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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6323 - Area 
Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Contributo al Consorzio Unicocampania a copertura 
del minor introito derivante dall’applicazione di agevolazioni sul costo degli abbonamenti previsti dal 
sistema tariffario integrato, ai residenti nelle isole e nelle località costiere della Campania interessate 
da collegamenti marittimi di linea. 

 
omissis 

PREMESSO 
- che il Consorzio UNICOCAMPANIA, soggetto gestore dei Sistemi Tariffari Integrati per i servizi di 

trasporto pubblico locale denominati UNICO e UNICOCAMPANIA, con nota del 20.12.02 ha rappresentato la 
necessità di garantire a costi più accessibili la fruibilità del sistema di tariffa integrata ai cittadini 
residenti nelle isole del Golfo di Napoli e nelle località costiere interessate da collegamenti marittimi di 
linea, che utilizzano con regolarità il servizio di trasporto pubblico locale su terra ed ha proposto, previa 
erogazione di un contributo regionale a copertura del minor introito, la possibilità di riconoscere ai 
medesimi cittadini uno sconto sul costo degli abbonamenti previsti dal sistema tariffario integrato. previa 
esibizione di un titolo di pendolarità, in corso di validità, sottoscritto con una delle compagnie di 
navigazione per una linea di collegamento marittimo del Golfo di Napoli individuata come servizio minimo; 

- che l’Assessorato ai Trasporti, impegnato nell’attività di pianificazione dei sistemi tariffari relativi 
all’esercizio del trasporto pubblico locale in Campania, intende garantire la continuità territorialmente ai 
residenti nelle isole, riducendo il maggior onere ricadente, sugli stessi a causa dell’utilizzo di modalità 
trasportistiche che, per gli alti costi di gestione, comportano applicazioni di tariffe, più elevate rispetto 
alle modalità tradizionali; 

RITENUTO 
- sulla scorta degli esiti positivi dell’istruttoria condotta dal Servizio 02 del Settore Autolinee e Vie di 

Comunicazione, di poter accogliere la richiesta di, contributo formulata dal Consorzio UNICOCAMPANIA, 
concedendo, attesa la disponibilità di Bilancio, un contributo finanziario nella misura massima di Euro 
233.600,00 per coprire il minor introito del Consorzio medesimo derivante dall’applicazione di uno sconto 
da riconoscere ai cittadini residenti nelle isole del Golfo di Napoli e nelle località costiere interessate da 
collegamenti marittimi di linea, sul costo degli, abbonamenti previsti dal sistema tariffario integrato per il 
trasporto pubblico locale, previa esibizione di un titolo di pendolarità, in corso di validità, sottoscritto con 
una delle compagnie di navigazione per una linea di collegamento marittimo del Golfo di Napoli 
individuata come servizio minimo; 

- di dover stabilire che il detto contributo, nella misura massima indicata, sarà istruito ed erogato a 
cura del Settore Fondo Nazionale Trasporti, previa rendicontazione da parte del Consorzio 
UNICOCAMPANIA dei titoli di viaggio emessi con tale agevolazione; 

PRECISATO 
- che come attestato dal Dirigente del Settore Proponente con la sottoscrizione del presente 

provvedimento, la spesa necessaria, pari ad Euro 233.600,00 può essere imputata sulla U.P.B. 1.59.108, 
Cap. 2355 del Bilancio, Regionale 2002 che presenta adeguata disponibilità;  

VISTA 
- la LR. 3/2002, 
Propone e la Giunta Regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 

trascritti 
- di accogliere la richiesta di contributo formulata dal Consorzio UNICOCAMPANIA, concedendo un 

contributo finanziario, considerata la disponibilità di Bilancio, nella misura massima di C .000,00 per 
coprire il minor introito del Consorzio medesimo derivante dall’applicazione di uno sconto da riconoscere 
ai cittadini residenti nelle isole del Golfo di Napoli e nelle località costiere interessate da collegamenti 
marittimi di linea, sul costo degli abbonamenti previsti dal sistema tariffario integrato per il trasporto 
pubblico locale, previa esibizione di un titolo di pendolarità, in corso di validità, sottoscritto con una delle 
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compagnie di navigazione per una linea di collegamento marittimo del Golfo di Napoli individuata come 
servizio minimo; 

- di stabilire che la spesa necessaria. pari ad Euro 233.600,00 può essere imputata sulla U.P.B. 
1.59.108, Cap. 2355 del Bilancio Regionale 2002 che presenta adeguata disponibilità,  

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’impegno della 
necessaria somma sulla competente U.P.B.; 

- di stabilire che il detto contributo, nella misura massima indicata, sarà istruito ed erogato a cura del 
Settore Fondo Nazionale Trasporti, previa rendicontazione da parte del Consorzio UNICOCAMPANIA dei 
titoli di viaggio emessi con tale agevolazione; 

- di trasmettere il presente provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento Trasporti e Viabilità e 
Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di competenza; 

- di incaricare il Direttore dell’Ufficio BURC di provvedere alla pubblicazione della presente 
deliberazione. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 

 


