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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. Errata Corrige 

 

Nel BURC N. 24 del 3 Giugno 2003, a pag. 89, per un refuso tipografico è stata pubblicata, in maniera 
errata,  tutta la premessa del decreto in oggetto, che qui di seguito si ripubblica integralmente completo 
di allegato: 

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; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003 2 / 2 

- 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”; 

- 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 
 
 


