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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3565 - Area 
Generale di Coordinamento N. 14 Trasporti e Viabilità - Approvazione della documentazione tecnica e 
dei criteri di assegnazione dei contributi ai Comuni ed alle Province della Regione Campania per la 
realizzazione delle azioni previste dal “Primo Programma Annuale di Attuazione” del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale. (Con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO 

- Che il Programma d’azione Comunitario 1997-2001, in materia di Sicurezza Stradale, indica come 
obiettivo per gli Stati membri la riduzione del 50% degli incidenti stradali mortali entro il 2010; 

- Che l’art.32 della legge n. 144/99, in coerenza con gli indirizzi comunitari e al fine di ridurre il 
numero e gli effetti degli incidenti stradali, prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, che attui gli indirizzi generali 
e le linee guida definite con la procedura stabilita nella norma citata e che venga realizzato mediante 
programmi annuali, approvati, al pari del Piano Nazionale, dal C.I.P.E.; 

- Che con Decreto interministeriale emanato il 29.03.2000 ai sensi del citato art.32 della L. 144/99, 
previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stati definiti gli indirizzi 
generali e le linee guida per la predisposizione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 

- Che in data 19.11.2002, la Conferenza Unificata ha espresso sul Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale- Azioni Prioritarie e sul relativo Programma Annuale di Attuazione 2002, ai sensi dell’art.9 comma 
3 del D.L.vo n. 201/97, parere favorevole con osservazioni; 

- Che il CIPE, con delibera n. 100 del 29.11.2002, ha definitivamente approvato, recependo le 
osservazioni della Conferenza Unificata, entrambi i documenti di cui al punto che precede, nei quali sono 
stati individuati, oltre ai principi di riferimento e ai campi di intervento, anche le linee di finanziamento 
ed i soggetti destinatari; 

- Che la legge n.488/99, all’art.56, ha previsto il finanziamento degli interventi in materia di 
sicurezza stradale, da attuare da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti, 
sulla base dei programmi annuali; 

- Che la predetta Legge n. 488/99, ha autorizzato, al fine della realizzazione degli interventi di cui 
sopra, un limite di impegno quindicennale di E. 12.911.422,00 dall’anno 2001, finalizzato all’accensione 
dei mutui da parte degli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti; 

- Che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 938 del 2.12.02 si è proceduto 
alla ripartizione della prevista annualità di finanziamento dell’importo di E. 12.911.422,00, tra le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri indicati nello stesso Programma annuale, 
e, in particolare, alla Regione Campania è stata assegnata la somma di E. 760.457,00 quale limite di 
impegno quindicennale da assegnare agli Enti proprietari di strade per l’attuazione di interventi coerenti 
con il suddetto Programma annuale; 

- Che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3482 del 12.12.02 i suddetti fondi 
sono stati impegnati a favore della Regione Campania; 

- Che, come espressamente previsto dall’art.3 del D.M.3482/02, la disponibilità dei fondi al bilancio 
regionale verrà disposta conseguentemente alla avvenuta comunicazione da parte della Regione 
dell’accensione dei mutui da parte degli Enti proprietari delle strade ammessi a finanziamento; 

- Che, ai sensi dell’art.5 del Programma Annuale di Attuazione 2002, si rende necessario bandire una 
procedura concorsuale per gli Enti Locali della Regione Campania, al fine di determinare la graduatoria di 
assegnazione delle risorse attribuite alla Regione stessa nella misura massima di E. 760.457,00 così come 
sopra definita ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.938/02; 

- Che, conseguentemente, il Settore competente ha predisposto il documento contenente la 
Documentazione tecnica ed i criteri di erogazione dei contributi per lo sviluppo delle attività previste dal 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e dal Programma annuale di attuazione 200,2 che, allegato al 
presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- Che, altresì, occorre procedere alla predisposizione del relativo bando da approvarsi con successivo 
Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità; 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 2 / 2 
 
 
 

RITENUTO 

- Di dover, pertanto, approvare il documento contenente la Documentazione tecnica ed i criteri di 
erogazione dei contributi per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale e dal Primo Programma annuale di attuazione di cui in premessa; 

- Che allo scopo è stato istituito nell’ambito dell’UPB 1.57.101 “Gestione dei servizi di trasporto e 
attuazione della riforma del trasporto pubblico locale” il capitolo 2352 denominato “Piano nazionale di 
sicurezza stradale - primo programma annuale di attuazione” sul quale sarà resa disponibile la somma di 
euro 760.457,00 conseguentemente alla avvenuta comunicazione da parte della Regione dell’accensione 
dei mutui da parte degli Enti proprietari delle strade ammessi a finanziamento; 

- Che all’esame delle istanze debba provvedere apposita commissione istituita con D.P.G.R.C.; 

VISTI 

- D.L.vo 201/97; 

- Il D.I. del 29.03.2000; 

- La legge n. 144/99; 

- La deliberazione CIPE n. 100/2002; 

- La legge n.488/99; 

- IL D.M. 938/02; 

- Il D.M. 3482/02 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

La premessa forma parte integrante della presente deliberazione e si intende integralmente riportata 
e trascritta; 

- Di approvare il documento contenente la Documentazione tecnica ed i criteri di erogazione dei, 
contributi per l’assegnazione dei contributi relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal 
Programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, che allegato alla 
presente deliberazione forma parte integrale e sostanziale della stessa; 

- Di disporre che con successivo Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità, venga 
approvato il Bando di gara per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale e dal Programma Annuale di Attuazione 2002; 

- Che all’esame delle istanze debba provvedere apposita commissione istituita con D.P.G.R.C.; 

- che il Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità adotterà il provvedimento dì impegno e di 
assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria delle proposte ammesse a contributo; 

- Che all’erogazione del contributo si procederà secondo le prescrizioni contenute nel relativo bando 
da adottarsi con Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Trasporti e Viabilità; 

- Di inviare copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici, 
ai Settori Autolinee e Vie di Comunicazione, Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i rispettivi 
provvedimenti di competenza; 

- Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. 
per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


