
Numero Progressivo Regione/PPAA
Evento di riferimento e delibera 

dello stato di emergenza
Titolo/descrizione macro intervento Territorio Tipologia intervento Importo

1 Campania OCDPC 649/20
ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Sedi stradali, Scuole, Ponti, Muri di 

contenimento, rispristino scarpate) 
Provincia di Napoli lettera e) - art. 25, c. 3 3.800.000,00 €          

2 Campania OCDPC 649/20 ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Sedi stradali, Muri di contenimento) Provincia di Avellino lettera e) - art. 25, c. 3 10.000.000,00 €        

3 Campania OCDPC 649/20
ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Ripristino funzionalità idraulica, 

Sedi stradali, Scuole, Muri di contenimento) 
Provincia di Benevento lettera e) - art. 25, c. 3 2.850.000,00 €          

4 Campania OCDPC 649/20
ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Ripristino funzionalità idraulica , 

Sedi stradali, Scarpate, Muri di contenimento) 
Provincia di Salerno lettera e) - art. 25, c. 3 8.980.000,00 €          

5 Campania OCDPC 622/19
ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Sedi stradali, Scuole, Ponti, Muri di 

contenimento, Rispristino di scarpate) 
Provincia di Napoli lettera e) - art. 25, c. 3 1.650.000,00 €          

6 Campania OCDPC 622/19
ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Ripristino funzionalità idraulica, 

Sedi stradali, Scuole, Muri di contenimento) 
Provincia di Benevento lettera e) - art. 25, c. 3 1.960.000,00 €          

7 Campania OCDPC 622/19 ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Municipi, Scuole, Sedi stradali) Provincia di Caserta lettera e) - art. 25, c. 3 2.100.000,00 €          

8 Campania OCDPC 622/19 ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Sedi stradali, Muri di contenimento) Provincia di Avellino lettera e) - art. 25, c. 3 1.500.000,00 €          

9 Campania OCDPC 622/19
ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate (Ripristino funzionalità idraulica , 

Sedi stradali, Scarpate, Muri di contenimento) 
Provincia di Salerno lettera e) - art. 25, c. 3 11.520.000,00 €        

10 Campania OPCM 3484/05 riduzione del rischio residuo per ripristino continuità idraulica Provincia di Avellino lettera d) - art. 25, c. 2 5.870.000,00 €

TOT 50.230.000,00 €        


