
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1962 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Risorse per la copertura degli oneri per la promozione
della mobilita’ giovanile a garanzia del diritto allo studio mediante agevolazioni tariffarie ai sensi della delibera n.
958 del 28.07.2005.

PREMESSO:

* che con delibera n. 2428 del 28.12.04 la Regione Campania ha ratificato un Protocollo di Intesa con il Con-
sorzio UNICOCAMPANIA per la promozione della mobilità giovanile a garanzia del diritto allo studio in esecu-
zione della quale è stato assegnato allo stesso Consorzio la somma di euro 200.000,00, per il rilascio degli
abbonamenti mensili a tariffa agevolata, con una riduzione del 25% sul costo dell’abbonamento, a favore degli
studenti residenti nella Regione Campania per l’anno scolastico 2004-2005, con imputazione della spesa sul cap.
2356, inserito nell’UPB 1.59.108 del Bilancio 2004;

* che con delibera n. 958 del 28.07.05 la Regione Campania ha ratificato un Accordo di Programma dove,
tra l’altro, ha confermato, anche per l’anno scolastico 2005-2006, le agevolazioni tariffarie agli studenti della ri-
duzione del 25% sul costo dell’abbonamento mensile introducendo un’ulteriore agevolazione tariffaria della ri-
duzione fino al 35% sull’abbonamento mensile agli studenti appartenenti a famiglie con reddito annuale
inferiore o uguale ad euro 12.500,00, con imputazione della spesa, per la copertura dei relativi oneri, sul cap.
2356 dell’UPB 1.59.108, che, come da delibera di G.R. n. 1147 del 7.09.2005, è stato dotato di euro 180.000,00;

* che dalla certificazione al 31.10.2005, prodotta dal Consorzio UNICOCAMPANIA, per la copertura de-
gli oneri relativi al numero di abbonamenti emessi a favore degli studenti con le riduzioni di cui alla citate deli-
bere 2428/2004 e 958/2005, risulta un importo a carico della Regione Campania, pari a 520.000,00, mentre le
risorse rinvenienti dalle disponibilità del capitolo 2356 risultano complessivamente pari ad euro 380.000,00 di
cui 200.000,00 sul bilancio 2004 ed euro 180.000,00 sul bilancio 2005;

CONSIDERATO:

* che da una stima effettuata sui dati trasmessi dal Consorzio UNICOCAMPANIA sul numero di abbona-
menti emessi a favore degli studenti con le riduzioni di cui alle citate delibere 2428/2004 e 958/2005, è ipotizzabi-
le una necessità di 200.000,00 euro mensili, corrispondenti ad un ammontare annuo di circa 2.000.000,00
(200.000,00 x 10 mesi);

CONSIDERATO altresì:

* che occorre garantire la copertura finanziaria degli oneri relativi alle agevolazioni tariffarie di che trattasi
nel rispetto degli accordi sottoscritti e ratificati dalla Regione Campania;

* che, come precedentemente esposto, le risorse complessivamente allocate sul cap. 2356 risultano insuffi-
cienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei predetti Accordi;

* che il cap. 2357 denominato “Azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità, facilitazione all’accesso ai
servizi, contribuzioni tariffarie integrative ed agevolazioni a particolari categorie di cittadini, consulenze e com-
missioni per l’attuazione della riforma del trasporto pubblico locale, informazione e campagne di sensibilizza-
zione sulla sicurezza, interventi finanziari connessi al sistema tariffario integrato”, inserito nell’UPB 1.57.101,
prevede il finanziamento di interventi finalizzati ad agevolazioni tariffarie ad alla promozione della mobilità in
Campania;

RITENUTO:

* di poter individuare nel capitolo 2357, inserito nell’UPB 1.57.101 del Bilancio Regionale, il capitolo al
quale si può far riferimento in caso di insufficienti disponibilità del capitolo 2356;

VISTO:

- la L.R. 3/2002;

- la delibera di G.R. n. 2428 del 28.12.04;

- la delibera di G.R. n. 958 del 28.07.05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, che nel presente dispositivo si intende integralmente riportato e tra-
scritto per farne parte integrante e sostanziale,

* di stabilire che, al fine di assicurare, nel rispetto degli accordi sottoscritti e ratificati dalla Regione Cam-
pania, la copertura finanziaria degli oneri relativi alle agevolazioni tariffarie a favore degli studenti di cui alla
delibere 2428/2004 e 958/2005 o di altri provvedimenti miranti alla promozione della mobilità giovanile a garan-
zia del diritto allo studio, in caso di insufficienti disponibilità del capitolo 2356, gli importi necessari possono es-
sere prelevati dal cap. 2357, secondo le disponibilità dello stesso, in quanto anch’esso finalizzato al sostegno di
tali interventi;

* di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità il compito di provvedere con apposito decreto dirigenziale
all’impegno sul cap. 2357, delle somme necessarie alla copertura degli oneri relativi al numero di abbonamenti
emessi a favore degli studenti con le riduzioni di cui ai citati provvedimenti, in caso di insufficienti disponibilità
del capitolo 2356;

* di stabilire che il presente atto sia inviato all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, nonché aI Settore Autoli-
nee e Vie di comunicazione ed al Fondo Nazionale Trasporti dell’A.G.C. 14;

* di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.C.;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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