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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.  

Pubblicazione Elenco aggiornato dell’Albo delle Aree Tecniche di cui al Provvedimento prot. n. 03787 

del 22 giugno 2018 che istituisce l’Albo delle Aree Tecniche Pubblicato sul Burc della Regione Campania 

n. 44 del 25 giugno 2018 e sul sito istituzionale di Sviluppo Campania S.p.A.:  www.sviluppocampania.it  

 

 

Il DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

PREMESSO CHE 

• Sviluppo Campania S.p.A., Società con socio unico la Regione Campania, con Determina del Direttore 

Generale f.f. (rif. prot. n. 03787 del 22 giugno 2018) pubblica il Provvedimento per l’Istituzione 

dell’Albo delle Aree Tecniche sul BURC della Regione Campania n. 44 del 25 giugno 2018 e sul sito 

istituzionale della società; 

• l’Albo ha carattere aperto (rif. art.6 Aggiornamento) ed  è possibile presentare domanda di iscrizione 

in qualsiasi momento con le medesime modalità di cui all’art. 5 Procedura; 

• dalla data di istituzione dell’Albo, l’Elenco degli iscritti, sulla base delle esigenze della società, è stato 

periodicamente aggiornato; 

• l’ultimo aggiornamento dell’Elenco di quanti in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso che hanno 

presentato domanda di iscrizione, a mezzo PEC, è  del 22 febbraio 2010 ore 12:00; 

• con Determina del Direttore Generale f.f., di pubblicazione prot. n  0002691/I del 24 febbraio 2021 è stato 

pubblicato sul sito istituzionale l’Elenco aggiornato che consta di n. 116 iscritti; 

 

Tenuto conto che  

• Sviluppo Campania ha inteso procedere ad un nuovo aggiornamento dell’elenco ( rif. Determina del 

Direttore Generale f.f. di istituzione commissione prot.n. 0006300I dell’11 maggio 2021); 

• la Commissione, istituita allo scopo, si è insediata in data 13 maggio 2021; 

• dai lavori della Commissione è emerso che sono pervenute all’Ufficio ricevente n. 11 PEC, relative 

alle domande di iscrizione dalla data del  22 febbraio 2021 ore 12:00 al 10 maggio 2021 ore 12:00; 

• all’esito dei lavori l’Elenco aggiornato dell’Albo delle Aree Tecniche  è composto da n. 121 iscritti.  

• il Presidente di Commissione  ha trasmesso il verbale di conclusione dei lavori - rif. verbale n. 1 prot. 

n. 00006452/E del 13.05.2021. 

 
DETERMINA 

• DI PRENDERE ATTO del verbale della Commissione incaricata della verifica delle istanze 

presentate a seguito della pubblicazione dell’Avviso per l’Aggiornamento dell’Albo delle Aree 

Tecniche di Sviluppo Campania S.p.A. e, pertanto, di stabilire che l’Albo delle Aree Tecniche di 

Sviluppo Campania S.p.A.  si compone di n. 121 iscritti indicati nell’Allegato 1 – che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determina. 

• DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, dr.ssa Giovanna Cutolo,  l’adozione 

degli atti connessi e consequenziali alla presente determina. 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

Avv. Raffaele Chianese 
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