
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/9 DEL 29.7.2008

—————

Oggetto: D.Lgs. n.  46/2008.  Trasferimento da  parte dello Stato alla Regione Autonoma della 

Sardegna del demanio, patrimonio disponibile ed indisponibile dei beni, infrastrutture e 

materiale rotabile in uso alle Ferrovie della Sardegna (FdS) e Ferrovie Meridionali Sarde 

(FMS). Attuazione dell’accordo procedimentale tra Ministero delle Infrastrutture e  dei 

Trasporti e Regione Autonoma della Sardegna – procedimenti conseguenti.

L’Assessore degli Enti  Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, 

riferisce che con il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 è stato previsto il conferimento di funzioni e 

compiti  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  alle  regioni  e  agli  enti  locali.  In  particolare 

relativamente alle Regioni a Statuto speciale l’art. 1, comma 3 del sopra citato decreto legislativo, 

ha stabilito  il  conferimento sia delle funzioni  che il  trasferimento dei  relativi  beni  e risorse, nel 

rispetto dei rispettivi statuti e con apposite norme di attuazione. 

Con il decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46, sono state emanate le norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione, concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione 

e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale, compresi i servizi attualmente esercitati 

dalle  Gestioni  Governative “FMS” e “FdS”,  con allegati  al  decreto due elenchi  in  cui  vengono 

indicati i beni oggetto del trasferimento: A) relativo ai beni delle “FdS” e B) concernente i beni delle 

“FMS”. 

L’Assessore riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale del 4 marzo 2008 n. 13/21 si 

è provveduto circa il trasferimento alla Regione delle Gestione Governative “FMS” e “FdS”, e alla 

riorganizzazione  in  ambito  regionale  dei  servizi  da  queste  effettuati.  In  particolare, 

l’Amministrazione regionale ha deliberato di far confluire le “FMS”, in virtù della tipologia di servizi 

erogati, direttamente all’ARST S.p.A., mentre in luogo delle “FdS” si è deliberato di costituire una 

società a responsabilità limitata unipersonale, totalmente partecipata dall’ARST S.p.A., denominata 

“ARST – Gestione FdS” S.r.l.

In data 3 giugno 2008 è avvenuta la sottoscrizione di uno specifico Accordo tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna al fine di definire l’effettivo 
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trasferimento delle funzioni, il  complesso dei beni e risorse umane e finanziarie delle “FdS” ed 

“FMS”.  Detto  accordo  prevede  che  i  beni  mobili,  immobili,  quali  attrezzature,  strumentazione, 

infrastrutture,  materiale  rotabile  ed i  relativi  impianti  in  uso alle  Gestioni  Governative  “FMS”  e 

“FdS”, siano trasferiti a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dal demanio e 

patrimonio  disponibile  ed  indisponibile  dello  Stato,  al  demanio  e  patrimonio  disponibile  ed 

indisponibile della Regione. 

L’Assessore evidenzia che si rende necessario dare espresso indirizzo alle società ARST S.p.A. 

ed ARST – Gestione FdS S.r.l., affinché provvedano con celerità ad effettuare una rilevazione del 

complesso dei beni presenti negli allegati A) e B), al fine di formare due distinti elenchi, da cui si 

evincano:

1) i  beni  che  per  natura  e  destinazione  d’uso  sono  necessari  ed indispensabili  al  prosieguo 

dell’attività di trasporto pubblico locale delle società sopra indicate;

2) i  beni  che  si  ritiene  non  più  indispensabili  e  necessari  alle  società  di  cui  sopra  per 

l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. 

Tali elenchi dovranno, altresì, indicare una stima preliminare del valore economico di ogni singolo 

bene  immobile,  infrastruttura  e  materiale  rotabile  oggetto  del  trasferimento  ed  ogni  eventuale 

informazione circa lo stato attuale dei beni.

L’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica  di  concerto  con l’Assessore dei  Trasporti 

ritiene,  pertanto,  necessario  avviare  un’azione  coordinata  e  sinergica  tra  le  strutture  regionali 

interessate,  per  definire i  campi  di  azione e  la  ripartizione delle  attività  e  compiti  conseguenti 

all’acquisizione,  gestione e destinazione dei  beni  acquisiti  nel  patrimonio regionale,  dando,  nel 

contempo, precise linee di indirizzo all’ARST S.p.A. e alla controllata ARST – Gestione FdS S.r.l.

In  considerazione  di  quanto  evidenziato,  l’Assessore  propone  l’approvazione  dell’iter 

procedimentale di seguito specificato, al fine di avviare operativamente le procedure amministrative 

di  acquisizione,  trasferimento,  alienazione  dei  beni  oggetto  del  trasferimento  dallo  Stato  alla 

Regione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di 

concerto con l’Assessore dei Trasporti, constatati  il  parere favorevole di legittimità dei rispettivi 

Direttori generali sulla proposta in esame
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di  stabilire  l’iter  procedimentale  di  seguito  specificato,  al  fine  di  avviare  operativamente  le 

procedure  amministrative  di  acquisizione,  trasferimento,  alienazione  dei  beni  oggetto  del 

trasferimento dallo Stato alla Regione:

− le Direzioni generali interessate provvedono alla nomina di responsabili del procedimento e alla 

contestuale  formazione  di  un  tavolo  di  coordinamento  interassessoriale  coordinato 

dall’Assessorato  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  cui  possono  essere  invitati  a 

partecipare  anche  i  responsabili  di  procedimento  e  organi  di  vertice  dell’ARST  S.p.A.  e 

dall’ARST - Gestione FdS S.r.l.;

− l’ARST  S.p.A.  e  l’ARST  Gestione  FdS  S.r.l.,  preso  atto  degli  elenchi  allegati  al  decreto 

legislativo del 21 febbraio 2008, n. 46, provvedono a redigere, entro un termine di novanta 

giorni, due ulteriori dettagliati elenchi, da cui si evincano:

1) i  beni  necessari  ed  indispensabili  per  il  proseguo delle  attività  di  servizio  di  trasporto 

pubblico locale da queste erogate;

2) i beni ritenuti non più indispensabili o necessari alle società di trasporto pubblico locale 

sopra indicate.

Gli elenchi, una volta definiti, vanno trasmessi formalmente alle competenti Direzioni generali 

dei Trasporti e degli Enti Locali e Finanze.

− l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica provvede, una volta acquisiti gli elenchi di 

cui  sopra,  ad  avviare  le  opportune  procedure  di  sdemanializzazione,  di  classificazione  di 

trascrizione, di voltura catastale ed intavolazione dei beni oggetto del trasferimento da parte 

dello  Stato  all’Amministrazione  regionale,  nonché  di  ogni  altra  attività  necessaria  per 

l’acquisizione dei beni nel conto del patrimonio e inventario della Regione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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