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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 gennaio 2012, n. 13
Trasferimento definitivo dallo Stato alla Regione Calabria
degli immobili dell’ex Gestione Commissariale Governativa
(ora Ferrovie della Calabria S.R.L.) ai sensi del D.Lgs.
422/97.
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per l’esercizio ferroviario, oggetto di alienazione o diversa utilizzazione secondo le previsioni della Legge n. 385/90, autorizzando la Regione ad avviare le procedure di dismissione o a
proseguire l’attuazione (comma 3).
VISTO il D.P.C.M. adottato il 16/11/2000 ai sensi dell’art. 12
D.Lgs. 422/97, e specificamente le disposizioni del suo art. 4
che prevedono:

LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO:
— con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 86, sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative in materia di linee
ferroviarie in Gestione Commissariale Governativa;
— la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», al fine di accelerare
l’attuazione delle deleghe di tali funzioni, ha previsto – fra l’altro
– che a decorrere dall’1/1/2000 le Regioni potessero affidare in
concessione, a mezzo appositi contratti di servizio, le gestioni
ferroviarie a società già esistenti o da costituirsi, per l’espletamento del trasporto ferroviario d’interesse regionale e locale ed
ha inoltre (all’art. 2 comma 7) demandato ad appositi Accordi di
Programma, da stipularsi tra Ministero dei Trasporti e Regioni
interessate, la definizione delle procedure per il trasferimento a
titolo gratuito alle Regioni dei beni, impianti ed infrastrutture in
regime di Gestioni Commissariali Governative;
— la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i. ha poi dettato, più
nello specifico, le norme per la Riforma del trasporto pubblico
locale, cui si è data formale attuazione con D.Lgs. 19 novembre
1997 n. 422 e s.m.i..
VISTI ED ESAMINATI:
— l’art. 12 del citato Decreto Lgs. 422/97, con cui si è demandato ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi successivamente, l’attuazione dei conferimenti alle Regioni delle funzioni sul trasporto ferroviario previo
Accordo di Programma da sottoscriversi tra le Regioni interessate e l’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
— l’Accordo di Programma, approvato in via definitiva con
Delibera di Giunta n. 38 del 28/1/2000 e sottoscritto l’11/2/2000
tra i rappresentanti del Ministero e della Regione Calabria, che
ha regolato le modalità di trasferimento dallo Stato alla Regione,
ai sensi dell’art. 8 del cit. D.Lgs. 422/97, delle funzioni e dei
compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi ferroviari in Gestione Commissariale Governativa «Ferrovie della Calabria», con conseguente subentro della Regione
nelle concessioni governative prima in capo allo Stato.
ESAMINATO in particolare l’art. 3 del menzionato Accordo,
che ha stabilito:
— il trasferimento a titolo gratuito alla Regione dei beni, impianti e infrastrutture elencati nell’apposito allegato (comma 1)
con facoltà della Regione di dismettere, sdemanializzare o sottrarre alla originaria destinazione tali beni in relazione alla loro
natura giuridica, previa intesa col Ministero dei Trasporti e sentito il parere del Comitato di Monitoraggio e Verifica costituito
ai sensi del successivo art. 10 (comma 2);
— il trasferimento alla Regione altresì dei beni, ricompresi
nel medesimo allegato, non più utilizzati o non più utilizzabili

— il trasferimento alle Regioni di tali beni, ivi compresi
quelli affidati in Gestione Commissariale, subordinato alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale curata dal Ministero dei Trasporti e Navigazione d’intesa con
i Ministeri delle Finanze, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e con le singole Regioni (commi 2 e
3);
— la consegna dei beni, da effettuarsi con appositi verbali
sottoscritti dai rappresentanti delle singole Regioni, delle Gestioni governative, del Ministero dei Trasporti e del Ministero
delle Finanze.
VISTE altresì:
— la D.G.R. 12 gennaio 2000 n. 2, con cui si è data approvazione allo schema di Accordo di Programma ai sensi del D.Lgs.
422/97;
— la D.G.R. 28 gennaio 2000 n. 38, contenente disposizioni
ad integrazione e modifica dello schema di Accordo approvato
con la Delibera su citata.
RICHIAMATA la D.G.R. 10 aprile 2001 n. 305, che ha dettato adempimenti per la esecuzione dell’Accordo di programma
siglato l’11/2/2000, ed in particolare ha:
— autorizzato i Dirigenti generali dei dipartimenti regionali
competenti in materia di Trasporti e di Bilancio-Patrimonio, o
loro delegati, alla sottoscrizione del verbale provvisorio di consegna dei beni da parte dello Stato e alla prosecuzione delle procedure di cui all’art. 4 comma 2 D.P.C.M. 16/11/2000 per il trasferimento di tali beni al demanio o al patrimonio indisponibile/
disponibile della Regione;
— autorizzato altresì i medesimi Dirigenti generali, o loro
delegati, alla sottoscrizione di analogo verbale provvisorio di
consegna in uso gratuito a Ferrovie della Calabria S.r.l. di tutti i
beni di cui sopra, con divieto assoluto di alienazione e/o cessione, a qualunque titolo ed a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, senza la preventiva autorizzazione regionale e con l’onere
per la medesima Società concessionaria, di provvedere all’ordinaria manutenzione nonché alla custodia e gestione dei beni secondo le regole di buona amministrazione, fermo l’obbligo di
relazionare alla Regione su ogni modifica intervenuta in riguardo a tali beni.
DATO ATTO CHE con due distinti Verbali sottoscritti il 12/6/
2001 si è provveduto alla concreta esecuzione della citata delibera mediante la formalizzazione, rispettivamente, del trasferimento in via temporanea degli immobili e rotabili ferroviari
dallo Stato alla Regione e, contestualmente, da quest’ultima a
Ferrovie della Calabria S.r.l..
RICORDATA la Delibera 12 febbraio 2010 n. 104 ad oggetto
«Accordo di programma di cui all’art. 8 del D.Lgs. 422/1997 e
s.m.i. stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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e la Regione Calabria l’11/2/2010. Adempimenti successivi e
relativi ai beni di cui all’art. 3 dell’AdP», con la quale l’Esecutivo regionale ha evidenziato la necessità di procedere, ai fini del
perfezionamento del passaggio dei detti beni in proprietà della
Regione, alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e
patrimoniale da effettuarsi secondo le prescrizioni dell’art. 4
comma 2 DPCM 16/11/2000 ed ha, per conseguenza, demandato al Dipartimento Bilancio e Patrimonio della Regione Calabria di procedere ai seguenti adempimenti:
1. conclusiva ricognizione dei beni immobili e rotabili ferroviari trasferiti alla Regione, previa verifica catastale e dello
stato di fatto;
2. redazione dei verbali di definitiva consegna ed acquisizione dei beni nei registri inventariali e nel conto patrimoniale
della Regione;
3. trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari;
4. predisposizione di motivata proposta per la classificazione dei beni entro le categorie del demanio e/o patrimonio
regionale.
PRESO ATTO CHE il Dipartimento Bilancio e Patrimonio,
attraverso la struttura competente in materia di demanio e patrimonio immobiliare, ha dato esecuzione al mandato conferito
dalla Giunta regionale con la delibera su menzionata provvedendo, previe le opportune concertazioni avviate in collaborazione con il Settore Trasporti del Dipartimento regionale Lavori
Pubblici al fine del coinvolgimento dei competenti Ministeri statali nonché di Ferrovie della Calabria, agli adempimenti di seguito indicati:
a) definitiva ricognizione – anche in esito ai sopralluoghi tecnici espletati con i rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed
Uffici interessati – degli immobili, impianti e infrastrutture ferroviari di cui all’art. 4 commi 2 e 3 del DPCM 16/11/2000, da
trasferire in via definitiva in proprietà della Regione;
b) elaborazione di apposite schede identificative contenenti
la descrizione (ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPCM 16/11/2000)
dello stato di diritto dei beni e la indicazioni di eventuali rapporti
in essere e degli oneri su di essi gravanti, nonché dello stato di
attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza;
c) redazione in data 22/12/2011 del verbale di definitiva consegna dei beni dallo Stato alla Regione, sottoscritto dai rappresentanti del Ministero Trasporti e Infrastrutture e del Ministero
delle Finanze nonché dai rappresentanti della Regione Calabria;
d) classificazione, a corredo degli elenchi allegati ai verbali
di consegna, dei beni entro la categoria giuridica di appartenenza
secondo la specificazione «demanio o patrimonio indisponibile/
disponibile»;
e) acquisizione del parere del Comitato di Verifica e Monitoraggio, richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 2
e 5 dell’A.d.P. 11/2/2000, adottato in data 17/11/2011.
PRECISATO CHE il Verbale di definitiva consegna costituisce, ai sensi dell’art. 4 comma 6 cit. D.P.C.M., titolo per il
carico e discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambio di titolarità dei beni immobili trasferiti.
RILEVATO:
— che, quanto agli immobili, impianti e infrastrutture ferroviari che risultano ascritti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile della Regione (di cui all’allegato A al presente atto),

trattandosi di beni strumentali all’esercizio del trasporto regionale già affidati in gestione commissariale governativa, deve disporsene la consegna – nei termini e alle condizioni di cui all’apposito verbale da sottoscriversi successivamente – alla Società
Ferrovie della Calabria S.R.L., la quale continuerà a provvedere
alla loro gestione, custodia e manutenzione secondo le regole di
buon amministrazione, con l’obbligo di relazionare su ogni modifica intervenuta in riguardo a tali beni e fermo, in ogni caso, il
divieto assoluto di alienazione e/o cessione a qualunque titolo ed
a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, senza la preventiva autorizzazione regionale;
— che, invece, quanto agli immobili ferroviari ascritti al patrimonio regionale disponibile perché dismessi e pertanto non
più funzionali all’esercizio ferroviario (di cui all’allegato B al
presente atto), deve demandarsene la presa in carico, ratione materiae, al dipartimento Bilancio e Patrimonio, affinché, attraverso la struttura competente sul patrimonio immobiliare, disponga di tali beni conformemente alle programmazioni annuali
di valorizzazione e/o alienazione immobiliare, eventualmente
avvalendosi delle strutture tecniche della società Ferrovie della
Calabria S.R.L., fermo restando che nelle more della definizione
delle procedure di valorizzazione e/o alienazione, la sola custodia dei beni resterà a carico della predetta Società gestore,
rientrando gli stessi nella piena disponibilità della Regione, che
può disporne ai sensi di legge.
DATO ATTO che la Regione Calabria resta obbligata, ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del citato ADP, a destinare i proventi della
dismissione dei beni ad interventi in favore del settore dei trasporti ad impianti fissi.
RILEVATO altresì che deve demandarsi al dipartimento Bilancio e Patrimonio di procedere alle operazioni di trascrizione,
esenti ai sensi dell’art. 3 comma 4 A.d.P. 11/2/2000, in relazione
a tutti i beni trasferiti dallo Stato in capo alla Regione, ivi compresi quelli consegnati alla Società gestore Ferrovie della Calabria SRL, nonché alle iscrizioni inventariali e rendicontazioni
patrimoniali ai sensi della vigente normativa in materia di patrimonio.
VISTI ED APPLICATI:
— il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 86;
— Legge 15 dicembre 1990, n. 385;
— la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
— la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;
— il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i.;
— l’Accordo di Programma sottoscritto l’11/2/2000;
— il D.P.C.M. adottato il 16/11/2000;
— la D.G.R. 12 gennaio 2000 n. 2 e la successiva D.G.R. 28
gennaio 2000 n. 38;
— la D.G.R. 10 aprile 2001 n. 305;
— la D.G.R. 12 febbraio 2010 n. 104.
SU CONFORME PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e
Patrimonio, On.le Giacomo Mancini formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità del provvedimento, sottoscritta dai Dirigenti competenti.
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DELIBERA
1. di approvare la ricognizione definitiva di tutti gli immobili trasferiti dallo Stato alla Regione Calabria, effettuata d’intesa tra i competenti organi Ministeriali e della Regione ai sensi
dell’art. 4 comma 2 D.P.C.M. 16/11/2000;
2. di approvare altresì il verbale di consegna definitiva di
tali beni, sottoscritto il 22/12/2011 dai rappresentanti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e del Ministero Finanze – Agenzia
del Demanio e dai rappresentanti della Regione Calabria;
3. di approvare la classificazione giuridica dei detti immobili, quale riportata nell’elenco a corredo del verbale;
4. di disporre, relativamente ai beni impianti e infrastrutture
ferroviari ascritti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile
della Regione (di cui all’Allegato A al presente atto), la consegna alla Società Ferrovie della Calabria SRL (già concessionaria), trattandosi di beni strumentali all’esercizio del trasporto
regionale;
5. di precisare che la consegna dei detti beni dovrà essere
perfezionata mediante apposito verbale successivo, da sottoscriversi a cura dei rappresentanti dei competenti dipartimenti regionali Bilancio – Patrimonio e Lavori Pubblici – Trasporti con i
rappresentanti della Società ferroviaria, la quale provvederà alla
gestione del servizio e alla custodia dei beni nei termini precisati
in parte motiva;
6. di demandare, quanto agli immobili trasferiti ascritti al
patrimonio regionale disponibile (di cui all’allegato B al pre-
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sente atto), in quanto dismessi e non più funzionali all’esercizio
ferroviario, la relativa presa in carico al dipartimento Bilancio e
Patrimonio affinché, attraverso la struttura competente, disponga di tali beni conformemente alle programmazioni annuali
di valorizzazione e/o alienazione immobiliare, eventualmente
avvalendosi delle strutture tecniche della società Ferrovie della
Calabria SRL fermo restando che, nelle more della definizione
delle rispettive procedure, la sola custodia di detti beni resterà a
carico della predetta concessionaria, rientrando gli stessi nella
piena disponibilità della Regione che può disporne ai sensi di
legge;
7. di demandare altresì al competente Dipartimento Bilancio e Patrimonio di provvedere alle operazioni di trascrizione
nei Registri immobiliari, ai sensi dell’art. 3 comma 4 A.D.P. 11/
2/2000, di tutti i beni trasferiti alla Regione, ivi compresi quelli
consegnati alla Società gestore Ferrovie della Calabria SRL,
nonché alle iscrizioni inventariali e rendicontazioni patrimoniali
ai sensi della vigente normativa in materia di patrimonio;
8. di dare atto che la Regione Calabria resta obbligata, ai
sensi dell’art. 3 comma 3 del citato ADP, a destinare i proventi
della dismissione dei beni ad interventi in favore del settore dei
trasporti ad impianti fissi;
9. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata
sul B.U.R. della Regione Calabria.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza
F.to: Zoccali

Il Presidente
F.to: Scopelliti
(segue allegato)
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