
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 luglio 2005 - Deliberazione N. 1041 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Attuazione delibera di Giunta Regionale n. 225 del
16.2.2005. Approvazione schema di convenzione quadro di affidamento all’Ente Autonomo Volturno S.r.l. atti-
vità di supporto per studi e progetti in materia di trasporti e logistica. (Con allegato).

PREMESSO:

Che con delibera N. 225 del 16.02.05, LA Giunta Regionale ha individuato 1’EAV quale soggetto cui affida-
re, in via diretta e senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica, le attività di supporto all’Assessorato ai Tra-
sporti e Viabilità, concernenti la preparazione, proposta e sviluppo di progetti finanziati o cofinanziati
dell’Unione Europea e/o dallo Stato, in partenariato con altre regioni dell’U.E. e/o con soggetti pubblici e privati
anche a livello locale in materia di trasporto di mezzi e persone e di logistica, ivi compreso lo studio di applicazioni
telematiche e di ICT ai trasporti, lo studio, la progettazione e/o la sperimentazione di servizi innovativi; le attività
di promozione dell’innovazione e di progettazione di sistemi e/o servizi che contribuiscano allo sviluppo dei tra-
sporti e della logistica; le attività di studio, indagine e ricerca su fabbisogni e potenzialità del sistema economi-
co-produttivo-trasportistico-logistico regionale, finalizzate allo sviluppo del territorio, all’ottimizzazione dei
servizi e delle infrastrutture, a favorire l’incontro tra domanda ed offerta, a contribuire alla divulgazione della co-
noscenza di buone pratiche, alla formazione, allo sviluppo di una cultura logistica, trasportistica, imprenditoriale;

Che la medesima delibera ha rinviato a successivo atto deliberativo della Giunta Regionale l’approvazione
dello schema di convenzione quadro da sottoscriversi con l’EAV, con il quale vengano definite le modalità di
attuazione dei compiti sopra indicati e le reciproche obbligazioni;

Che il Settore Autolinee e Vie di Comunicazione dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabi-
lità.ha predisposto la bozza di convenzione che allegata al presente atto, forma parte integrante e sostanziale
dello stesso;

Che detto schema è stato definito sulla scorta delle indicazioni formulate dall’A.G.C. Avvocatura con nota
prot. 237974 del 17.03.05;

RITENUTO

Di poter approvare lo schema di convenzione quadro, che allegato al presente provvedimento forma parte
integrante e sostanziale dello stesso, da sottoscriversi, in attuazione della delibera di G.R. n. 225 del 16.02.05,
con l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. per la definizione delle modalità di attuazione dei compiti e delle recipro-
che obbligazioni relativi alle attività di supporto che I’E.A.V. dovrà svolgere a favore dell’Assessorato ai Tra-
sporti e Viabilità, concernenti la preparazione, proposta e sviluppo di progetti finanziati o cofinanziati
dell’Unione Europea e/o dallo Stato, in partenariato con altre regioni dell’U.E. e/o con soggetti pubblici e pri-
vati anche a livello locale in materia di trasporto di mezzi e persone e di logistica, ivi compreso lo studio di appli-
cazioni telematiche e di ICT ai trasporti, lo studio, la progettazione e/o la sperimentazione di servizi innovativi; le
attività di promozione dell’innovazione e di progettazione di sistemi e/o servizi che contribuiscano allo sviluppo
dei trasporti e della logistica; le attività di studio, indagine e ricerca su fabbisogni e potenzialità del sistema eco-
nomico-produttivo-trasportistico-logistico regionale, finalizzate allo sviluppo del territorio, all’ottimizzazione
dei servizi e delle infrastrutture, a favorire l’incontro tra domanda ed offerta, a contribuire alla divulgazione
della conoscenza di buone pratiche, alla formazione, allo sviluppo di una cultura logistica, trasportistica, im-
prenditoriale;

VISTA

La delibera di G.R. n. 225 del 16.02.05;

Propone e la Giunta, all’unanimità

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti

- Di approvare lo schema di convenzione quadro, che allegato al presente provvedimento forma parte inte-
grante e sostanziale dello stesso, da sottoscriversi, in attuazione della delibera di G.R. n. 225 del 16.02.05, con
l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. per la definizione delle modalità di attuazione dei compiti e delle reciproche
obbligazioni relativi alle attività di supporto che l’E.A.V. dovrà svolgere a favore dell’Assessorato ai Trasporti e
Viabilità, concernenti la preparazione, proposta e sviluppo di progetti finanziati o cofinanziati dell’Unione Eu-
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ropea e/o dallo Stato, in partenariato con altre regioni dell’U.E. e/o con soggetti pubblici e privati anche a livel-
lo locale in materia di trasporto di mezzi e persone e di logistica, ivi compreso lo studio di applicazioni
telematiche e di ICT ai trasporti, lo studio, la progettazione e/o la sperimentazione di servizi innovativi; le attivi-
tà di promozione dell’innovazione e di progettazione di sistemi e/o servizi, che contribuiscano allo sviluppo dei
trasporti e della logistica; le attività di studio, indagine e ricerca su fabbisogni e potenzialità del sistema econo-
mico-produttivo-trasportistico-logistico regionale, finalizzate allo sviluppo del territorio, all’ottimizzazione dei
servizi e delle infrastrutture, a favorire l’incontro tra domanda ed offerta, a contribuire alla divulgazione della
conoscenza di buone pratiche, alla formazione, allo sviluppo di una cultura logistica, trasportistica, imprendito-
riale;

- di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità per gli adempimenti di compe-
tenza;

- di incaricare il Direttore del B.U.R.C. di procedere alla pubblicazione della presente delibera.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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