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                            DECRETO  DEL  DIRETTORE  GENERALE  N.172 DEL 22/10/2015    

 

OGGETTO  IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA AZIENDA BUONOTOURIST SRL          

SOMMA RIPARAMETRAZIONE   RESIDUO  EURO 1.393.176,43, EX ART. 5 

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER I LAVORATORI  DELLE AZIENDE DEL 

T.P.L. DELLA REGIONE CAMPANIA (DGR. N. 192 DEL 12/04/2012)  

 

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 la delibera affida all’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS)  sentita L’Agenzia campana 

per la mobilità sostenibile (ACAM) , l’approvazione degli avvisi pubblici relativi agli artt. 4-5 -6 della disciplina 

del Fondo regionale; 

- che con D.D. n.106 del 8/11/2012 l’AGC 17 , in applicazione della  DGR n.192 del 12/04/2012, ha impegnato a 

favore dell’Arlas la somma di Euro 15.000.000,00, al fine di provvedere alla necessaria copertura finanziaria per 

l’emanazione degli avvisi  relativi  agli art 4-5-6- del  Fondo regionale per i lavoratori del trasporto pubblico 

locale; 

- che con D.D.n.66 del 20/03/2013 la Commissione di valutazione delle istanze pervenute; 
che con D.D. n.185 del 21/11/2012 l’Arlas ha approvato  l’Avviso Pubblico in attuazione dell’art. 5 della 

Disciplina del Fondo Trasporti di cui alla DGR n. 192/2012; 

- che con D.D. n.161 del 29/07/2013 l’Arlas ha preso atto ed approvato gli esiti della Commissione di 

Valutazione ed ha altresì approvato l’elenco delle domande pervenute,  ammettendo a finanziamento n. 7 

domande, di cui due con riserva da verificare nei modi ivi indicati, riguardanti complessivamente n. 411 unità 

lavorative per un importo di €. 6.000.000/00;  

- che con D.D  n 74 del 15/04/2015 pubblicato sul sito  dell’Arlas :  www.lavorocampania.it è stata approvata 

definitivamente la graduatoria,  escludendo dal finanziamento la società EAV BUS S.r.l. in fallimento e 

ammettendo a finanziamento la società CSTP SPA di Salerno in Amministrazione Controllata; 

- che   con medesimo decreto  è stato approvato lo schema di concessione per l’erogazione dei contributi alle 

singole ditte;  

- che L’Arlas  dopo   la sottoscrizione  dell’atto di concessione  tra  il Direttore Generale e il Legale  

Rappresentante  delle ditte  ammesse a contributo, ha proceduto  alla liquidazione   del 50% del contributo 

assegnato alle singole ditte con  D.D. n.161 del 29/07/2013 e successivamente dopo la presentazione della 

documentazione richiesta ai sensi  all’art 5 dell’atto di concessione del saldo finale 

- che  D.D  n 74 del 15/04/2015 pubblicato sul sito  dell’Arlas :  www.lavorocampania.it   ha definitivamente 

escluso dal  finanziamento la società EAV BUS S.r.l. in fallimento; 

- che  la somma  di euro 1.393.176,43 assegnata  all’EAV BUS S.r.l  con D.D. n.161 del 29/07/2013   forma un 

residuo che  può essere  riparametrato tra  le altre ditte ammesse a finanziamento,  secondo i criteri  dettati dalla 

disciplina del fondo  e previsti nell’art. 4 dell’Avviso Pubblico approvato con  D.D. n.185/2012;     

  

CONSIDERATO 

- che l’Arlas con D.D n.148 del 03/09/2015 ha proceduto alla riparametrazione della somma di euro 

1.393.176,43 non assegnata alla società EAV BUS S.r.l. in fallimento; 

- che il riparto della somma riparametrata è stata assegnata   alle  varie ditte secondo i criteri dettati dalla 

disciplina del fondo e ripresi dall’art 4 dell’avviso pubblico approvato con D.D. 185/2012;  
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- che la ditta Buonotourist srl, in base al D.D n. 148 del 03/09/2015 ha avuto assegnato la somma di euro 

17.051,94 quale riparametrazione del fondo regionale per i lavoratori  delle aziende del T.P.L. della Regione 

Campania (dgr. n. 192 del 12/04/2012); 

- che la ditta Buonotourist Srl in data 29/09/2015  rep. 52  ha sottoscritto con il Direttore Generale dell’Arlas 

l’addendum della convenzione rep. n.41 del 27/07/2015;  

  

RITENUTO 

- di dover procedere in base al D.D n. 148 DEL 03/09/2015  all’impegno liquidazione e pagamento alla ditta 

Buonotourist Srl della somma di euro 17.051,94  quale riparametrazione della cifra di euro 1.393.176,43 non 

assegnata alla società EAV BUS S.r.l. in fallimento, somma facente parte del fondo regionale per i lavoratori  

delle aziende del T.P.L. della Regione Campania (dgr. n. 192 del 12/04/2012) 

-  di dover di impegnare, liquidare e pagare alla ditta AUTOLINEE BUONOTOURIST S.r.L la somma di euro 

17.051,94 sul capitolo 491 missione 15 programma 1 del Bilancio dell’Arlas 2015, mediante bonifico bancario 

codice IBAN: IT64J0538715207000001424559 BPER; 

 

 

VISTO 

- la L.R. n. 14/2009 

- la L.R. n. 7/2010 

- la D.G.R. 192/2012; 

- il D.D. 185/2012; 

- il D.D. 161/2013; 

- il D.D. 74/2015 

- il D:D n. 148//2015 

 

             

                                                                      DECRETA 

 

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

  

- di procedere in base al D.D n. 148 del 03/09/2015  all’impegno liquidazione e pagamento alla ditta 

Buonotourist Srl della somma di euro 17.051,94  quale riparametrazione della cifra di euro 1.393.176,43 non 

assegnata alla società EAV BUS S.r.l. in fallimento, somma facente parte del fondo regionale per i lavoratori  

delle aziende del T.P.L. della Regione Campania (dgr. n. 192 del 12/04/2012); 

- di impegnare, liquidare e pagare alla ditta AUTOLINEE BUONOTOURIST S.r.L la somma di euro 17.051,94 

sul capitolo 491 missione 15 programma 1 del Bilancio dell’Arlas 2015, mediante bonifico bancario codice 

IBAN: IT64J0538715207000001424559 BPER; 

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Arlas :  www.lavorocampania.it; 

- di inviare il presente decreto all’Assessorato al Lavoro - Direzione Generale D.G. 11;  

- di inviare il presente decreto al Collegio dei Sindaci. 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                                              Il Direttore Generale 

Dott. Arturo Bisceglie                                                                                           Dott.ssa Patrizia Di Monte 
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