
DECRETO DIRIGENZIALE N. 46 del 15 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE FONDO 
NAZIONALE TRASPORTI - Procedure esecutive contro A.N.M.  s.p.a. ( ex A.T.A.N. ). Restituzione 
somme accantonate. 

PREMESSO: 

- che a seguito di procedure pignoratizie ex art 547 c.p.c. promosse contro la s.p.a. A.N.M. ( EX  
A.T.A.N.) -  Regione Campania terzo pignorato - sono state accantonate  somme per un importo totale 
pari ad € 1.270.454,04 e nella fattispecie concreta:  

- su D.G.R. 1665/98, inerente “ acconti per il mese di marzo 1998 sui contributi standard di esercizio” di 
cui alla L.R. 16/83, imp. 966/98 cap. 2353, € 110.521,78;  
- su D.G.R. 10922/97, inerente “ ulteriori acconti alle aziende che esercitano servizi di T.P.L.”, imp. 6429 
cap. 2353, € 294.380,43;  
 - su D.G.R. 8687/99, concernente “ contributi per le finalità di sviluppo del trasporto pubblico locale “ 
calcolato   con   i criteri di cui  alla  legge   regionale 16/83,  imp.  6121/99 cap. 2355,  
€ 6197,48; 
- su D.G.R. 4583/96, concernente “ liquidazione del contributo quale quota parte per l’acquisto di n.15 
autobus tipo IVECO FIAT A49 POLLICINO 35 P “ , imp. 2030/96 cap. 126, €  516,46 
- su D.G.R. 5723/95, concernente “ liquidazione del contributo per l’acquisto di n.4 autobus tipo IVECO 
FIAT A49 POLLICINO 35 P “ , imp. 50072/93 cap. 2396, €  255.324,08; 
- su D.G.R. 5152/95, concernente “ liquidazione del contributo per l’acquisto di n.6 autobus tipo IVECO 
FIAT A49 POLLICINO 35 P “ , imp. 50072/93 cap. 2396, €  362.539,67; 
- su D.G.R. 5153/95, concernente “ liquidazione del contributo per l’acquisto di n.11 autobus tipo IVECO 
FIAT A49 POLLICINO 35 P “ , imp. 50072/93 cap. 2396, €  240.974,14;  

- che con nota n. 8037 del 15/10/2003 l’ A.N.M. ha richiesto lo svincolo di € 1.270.454,04, bloccati, tra il 
1995 e il 1998, per pignoramenti c/ ANM (già ATAN) – Regione Campania terzo pignorato –, in quanto 
sottoscrive che agli atti non risulta nessun giudizio pendente che si possa far risalire al periodo citato;  

- che l’Avvocatura Regionale con nota 784902 del 27/09/06, in considerazione delle difficoltà operative 
che la citata azienda incontrerebbe nella acquisizione di copia dei provvedimenti, ha comunicato che si 
possa procedere al richiesto svincolo, condizionandolo espressamente all’ impegno scritto, di immediata 
refusione delle somme che la Regione fosse eventualmente costretta a pagare in esito alle anzidette 
procedure esecutive; 

- che con nota 380 del 12/01/2007, prot. n. 2007. 0047677 del 17/01/2007, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’ Avvocatura Regionale, l’ ANM ha dichiarato che terrà indenne la Regione Campania 
rimettendo le somme che quest’ultima fosse eventualmente costretta a pagare in esito alle procedure 
esecutive;

- che con nota 658 del 19/01/2007 l’ANM ha comunicato che in ordine alla D.G.R. 4583/96, sulla quale 
risulta bloccato un importo pari ad € 516,46, sono in corso degli accertamenti per la definizione della 
partita, ed autorizza ad escludere il suddetto importo da quelli per i quali si sollecita una pronta 
definizione; 

- che, pertanto, la somma da liquidare risulta essere di € 1.269.937,58; 

CONSIDERATO: 

- che, con L.R. del 19.01.2007 n. 2, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2007; 
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- che nel suddetto Bilancio di Previsione 2007 risultano individuate le UPB n. 6.23.52 e n. 7.28.64; 

- che, con deliberazione di G.R. n. 160 del 10.02.2007, è stato approvato il Bilancio Gestionale 2007 che 
ha individuato all’interno dell’UPB n. 7.28.64 il capitolo 126 ( reiscrizione per il pagamento di somme 
colpite da perenzione amministrativa ai sensi dell’ art. 42 della L.R. 7/2002, parte capitale ) e che in 
relazione a quanto previsto dagli artt. 28 e 48 della L.R. 07/2002 è stato istituito per gli investimenti il 
cap. 975 della spesa ( UPB 6.23.52); 

- che la predetta somma di € 1.269.937,58, cui al presente provvedimento, risulta gravata da perenzione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 07/2002; 

- che, per la reiscrizione dei residui perenti, si deve provvedere al prelevamento della somma di € 
1.269.937,58 dal relativo fondo di riserva di cui all’art.28, comma 1, lettera a) della L.R. 7/2002 (UPB 
7.28.64) cap. 126 del Bilancio di Previsione 2007, approvato con L.R. del 19.01.2007, n. 2 dal Consiglio 
Regionale della Campania; 

- che la suindicata somma è proveniente dai residui di cui ai capitoli indicati in premessa, in virtù degli 
impegni  assunti con le deliberazioni di G.R. ivi indicate;  

RITENUTO: 

- di dover provvedere in conformità a quanto richiesto dall’A.N.M. allo svincolo delle somme richieste; 

VISTO:

- la L.R. 7/02, art. 17, comma 3°; 
- la L.R. del 19.01.2007 n. 2, approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007;  
- la deliberazione di G.R. n. 160 del 10.02.2007, approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2007; 
- l’attestazione di regolarità amministrativa del funzionario che ha seguito l’istruttoria; 
- l’allegato beneficiario, che forma parte integrante del presente atto;  
- la nota dell’ Avvocatura Regionale n. 784902 del 27/09/06; 

Alla stregua dell’ istruttoria compiuta da settore Fondo Nazionale Trasporti, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del settore medesimo e del Dirigente del servizio 01, 
nonché dal responsabile del procedimento;  

DECRETA 

Per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportati; 

- di prendere atto, come prende atto, di tutto quanto esposto nella premessa che qui si intende 
integralmente richiamato e trascritto; 

- di prelevare la somma di  € 1.269.937,58 dal fondo di riserva di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) della 
L.R. 07/02 ( UPB 7.28.64) cap. 126 e riscriverla nel cap. 975 del Bilancio di previsione 2007, approvato 
con L.R. del 19.01.2007 n. 2 dal Consiglio Regionale della Campania, sia in termini di competenza che 
di cassa, trattandosi di fondi perenti di parte capitale; 

- di impegnare e liquidare la somma di € 1.269.937,58 (cod. 2630), reclamata dal creditore, proveniente 
dai residui di cui ai capitoli indicati in premessa, in virtù degli impegni  assunti con le deliberazioni di G.R. 
ivi indicate, sul cap. 975 ( reiscrizione per pagamento somme colpite da perenzione amministrativa ai 
sensi dell’art. 42 della L..r. 7/02, parte capitale, del bilancio di Previsione 2007); 
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- di ordinare il pagamento della somma di € 1.269.937,58 a favore della ANM S.p.a. già A.T.A.N. P.I. n. 
06931950639, mediante le modalità di pagamento riportate nell’ allegato beneficiario; 

- di inviare copia del presente decreto all’ A.G.C. Trasporti e Viabilità perché si acquisisca alla fascicola-
zione, ed al Settore Gestione delle Entrate e Spesa di Bilancio affinché provveda all’ esecuzione del De-
creto, ed in duplice copia, all’ufficio del Bollettino per la conseguente pubblicazione dello stesso.  

                                                        IL COORDINATORE 
                                                           Renato Capalbo  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 29 OTTOBRE 2007


