
A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Deliberazione n. 456 del 13 marzo 2009 –  Indirizzi regiona-
li per la programmazione della quota del FAS 2007-2013 destinata al settore "Reti e mobilità". 
 
PREMESSO 
• che la Giunta regionale con deliberazione n. 390 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “Investimenti 

ex art. 2, commi 5,6 e 7, della legge 194/98 per l’acquisto di materiale rotabile e tecnologie di 
controllo” ha destinato le disponibilità finanziarie di cui alla citata legge 194/98, per un importo 
complessivo di € 225.185.297,74, alle seguenti tipologie di interventi: 

1) rinnovo del parco autobus in esercizio da oltre 15 anni    € 190.415.297,74 
2) acquisto di treni di nuova generazione      €   19.770.000,00 
3) acquisto di tecnologie        €   15.000.000,00 

• che con successiva deliberazione n. 2427 del 28/12/2004, avente ad oggetto “Leggi 194/98 e 
166/02. Piano di rinnovamento del parco autobus regionale. Affidamento in concessione all’ente 
regionale “Ente Autonomo Volturno”, la Giunta Regionale ha approvato il programma di 
rinnovamento del parco regionale rotabile su gomma di cui sopra disponendo l’acquisto, nell’arco 
temporale 2005/2009, di 1.950 autobus per un importo presunto di € 400.000.000,00 oltre IVA; 

• che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha affidato all’EAV l’attività di acquisto 
nonché di gestione tecnico-amministrativa e di valorizzazione dell’intero parco rotabile su gomma 
prevedendo la predisposizione di un atto di concessione a cura dell’AGC Trasporti e Viabilità; 

• che con la citata delibera 2427/04 sono state fornite indicazione all’EAV in merito alle procedure di 
gara per l’acquisto degli autobus costituenti il parco rotabile su gomma; 

• che in data 13/04/2005 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e l’EAV il prescritto atto di 
concessione con il quale sono state regolamentati i rapporti tra le parti; 

TENUTO PRESENTE  
• che le risorse di cui alle citate leggi di finanziamento hanno subito una drastica riduzione a seguito di 

provvedimenti restrittivi dello Stato tali da non consentire la realizzazione dell’intero programma di 
rinnovamento del parco rotabile su gomma; 

• che tali provvedimenti possono compromettere il raggiungimento di uno degli obiettivi primari della 
politica dei trasporti in Campania consistente nello sviluppo di un efficiente sistema di trasporto 
pubblico sostenibile finalizzato anche alla riduzione del tasso di inquinamento ambientale; 

• che, peraltro, la Regione Campania è impegnata nell’adozione di misure straordinarie anticrisi di 
supporto ai diversi comparti dell’economia campana; 

• che, anche in tale ottica, risulta necessario accelerare l’attuazione al Piano di rinnovamento del 
parco rotabile su gomma così come definito con la citata delibera 2427/04, onde sostenere la 
produzione nella filiera produttiva del sistema dei trasporti; 

• che, pertanto, la Regione Campania intende far fronte alla riduzione delle risorse statali destinate per 
l’attuazione del citato Piano di rinnovamento del parco rotabile su gomma programmando da subito 
risorse di propria competenza; 

CONSIDERATO 
• che nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 4 marzo 2009 è stato approvato lo schema di 

delibera CIPE di aggiornamento della dotazione del FAS 2007-2013 e della delibera CIPE n. 
166/2007; 

• che nel citato schema di delibera sono stati assegnati 27.026 milioni di euro ai Programmi strategici 
regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio, di cui 21.831 riservati alle regioni del Mezzogiorno 
e, in particolare 3.896 milioni di euro alla Campania; 
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• che nel citato schema di delibera viene specificato che, per quanto non espressamente regolato, si 
rimanda alla delibera CIPE n. 166/2007; 

• che, in particolare, nello schema di delibera in parola, ai fini della programmazione delle risorse del 
FAS 2007/2013 bisognerà dare priorità al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di 
rilievo strategico nelle regioni meridionali ai sensi dell’art. 1, comma 863, della legge n. 296 del 
2006”; 

• che, nella seduta del 6 marzo 2009 del CIPE, è stata adottata una delibera che, tra l’altro, ha 
aggiornato la dotazione del FAS 2007-2013 e la delibera 166/2007, in linea con quanto sopra 
riportato, oggetto dell’Accordo già raggiunto tra il Governo e le Regioni nella richiamata seduta della 
Conferenza Stato – Regioni del 4 marzo 2009; 

RILEVATO 
• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1996 del 16.12.2008 ha approvato la modifica al Sesto 

piano attuativo del Programma Generale degli interventi infrastrutturali, da cofinanziare, tra l’altro, in 
via previsionale, con le risorse del FAS regionale in fase di attribuzione per il periodo di 
programmazione 2007-2013; 

• che, alla luce delle decisioni assunte nella richiamata seduta del 6 marzo 2009 del CIPE e della 
programmazione regionale delle risorse del FAS regionale 2007-2013 relative al settore “Reti e 
mobilità” di cui alla DGR 1996/08, è possibile assumere ulteriori impegni programmatici nel citato 
settore “Reti e mobilità”; 

RITENUTO 
• di poter integrare le risorse statali attualmente disponibili per il Piano di rinnovamento del parco 

rotabile su gomma attingendo dalla disponibilità dei fondi FAS di interesse regionale 2007/2013 
attribuiti al settore “Reti e mobilità”; 

 
VISTI 
• la DGR n. 390 del 5 marzo 2004; 
• la DGR n. 2427 del 28 dicembre 2004; 
• la DGR n. 1996 del 16 dicembre 2008; 
• la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
• la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007; 
• l’esito della seduta del CIPE del 6 marzo 2009; 
 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-
scritti: 
– di confermare la priorità strategica della realizzazione del sistema integrato della mobilità regionale e 

della connessa attivazione dei servizi di trasporto pubblico di qualità elevata che consentono di ridur-
re la mobilità individuale su gomma e, conseguentemente, di conseguire una riduzione del tasso di 
inquinamento ambientale; 

– di confermare l’impegno della Regione Campania nell’adozione di misure straordinarie anticrisi di 
supporto ai diversi comparti dell’economia campana; 

– di stabilire, pertanto, di voler far fronte alla riduzione delle risorse statali destinate per l’attuazione del 
Piano di rinnovamento del parco rotabile su gomma così come definito con la delibera di Giunta 
Regionale n. 2427 del 28 dicembre 2004, programmando da subito risorse di propria competenza; 
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– di destinare programmaticamente all’Ente Autonomo Volturno s.r.l., al fine di proseguire l’attuazione 
del citato Piano di rinnovamento del parco rotabile su gomma, risorse del FAS regionale 2007-2013 
del settore “Reti e mobilità” per un importo complessivo presuntivo di € 65.000.000,00 da verificarsi 
all'esito dell'acquisizione delle citate risorse FAS al bilancio Regionale; 

– di stabilire che per le risorse programmate al punto precedente nel redigendo Programma Attuativo 
Regionale del FAS 2007/2013 sarà individuato adeguato obiettivo operativo; 

– di trasmettere copia della presente deliberazione al Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale, all’AGC Trasporti e Viabilità, all’AGC 03 “Piani e programmi”, all’Ente Autonomo Volturno 
s.r.l. ed al BURC per la pubblicazione. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                           Valiante 
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