
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 03 giugno 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 24 del 03 giugno 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2003 - Deliberazione N. 1561 - Area Generale 
di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Società A.IR S.p.A.: richiesta di finanziamento in conto 
aumento di capitale sociale piano risanamento A.IR. S.p.A. / A.T.I. S.p.A.. 

 
omissis 

PREMESSO: 
• che l’art. 4, comma 4, del D.Lgs.vo del 19.11.1997, n. 422, come modificato dal D. Lgs.vo. del 

20.9.1999, n. 400, ha delegato alle regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e di 
amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale; 

• che con la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 ad oggetto “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e 
Sistemi di Mobilità della Regione Campania” è stato disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale ed 
i sistemi di mobilità nella Regione Campania; 

• che la SpA Autoservizi Irpini, di seguito denominata SpA A.lr. e la SpA Compagnia Trasporti Irpini - 
A.T.I., di seguito denominata SpA ATI, entrambe di proprietà pubblica, sono due realtà aziendali presenti 
sul, territorio campano che svolgono servizi di trasporto pubblico locale; 

• che con nota n. 04/AV/Ris. AV/2003 del 18.04.2003, la SpA A.lr. ha presentato alla Regione una 
richiesta di finanziamento per la realizzazione di un piano di dstrutturazione e risanamento aziendale; 

• che il suddetto piano è incentrato su una serie coordinata di interventi a medio e lungo termine 
fondati essenzialmente nell’acquisizione dell’Autostazione di Avellino localizzata nel centro della città, in 
prossimità di via Cristoforo Colombo, valutata in circa 11.300.000,00 euro, nonché nell’ingresso, quale 
socio di maggioranza, del capitale azionario della SpA Ati; 

CONSIDERATO: 
• che risultano condivisi bili le finalità del piano presentato che tendono ad una razionalizzazione del 

servizio di TPL nella provincia di Avellino, attraverso investimenti mirati all’acquisizione di strutture 
funzionali al miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio offerto, all’equilibrio di gestione 
attraverso la realizzazione di economie di scala, alla salvaguardia dei livelli occupazionali; 

• che per tali obiettivi può risultare determinante sia l’acquisizione dell’Autostazione, che riveste 
un’importanza strategica fondamentale per l’erogazione dei servizi di TPL nell’intero bacino avellinese, 
sia l’unificazione, a livello di indirizzi gestionali, delle due aziende che operano nel medesimo bacino, 

CONSIDERATO altresì: 
• che per la realizzazione dei predetti investimenti la SpA A.lr. ha dichiarato di non poter far fronte 

alla spesa esclusivamente con mezzi propri ed ha richiesto un intervento finanziario della Regione 
Campania, anche in qualità di Ente proprietario, con intereventi in conto capitale, nella misura di Euro 
8.800.000,00; 

RITENUTO: 
• di condividere le linee di indirizzo del Piano presentato con nota 04/AV/Ris. AV/2003 del 18.04.2003 

acquisito agli atti dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità con il n. 2003.0119066, in quanto l’intervento è 
coerente con gli indirizzi programmatici dell’Assessorato ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania; 

• di aderire pertanto alla richiesta di intervento in conto capitale nella misura complessiva di euro 
8.800.000,00 di cui per euro 6.000.000,00 per l’acquisizione in proprietà in conto futuro, aumento del 
capitale sociale e per euro 2.800.000,00 a sostegno del piano di risanamento SpA A.lr.-SpA Ati; 

• che la spesa in parola può essere imputata sulle disponibilità dell’UPB 1.55.97 capitolo 2366 per 
euro 6.000.000, e dell’UPB 1.57.101 capitolo 2353 per euro 2.800.000,00 del bilancio della Regione 
Campania in esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2003 con legge regionale 5/2003; 

VISTA 
- la L. R. n. 3/2002 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
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DELIBERA 
• per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte; 
• di approvare le linee di indirizzo del Piano presentato con nota 04/AV/Ris. AV/2003 del 18.04.2003 

acquisito agli atti dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità, in quanto l’intervento è coerente con gli indirizzi 
programmatici dell’Assessorato ai Trasporti e Viabilità della. Regione Campania; 

• di accogliere la richiesta di finanziamento in conto capitale nella misura complessiva di euro 
8.800.000,00; 

• di stabilire - che si procederà all’impegno della somma necessaria con successivo provvedimento del 
Dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti, imputando la spesa sulle disponibilità dell’UPB 1.55.97 
capitolo 2366 per euro 6.000.000, e dell’UPB 1.57.101 capitolo 2353 per euro 2.800.000,00 del bilancio 
della Regione Campania in esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2003 con legge regionale 5/2003; 

• di trasmettere il presente provvedimento al Settore FNT dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità ed alla 
società SpA A.lr., per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

• di incaricare il Direttore del BURC di provvedere alla pubblicazione della presente delibera. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 


