
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/11  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Beni delle Gestioni Governative Ferrovie Meridionale sarde (FMS) e Ferrovie della

Sardegna  (FdS)  trasferiti  alla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  non  più

indispensabili per l’espletamento dell’attività di  trasporto pubblico. Affidamento in

gestione all’Arst S.p.a. e all’Arst Gestioni FdS S.r.l.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che con la deliberazione della Giunta

regionale n. 41/9 del 29 luglio 2008 si sono stabiliti i processi operativi e amministrativi inerenti

l’acquisizione, il trasferimento e l’alienazione dei beni relativi alle Ferrovie Meridionali Sarde e alle

Ferrovie della Sardegna, trasferiti  dallo Stato alla Regione e si è data espressa indicazione alle

società controllate regionali, ARST S.p.a. e ARST Gestione FdS S.r.l., affinché provvedessero a

formare due elenchi, dai quali poter individuare:

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

dell’attività di trasporto pubblico delle società sopra indicate;

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

l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Tale beni sono stati indicati nelle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 72/6

del 19 dicembre 2008.

In  relazione ai  beni  di  cui  alla  precedente lettera  a),  ossia  quelli  necessari  e  indispensabili  al

prosieguo  delle  attività  di  trasporto  pubblico,  anche  al  fine  di  consentire  un’adeguata

capitalizzazione delle due società, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 72/6, ha valutato

positivamente  il  loro  trasferimento  in  proprietà  alle  società  medesime  e,  nelle  more  della

approvazione della legge finanziaria 2009, ha stabilito di concedere detti beni alle due società in

comodato d’uso gratuito.
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L’Assessore degli Enti  locali,  Finanze e Urbanistica relativamente ai beni di cui alla precedente

lettera  b),  ossia  quelli  non  più  indispensabili  e  necessari  al  prosieguo  dei  servizi  di  trasporto

pubblico locale,  riferisce che è in corso di elaborazione una proposta di deliberazione tesa alla

valorizzazione ovvero alla dismissione degli immobili in menzione. Nelle more della loro definitiva

destinazione occorre provvedere alla gestione di tali cespiti immobiliari che, al fine di non duplicare

in capo alla Regione le strutture  amministrative e tecniche deputate  alla loro amministrazione,

potranno  permanere  nella  gestione  delle  società  controllate  regionali  ARST  S.p.a.  e  ARST

Gestione FdS S.r.l. sino alla loro definitiva dismissione.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone inoltre, a compensazione degli oneri

amministrativi  e tecnici  connessi  alla gestione del  patrimonio immobiliare,  di  autorizzare le due

Aziende regionali ad incamerare i canoni e i fitti derivanti dai cespiti immobiliari in menzione.

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

− di affidare, nelle more della definizione delle azioni di valorizzazione e/o dismissione dei beni e

per le finalità di continuità dei rapporti in essere, la gestione dei beni non più indispensabili e

necessari per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all’allegato b) della

deliberazione n. 72/6 del 19 dicembre 2008, alle società ARST S.p.a e ARST Gestioni FdS

S.r.l.;

− di autorizzare le società ARST S.p.a e ARST Gestioni FdS S.r.l., a compensazione degli oneri

di gestione degli immobili di cui alla deliberazione n. 72/6 del 19 dicembre 2008, a riscuotere

ogni canone e fitto derivante dal patrimonio immobiliare riportato nella citata deliberazione, da

evidenziarsi attraverso una contabilità specifica.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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