse idriche- tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosisiema unitario del bacino composto da n.183 Comuni in Campania

AUTORITA' DI BACINO CAMPANIA SUD E INTERREGIONALE SELE

Indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti i bacini irografici di
competenza

Enti per la mobilità

Enti Ambiente

Enti soppressi a far data dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018

ACER - Azienda Campana per l'Edilizia Residenziale Pubblica -

a)Realizzazione di programmi d’intervento di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione e relative infrastrutture, nonché
all’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica;
b)realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi di edilizia sociale e delle relative infrastrutture, di ogni altro
programma o iniziativa a carattere urbanistico ed edilizio, anche commesso da istituzioni pubbliche o privati;
c)gestione di tutto il patrimonio pubblico residenziale esistente nell’ambito territoriale di competenza, comprese le unità immobiliari diverse e/o
connesse allo stesso patrimonio, nonché ad eventuali altre gestioni affidate in base a convenzioni da enti proprietari di immobili;
d)gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;
e)espletamento di tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché quelli affidatagli dalla regione, dagli enti locali, e da altri soggetti pubblici e
privati, accettati dall’Ente e non in contrasto con suoi fini istituzionali;
f)espletamento su delega di ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero trasferite agli enti locali;
g)attività di ricerca, studio e sperimentazione nel proprio ambito di attività

I.A.C.P. AVELLINO
I.A.C.P. BENEVENTO
I.A.C.P. CASERTA

ENTI EDILIZIA – IACP

ENTI EDILIZIA – IACP
ENTI EDILIZIA – IACP
Le attività consistono nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica abitativa anche attraverso l'attuazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata e convenzionata, mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di
abitazioni e immobili anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o

ENTI EDILIZIA – IACP

I.A.C.P. NAPOLI

provenienti, per lo stesso scopo, da altri soggetti pubblici.

I.A.C.P. SALERNO
ARLAS
ADISURC

ENTI EDILIZIA – IACP
ENTI EDILIZIA – IACP

Supporto tecnico, qualificazione, assistenza, studio e monitoraggio nell'ambito delle politiche del lavoro, l'istruzione e la formazione
professionale. Attività di osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Realizzazione e gestione del Sirl (Sistema informativo regionale del
lavoro). Progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione,
dell'istruzione e nelle aree di crisi.
Rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono agli studenti capaci e meritevoli l'accesso e la frequenza ai corsi
universitari e post universitari

ARLAS

ADISURC

Azienda pubblica di servizi alla persona “Fondazione Banco di Napoli
Azienda Pubblica di Servizi per l' assistenza all' infanzia”

1) Assistenza indiretta ai minori attraverso la erogazione di contributi per il mantenimento in istituti convenzionati 2) assistenza diretta
attraverso la promozione di iniziative autonome o in collaborazione con famiglie, associazioni, organismi e istituzioni volte alla diffusione e alla
valorizzazione dei diritti dell' infanzia e dell' adolescenza. Ambito di intervento: regionale.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto di Assistenza Francesco
Capezzuto”

Assistenza diretta agli anziani e ai soggetti indigenti attraverso la prevalente erogazione di servizi residenziali,semiresidenziali e domiciliari con
priorità per i residentinei comuni della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e in quelli compresi negli Ambiti territoriali A01 E A03

Aziende pubbliche di servizi alla persona

Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo “Alfonso Rubilli”

Assistenza alle persone che versano in condizione di bisogno e in particolare agli anziani autosufficienti del comune di Avellino e dei comuni
dell' Irpinia attraverso la prevalente erogazione di servizi residenziali secondo le modalità della casa albergo per anziani.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

Azienda pubblica di servizi alla persona “Fabrizio Guarino”

Erogazione di servizi residenziali secondo le modalità della casa albergo e di servizi semiresidenziali a beneficio di persone anziane
autosufficienti. Ambito precipuo di intervento A05.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituti riuniti di assistenza
all'infanzia di Massa Lubrense”

Organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali ed educativi a favore dei minori residenti in Massa Lubrense e nei comuni dell' ambito
territoriale di cui fa parte detto Comune

Aziende pubbliche di servizi alla persona

Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa di Riposo Elena e
Celestino De Marco”

Erogazione di servizi residenziali secondo le modalità della comunità alloggio per il beneficio prioritariamente degli anziani autosufficienti
residenti nel comune di Montella e nei comuni dell' ambito sociale cui è aggregato il Comune di Montella

Aziende pubbliche di servizi alla persona

ASL AVELLINO

Enti Sanità

ASL BENEVENTO

Enti Sanità

ASL CASERTA

Enti Sanità

ASL NAPOLI 1 CENTRO

Enti Sanità

ASL NAPOLI 2 NORD

Enti Sanità

ASL NAPOLI 3 SUD

Enti Sanità

ASL SALERNO

Enti Sanità

AO CARDARELLI
AO SANTOBONO

Enti Sanità
Provvedono alla gestione dei servizi sanitari e di quelli socio - assistenziali

Enti Sanità

AO DEI COLLI

Enti Sanità

AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA

Enti Sanità

AO SAN GIUSEPPE MOSCATI

Enti Sanità

AO RUMMO

Enti Sanità

AO SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

Enti Sanità

AOU SUN

Enti Sanità

AOU FEDERICO II

Enti Sanità

IRCCS FONDAZIONE PASCALE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Enti Sanità
L'Istituto opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico
delle Regioni Campania e Calabria ed assicura agli enti cogerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive
aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie
all'espletamento delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e
nutrizione.

Enti Sanità

Consorzio Aurunco di Bonifica

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica di Napoli e Volla

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica Destra Sele

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro
Consorzio di Bonifica Alento - Velia

Enti Agricoltura

delle Regioni Campania e Calabria ed assicura agli enti cogerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica dell'Ufita

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica Sinistra Sele

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica Sannio Alifano

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano

Enti Agricoltura

Consorzio di Bonifica del Volturno

Enti Agricoltura

ASI Avellino

Enti per lo Sviluppo economico

ASI Benevento
ASI Caserta

Enti per lo Sviluppo economico
Promozione e sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi all'impresa

Enti per lo Sviluppo economico

ASI Napoli

Enti per lo Sviluppo economico

ASI Salerno

Enti per lo Sviluppo economico

ISVE

Attività di studio, assistenza tecnica e consulenza in materia di internazionalizzazione; progettazione e realizzazione di attività di formazione;
promozione di iniziative di cooperazione internazionale; assistenza tecnica agli organismi preposti alla realizzazione di programmi di sviluppo, di
azioni di sviluppo locale, di promozione e comunicazione Ricerca, rilevazione, analisi e studi sul sistema produttivo della Campania

Enti per lo Sviluppo economico

IPAB “CASA DI RIPOSO STELLA MATTUTINA”

Inattiva

IPAB

IPAB” ASILO INFANTILE GALASSO”

Inattiva

IPAB

IPAB “ASILO INFANTILE SANT'ANTONIO”

GESTIONE SCUOLA MATERNA

IPAB

IPAB “ASILO SACRO CUORE”

Inattiva

IPAB

IPAB “PASTORE SALSANO”

Inattiva

IPAB

IPAB “OPERE PIE RIUNITE EX ECA DI NAPOLI”

Inattiva

IPAB

IPAB “ASILO INFANTILE de ruggiero”

Inattiva

IPAB

IPAB “ASILO INFANTILE FILOMENA MACCARONE”

Inattiva

IPAB

IPAB “CONSERVATORIO AVE CESARE GRATIA PLENA”

Inattiva

IPAB

IPAB “ISTITUTO VITTORIO EMANUELE III”

Inattiva

IPAB

IPAB “LEGATO D'AURIA”

Inattiva

IPAB

IPAB “SAN FILIPPO NERI”

Inattiva

IPAB

IPAB “ISTITUTO MORETTI IN SANT' AGOSTINO”

Inattiva

IPAB

IPAB “CENTRO EDUCATIVO CARMINE D'APICE”

Inattiva

IPAB

IPAB “LORENZO DI RONZA”

GESTIONE SCUOLA MATERNA

IPAB

IPAB “OPERE PIE RIUNITE”

Inattiva

IPAB

IPAB “ORFANOTROFIO DELL' ADDOLORATA”

Inattiva

IPAB

ATO Autorità di Ambito “SELE”

L’Autorità di Ambito Sele svolge principalmente le seguenti funzioni: • Individua il soggetto gestore cui affidare la gestione del Servi Idrico
Integrato stipulando con esso un contratto di servizio (Convenzione di Gestione ) nel quale sono stabiliti gli standard organizzativi,tecnici e
qualitativi che il gestore è tenuto a conseguire nonché forme di controllo del servizio erogato ; • Raccoglie i dati e le informazioni che
determinano le basi per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, che viene successivamente convalidato dall’'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico. • Controlla l'attività del gestore a cui è affidato il servizio e verifica che vengano rispettati gli obblighi stabiliti
nella Convenzione; • Controlla che siano rispettati i diritti degli utenti stabiliti nella Carta dei Servizi; • Esercita le funzioni in materia di
scarichi in pubblica fognatura.

ATO – Autorità di ambito- Servizi idrici

ATO Autorità di Ambito “Napoli-Volturno”

L’Autorità di Ambito Napoli - Volturno svolge principalmente le seguenti funzioni: -organizzare i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede
di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
-determinare ed aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato;-predisporre il Piano d’Ambito con il programma degli interventi, il piano
finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio;
-scegliere la forma di gestione del servizio;
-definire le procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio e deliberarne l’affidamento;
-controllare il servizio idrico integrato e garantire una gestione ispirata a criteri di economicità ed efficienza.

ATO – Autorità di ambito- Servizi idrici

ATO Autorità di Ambito “Calore Irpino”

L’Autorità di Ambito Calore Irpino svolge principalmente le seguenti funzioni: -procede alla ricognizione delle opere di adduzione, di
distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, organizzando i dati raccolti presso gli enti consorziati;
-determinare, modula e aggiorna la tariffa del servizio idrico integrato;
-predisporre e adotta il Piano d’Ambito, il programma degli interventi accompagnato dal piano finanziario e dal relativo modello gestionale;
-scegliere la forma di gestione del servizio e definisce le procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio e ne delibera
l’affidamento;
-stipula convenzioni con gli altri Enti d'Ambito, per omogeneizzare il servizio.

ATO – Autorità di ambito- Servizi idrici

ATO Autorità di Ambito “Sarnese-Vesuviano”

L'Autorità di Ambito Sarnese Vesuviano svolge principalmente le seguenti funzioni:
-organizzare i dati raccolti presso gli enti consorziati in sede di ricognizione delle opere d'adduzione, di distribuzione, di fognatura e di
depurazione esistenti;
-determinare ed aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato;
-predisporre il Piano d'Ambito con il programma degli interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio;
-scegliere la forma di gestione del servizio;
-definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
-deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
-controllare il servizio idrico integrato, allo scopo di tutelare l'interesse degli utenti nei confronti del soggetto gestore, verificando l'adempimento
agli obblighi contenuti nella convezione di gestione, in particolare per ciò che riguarda gli standard di qualità;
-garantire una gestione ispirata a criteri d'economicità ed efficienza.

ATO – Autorità di ambito- Servizi idrici

Ente Idrico Campano (EIC)

Servizio Idrico integrato

ATO – Autorità di ambito- Servizi idrici

