
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2172 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 -Trasporti e Viabilità - Consorzio UNICO CAMPANIA - Contributo per la
implementazione di tecnologie innovative.

PREMESSO:

* che per favorire il processo di attuazione della Riforma del Trasporto Pubblico Locale e del rilancio del
settore è necessario accelerare gli investimenti per l’acquisizione di nuove tecnologie;

* che in particolare occorre incentivare i processi che consentono di migliorare il livello di competitività tra
i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale in vista della liberalizzazione del mercato;

* che il Consorzio UNICOCAMPANIA ha già predisposto un efficace sistema di telerilevazione finalizza-
to a::

a) presidiare efficacemente le attività di gestione della politica tariffaria regionale integrata;

b) svolgere una funzione di supervisione dei dati, scambiando i dati acquisiti con i sistemi di bigliettazione
della aziende consociate;

c) gestire le regole tariffarie e le regole inerenti la validità della circolazione dei titoli di viaggio sul territo-
rio regionale, anche attraverso la produzione e distribuzione periodica degli aggiornamenti necessari per un
corretto funzionamento dei sistemi di controllo aziendali;

d) elaborare e contabilizzare la ripartizione dei ricavi provenienti dalla vendita dei titoli di viaggio tra le
aziende consorziate;

e) gestire la rete di vendita sull’intero territorio regionale per l’emissione e la distribuzione dei titoli di viag-
gio UNICO NAPOLI / UNICO CAMPANIA;

* che il Consorzio UNICOCAMPANIA ha richiesto un contributo di euro 1.000.000,00 al fine di adeguare
il sistema già avviato alle esigenze nascenti dalla implementazione dei servizi resi dalle aziende aderenti;

DATO ATTO:

* che nell’ambito del progetto regionale per la integrazione tariffaria vanno sostenuti i programmi di inve-
stimento per l’adeguamento tecnologico dei sistemi di emissione dei titoli di viaggio, la obliterazione degli stes-
si, nonché il contenimento dell’evasione tariffaria;

RITENUTO:

* che la richiesta avanzata dal Consorzio UNICO CAMPANIA è meritevole di accoglimento in quanto la
stessa rientra tra gli obiettivi programmatici del Governo Regionale;

* di poter riconoscere un contributo finanziario per le finalità di cui in premessa nella misura di euro
1.000.000,00;

* che le risorse necessarie alla realizzazione del progetto trovano copertura all’interno disponibilità finan-
ziarie dell’UPB 1.57.101 del Bilancio di Previsione 2006;

* di precisare altresì che all’impegno di cui sopra si provvederà con successivo Decreto Dirigenziale
dell’AGC Trasporti e Viabilità;

VISTA

* il Decreto Lgs 422/97;

* la L.R. 03/02;

* la L.R. 07/02

Propone e .la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

* di prendere atto, come prende atto, di tutto quanto esposto nella premessa che qui si intende integral-
mente richiamato e trascritto;
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* di accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio UNICO CAMPANIA in quanto finalizzata al completa-
mento del sistema tecnologico necessario per un efficace rilevazione dei flussi di traffico ed al miglioramento
dei servizi di trasporto pubblico locale, riconoscendo il contributo nella misura di euro 1.000.000,00;

* di stabilire che, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri relativi all’intervento di cui al pre-
sente atto, le risorse finanziarie necessarie risultano disponibili nell’ambito dell’UPB 1.57.101 del Bilancio di
Previsione 2006 approvato con LR n. 25 del 29.12.2005 e in sede di variazione con LR n. 23 del 12.12.2006;

* di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità il compito di provvedere con apposito decreto dirigenziale;

* 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 ed al Consorzio
UNICOCAMPANIA,;

* di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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