
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 marzo 2007 - Deliberazione N. 399 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Logistica della filiera agroalimentare da realizzarsi nel-
la zona del Sele Battipaglia. Progetto pilota. Adempimenti.

PREMESSO

- Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consulta Generale dell’Autotrasporto e la Regione
Campania hanno sottoscritto nel dicembre 2005 un protocollo di intesa per sperimentare un progetto pilota
avente carattere di utilizzo di nuovi processi avanzati con l’ausilio di strumenti informatici e telematici per at-
tuare la logistica di filiera dell’ortofrutta per gestire in modo ottimale i flussi informativi collegati alle merci, per
ottimizzare la razionalizzazione dei flussi dai centri di produzione alle strutture di smistamento, immagazzina-
mento ed ai mercati di consumo;

- che il progetto pilota deve avere come obiettivo la riduzione dei costi logistici complessivi, prevedere la
trasparenza e la normalizzazione dei costi, prevedere l’utilizzo del trasporto multimodale, migliorare il livello di
servizio e sperimentare le procedure innovative per la competitività delle aree territoriali;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consulta Generale dell’Autotrasporto con decreto n.
90/Cons.Gen. ha costituito il gruppo tecnico per l’attuazione del progetto pilota per la logistica della filiera
agroalimentare da realizzarsi nella zona del Sele-Battipaglia;

- che l’Assessore ai Trasporti della Regione Campania, a seguito della richiesta della Consulta Generale
dell’Autotrasporto, con nota protocollo n. 325 /SP del 16/02/2006 ha indicato l’EAV (Ente Autonomo Volturno
s.r.l), società partecipata al 100% dalla Regione Campania quale soggetto realizzatore del progetto pilota di cui
al predetto protocollo di intesa;

CONSIDERATO

- che l’Ente Autonomo Volturno, trasformato in S.r.l. con Legge Regionale n. 8/2001, è un Ente a totale
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 sciogli-
mento è di competenza del Consiglio Regionale;

- che l’Ente Autonomo Volturno presenta, altresì, i requisiti strutturali e funzionali tipici dell’organismo di
diritto pubblico, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 26, del D. Lgs. 163/2006, consistenti nella perso-
nalità 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 l’oggetto sociale dell’Ente Autonomo Volturno prevede, tra l’altro, l’attività di servizi di ingegneria e
formazione, ivi comprese le attività di studio e ricerca nel settore logistico;

- che l’Ente autonomo Volturno, in applicazione della delibera di G.R. n. 225 del 16.02.05 ha sottoscritto
con la Regione Campania una convenzione quadro, il cui schema è stato approvato con delibera di G.R. n. 1041
del 29.07.05, per la redazione di studi e progetti in materia di trasporti e logistica;

- che, alla luce della natura di organismo di diritto pubblico e di quanto contemplato nel suo statuto, l’Ente
Autonomo Volturno è l’Ente Regionale idoneo a realizzare il progetto per la logistica della filiera agroalimen-
tare ed in particolare dell’ortofrutta, diretto al miglioramento della catena di trasporto e ad ottimizzare i carichi;

DATO atto

- dell’avvenuta sottoscrizione nel dicembre 2005 del protocollo di intesa tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Consulta Generale dell’Autotrasporto e la Regione Campania concernente la realizzazione di
un progetto pilota per attuare la filiera dell’ortofrutta;

RITENUTO

- di dover demandare all’AGC Trasporti e Viabilità, il compito di provvedere alla stipula dell’atto applica-
tivo della convenzione quadro, con l’Ente Autonomo Volturno s.r.l., per la realizzazione del progetto pilota per
la logistica della filiera agroalimentare, da attuarsi nella zona del Sele-Battipaglia;

VISTE:

- la legge regionale n. 8/2001;
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- la delibera di G.R. n. 225 del 16.02.2005;

- la delibera di G.R. n. 1041 del 29.07.2005;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di dare atto della sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Consulta Generale dell’Autotrasporto e la Regione Campania nel dicembre 2005 che allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;

- di individuare l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. quale soggetto realizzatore del progetto pilota per la logi-
stica della filiera agroalimentare ed in particolare dell’ortofrutta da attuarsi nella zona del Sele-Battipaglia;

- di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità, quale soggetto attuatore, il compito di provvedere alla stipu-
la dell’atto applicatico della convenzione quadro con l’Ente Autonomo Volturno s.r.l. quale soggetto realizza-
tore del progetto pilota;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per gli adempimenti di compe-
tenza ed al Ministero delle Infrastrutture;

- di incaricare il Direttore dell’ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera-
zione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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