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N.B. Il presente decreto tiene conto dell’errata corrige pubblicato sul BURC n° 25 del 09 giugno 2003 
 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 787 del 14 maggio 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE AUTOLINEE E VIE DI 
COMUNICAZIONE - Delibera di Giunta Regionale n° 7563 del 30/12/2000. Bando per l’accesso ai 
contributi finanziari relativi al fondo per l’acquisizione di tecnologie per il T.P.L.: Graduatoria 
Provvisoria. 
 

PREMESSO: 

che la Giunta Regionale con Delibera n. 8 dell’11/0 1 /2002 in attuazione della Delibera n. 7563 del 
30/12/2000, ha approvato le linee guida per la redazione del Bando di gara per l’assegnazione dei 
finanziamenti per l’acquisizione di tecnologie, a favore delle Aziende di T.P.L. aventi diritto; 

che con Decreto n. 000737 dell’11/10/2002, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato in 
attuazione della Delibera di G.R. n. 7563/2000, la Commissione per l’istruttoria, dei progetti e 
l’assegnazione dei contributi per l’acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il T.P.L.; 

CONSIDERATO: 

le Aziende interessate ad ottenere il contributo in parola, la Commissione ha provveduto a stilare la 
graduatoria provvisoria con la relativa assegnazione dei contributi; 

che l’art. 15 del Bando prevede la pubblicazione di tali graduatorie sul B.U.R.C. e che gli interessati 
potranno presentare eventuali reclami e controdeduzioni alla Commissione, entro, i 15 giorni successivi 
alla pubblicazione; 

RITENUTO: 

- di dover prendere atto della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione, allegata al presente 
provvedimento; 

- di poter inviare il presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del Bando 
approvato; 

VISTO: 

- la delibera di G.R. n. 7563 del 30/12/2000 

- la delibera di G.R. n. 8 dell’11/01/2002; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 000737 dell’11/10/2002; 

- la graduatoria provvisoria con l’assegnazione dei contributi, licenziata dalla Commissione, nonché 
l’elenco degli esclusi; 

DECRETA 

Per tutto quanto esposto in narrativa e che nel presente provvedimento si intende riportato e 
trascritto per fame parte integrante e sostanziale 

- di prendere atto della graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione, relativa al bando di cui alla 
Delibera di G.R. n. 7563 del 30/12/2000, che, allegata al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

- di inviare il presente provvedimento e relativo allegato al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi 
dell’art. 15 del Bando approvato; 

- di precisare che le Aziende interessate potranno presentare eventuali reclami e controdeduzioni che 
dovranno pervenire, nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento in busta chiusa indirizzata “Alla Commissione per l’assegnazione dei contributi di cui al 
Bando per l’acquisizione di tecnologie per il T.P.L.” presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, sito al Centro 
Direzionale Isola C3 piano 22, Napoli; 

- di disporre che sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “contiene reclamo e/o 
controdeduzioni”; 
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- di stabilire che il contributo definitivo sarà determinato con Decreto Dirigenziale all’esito 
dell’esame dei reclami e controdeduzioni; 

- di inviare il presente provvedimento all’Assessore Regionale ai Trasporti per conoscenza; 

- di trasmettere il presente atto al Settore F.N.T. per i consequenziali adempimenti di competenza. 

14 maggio 2003 

Avv. Renato Capalbo 
 



GRADUATORIA    PROVVISORIA

% 
di Cofinanziamento Punteggi Fascia 1 Fascia 2

56 90 € 887.413,35
56 90 € 523.983,44
30 90 € 715.197,90
30 90 € 691.536,72
30 90 € 206.271,25
30 90 € 439.748,66
30 90 € 469.739,50
30 90 € 428.990,47
30 90 € 161.040,86
30 90 € 109.467,59
32 90 € 643.868,57
30 80 € 275.364,38
30 80 € 1.003.006,28
30 80 € 350.377,02
30 80 € 120.100,96
30 75 € 155.822,67
30 75 € 361.589,96
30 75 € 55.368,50
30 65 € 41.306,21
30 55 € 38.726,10
30 55 € 21.079,61

€ 1.411.396,79 € 6.288.603,22

AZIENDA

CTI AVELLINO
CSTP
SITA

A.IR.
C.T.P.
CIRCUMVESUVIANA
SEPSA (FERRO)

ANM
TRASP. VESUVIANI
ACIERNO- SELLITTO-BARTOLINI

CO.SA.T.
METRONAPOLI

Importo 
Richiesto

€ 654.600,00
€ 905.918,00

€ 2.102.202,00FERR. ALIFANA e BN-NA

SIPPIC TRASP. CAMP.
Az. STABIESE MOBILITA'

Importo Totale 
Progetto

€ 321.900,00
€ 277.090,00

NAPOLIPASS
COGETRAL
AMTU
SEPSA(GOMMA)

SIPPIC FUNIC. CAPRI
STAIANO AUTOTRASP.
ACMS

€ 780.213,00
€ 530.350,00

€ 3.211.170,46
€ 1.500.850,00
€ 5.466.800,00
€ 1.909.700,00

€ 999.345,60
€ 2.130.500,00
€ 2.275.800,00
€ 2.078.378,00

€ 2.234.936,12
€ 1.323.190,51
€ 3.465.00,00

€ 3.350.366,00

€ 307.015,00
€ 167.116,49

ESCLUSA

€ 35.992.441,18

€ 986.014,83
€ 582.203,82

€ 2.425.500,00
€ 2.345.256,23

€ 1.491.350,00
€ 699.541,92

€ 1.593.060,00
€ 1.454.865,00
€ 546.149,00
€ 371.245,00

€ 2.183.595,92
€ 1.050.595,00
€ 3,826.760,00
€ 1.336.790,00
€ 458.220,00
€ 634.142,60

€ 1.471.542,00
€ 225.330,00
€ 193.963,31
€ 214.911,00

N.B.: Gli importi definitivi saranno determinati con decreto Dirigenziale del Dirigente dell'A. G.C. Trasporti 
all'esito dell'eame ed eventuali reclami e/o controdeduzioni

€ 116.981,57

€ 24.208.017,20Totali

_______________________________
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