
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1398 - 
Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Presa d'atto dell'Accordo Procedimen-
tale del 16 marzo 2005 per la Gestione del Servizio di Trasporto Turistico e di Servizi Complemen-
tari della sosta nelle aree del Comune di Boscoreale. 

PREMESSO: 

¶ che nel programma del Governo Regionale uno degli obiettivi primari risulta essere quello finaliz-
zato allo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio; 

¶ che con DPR 5 giugno 1995 è stato istituito l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio; 
¶ che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1894 del 16.12.2005 è stato approvato il Piano del 

Parco Nazionale del Vesuvio; 
¶ che il Parco rientra certamente tra le risorse ambientali la cui valorizzazione può consentire lo 

sviluppo economico,  sociale e turistico dell’area napoletana; 
¶ che per garantire elevati livelli di accessibilità necessari alla fruizione delle risorse ambientali del 

Parco  si ritiene opportuno sviluppare ed incrementare il ruolo del trasporto turistico mediante si-
stemi di mobilità ecocompatibili; 

¶ che il giorno 16 marzo 2005, presso l’Antiquarium di Villa Regina di Boscoreale è stato siglato un 
accordo procedimentale per la Gestione del Servizio di Trasporto Turistico e di Servizi Comple-
mentari della sosta nelle aree del Comune di Boscoreale in un quadro di collaborazione tra: 
ü Assessorato ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania; 
ü Provincia di Napoli 
ü Parco Nazionale del Vesuvio 
ü Comune di Boscoreale 
ü Corpo Forestale dello Stato 

¶ che i soggetti sottoscrittori di tale accordo, hanno condiviso l’opportunità ad effettuare un servizio 
di trasporto all’interno della Riserva Tirone Alto Vesuvio, esclusivamente attraverso la strada de-
nominata “Matrone” con la contestuale assunzione, ognuno per le rispettive competenze, degli 
oneri previsti per la realizzazione di quanto stabilito nell’Accordo medesimo; 

¶ che all’art. 5 dell’accordo di che trattasi, in particolare, la Regione Campania si è impegnata a fi-
nanziare interamente, con proprie risorse, l’acquisto dei mezzi necessari a garantire lo svolgi-
mento efficiente del servizio di trasporto turistico in parola; 

¶ che i veicoli dovranno essere ad alimentazione esclusivamente a metano e/o ecocompatibili, non 
inquinanti, a basso impatto ambientale, e dovranno avere una capienza massima di 25 posti; 

PRESO ATTO dell’Accordo Quadro di Collaborazione sottoscritto il 16 marzo 2005 tra l’Assessorato ai 
Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Provincia di Napoli, Parco Nazionale del Vesuvio, Comune 
di Boscoreale e Corpo Forestale dello Stato, che allegato al presente provvedimento forma parte inte-
grante e sostanziale dello stesso; 

¶ che per la realizzazione dell’intervento di cui al citato documento, risulta necessario un finanzia-
mento per l’acquisto di n. 4 autobus con le caratteristiche sopra specificate nella misura di euro 
800.000,00 a favore della Provincia di Napoli che curerà tutti i successivi adempimenti in ordine 
all’espletamento della gara per l’acquisto dei mezzi e l’individuazione della società esercente il 
servizio nonché dei relativi capitolati tecnici; 

CONSIDERATO 
Á che l’intervento di cui in premessa è di notevole interesse pubblico in quanto teso allo sviluppo 

sociale, economico e turistico del territorio campano; 
Á che l’art. 3 dell’Accordo stabilisce che ogni soggetto deve provvedere ad adottare apposito atto 

deliberativo;
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RITENUTO 
Á di dover prendere atto dell’Accordo Quadro di Collaborazione sottoscritto il 16 marzo 2005 tra 

l’Assessorato ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Provincia di Napoli, Parco Nazio-
nale del Vesuvio, Comune di Boscoreale e Corpo Forestale dello Stato; 

Á di dover incaricare il Coordinatore dell’AGC Trasporti e Viabilità a provvedere, con successivo 
decreto dirigenziale, all’impegno della somma di euro 800.000,00 a favore della Provincia di Na-
poli;

DATO ATTO 
Á che le risorse a carico della Regione Campania sono rese disponibili dalle rinvenienze di cui al 

comma 3 dell’art. 3 della L.R. 7/2000 che prevede, tra l’altro, da parte della Giunta Regionale, 
l’attuazione di programmi di sviluppo del trasporto pubblico locale ed il soddisfacimento di Accor-
di di Programma e di Servizio tra la Regione, le Aziende Pubbliche di trasporto e gli Enti Locali 
proprietari;

Á che le citate risorse risultano iscritte nell’UPB 1.55.97 del Bilancio di Previsione della Regione 
Campania per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 approvato 
con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 al capitolo di spesa 2366 del Bilancio Gestionale 
approvato con delibera di G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 e ss.mm.ii. che presenta la dotazione 
finanziaria;

VISTA

Á il DPR 5 giugno 1995 
Á il D.Lgsvo. 422/1997 
Á la L.R. 3/2002 
Á la L. 241/90 art. 15 

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; 

- di prendere atto dell’Accordo Procedimentale per la Gestione del Servizio di Trasporto Turistico e di 
Servizi Complementari della sosta nelle aree del Comune di Boscoreale in un quadro di collaborazione 
tra Assessorato ai Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Provincia di Napoli, Parco Nazionale 
del Vesuvio, Comune di Boscoreale e Corpo Forestale dello Stato,  che allegato al presente provvedi-
mento forma parte integrante e sostanziale dello stesso;  

- di stabilire nella misura di euro 800.000,00 il finanziamento a favore della Provincia di Napoli, per 
l’acquisto di n. 4 veicoli a metano e/o ecocompatibili,non inquinanti, a basso impatto ambientale, con una 
capienza massima di 25 posti; 

- di stabilire altresì che la Provincia di Napoli curerà tutti i successivi adempimenti in ordine 
all’espletamento della gara per l’acquisto dei mezzi e l’individuazione della società esercente il servizio 
nonché dei relativi capitolati tecnici con obbligo di rendicontazione della spesa all’AGC Trasporti e Viabi-
lità;

- di precisare che le risorse necessarie a carico della Regione Campania sono rese disponibili dalle rin-
venienze di cui al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 7/2000 che prevede, tra l’altro, da parte della Giunta Re-
gionale, l’attuazione di programmi di sviluppo del trasporto pubblico locale ed il soddisfacimento di Ac-
cordi di Programma e di Servizio tra la Regione, le Aziende Pubbliche di trasporto e gli Enti Locali pro-
prietari, all’i8nterno dell’UPB 1.55.97 del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Fi-
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nanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 approvato con Legge Regionale n. 2 del 
19 gennaio 2007, al capitolo di spesa 2366 del Bilancio Gestionale approvato con delibera di G.R. n. 160 
del 10 febbraio 2007 e ss.mm.ii. che presenta la dotazione finanziaria necessaria; 

- di precisare che all’impegno di spesa di € 800.000,00, si provvederà con successivo Decreto Dirigen-
ziale dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità; 

- di incaricare l’AGC Trasporti e Viabilità Settore 02 alla notifica del presente atto agli Enti sottoscrittori 
dell’Accordo Procedimentale; 

- di inviare, per gli ulteriori adempimenti, la presente deliberazione al Settore Gestione Amministrativa 
delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale Annuale ed 
all’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità nonché in duplice copia all’Ufficio Bollettino per 
la conseguente pubblicazione della stessa.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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