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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1039 del 20 giugno 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE AUTOLINEE E VIE DI 
COMUNICAZIONE -  Approvazione elenco delle priorità per l’assegnazione di contributi finanziari ai 
Comuni ed alle Province per lo sviluppo delle attività connesse alla Sicurezza Stradale in attuazione 
della delibera di G.R. n° 4343 del 27.09.2002. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti: 

conformemente a quanto indicato dalla Commissione istituita ex D.P.G.R.C. n°2440 del 12.11.01, di 
approvare la graduatoria di merito delle proposte giudicate idonee ai sensi dell’art. 7 del Bando di cui alla 
griglia che segue: 

Di escludere le proposte pervenute oltre il termine stabilito a pena di esclusione dall’art. 5, comma 3, 
del Bando e prodotte dai Comuni di Bisaccia, Petina, Rofrano, Arzano; 

Di escludere le istanze dei seguenti Enti Locali per le motivazioni di seguito indicate: 

- Comune di Scisciano in quanto la Commissione ha rilevato che l’istanza è sprovvista della 
documentazione prevista, a pena di esclusione, di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 5 comma 2 del 
bando; 

- Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania, Baiano, Lettere e Provincia di Benevento in 
quanto la Commissione ha rilevato che le domande  sono  sprovviste della documentazione prevista, a 
pena di esclusione,  di cui alle lettere h), i), l), dell’art. 5 comma 2 del Bando; 

- Comuni di Caiazzo,  Vallo della Lucania, Campagna, Monte di Procida, Sala Consilina e Provincia di 
Napoli in quanto  la Commissione ha rilevato che le istanze sono sprovviste della documentazione prevista, 
a pena di esclusione,  di cui alla lettera e) dell’art. 5 comma 2 del Bando; 

- Comune di Contursi Terme in quanto la Commissione ha rilevato che la domanda è sprovvista della 
documentazione prevista, a pena di esclusione,  di cui alla lettera c) dell’art. 5 comma 2 del Bando; 

Di  escludere, altresì le istanze n.11 e n.14 prodotte dalla Provincia di Caserta,  e le istanze prodotte 
dai Comuni di Eboli, Casalnuovo,  Scafati, Battipaglia e Marigliano in quanto non giudicate idonee ai sensi 
dell’art.7 del Bando, come specificato in premessa; 

Di stabilire che l’erogazione del contributo è subordinata alla conclusione delle attività ed alla 
presentazione, da parte degli Enti assegnatari dei contributi, della documentazione e/o del progetto entro 
9 mesi  decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C.; 

Di stabilire che il termine di cui al punto che precede è inderogabile ed a pena di revoca del 
contributo; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.; 

Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti Locali assegnatari del contributo, all’Assessore ai 
Trasporti  ed ai Settori Autolinee e Vie di comunicazione, Fondo Nazionale Trasporti e Entrate e Spesa di 
Bilancio per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

20 giugno 2003 

  Avv. Renato Capalbo 
 

 
 


