
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 luglio 2005 - Deliberazione N. 1042 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sosteni-
bile. Approvazione della relazione sull’attività svolta per i1 2003, del Programma annuale di attività per il 2004
e del Bilancio di previsione annuale per l’Esercizio 2004 e riconoscemento premio di risultato per l’annualità
2003.

PREMESSO

- che la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 - recante la Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di
Mobilità della Regione Campania - al Titolo IV istituisce e regola l’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibi-
le, denominata ACAM, ente dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, ammini-
strativa, contabile, tecnica;

- che con delibera di Giunta regionale n. 2862 del 16.10.2003 è stato approvato il Regolamento dell’ACAM,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 17.11.2003;

- che l’articolo 26, comma 1, della citata L.R. n. 3/2002 individua gli atti dell’ACAM in relazione ai quali la
Giunta regionale esercita le proprie funzioni di controllo, tra cui il programma annuale delle attività, la relazio-
ne annuale sull’attività svolta ed il bilancio di previsione annuale;

- che l’articolo 26, comma 2, della citata L.R. n. 3/2002 precisa che detti atti devono essere inviati alle Com-
missioni consiliari permanenti e devono essere corredati del parere del Collegio dei Revisori dell’ACAM;

- che la relazione annuale sull’attività svolta per il 2003, il programma annuale di attività per il 2004 ed il bi-
lancio di previsione annuale per l’esercizio 2004, sono stati trasmessi dal Direttore Generale dell’ACAM con
nota prot. n. 18 del 29.03.2004 all’A.G.C. Trasporti e Viabilità;

- che 1’A.G.C. Trasporti e Viabilità ha esaminato, senza rilievi, la relazione sull’attività svolta per il 2003, il
programma annuale di attività per il 2004 ed il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2004 dell’ACAM
ed, in ossequio alle disposizioni di cui al citato art. 26, comma 2, della L.R. 3/02 ha inviato tali atti al Consiglio
regionale rispettivamente con note prot 2004.0361978 del 30/4/2004, prot. 2004.0361928 del 30/4/2004 e prot.
2004.0355688 del 29/4/2004 per l’inoltro alle Commissioni consiliari competenti;

- che il Direttore Generale dell’ACAM, con nota n. 274/05 del 19/5/2005 acquisita al protocollo dell’A.G.C.
Trasporti e Viabilità al prot. n. 2005.0459929 del 26/5/2005, ha trasmesso la relazione del Collegio dei Revisori
dell’Agenzia del 18/5/2005 concernente, tra l’altro, la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dal Di-
rettore Generale dell’Agenzia per il 2003, il programma annuale di attività per il 2004 ed il bilancio di previsione
annuale per l’esercizio 2004;

RILEVATO

- che non essendosi il Consiglio regionale pronunciato in merito alla relazione sull’attività svolta per il 2003,
al programma annuale di attività per il 2004 ed al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2004
dell’ACAM, è da intendersi acquisito il parere favorevole dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 della
L.R. n. 3/2002; che con la citata relazione del 18/5/2005 il Collegio dei Revisori dell’ACAM, costituito con de-
creto del Presidente del Consiglio regionale n. 35 del 02.07.2004 ed insediatosi in data 18/4/2005, ha rilasciato il
proprio parere di competenza su detti atti;

CONSIDERATO

- che, in base al D.P.G.R.C n. 362 del 5/06/2003 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’ACAM all’lng. Domenico Mazzamurro ed al contratto da quest’ultimo sottoscritto con la Regione Campa-
nia in data 17/06/2003, al Direttore Generale dell’ACAM può essere riconosciuto un premio di risultato non su-
periore al 20% del compenso annuo, legato al conseguimento degli obiettivi approvati annualmente dalla
Giunta Regionale rapportato al periodo di servizio prestato in tale anno;

- che la relazione del Direttore Generale dell’ACAM sulle attività svolte nell’anno 2003 è coerente con le
attività istituzionali e programmatiche dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità ed attesta il raggiungimento degli indi-
rizzi ed obiettivi assegnati al Direttore Generale dell’ACAM dall’Assessore ai Trasporti e Viabilità;

RITENUTO

- di poter, pertanto, approvare la relazione sull’attività svolta per il 2003, il programma annuale di attività
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per il 2004 ed il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2004 dell’ACAM - Agenzia Campana per la Mobi-
lità Sostenibile;

-di poter, conseguentemente, riconoscere al Direttore Generale dell’ACAM un premio di risultato pari al
20% del compenso attribuitogli nell’annualità 2003, per il conseguimento degli obiettivi relativi a tale annualità;

VISTI

- la LR. n. 3 del 2002;

- il Regolamento ACAM approvato con delibera di G.R. n. 2862 del 16.10.2003 e pubblicato sul B.U.R.C.
n. 54 del 17.11.2003;

- il D.P.G.R.C n. 362 del 5/06/2003;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

- di approvare la relazione sull’attività svolta per il 2003, il programma annuale di attività per il 2004 ed il
bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2004 dell’ACAM - Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile;

- di riconoscere, conseguentemente, al Direttore Generale dell’ACAM un premio di risultato pari al 20%
del compenso attribuitogli nell’annualità 2003, per il conseguimento degli obiettivi relativi a tale annualità e
rapportato al periodo di servizio prestato in tale anno;

- di inviare copia del presente atto all’A.G.C. Trasporti e Viabilità ed all’ACAM per l’adozione degli atti
consequenziali di rispettiva competenza; di incaricare il Direttore del B.U.R.C. di procedere alla pubblicazione
del presente atto.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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