
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 80 del 20 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE AUTOLINEE 
E VIE DI COMUNICAZIONE - Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Primo Programma Annuale 
di Attuazione.Decreto Dirigenziale n. 569 del 21/12/2004. Comune di Nocera Superiore. Revoca 
contributo.

PREMESSO 
che con delibera n. 3565 del 5.12.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n.1 del 05.01.2004 è stata approvata la 
“Documentazione tecnica e i criteri  di erogazione dei contributi ai Comuni e alle Province della Regione 
Campania per la realizzazione degli interventi previsti dal Primo Programma Annuale di Attuazione del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”; 

che con Decreto Dirigenziale n.2397 del 19.12.2003, pubblicato sul B.U.R.C.n.1 del 05.01.2004, è stato 
approvato il bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione del  Primo Programma 
Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;   

che con Decreto Dirigenziale n. 569 del 21/12/2004 è stata approvato l’elenco dei progetti degli Enti Lo-
cali per l’assegnazione dei contributi relativi al Primo Programma Annuale di Attuazione del Piano Na-
zionale della Sicurezza Stradale; 

che tra i progetti approvati figura quello del Comune di Nocera Superiore denominato “Miglioramento in-
tersezioni in ambito Urbano sul territorio Comunale”, con un costo totale di Euro 100.000,00, ammesso 
al finanziamento Regionale con un contributo di Euro 80.000,0, comprensivo degli interessi, da erogarsi 
tramite mutuo quindicennale con rate a carico del MIT; 

che nel corso delle attività di monitoraggio e verifica   delle procedure, l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, con 
le note n. 615940 del 17/07/2006,  n. 819566  del 06/10/2006 , n. 990370 del 28/11/2006, ha più volte 
sollecitato il comune di Nocera Superiore a relazionare sullo stato di attuazione delle procedure, cosi 
come previsto dal bando di partecipazione; 

PRESO ATTO 
che il comune di Nocera Superiore, a seguito di ulteriore sollecito da parte dell’A.G.C. Trasporti e Viabili-
tà- nota n. 45470 del 16/01/2007 -    ha comunicato, con lettera n. 2689 del 12/01/2007, che “per so-
praggiunti motivi di ordine tecnico , rinuncia all’attuazione della proposta e, per l’effetto, alla stipula del 
previsto contratto di mutuo”; 

RITENUTO 
che ai sensi e per effetto dell’art. 7 del bando, di cui al D.D. n. 2397 del 19/12/2003, si deve  procedere 
alla revoca del contributo di Euro 80.000,00 assegnato al Comune di Nocera Superiore con D.D. n. 569 
del 21/12/2004; 

VISTO
La delibera di G.R. n. 3565 del 05/12/2003 
Il D.D. n.  2397 del 19/12/2003 
Il D.D. n. 569 del 21/12/2004 

Alla stregua dell’avvenuta istruttoria effettuata nonché dalla dichiarazione di regolarità amministrativa re-
sa dal Responsabile della Posizione Organizzativa che a tal fine sigla il presente provvedimento. 
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DECRETA 

Per quanto espresso in narrativa da intendersi come qui integralmente riportato e  trascritto: 

di prendere atto della rinuncia, da parte del Comune di Nocera Superiore, all’attuazione della Proposta 
progettuale ammessa ai finanziamenti relativi al Primo Programma Annuale di Attuazione del Piano Na-
zionale della Sicurezza Stradale; 

di procedere,ai sensi e per effetto dell’art.7 del bando, di cui al D.D. n. 2397 del 19/12/2003,    alla revo-
ca del contributo di Euro 80.000,00 assegnato al Comune di Nocera Superiore con D.D. n. 569 del 
21/12/2004; 

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

di inviare copia del presente provvedimento all’ARCSS, al comune di Nocera Superiore ed al B.U.R.C. 
per la sua pubblicazione 

di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore ai Trasporti e Viabilità. 

                                       Avv. Renato Capalbo 


