
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2085 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Ricapitalizzazione società S.E.P.S.A. S.p.a, Circum-
vesuviana S.r.l. e Metrocampania Nordest S.r.l. L.R. 28.03.2002, n. 3.

PREMESSO

- che la Regione Campania con L.R. 25.07.01, n. 8 ha disposto la trasformazione dell’Ente Autonomo Vol-
turno in Società a Responsabilità Limitata, affidando alla stessa tutte le attività già svolte dal disciolto Ente Au-
tonomo Volturno, nonché il trasferimento alla stessa Società delle quote di proprietà regionale del capitale
sociale della S.p.a. S.E.P.S.A., nonché della S.r.l. Metrocampania Nordest e della S.r.l. Circumvesuviana;

- che dai bilanci approvati della S.p.a. S.E.P.S.A, S.r.l. Circumvesuviana e S.r.l. Metrocampania Nordest,
per gli anni 2003 e 2004, risultano deficit di bilancio nella misura complessiva di euro 12.408.319, rispettivamen-
te di euro 11.884.173 per la S.p.a. S.E.P.S.A, di euro 423.501 per la S.r.l. Circumvesuviana e di euro 100.645 per
la S.r.l. Metrocampania Nordest;

- che dalle comunicazioni pervenute all’A.G.C. Trasporti e Viabilità in ordine a preconsuntivi 2005 emer-
gono ulteriori perdite d’esercizio che potrebbero aggravare la situazione finanziaria per l’inevitabile ricorso ad
ulteriori indebitamenti bancari;

RITENUTO

- di dover provvedere ad un versamento in conto capitale all’E.A.V. S.r.l. di euro 3.000.000,00 per la ricapi-
talizzazione delle società controllate sopraindicate;

- che l’onere di cui al predetto intervento finanziario può essere imputato sul capitolo 2368 avente ad
oggetto “Acquisizione di partecipazioni in società di gestione di servizi e infrastrutture di trasporto di inte-
resse regionale. Ricapitalizzazione e incentivazione dell’assetto organizzativo delle aziende di TPL ed inve-
stimento per il risanamento” dell’UPB 1.57.101 del Bilancio 2005 approvato con L.R. 11 Agosto 2005, n. 16,
che presenta la sufficiente disponibilità;

- di demandare l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, a provvedere con successivo atto dirigenziale al relativo im-
pegno di spesa;

VISTO

- la L.R. 25 luglio 2001, n. 8;

- la L.R. 28 marzo 2002, n. 3;

- la L.R. 11 Agosto 2005, n. 16;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

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 assegnare il contributo di euro 3.000.000,00 per il versamento in conto capitale all’E.A.V. S.r.l.
per la ricapitalizzazione delle società controllate sopraindicate con imputazione delle spesa sul capitolo
2368 avente ad oggetto “Acquisizione di partecipazioni in società di gestione di servizi e infrastrutture di
trasporto di interesse regionale. Ricapitalizzazione e incentivazione dell’assetto organizzativo delle
aziende di TPL ed investimento per il risanamento” dell’UPB 1.57.101 del Bilancio 2005 approvato con
L.R. 11 Agosto 2005, n. 16, che presenta la sufficiente disponibilità;

- di demandare all’A.G.C. Trasporti e Viabilità, il compito di provvedere, con successivo atto dirigenziale
all’impegno della somma di euro 3.000.000,00;

- di stabilire che il presente atto sia inviato all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, nonché al Settore Autoli-
nee e Vie di Comunicazione 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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