BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 4 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1780 Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - POR Campania 2000/2006 “Complemento di
Programmazione” Asse VI Misura 6.1. Sistema Integrato della Mobilità Regionale. Società Città della Scienza
S.C.p.A. ONLUS. Servizi conessi alla partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della
manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la
Città della Scienza di Napoli.
PREMESSO
che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1282 del 5 aprile 2002, ha approvato il Programma Generale degli interventi infrastrutturali, con il quale è stato disegnato il quadro delle esigenze di mobilità del territorio regionale, le strategie generali di intervento, le azioni e gli obiettivi per ciascun settore
riportato a “sistema”;
che, in coerenza con la programmazione nazionale (PGT) e comunitaria (Libro Bianco) e in conformità
alle strategie generali di intervento della Misura 6.1 del POR Campania, mirate alla realizzazione del Sistema
Integrato Regionale dei Trasporti, con la predetta deliberazione n. 1282 del 5 aprile 2002 la Giunta Regionale
ha approvato i contenuti dell’allegato B, da cui risulta che il Progetto di Sistema di Metropolitana Regionale individua nel modo ferroviario la componente strategica per conseguire uno sviluppo sostenibile dei trasporti e
per l’incremento della quota modale del trasporto pubblico;
che la centralità della realizzazione del Sistema di Metropolitana Regionale risulta evidente dall’attribuzione delle risorse della Misura, complessivamente pari a circa 825 milioni di euro, ai singoli sottosistemi:
* sistema di metropolitana regionale 79%
* sistema della viabilità regionale 17%
* sistema della portualità regionale 4%
che, tra gli obiettivi specifici di riferimento della Misura 6.1, figura il rafforzamento dei collegamenti di
nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso il Mezzogiorno, nel rispetto degli standard di sicurezza e in materia di inquinamento atmosferico e acustico, degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto) e dei
criteri di minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e sul paesaggio;
che la citata Misura 6.1 punta, altresì, al rafforzamento e miglioramento dell’interconnessione delle reti a
livello locale, elevando la qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture esistenti, generando effetti
benefici per le famiglie e le imprese;
che, più in generale, la politica dei trasporti della Regione Campania persegue l’obiettivo del riequilibrio
modale sia sul versante urbano e metropolitano, sia sul versante del trasporto merci;
che il programma di attuazione della citata Misura 6.1 ha ormai raggiunto il 79% del totale, con una spesa
che ha superato i 650 milioni di euro, ed alcuni interventi ormai completati cominciano a dispiegare i primi significativi effetti positivi;
CONSIDERATO
che, tra le attività connesse alla realizzazione del Sistema Integrato della Mobilità Regionale, particolare rilevanza deve essere attribuita alla diffusione dei risultati conseguiti, alla divulgazione della conoscenza delle buone pratiche che si stanno attuando nel settore dei trasporti, nonché alla formazione e allo sviluppo di una
cultura che favorisca e incentivi l’uso del trasporto pubblico;
che anche la Comunità Europea ha disposto che, per le infrastrutture oggetto di cofinanziamento a valere
su fondi FESR, si dia ampia e diffusa visibilità dei risultati conseguiti, prevedendo all’uopo, tra le spese ammissibili, le spese per informazione e pubblicità, ivi compreso produzione materiale informativo e utilizzazione di
spazi espositivi;
che, in particolare, il Complemento di Programmazione della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006
prevede, nella sezione III dedicata alle Procedure per l’attuazione della misura, tra le spese ammissibili, le spese
richiamate al punto che precede;
CONSIDERATO ALTRESÌ
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che la Società Città della Scienza S.C.p.A. Onlus, con nota prot. 1633-UO113 del 3.11.2006 acquisita al protocollo regionale al n. 2006.0905707 del 03.11.2006, che, allegata alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa, ha formulato istanza di cofinanziamento per la partecipazione della Regione
Campania alla manifestazione “Futuro Remoto” a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 Misura
6.1;
che l’istanza di cui al punto che precede, all’Allegato B, è corredata da una presentazione dell’iniziativa per
la quale viene richiesto il cofinanziamento, i cui punti essenziali vengono di seguito riportati:
* l’edizione 2006 della manifestazione di divulgazione scientifica “Futuro remoto”, intitolata “Il futuro è
moto”, è interamente dedicata al tema dei Trasporti e della Mobilità sostenibile e responsabile;
* nell’ambito della citata manifestazione è stata sviluppata una linea di attività autonoma e specificamente
dedicata alla realtà regionale della Campania, che va ad integrarsi alle mostre e al programma di eventi già in
calendario; tale linea di attività prevede:
* una sezione espositiva con una rassegna delle azioni tese a conseguire in Campania una mobilità sostenibile, con informazioni sui progetti realizzati e su quelli in corso, e suggerimenti per operare scelte consapevoli
per spostarsi in piena libertà, difendendo la salute, rispettando l’ambiente ed evidenziando realtà spesso poco
conosciute;
* un ciclo di conferenze dedicato ad analizzare il tema della mobilità dal punto di vista della ricerca, delle
ricadute industriali e della sicurezza;
* un calendario di laboratori ed attività didattiche finalizzati a far sperimentare comportamenti responsabili relativi ad un uso appropriato del mezzo pubblico e ad un’organizzazione migliore della mobilità;
* una campagna di comunicazione che possa amplificare l’eco della manifestazione a livello regionale e nazionale;
che l’istanza di Città della Scienza S.C.p.A. Onlus in parola è altresì corredata, all’Allegato C, della previsione di spesa per lo sviluppo della linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà regionale della Campania, che ammonta a complessivi euro 250.650,00 al netto dell’IVA;
che, per tutto quanto precede, la partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della
manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la
Città della Scienza di Napoli, con una linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà regionale
della Campania, costituisce un’opportunità di grande rilievo per conseguire la diffusione dei risultati acquisiti e
del programma relativo al completamento del Sistema Integrato della Mobilità Regionale, la cui realizzazione è
cofinanziata dal POR Campania 2000-2006 Misura 6.1;
che, pertanto, sono imputabili alla suddetta Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 gli oneri connessi al
cofinanziamento della Ventesima Edizione della manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione
della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la Città della Scienza di Napoli;
TENUTO PRESENTE
che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5455 del 15/11/2002, costituito la “Società Consortile per
Azioni - Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS”, quale strumento operativo e di servizio della pubblica Amministrazione a livello locale, regionale e nazionale per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica e la
piena valorizzazione del patrimonio scientifico, artistico e paesaggistico della Regione Campania;
che la Società Consortile per Azioni - Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS persegue, con la tassativa esclusione di qualsiasi finalità di lucro, tra l’altro le seguenti finalità:
* la programmazione, la pianificazione e la progettazione di uno sviluppo sostenibile del territorio che favorisca e stimoli la nascita e lo sviluppo di imprese nel campo dell’industria culturale, scientifica ed ambientale;
* l’uso del metodo scientifico e dei saperi al fine di elevare il livello di qualità della vita, l’innalzamento del
generale livello di cultura scientifica dei cittadini al fine di favorire la partecipazione sociale alle scelte di civiltà;
* la diffusione della cultura di integrazione europea e di allargamento dell’interesse europeo al contesto
mediterraneo;
che Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS è l’ente cui è affidata la gestione di “Città della Scienza” che rappresenta una delle iniziative più avanzate in Italia per quanto attiene la creazione di un sistema organico di dif-
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fusione e trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche alla società;
che Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS è un ente a prevalente partecipazione regionale, nel cui ambito i
diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale sulla
base degli indirizzi definiti dalla Giunta medesima ed il cui scioglimento è di competenza del Consiglio regionale;
che Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS presenta, altresì, i requisiti strutturali e funzionali tipici dell’organismo di diritto pubblico, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 6, della L. 109/1994, confermata con Direttiva comunitaria 2004/18/CE, art. 1, comma 9, consistenti nella personalità giuridica, nella dominanza
pubblica sotto forma, di finanziamento e/o controllo e nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale;
che Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS, alla luce della natura di organismo di diritto pubblico e di quanto
contemplato nel suo statuto, è l’ente regionale idoneo a svolgere la funzione di beneficiario finale e di soggetto
attuatore della fornitura di servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto”
presso la Città della Scienza di Napoli, con una linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà
regionale della Campania;
RITENUTO
di dover prendere atto dell’istanza formulata dalla Società Città della Scienza S.C.p.A. Onlus, con nota
prot. 1633-UO113 del 3.11.2006 acquisita al protocollo regionale al n. 2006.0905707 del 03.11.2006, che, allegata
alla presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa, per il cofinanziamento relativo alla
fornitura dei servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la Città
della Scienza di Napoli, con una linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà regionale della
Campania, a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1;
di voler assicurare la partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la Città della
Scienza di Napoli, con una linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà regionale della Campania, stante la stretta connessione di tale attività con la realizzazione del Sistema Integrato di Mobilità Regionale, e stante la particolare rilevanza che deve essere attribuita alla diffusione dei risultati conseguiti, alla
divulgazione della conoscenza delle buone pratiche che si stanno attuando nel settore dei trasporti, nonché alla
formazione e allo sviluppo di una cultura che favorisca e incentivi l’uso del trasporto pubblico;
di potere stabilire che la fornitura di servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla manifestazione sopra richiamata, è coerente ed ammissibile con gli obiettivi della Misura 6.1 del POR Campania
2000/2006;
di poter disporre per la fornitura dei servizi sopra richiamati, in considerazione delle disponibilità finanziarie della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 e delle voci di spesa che possono essere ritenute ammissibili,
un cofinanziamento nella misura massima di Euro 150.000,00 giusta istruttoria dell’Assessorato ai Trasporti;
di potere stabilire che alla copertura degli oneri, previsti nella misura massima di euro 150.000,00, si farà
fronte con l’utilizzo delle risorse di cui alla Misura 6.1 del POR Campania 2000/2006 allocate sul cap. 2215
dell’UPB 22.79.219 del Bilancio di previsione 2006 approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005, che presenta la necessaria disponibilità;
di poter individuare la Società Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS quale beneficiario finale e soggetto attuatore dell’intervento in parola, che dovrà rendicontare la spesa secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 31.05.2005 che ha approvato le modifiche al disciplinare regionale per
l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania;
di potere stabilire altresì che con successivo atto dirigenziale dell’AGC Trasporti e Viabilità si provvederà
all’impegno della somma;
VISTI
* il Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006, approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2000)-2347 del 08/08/00, C(2003)-3308 del 11/09/03, C(2004)-5188 del 15/12/04;
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* il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006 approvato dal Comitato di Sorveglianza del 01/10/04, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885 del 22/10/04;
* la deliberazione di Giunta Regionale n. 5455 del 15/11/2002
* la deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 31.05.2005
* la nota della Società Città della Scienza S.C.p.A. Onlus prot. 1633-UO113 del 3.11.2006
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime
DELIBERA
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
di prendere atto dell’istanza formulata dalla Società Città della Scienza S.C.p.A. Onlus, con nota prot.
1633-UO113 del 3.11.2006 acquisita al protocollo regionale al n. 2006.0905707 del 03.11.2006, che, allegata alla
presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa, per il cofinanziamento relativo alla fornitura dei servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la Città
della Scienza di Napoli, con una linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà regionale della
Campania, a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006 Misura 6.1;
di assicurare la partecipazione della Regione Campania alla Ventesima Edizione della manifestazione multimediale di comunicazione e diffusione della cultura scientifica “Futuro Remoto” presso la Città della Scienza
di Napoli, con una linea di attività autonoma e specificamente dedicata alla realtà regionale della Campania,
stante la stretta connessione di tale attività con la realizzazione del Sistema Integrato di Mobilità Regionale, e
stante la particolare rilevanza che deve essere attribuita alla diffusione dei risultati conseguiti, alla divulgazione
della conoscenza delle buone pratiche che si stanno attuando nel settore dei trasporti, nonché alla formazione e
allo sviluppo di una cultura che favorisca e incentivi l’uso del trasporto pubblico;
di stabilire che la fornitura di servizi connessi alla partecipazione della Regione Campania alla manifestazione sopra richiamata, è coerente ed ammissibile con gli obiettivi della Misura 6.1 del POR Campania
2000/2006;
di disporre per la fornitura dei servizi sopra richiamati, in considerazione delle disponibilità finanziarie della Misura 6.1 del POR Campania 2000-2006 e delle voci di spesa che possono essere ritenute ammissibili, un cofinanziamento nella misura massima di Euro 150.000,00 giusta istruttoria dell’Assessorato ai Trasporti;
di stabilire che alla copertura degli oneri, previsti nella misura massima di euro 150.000,00, si farà fronte
con l’utilizzo delle risorse di cui alla Misura 6.1 del POR Campania 2000/2006 allocate sul cap. 2215 dell’UPB
22.79.219 del Bilancio di previsione 2006 approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005, che presenta la necessaria disponibilità;
di individuare la Società Città della Scienza S.C.p.A. ONLUS quale beneficiario finale e soggetto attuatore
dell’intervento in parola, che dovrà rendicontare la spesa secondo le modalità previste dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 665 del 31.05.2005 che ha approvato le modifiche al disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania;
di stabilire altresì che con successivo atto dirigenziale dell’AGC Trasporti e Viabilità si provvederà all’impegno della somma;
di trasmettere copia della presente deliberazione all’AGC Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, all’AGC Trasporti e Viabilità, alla Società Città della Scienza S.C.p.A.
ONLUS e al BURC per la pubblicazione.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino
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