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Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 97 del 21/11/2022 

Estratto dei principali provvedimenti di interesse per le imprese 

 

 
DECRETI DIRIGENZIALI 
 
MOBILITA` 

    
Dipartimento 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - D.G. 8 Direzione 
Generale per la Mobilità - Decreto Dirigenziale n. 128 del 18 novembre 2022 - Servizi 
di collegamenti marittimi ad alta valenza turistica. Approvazione schema avviso con 

allegati.  
 
 
AVVISI 
 
 
SMA Campania S.p.A. - Avviso Pubblico - Determina n_16189/2022 del 04/11/2022 - 
Avviso esplorativo per indagine di mercato finalizzata ad individuare un immobile da 

condurre in locazione per adibirlo a sede dell'ufficio.  

  
BANDI DI GARA 

   
PROVINCIA DI BENEVENTO - Settore Tecnico - Servizio Viabilità e Connesse 
Infrastrutture - Servizio Appalti - Assistenza Amministrativa EE.LL. - Bando di Gara - 
Appalto integrato progettazione definitiva, esecutiva e lavori di costruzione strada di 

collegamento Foiano V.F. - SS. 90 BIS.  

   
PROVINCIA DI CASERTA - Dipartimento Area Tecnica - Settore Patrimonio e 
Provveditorato - Servizio Gestione del Patrimonio Provinciale - Asta pubblica n. 

2/2022 - Alienazione immobili di proprietà della Provincia di Caserta - n. 3 lotti.  

   
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI AVELLINO Centrale di 
committenza delegata - Stazione appaltante delegante: Comune di Montella (AV) - 
Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 e 59 del d.lgs. 50/2016 e art. 1 
comma 1 lettera b) della legge 55/2019 e s.m.i., per l'appalto integrato di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica del Comune 

di Montella (AV).  

   
COMUNE DI BELLIZZI (SA) - Estratto Avviso di Asta Pubblica per alienazione degli 
immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di 

Bellizzi.  

   
COMUNE DI CALITRI (AV) - Bando di Gara - Procedura aperta telematica per 
l'affidamento in concessione dei servizi di gestione, accertamento e riscossione 
(ordinaria, volontaria e coattiva) delle entrate tributarie ed extratributarie individuate, e 
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attività connesse e complementari, del Comune di Calitri.  

   
COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA (SA) - Bando di Gara - Lavori di completamento 
e adeguamento alle norme di sicurezza e superamento delle barriere architettoniche 
per l'integrazione nello sport fra disabili e giovani e per prevenire il disagio giovanile: 
Impianto sportivo polivalente sito in località Jacolina in Comune di Celle di 

Bulgheria.  

   
COMUNE DI CETARA (SA) - Bando di Gara - Ampliamento di banchine del molo di 
sottoflutto e realizzazione di edificio connesso alle attività del settore pesca nell'area 

portuale di Cetara progetto stralcio.  

   
COMUNE DI GRAGNANO (NA) - Avviso d'asta pubblica per alienazione terreni siti 
alla Via dei Pastai foglio 9 particelle 591 e 609. Alienazione beni comunali inseriti nel 

pavi.  
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