Oggetto: Intervento “Rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino e adeguamento
impianto di depurazione”.
Importo stimato per la sua esecuzione di € 1.503.329,57 così come individuato nell’Accordo
di Programma di cui all’FSC 2014-2020.
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DI CUI AL
COMMA 2 DELL’ART. 42 DEL D. LGS 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II., AI SENSI
DELL’ART. 6-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.II.

La sottoscritta ing. Giovanna Ferro, nata il 11/10/1985 a Salerno, dipendente della Società Consac
Gestioni Idriche S.p.a.,
VISTO
a)

la nota prot. n. 6540 del 15 marzo 2021 con la quale il Direttore Generale ha attribuito alla
scrivente le funzioni di RUP in fase di esecuzione dell’intervento indicato in oggetto;

b)

la nota del 22 marzo 2021 con la quale il Direttore Generale ha attribuito alla scrivente le
funzioni di RUP dell’intervento indicato in oggetto;

PRESO ATTO
a)

della Deliberazione n. 1 del 26 febbraio 2021 del Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico
Campano avente ad oggetto “Accordo di programma per l'attuazione del Piano Operativo
Ambiente Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020. Individuazione Soggetti
Attuatori.” con la quale la Società Consac Gestioni Idriche S.p.a. è stata individuata
Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto;

b)

della Convenzione tra l’Ente Idrico Campano e il Soggetto Gestore Consac Gestioni Idriche
S.p.a., in qualità rispettivamente di Soggetto Beneficiario e Soggetto Attuatore
dell’intervento in epigrafe, sottoscritta in data 10 marzo 2021 al fine di disciplinare la
realizzazione dello stesso con i finanziamenti di cui al Piano Operativo Ambiente Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 - 2020;

ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 7
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole
delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, in qualità di
RUP dell’intervento di cui in oggetto

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non versare nelle ipotesi di
conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 2 punto 2.3 delle Linee guida ANAC n. 3 di
attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016
ss.mm.ii., né di aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale.
Si obbliga, infine, a notificare alla Società qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.

Salerno, 30/03/2021
Prot. n. 7705

Il RUP
ing. Giovanna Ferro

