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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1384 del 29 luglio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE AUTOLINEE E VIE DI 
COMUNICAZIONE - Delibera di Giunta Regionale n. 6233 del 20/12/2002. Bando per la concessione di 
contributi regionali ai comuni finalizzati all’acquisto di titoli di viaggio - Approvazione graduatoria 
provvisoria. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

- di approvare, conformemente a quanto indicato dalla Commissione istituita con D.P.G.R.C. n. 
000252 del 23/4/03, la graduatoria provvisoria con la relativa assegnazione del contributo; 

- di escludere, ai sensi dell’art. 6 le istanze dei seguenti Comuni pervenute oltre il termine di 
scadenza: Aversa - Macerata Campania - Teano - Acerra - Arzano - Casoria - Sant’Agnello - Vico Equense - 
Altavilla Irpina - Bisaccia - Calitri - Castelfranci - Conza della Campania - Lacedonia - Lioni - Monteverde - 
Nusco - Rocca San Felice - Sant’Andrea di-Conza - Sant’Angelo dei Lombardi - Senerchia - Serino - 
Villamaina - Torella dei Lombardi - Controne - Corleto Manforte - Polla - San Cipriano Picentino - Olevano 
sul Tusciano - Castel Campagnano - Taurano - Atripalda - Valle Agricola Aquilonia. 

- di inviare il presente provvedimento e relativo allegato, al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi 
dell’art. 10 del bando approvato; 

- di precisare che i Comuni interessati potranno far pervenire eventuali reclami e controdeduzioni alla 
Commissione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione, agli uffici dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore Autolinee e Me di Comunicazione, 
Centro Direzionale di Napoli, isola C/3, 22° piano; 

- 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 e Viabilità. 

29 luglio 2003 

Avv. Renato Capalbo 
 


