
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2135 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Intervento a sostegno del Sistema Integrato Tariffa-
rio “UNICOCAMPANIA”.

PREMESSO

Che la Giunta Regionale con deliberazione n 4604 del 29/9/2001 ha approvato, all’interno del territorio re-
gionale, il sistema tariffario denominato “ UNICOCAMPANIA”;

TENUTO CONTO

- che lo statuto del Consorzio UNICOCAMPANIA prevede, tra l’altro che alle Aziende aderenti allo stes-
so sia garantito il mantenimento dei ricavi storici;

- che l’attuazione della predetta deliberazione non ha consentito il verificarsi della succitata garanzia in
quanto -una gran parte della fascia di utenza occasionale ha trovato più vantaggioso munirsi di abbonamento
anziché del titolo di viaggio giornaliero, comportando un aumento della percentuale di abbonati dal 30% al
70% della popolazione viaggiante;

- che se tale fenomeno da una parte ha prodotto la fidelizzazione dell’utenza, dall’altra parte ha determina-
to una sensibile riduzione di vendita di biglietti ordinari con conseguente riduzione dei ricavi;

- che negli ultimi anni è notevolmente aumentato il rilascio delle tessere di libero percorso a favore delle
categorie protette (invalidi civili, del lavoro, di servizio, sordomuti, non vedenti) e precisamente da circa 8.000
dell’anno 2002 a circa 16.000 dell’anno 2005;

- che le tariffe praticate dal sistema UNICOMPANIA nell’arco temporale dell’anno 2001/2004 sono rima-
ste praticamente invariate;

- che nonostante le attività di controllo attuate dalla Aziende di trasporto aderenti al Consorzio, tese a de-
bellare il fenomeno di contraffazione del titolo di viaggio e dell’utilizzo del servizio da parte dell’utenza sfornito
dello stesso, il saldo negativo riportato del Consorzio per l’intero periodo dall’anno 2001/2004 è risulto pari ad
Euro 21.585.469,42;

VISTA

l’istanza inoltrata dal Consorzio UNICOCAMPANIA con cui, nell’evidenziare tale saldo negativo e le ca-
use che lo hanno determinato, chiede un intervento finanziario da parte della Regione Campania a copertura
delle perdite;

RITENUTO

di poter procedere allo stato , per le motivazioni sopra riportate, all’erogazione di un contributo di Euro
4.000.000,00 a favore del Consorzio UNICOCAMPANIA , con imputazione della spesa sul Cap. 2357
dell’U.P.B. 1.57.101 del bilancio 2005 approvato con L.R. 11/8/2005 n. 16 che presenta la sufficiente disponibili-
tà per far fronte all’impegno.

VISTA

-la deliberazione di G.R. n. 4604 del 29/9/01

-la L.R. 16/2005;

Propone e la Giunta all’unanimità

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto per fare parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di disporre un intervento finanziario nella misura di Euro 4.000.000,00 a favore del Consorzio
UNICOCAMPANIA a fronte del saldo negativo verificatosi per il periodo 2001 al 2004, con imputazione della
spesa sul Cap. 2357 dell’U.P.B. 1.57.101 del bilancio 2005 approvato con L.R.11/8/2005, n. 16, che presenta la
sufficiente disponibilità ;

- di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità il compito di provvedere con successivo atto dirigenziale
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all’impegno e alla liquidazione della somma di Euro 4.000.000,00;

- di stabilire che il presente atto sia inviato all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, nonché al Settore 01
dell’AGC;

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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