
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2245 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Intervento a sostegno del Sistema Tariffario Integra-
to UNICOCAMPANIA.

PREMESSO:

* che con delibera n. 4745 del 29.09.2000 la Giunta Regionale della Campania ha approvato l’accordo per la
realizzazione della tariffa integrata nella Provincia di Napoli siglato tra la Regione Campania, Amministrazione
Provinciale di Napoli, Comune di Napoli, Consorzio Napolipass, ANM, Circumvesuviana, CTP, FS e Sepsa, av-
viando, in via sperimentale, il Sistema Tariffario Integrato, fino al 30.06.2001;

* che la Giunta Regionale con delibera 4604 del 29.09.2001 ha approvato l’Accordo di programma per
l’estensione territoriale della tariffa integrata sperimentale, dal 01.10.2001 al 30.09.2002;

* che con delibera n. 4481 del 11.10.2002 la Giunta Regionale ha autorizzato la prosecuzione dell’applica-
zione del Sistema Tariffario Integrato per il trasporto pubblico, denominato UNICO, per il periodo
01.20.2002-31.03.2003;

* che con successiva delibera n. 6120 del 13.12.2002 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione
Campania, le Province, i Comuni capoluogo e le aziende aderenti al Consorzio UnicoCampania, per la speri-
mentazione del Sistema Tariffario Integrato regionale del trasporto locale, fino al 31.12.2003;

* che con delibera n. 165 del 06.02.2004 è stato rinnovato, anche per l’anno 2004, il predetto Accordo di cui
alla citata delibera 6120/2002;

TENUTO CONTO:

* che nei predetti Accordi è previsto, tra l’altro, che alle aziende aderenti al Consorzio debba essere garan-
tito, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, il mantenimento dei ricavi storici;

* che la promozione del Sistema Integrato del trasporto pubblico locale ha conseguito nell’utenza un favo-
revole riscontro nell’utilizzo dei titoli di viaggio di UNICOCAMPANIA concretizzandosi in un notevole rispar-
mio sia di tempo sia economico;

* che il Sistema UNICOCAMPANIA ha determinato un notevole incremento nell’utilizzo del trasporto
pubblico con tutti i conseguenti benefici sociali, economici e ambientali;

CONSIDERATO:

* che occorre garantire, anche per il periodo successivo al predetto accordo del 2004, la continuità del siste-
ma tariffario UNICOCAMPANIA quale efficace ed ormai insostituibile volano dello sviluppo del trasporto
pubblico locale, come richiesto con istanza del Consorzio medesimo, agli atti dell’Assessorato ai Trasporti, a se-
guito di numerose riunioni tenutesi sull’argomento;

* che per il mantenimento degli equilibri economici delle aziende aderenti al Consorzio
UNICOCAMPANIA si rende necessario una integrazione di risorse pari ad euro 14.540.530,82;

* che il predetto onere finanziario trova copertura all’interno delle risorse disponibili nell’UPB
1.57.101 del Bilancio di Previsione 2006;

RITENUTO:

* di disporre il finanziamento nella misura di euro 14.540.530,82;

VISTO:

- la L.R. 3/2002;

- la delibera di G.R. n. 4745 del 29.09.2000;

- la delibera di G.R. n. 4604 del 29.09.2001;

- la delibera di G.R. n. 4481 del 11.10.2002;
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- la delibera di G.R. n. 6120 del 13.12.2002;

- la delibera di G.R. n. 165 del 06.02.2004;

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 un intervento finanziario per i servizi di pubblico trasporto locale per viaggiatori dell’importo
di euro 14.540.530,82 a favore delle aziende aderenti al Consorzio UNICOCAMPANIA, e per esse al Consor-
zio medesimo, al fine di garantire la continuità del sistema tariffario integrato, anche per il periodo successivo al
predetto accordo del 2004, quale efficace ed ormai insostituibile volano dello sviluppo del trasporto pubblico lo-
cale, come richiesto con istanza del Consorzio, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri economici
delle aziende ad esso aderenti;

* 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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