
Delib.G.R. 29 dicembre 2007, n. 2357 
(1)

. 

Iniziative a favore delle politiche per il diritto alla studio - Contributo a sostegno degli 

studenti per la mobilità casa - scuola/università sul territorio regionale.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 28 gennaio 2008, n. 4. 

  

 

PREMESSO: 

* che la Regione Campania: 

- adotta politiche a sostegno di categorie sociali deboli, ivi compresi gli studenti; 

- adotta politiche a sostegno del diritto alla studio anche attraverso il diritto alla mobilità casa 

- scuola/università; 

- ha come obiettivo quello di trasferire dal mezzo privato, su due e quattro ruote, a quello 

pubblico, la mobilità del mondo giovanile; 

- promuove l'utilizzo del Trasporto Pubblico, con particolare riguardo al mondo giovanile, 

attraverso iniziative dedicate ai giovani al fine di sostenere il ricorso al mezzo pubblico come 'stile 

di vita'; 

* che il Consorzio UnicoCampania coordina e promuove attività idonee a determinare 

un'integrazione delle tariffe, degli orari e dei percorsi dei mezzi di trasporto, nonché di 

progettazione, di pianificazione e di muovi interventi volti ad estendere attraverso accordi ed intese 

ulteriori livelli di integrazione tariffaria; 

* che con Delib.G.R. 28 dicembre 2004, n. 2428 la Regione Campania, tramite l'Assessorato ai 

Trasporti, ha stipulato con il Consorzio UnicoCampania il Protocollo di intesa per la promozione 

della mobilità giovanile a garanzia del diritto allo studio, per l'anno scolastico 2004/2005; 

* che con Delib.G.R. 28 luglio 2005, n. 958 la Regione Campania ha ratificato un accordo di 

Programma con il citato Consorzio UNICO CAMPANIA, dove, tra l'altro, ha confermato anche per 

l'anno scolastico 2005-2006 le agevolazioni tariffarie agli studenti della riduzione del 25% sul costo 

dell'abbonamento mensile, introducendo un'ulteriore agevolazione tariffaria della riduzione fino al 

35% sull'abbonamento mensile in favore di studenti appartenenti a famiglie con reddito annuale 

inferiore o uguale a 12.500,00 euro; 

* che con Protocollo di Intesa del 3 ottobre 2006 la Regione Campania, tramite l'Assessorato ai 

Trasporti, ha mantenuto, anche per l'anno scolastico 2006/2007, con il Consorzio UnicoCampania, 

le agevolazioni tariffarie per la promozione della mobilità giovanile a garanzia del diritto allo 

studio; 
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* che la suddetta iniziativa ha riscontrato nell'utenza una significativa adesione che, 

conseguentemente, ha prodotto un notevole incremento nell'emissione degli abbonamenti, che è 

risultato pari a n. 118.422 per il 2005, n. 263.974 per il 2006 e n. 314.919 per il 2007; 

CONSIDERATO: 

* che la Regione Campania ritiene opportuno, ed in linea con le politiche adottate negli ultimi 

anni a sostegno della mobilità giovanile, continuare a promuovere le agevolazioni a favore degli 

studenti anche per l'anno scolastico 2007/2008; 

* che le risorse assegnate per l'anno 2008 all'Assessorato ai Trasporti, non consentono la 

copertura della differenza tra la tariffa ordinaria dell'abbonamento mensile richiesto e la minor 

somma versata dallo studente pari alla tariffa agevolata; 

* che le politiche a sostegno del diritto alla studio rientrano, per gli studenti fino alla scuola 

Media Superiore, nelle azioni dell'Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro e, per gli studenti 

universitari, in quelle dell'Assessorato Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e 

Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica; 

* che gli interventi necessari alle sopra richiamate agevolazioni sono state stimate dal 

Consorzio Unico Campania in misura di 2.800.000,00 per l'anno 2008; 

* che alla copertura della citata somma potrà farsi fronte utilizzando le risorse rivenienti, da 

programmare secondo le procedure previste dalla Delib.G.R. 28 luglio 2006, n. 1035 dalla 

certificazione a valere sulla Misura 3.6 delle operazioni coerenti per un importo complessivo pari a 

€ 2.000.000,00 e per € 800.000,00 con quelle rese disponibili dall'Assessorato Università e Ricerca 

Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica allocate 

sulla U.P.B. 3.10.28, del Bilancio della Regione Campania; 

RITENUTO 

* di stabilire, con l'occasione, il riordino del sistema per il rilascio degli abbonamenti mensili 

riconoscendo agli studenti di scuola media e università le seguenti agevolazioni: 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 6.967,00 euro sconto del 

35%; 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 12.500,00 euro sconto del 

25%; 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 18.000,00 euro sconto del 

15%; 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE superiore a 18.000,00 euro nessuno sconto; 

* di dover inoltre stabilire che 

- hanno diritto alle predette agevolazioni tariffarie tutti gli studenti residenti in Campania, 

frequentanti le scuole elementari e medie di I e II grado con limite di età fino a 20 anni, nonché 

frequentanti corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione Campania e corsi universitari, 

esclusi i corsi di specializzazione, con limite di età sino a 26 anni; 



- le tariffe agevolate per gli studenti sono stabilite nella misura riportata nel prospetto A) che è 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- lo studente, solo se maggiorenne, o suo genitore/tutore se minorenne, per usufruire della 

tariffa agevolata di cui al presente atto deve presentarne richiesta al Consorzio 

UNICOCAMPANIA, Piazza Matteotti n. 7, 80133-Napoli, secondo modello predisposto dal 

Consorzio e corredato di autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

contenente la dichiarazione di essere studente e di frequentare i corsi, nonché recapito telefonico e/o 

indirizzo email; 

- la richiesta deve essere presentata una sola volta nell'anno; 

- sulla base delle richieste pervenute il Consorzio UNICOCAMPANIA predisporrà 

mensilmente l'elenco degli aventi diritto nel mese; 

- per gli studenti non residenti nel Comune di Napoli, il Consorzio UNICOCAMPANIA 

comunicherà telefonicamente o via e-mail ad ogni avente diritto, il punto vendita, agevolmente 

raggiungibile dalla residenza dell'avente diritto stesso, presso cui il giorno 28 di ogni mese (o il 

giorno successivo, se festivo) potrà ritirare, previo pagamento della quota a proprio carico, 

l'abbonamento mensile. 

- per gli studenti residenti nel Comune di Napoli, l'avente diritto sceglierà all'atto della richiesta 

di ritirare previo pagamento della quota a proprio carico l'abbonamento mensile, presso uno dei 

seguenti punti: 

 

Circoscrizioni comunali  INFOPOINT UNICO  
Orario:9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì Orario: 7.00 - 20.00 tutti i giorni 

    

  Avvocata Piazza Dante, 93    Stazione Mostra 

      

  Bagnoli Via Acate, 65    Stazione Cavalleggeri 

      

  Chiaia Piazzetta S. Caterina, 76    Stazione Piazza Garibaldi 

      

  Chiaiano Corso Chiaiano, 40    Stazione Montesanto 

      

  Fuorigrotta Via Benedetto Cariteo, 51    Stazione Vanvitelli 

    

  Mercato/Pendino Corso Garibaldi, 394 

    

  Piscinola (solo il Mercoledì) Via Plebiscito a Piscinola, 38 

    

  Poggioreale Via Emanuele Gianturco, 99 

    

  Posillipo (solo il Giovedì) Via Manzoni, 249 

    

  S. Giovanni Via Domenico Atripaldi 

    

  Secondigliano Via del Cassano Is.6 - Parco dei Fiori 
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  Soccavo Piazza Giovanni XXIII, 3 

    

  Stella/S. Carlo Via Lieti, 91 

    

  Vomero Via Morghen, 84 

 

- il punto di ritiro/vendita dell'abbonamento, salvo ipotesi di inattività del punto stesso, mancato 

rinnovo all'esercizio della attività di distribuzione dei titoli di viaggio UnicoCampania, forza 

maggiore, resterà invariato per l'intero anno. 

RITENUTO altresì: 

- di dover disporre che mensilmente il Consorzio UNICOCAMPANIA invierà all'Assessorato 

Istruzione, Formazione e Lavoro la certificazione relativa al rilascio degli abbonamenti per gli 

studenti fino alla scuola Media Superiore, e all'Assessorato Università e Ricerca Scientifica - 

Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica la certificazione 

relativa al rilascio degli abbonamenti per gli studenti universitari; 

- che le AA.GG.CC. interessate, con successivi separati provvedimenti, definiranno le 

procedure e le modalità per la corresponsione degli importi di rispettiva competenza; 

VISTA: 

* la Delib.G.R. 28 dicembre 2004, n. 2428; 

* la Delib.G.R. 28 luglio 2005, n. 958. 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

 

Delibera 

 

  

 

* di prendere atto, come prende atto, di tutto quanto esposto nella premessa che qui si intende 

integralmente richiamato e trascritto; 

* di voler adottare politiche a sostegno del diritto allo studio attraverso iniziative volte a favorire la 

mobilità casa - scuola/università, al fine di promuovere l'utilizzo del Trasporto Pubblico e favorire il 

ricorso al mezzo pubblico come 'stile di vita'; 

* di individuare tra le politiche a sostegno del diritto allo studio le agevolazioni tariffarie a favore 

degli studenti; 



* di confermare, anche per l'anno scolastico 2007/2008, le agevolazioni tariffarie a favore degli 

studenti avviate fin dall'anno scolastico 2004/2005 attraverso il Protocollo di intesa stipulato tra la 

Regione Campania ed il Consorzio UnicoCampania per la promozione della mobilità giovanile a 

garanzia del diritto allo studio di cui alla Delib.G.R. 28 dicembre 2004, n. 2428; 

* di determinare gli oneri necessari alla copertura della differenza tra la tariffa ordinaria 

dell'abbonamento mensile richiesto e la minor somma versata dallo studente pari alla tariffa 

agevolata nella misura complessiva di € 2.800.000,00, per € 2.000.000,00 con le risorse rivenienti, 

da programmare secondo le procedure previste dalla Delib.G.R. 28 luglio 2006, n. 1035 dalla 

certificazione a valere sulla Misura 3.6 delle operazioni coerenti e per € 800.000,00 con quelle rese 

disponibili dall'Assessorato Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova 

Economia - Sistemi informativi e statistica allocate sulla U.P.B. 3.10.28, del Bilancio della Regione 

Campania; 

* di stabilire il riordino del sistema per il rilascio degli abbonamenti mensili riconoscendo agli 

studenti di scuola media e università le seguenti agevolazioni: 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 6.967,00 euro sconto del 

35%; 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 12.500,00 euro sconto del 

25%; 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 18.000,00 euro sconto del 

15%; 

- per gli appartenenti a famiglie con reddito ISEE superiore a 18.000,00 euro nessuno sconto; 

* di stabilire inoltre che 

- hanno diritto alle predette agevolazioni tariffarie tutti gli studenti residenti in Campania, 

frequentanti le scuole elementari e medie di I e II grado con limite di età fino a 20 anni, nonché 

frequentanti corsi di formazione professionale istituiti dalla Regione Campania e corsi universitari, 

esclusi i corsi di specializzazione, con limite di età sino a 26 anni; 

- le tariffe agevolate per gli studenti sono stabilite nella misura riportata nel prospetto A) che è 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- lo studente, solo se maggiorenne, o suo genitore/tutore se minorenne, per usufruire della 

tariffa agevolata di cui al presente atto deve presentarne richiesta al Consorzio 

UNICOCAMPANIA, Piazza Matteotti n. 7, 80133-Napoli, mediante apposito modello predisposto 

dal Consorzio e corredato di autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

contenente la dichiarazione di essere studente e di frequentare i corsi, nonché recapito telefonico e/o 

indirizzo email; 

- la richiesta deve essere presentata una sola volta nell'anno; 

- sulla base delle richieste pervenute il Consorzio UNICOCAMPANIA predisporrà 

mensilmente l'elenco degli aventi diritto nel mese; 
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- per gli studenti non residenti nel Comune di Napoli, il Consorzio UNICOCAMPANIA 

comunicherà telefonicamente o via e-mail ad ogni avente diritto, il punto vendita, agevolmente 

raggiungibile dalla residenza dell'avente diritto stesso, presso cui il giorno 28 di ogni mese (o il 

giorno successivo, se festivo) potrà ritirare, previo pagamento della quota a proprio carico, 

l'abbonamento mensile. 

- per gli studenti residenti nel Comune di Napoli, l'avente diritto sceglierà all'atto della richiesta 

di ritirare previo pagamento della quota a proprio carico l'abbonamento mensile, presso uno dei 

seguenti punti: 

 

Circoscrizioni comunali  INFOPOINT UNICO  
Orario:9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì Orario: 7.00 - 20.00 tutti i giorni 

    

  Avvocata Piazza Dante, 93    Stazione Mostra 

      

  Bagnoli Via Acate, 65    Stazione Cavalleggeri 

      

  Chiaia Piazzetta S. Caterina, 76    Stazione Piazza Garibaldi 

      

  Chiaiano Corso Chiaiano, 40    Stazione Montesanto 

      

  Fuorigrotta Via Benedetto Cariteo, 51    Stazione Vanvitelli 

    

  Mercato/Pendino Corso Garibaldi, 394 

    

  Piscinola (solo il Mercoledì) Via Plebiscito a Piscinola, 38 

    

  Poggioreale Via Emanuele Gianturco, 99 

    

  Posillipo (solo il Giovedì) Via Manzoni, 249 

    

  S. Giovanni Via Domenico Atripaldi 

    

  Secondigliano Via del Cassano Is.6 - Parco dei Fiori 

    

  Soccavo Piazza Giovanni XXIII, 3 

    

  Stella/S. Carlo Via Lieti, 91 

    

  Vomero Via Morghen, 84 

 

- il punto di ritiro/vendita dell'abbonamento, salvo ipotesi di inattività del punto stesso, mancato 

rinnovo all'esercizio della attività di distribuzione dei titoli di viaggio UnicoCampania, forza 

maggiore, resterà invariato per l'intero anno. 

* di dare atto che mensilmente il Consorzio UNICOCAMPANIA invierà all'Assessorato Istruzione, 

Formazione e Lavoro la certificazione relativa al rilascio degli abbonamenti per gli studenti fino al 

la scuola Media Superiore, e all'Assessorato Università e Ricerca Scientifica - Innovazione 



Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica la certificazione relativa al rilascio 

degli abbonamenti per gli studenti universitari; 

* di dare atto altresì che le AA.GG.CC. interessate, con successivi separati provvedimenti, 

definiranno le procedure e le modalità per la corresponsione degli importi di rispettiva competenza;  

di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURC. 

 

  TARIFFE AGEVOLATE  
  PER STUDENTI  

Tariffa  Tipo  Abbonamento 

Mensile  

ISEE ≤ € 

18.000  

ISEE ≤ € 

12.500  

ISEE ≤ € 

6.967  
            

UNICO  U NA  € 35,00  € 30,00  € 26,00  € 23,00  

NAPOLI            

            

  U2  € 46,00  € 39,00  € 35,00  € 30,00  
  U3  € 60,00  € 51,00  € 45,00  € 39,00  

UNICO  U4  € 70,00  € 60,00  € 53,00  € 46,00  

CAMPANIA  U5  € 80,00  € 68,00  € 60,00  € 52,00  

FASCIA U  U6  € 100,00  € 85,00  € 75,00  € 65,00  
  U7  € 118,00  € 100,00  € 89,00  € 77,00  
  U8 - U11  € 135,00  € 115,00  € 101,00  € 88,00  
  E1  € 30,00  € 26,00  € 23,00  € 20,00  
  E2  € 39,00  € 33,00  € 29,00  € 25,00  

UNICO  E3  € 53,00  € 45,00  € 40,00  € 34,00  

CAMPANIA  E4  € 63,00  € 54,00  € 47,00  € 41,00  

CLASSE E  E5  € 73,00  € 62,00  € 55,00  € 47,00  
  E6  € 77,00  € 65,00  € 58,00  € 50,00  
  E7  € 88,00  € 75,00  € 66,00  € 57,00  
  E8 -E11  € 99,00  € 84,00  € 74,00  € 64,00  
  U AV  € 21,00  € 18,00  € 16,00  € 14,00  

SUBURBANI  U BN  € 17,00  € 14,00  € 13,00  € 11,00  
  U CE  € 21,00  € 18,00  € 16,00  € 14,00  
  U SA  € 25,00  € 21,00  € 19,00  € 16,00  

 


