
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2137 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Assegnazione di risorse finanziarie, ai sensi della
L.R. 3/2002, a favore degli Enti Locali e delle Aziende titolari dei contratti di servizio di TPL in Campania.

PREMESSO:

• che la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo
VII, Titolo III, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il sistema di trasporto pubblico locale e i
sistemi di mobilità nella Regione Campania;

• che gli articoli 8 e 9 della citata legge regionale individuano le funzioni e i compiti di programmazione e
amministrazione, in materia di trasporto pubblico locale, non espressamente riservati alla Regione, che compe-
tono alle Province e ai Comuni Capoluogo di Provincia;

• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 4833 del 25.10.2002 ha approvato il Regolamento ed il Con-
tratto tipo previsto ai sensi dell’art. 46 della L.R. 3/2002;

CONSIDERATO:

• che le disponibilità sulla dotazione del citato capitolo 2353 possono essere utilizzate per finanziare le ini-
ziative assunte dagli Enti e dalle aziende di TPL per le finalità di riassetto organizzativo di cui all’art. 47 della
L.R. 3/2002, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’esercizio nonché per il sostegno alla realizzazio-
ne di piani industriali che perseguono gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

DATO ATTO:

• che l’onere di cui aI predettI interventI finanziari, nella misura complessiva di euro 1.992.000,00 può esse-
re imputato sul capitolo 2353 avente ad oggetto “Interventi in materia di servizi di pubblico trasporto locale per
viaggiatori e deleghe alle amministrazioni provinciali, collegamenti marittimi di interesse regionale (L.R.
25.01.83, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, Dlgs 19.11.97 n. 422 e Dlgs 345/98)” dell’UPB 1.57.101
del Bilancio 2005 approvato con legge regionale n. 16 del 11.08.2005, che presenta la sufficiente disponibilità;

• di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità il compito di provvedere con successivo atto dirigenziale,
all’impegno della somma di euro 1.992.000,00;

VISTO:

- la L.R. 3/2002;

- la L.R. 7/2002;

- la delibera di G.R. n. 4833 del 25.10.2002;

- la Legge Regionale n. 16 del 11.08.2005;

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 disporre, nei limiti delle disponibilità del competente capitolo in misura pari ad euro 1.992.000,00, il fi-
nanziamento a favore degli Enti e delle aziende di TPL per le finalità di riassetto organizzativo di cui all’art. 47
della L.R. 3/2002, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’esercizio nonché per il sostegno alla rea-
lizzazione di piani industriali che perseguono gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

• di stabilire che la spesa di euro 1.992.000,00 dovrà essere imputata sul capitolo 2353 avente ad oggetto
“Interventi in materia di servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori e deleghe alle amministrazioni pro-
vinciali, collegamenti marittimi di interesse regionale (L.R. 25.01.83, n. 16 e successive modificazioni e integra-
zioni, Dlgs 19.11.97 n. 422 e Dlgs 345/98)” dell’UPB 1.57.101 del Bilancio 2005 approvato con legge regionale n.
16 del 11.08.2005, che presenta la sufficiente disponibilità;

• di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità, il compito di provvedere, con successivo atto dirigenziale,
all’impegno della somma di euro 1.992.000,00;
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• di stabilire che il presente atto sia inviato all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, nonché aI Settore 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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