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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 01 agosto  2005 
 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 332 del 14 luglio 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTOREAUTOLINEEEVIE DICOMUNICAZIONE - 
Delibera di G.R. n° 5492 del 15.11.2002 di assegnazione contributi agli Enti in materia di sicurezza 
stradale. Fissazione del termine ultimo per la presentazione delle documentazioni tecnico - 
economiche e dei progetti. 
 
PREMESSO 
 

- che con delibera di G.R. n° 5492 del 15.11.2002 è stato approvato il bando per l’assegnazione di 
contributi finanziari ai Comuni e alle Province per lo sviluppo delle attività connesse alla sicurezza 
stradale e la relativa documentazione tecnica; 

- che con la citata delibera n° 5492 del 15.11.2002 è stato stabilito di utilizzare le risorse residue  
disponibile sul Cap. 2355/2002 del Bilancio Regionale nella misura di complessivi  € 1.259.480,00; 

- che con la medesima delibera è stato affidato alla Commissione istituita con DPGRC n° 2440 del 
12.11.2001, l’esame delle istanze e dei progetti pervenuti da parte degli Enti Locali; 

- che con Decreto Dirigenziale n° 0306 del 26.02.2004 è stato approvato l’elenco delle proposte 
ritenute ammissibili all’assegnazione del contributo regionale: 

 
Ente Locale Contributo ammissibile 
1) Conurbazione Casertana €    108.627,00 
2) Comune di Napoli €    150.000,00 
3) Comune di Caserta €      85.500,00 
4) Comune di  Salerno €    150.000,00 
5) Comune di Fragneto Manforte €      20.000,00 
6) Comune di Vietri sul Mare €      36.000,00 
7) Area ASI di Salerno €      94.500,00 
8) Comune di Eboli €      52.000,00 
9) Comune di  Casoria €      93.594,00 
10) Comune di  Benevento €      30.000,00 
11) Comune di  Manocalzati €      23.400,00 
12) Comune di  Ischia €      45.000,00 
13) Comune di  Calvi €        6.000,00 
14) Comune di  S. Giorgio a Cremano €      35.775,90 
15) Comune di  Grazzanise €      35.000,00 
16) Provincia di Postiglione €      28.800,00 
17) Comune di  Trevico €      31.250,00 
18) Comune di  Poggiomarino €      36.000,00 
19) Comune di  Polla €      36.000,00 
20) Comune di Scampitella €      31.250,00 
21) Comune di  Contursi €      36.000,00 
22) Comunità Montana Picentini €      21.000,00 
23) Comune di Caivano €      50.000,00 
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-    che con Decreto Dirigenziale n° 565 del 10.12.2004 si è provveduto a  rettificare, il D.D. n° 306 del 

26.02.2004 nei soli importi riferiti al Comune di Calvi (BN) e precisamente €. 24.000,00 quale 
contributo a carico della Regione, €. 6.000,00 quale cofinanziamento del Comune; 

-   che la sopra citata Commissione, deputata alla valutazione della proposte presentate dagli Enti locali, 
a seguito della seduta del 23.06.05 ha comunicato all’A.G.C. Trasporti e Viabilità di aver esaminato le 
richieste di proroga presentate dai Comuni di Benevento, di Scampitella, di Napoli, di Manocalzati, di 
Trevico, di Calvi, di Contursi Terme, , di Salerno, di Casoria, dalla Conurbazione Casertana e dall’Area 
ASI Salerno:  

 
RITENUTO 
 

- che possa procedersi, pertanto, sulla base di quanto comunicato dalla Commissione alla fissazione del 
termine ultimo di 4 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC, ai 
Comuni di Benevento, di Scampitella, di Napoli, di Manocalzati, di Trevico, di Calvi, di Contursi 
Terme, , di Salerno, di Casoria, alla Conurbazione Casertana e all’Area ASI Salerno i quali hanno fatto 
richiesta di proroga e ammessi a contributo regionale con il decreto dirigenziale.n.° 0306 del 
26.02.2004 per la presentazione delle documentazioni tecnico – economiche e dei progetti.  

           
VISTI 
 
 - la delibera n° 5492 del 15.11.2002 
-  il Decreto dirigenziale n° 0306 del 26.02.2004 
 
Alla stregua dell’avvenuta istruttoria effettuata nonché dalla dichiarazione di regolarità amministrativa resa 
dal Dirigente del Servizio 02 che a tal fine sigla il presente provvedimento. 

 
DECRETA 

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

 
-    di fissare, ai sensi dell’art 13 della delibera di G.R. n° 5492 del 15.11.2002, in 4 mesi, decorrenti dalla 

data di pubblicazione del presente decreto sul BURC, il termine ultimo per la presentazione delle 
documentazioni tecnico - economiche e dei progetti da parte degli Enti locali ammessi a contributo 
regionale con il decreto dirigenziale n° 0306 del 26.02.2004;  

 
-    di inviare copia del presente provvedimento a tutti gli Enti Locali di cui al precedente elenco, ai Settori 

Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, Fondo Nazionale Trasporti ed al BURC per la 
pubblicazione. 

 
 

Avv. Renato Capalbo 
 

 
 


