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DECRETO DIRIGENZIALE N. 245 del 15 giugno 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA’ SETTORE AUTOLINEE E VIE DI 
COMUNICAZIONE - Approvazione “Bando per l’assegnazione di contributi finanziari per la 
realizzazione delle azioni previste dal secondo programma annuale di attuazione” del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale” (Con allegati). 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

che con delibera di Giunta Regionale n.675 del 31.05.2005 è stato 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 Secondo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale” che, allegati al presente provvedimento, formano parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 

che con la medesima delibera n 675 del 31.05.2005 è stato incaricato il Dirigente del Settore 
Autolinee e Vie di Comunicazione, di approvare il bando di gara per l’assegnazione di contributi finanziari 
per la realizzazione delle azioni previste dal “Secondo Programma Annuale di Attuazione” del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale; 

che il competente Settore ha provveduto, sulla scorta della citata deliberazione di Giunta Regionale 
n. 675 del 31.05.2005 alla predisposizione del bando di gara che allegato al presente provvedimento forma 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

RITENUTO 

di poter approvare il bando di gara che allegato al presente provvedimento forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 e delle espresse dichiarazioni di regolarità rese 
dal Dirigente medesimo, che a tal fine sottoscrive il presente provvedimento 

DECRETA 

di prendere atto di tutto quanto in premessa e qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

di approvare il bando di gara per l’Assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione delle 
azioni previste dal “Secondo Programma Annuale di Attuazione” del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale che, allegato al presente provvedimento, forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

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

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

di trasmettere all’ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione. 

15 giugno 2005 

Avv. Renato Capalbo 
 


