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DECRETO DIRIGENZIALE N. 79 del 20 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE AUTOLINEE 
E VIE DI COMUNICAZIONE - Secondo Programma Annuale di Attuazione del Piano nazionale del-
la Sicurezza Stradale. Assegnazione dei termini di consegna della documentazione tecnico am-
ministrativa.

PREMESSO 
- che con delibera di Giunta Regionale n° 675   del 31/05/2005  è stata approvata la documentazione 
tecnica e i criteri di assegnazione dei contributi ai Comuni e alle Province della Regione Campania per la 
realizzazione delle azioni previste dal “Secondo Programma Annuale di Attuazione” del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale; 

- che con  il Decreto Dirigenziale  n. 129 del  07/03/2006, pubblicato sul BURC  n. 14 del 20/03/2006, è 
stato approvato la graduatoria di merito per l’assegnazione dei contributi relativi al “Secondo Programma 
Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. 

- che con il medesimo atto è stato stabilito il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione del  predetto 
Decreto sul B.U.R.C,  per la conclusione delle attività e la  presentazione da parte degli Enti locali della 
documentazione tecnica  amministrativa;  

- che  molti Enti Beneficiari hanno  rappresentato la sussistenza di motivazioni tecniche connesse alla 
realizzazione degli interventi che, unitamente alle difficoltà di definizione dei mutui, dovute alla sospen-
sione dei prestiti da parte della C.D.P., non consentono l’ultimazione dei lavori nei tempi previsti; 

- che l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, d’intesa con l’A.R.C.S. ha convocato, nei giorni 1- 2-2007 e 13-02-
2007, un’apposita riunione con i rappresentanti degli Enti Locali Beneficiari dei predetti finanziamenti; 

- che, successivamente i predetti Enti interessati hanno formalizzato la richiesta di differimento dei ter-
mini di accensione dei mutui e di consegna della documentazione tecnica amministrativa di almeno 12 
mesi; 

CONSIDERATO 
- che la commissione per l’esame della documentazione tecnica, visti i verbali e le successive istanze 
prodotte nella seduta del 16/03/2007 ha concordato sulla fissazione di un nuovo termine di dodici mesi, 
per quanti ne avessero fatto richiesta,  per le ultimazioni delle attività procedurali;   

- che la Cassa Depositi e Prestiti dal mese di dicembre 2006 ha sospeso i perfezionamenti dei contratti 
di prestito quindicennale agli Enti Beneficiari dei finanziamenti previsti dal Secondo Programma di attua-
zione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, rimborsabili con rate semestrali a carico del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

 RITENUTO 
 - di poter conseguentemente concedere un ulteriore termine di 12 mesi, dalla data di pubblicazione del 
presente Decreto sul BURC,  per la conclusione delle attività previste dal Secondo Programma di attua-
zione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, alla luce del Disposto dell’art. 5 del Decreto del Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10539/TT/2003 e dell’art. 10 del Bando per l’assegnazione dei 
contributi relativi al “Secondo Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale”approvato con D.D. n. 245  del 15/06/05;. 

VISTI
- la deliberazione n. 675 del 31/05/2005 
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- il D.D. n. 245 del 15/06/2005 
- il D.D. n. 129 del 07/03/2006 
- D.M.  n. 10539/TT/2003 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Autolinee e vie di Comunicazione nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal  responsabile della Posizione organizzativa 

DECRETA 

 Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte;   

di accogliere le istanze pervenute dagli Enti assegnatari e concedere un ulteriore termine di 12 mesi, 
dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul BURC,  per la conclusione delle attività previste dal 
Secondo Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, alla luce del Disposto 
dell’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10539/TT/2003 e dell’art. 10 del 
Bando per l’assegnazione dei contributi relativi al “Secondo Programma Annuale di Attuazione del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale”approvato con D.D. n. 245  del 15/06/05;. 

di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore ai Trasporti e al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti; 

di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Autolinee e Vie di Comunicazione e Gestione delle 
Entrate e delle Spese per gli adempimenti di competenza; 

di trasmettere copia del presente decreto all’A.R.C.S.S., agli Enti Locali assegnatari di contributi del Se-
condo Programma Annuale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, e al BURC per la pubblicazio-
ne.

                                                                                                      Avv. Renato Capalbo 


