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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 145  DEL 08/07/2013 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 6 DELLA 

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL TPL DELLA 

REGIONE CAMPANIA (DGR. N ° 192 DEL 12/04/2012 ) – CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – DD. 

186/2012 – Approvazione domande e ammissione a finanziamento 

 

PREMESSO 

- che con DGR n. 192 del 12/04/2012, la Regione Campania ha approvato la Disciplina del Fondo regionale per i 

lavoratori delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale; 

- che con DD. n. 106 del 8/11/2012 dell’AGC 17 – Fondo regionale per il lavoratori del trasporto pubblico locale 

– Impegno di € 15.000.000,00 a favore dell’Arlas, sull’UPB 3.15.115 Capitolo 5856 dell’Esercizio finanziario 

Anno 2012- si è provveduto ad impegnare a favore dell’Arlas sul capitolo di spesa n. 5856, denominato “Fondo 

per la gestione delle crisi occupazionale dei processi di sviluppo di cui agli articoli 5 e 37 della Legge n. 1 del 

27/1/2012” della UPB 3.13.115, del Bilancio Regionale 2012, la somma di Euro 15.000.000,00 al fine di 

provvedere alla necessaria copertura finanziaria per l’emanazione degli avvisi; 

- che la Disciplina del Fondo di cui alla DGR n. 192 del 12/04/2012 prevede che tali avvisi pubblici siano emanati 

dall’Arlas, sentita l’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile (ACAM) e previa approvazione da parte 

dell’AGC 17; 

- che con nota n. 5054 del 9/11/2012 l’Arlas, ha trasmesso, secondo quanto previsto dalla DGR n. 192 del 

12/04/2012, all’AGC 17, gli Avvisi relativi all’attuazione delle misure di cui agli art. 5 e 6 della Disciplina del 

Fondo per la prevista approvazione; 

- che con nota n. 937 del 9/11/2012 l’Acam, previa condivisione, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi 

per la formale adozione degli Avvisi; 

- che con verbale sottoscritto in data 09/11/2012 gli Avvisi relativi all’attuazione delle misure di cui all’art. 5 e 6 

della Disciplina del Fondo sono stati condivisi e approvati dal Coordinatore dell’AGC 17, ed è stato dato mandato 

all’Arlas di procedere alla pubblicazione dei suddetti Avvisi; 

- che con Decreto del Direttore Generale  n. 186 del  21/11/2012 è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico 

in attuazione dell’art. 6 della Disciplina del Fondo trasporti di cui alla DGR n. 192 del 12/04/2012, Avviso 

Pubblico per l’ammissione ai contributi di cui all’articolo 6 della disciplina del Fondo Regionale per lavoratori 

delle aziende TPL della Regione-CONTRATTI DI SOLIDARIETA’; 

- che l’art. 3 della Disciplina del Fondo individua la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le 

diverse misure assegnando alla misura c) integrazione ai contratti di solidarietà una dotazione iniziale di € 

8.000.000,00; 

- che  la scadenza della presentazione delle domande a valere sul DD  n.186 dell’Avviso era fissata alle ore 12:00 

del 31 gennaio 2013; 

- che con Decreto del Direttore Generale dell’ARLAS n. 51 del 01/03/2013 si è preso atto delle domande 

consegnate telematicamente ai sensi dell’articolo 5 del DD. 186/2012, Contratti di Solidarietà, ALLEGATO B; 

- che con il Decreto del Direttore Generale dell’ARLAS n. 66  del 20/03/2013 è stato costituito un apposito 

Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 5 e 6 della Disciplina, con specifiche 

competenze in ambito giuridico, amministrativo tecnico contabile  e nel settore dei trasporti,  composto da 

personale  dell’ARLAS e dell’ACAM; 
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CONSIDERATO 

- che in data 18 giugno 2013 con nota n. 3649 sono stati trasmessi al Responsabile del procedimento i verbali e 

gli esiti di valutazione del Nucleo di valutazione relativi all’Avviso DD. 186/2012 di cui all’Allegato A dal quale 

si evince che le domande pervenute e valutate positivamente sono state 10, per un totale di 200 unità e per un 

importo complessivo di € 526.931,86; 

 

 RITENUTO 
- di  dover prendere atto degli esiti della valutazione delle domande di cui al DD n. 186/2012, Contratti di 

Solidarietà, di cui all'ALLEGATO A; 

- di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze pervenute con l’indicazione dell’importo ammesso 

a finanziamento, di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, e di 

poter, pertanto ritenere conclusa, con esito positivo, la fase di valutazione delle domande pervenute per un totale 

di 10 domande, riguardanti 200 unità e per un importo di € 526.931,86, riservandosi ogni successivo 

provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, dei contributi richiesti, in seguito agli accertamenti  e alle 

verifiche previsti nell’Art. 8 dell’Avviso; 

- di dover demandare ad atto successivo al trasferimento dei fondi da parte della Regione,  l’assunzione 

dell’impegno contabile delle risorse finanziarie e l’erogazione del contributo secondo le modalità indicate 

nell’Art. 8 dell’Avviso; 

 

VISTI 

- la DGR n. 192 del 12/04/2012; 

- il Decreto del Direttore Generale  n. 186 del 21/11/2012; 

- il Decreto Del Direttore Generale dell’ARLAS n.66  del 20/03/2013; 

- il Decreto Del Direttore Generale dell’ARLAS n.51 del 01/03/2013; 

 

Alla stregua dell’espressa dichiarazione di regolarità del responsabile del procedimento  

 

DECRETA 

 

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di  prendere atto degli esiti della valutazione delle domande di cui al DD n. 186/2012, Contratti di Solidarietà, di 

cui all'ALLEGATO A; 

- di procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze pervenute con l’indicazione dell’importo ammesso a 

finanziamento, di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, e di 

poter, pertanto ritenere conclusa, con esito positivo, la fase di valutazione delle domande pervenute per un totale 

di 10 domande, riguardanti 200 unità e per un importo di € 526.931,86, riservandosi ogni successivo 

provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, dei contributi richiesti, in seguito agli accertamenti  e alle 

verifiche previsti nell’Art. 8 dell’Avviso; 

- di demandare ad atto successivo al trasferimento dei fondi da parte della Regione,  l’assunzione dell’impegno 

contabile delle risorse finanziarie e l’erogazione del contributo secondo le modalità indicate nell’Art. 8 

dell’Avviso; 

- di stabilire la pubblicazione del presente Atto sul sito dell’ARLAS, www.lavorocampania.it, che ha valore di 

notifica per i soggetti Beneficiari;  

- di inviare il presente provvedimento all’Assessorato al Lavoro, all’AGC 17, all’Acam, all’AGC 8. 

 

 

 

      Il Responsabile del Procedimento                                                                     Il Direttore Generale 

         (Dr. Arturo Bisceglie)                                                                                 (Dr.ssa Patrizia Di Monte) 

http://www.lavorocampania.it/
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