n. 66 del 24 Ottobre 2011

Decreto Dirigenziale n. 117 del 02/09/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità
Settore 2 Fondo nazionale trasporti

Oggetto dell'Atto:
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 1 AGOSTO 2011. GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO. ISTITUZIONE DELL' ALBO DELLE IMPRESE PRESSO L'
ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA'.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 66 del 24 Ottobre 2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO:




che la legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011 prevede all’articolo 3, comma 1, l’istituzione da parte
della Regione dell’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico;
che detto albo delle imprese va istituito presso l’assessorato regionale ai trasporti;
che l’imprenditore, ai fini dell’iscrizione nell’albo, deve possedere i requisiti previsti dalla citata legge
regionale e dalla normativa nazionale vigente;

RITENUTO:


di dover provvedere alla istituzione dell’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto
scolastico, così come previsto dall’articolo 3, comma 1 della citata legge regionale n.13/2011, presso
l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore 02 Fondo Nazionale Trasporti, Servizio 03 trasporto pubblico
locale non di linea;

RITENUTO altresì:





di dover stabilire che il predetto albo dovrà contenere oltre che il numero e la data d’iscrizione, la
ragione sociale dell’impresa, la sede legale ed eventuali sedi secondarie, le generalità complete del
legale rappresentante e del titolare dell’impresa, anche l’annotazione circa il possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 3, comma 3 della citata legge regionale e della normativa nazionale vigente;
di dover stabilire che il citato albo regionale sarà realizzato sia in formato cartaceo che elettronico;
di precisare che l’elenco degli imprenditori iscritti all’albo sarà consultabile sia presso gli uffici del
Settore Fondo Nazionale Trasporti, che tramite il sito istituzionale della Regione Campania;
DECRETA
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende riportato,







di istituire l’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico presso l’A.G.C.
Trasporti e Viabilità, Settore 02 Fondo Nazionale Trasporti, Servizio 03 trasporto pubblico locale non
di linea;
di stabilire che il citato albo deve contenere oltre che il numero e la data d’iscrizione, la ragione
sociale dell’impresa, la sede legale ed eventuali sedi secondarie, le generalità complete del legale
rappresentante e del titolare dell’impresa, anche l’annotazione circa il possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3, comma 3 della citata legge regionale e della normativa nazionale vigente;
di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessorato Trasporti e Viabilità;
di trasmettere copia del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Coordinatore
Avv. Gaetano BOTTA
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