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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6324 - Area 
Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112. Rilascio 
concessioni Gestione infrastrutture ferroviarie di interesse regionale Alifana BN-NA e 
Circumvesuviana. Proroga concessioni Sepsa Ferrovie Cumana e Circumflegrea (Con allegato). 

 
omissis 

Premesso: 
- che il DPR 24.7.1977 n. 616 ha previsto la delega alle Regioni in ordine all’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di linee ferroviario in concessione ed in gestione commissariale governativa, da 
effettuarsi con l’assenso delle Regioni interessate e previo il risanamento, tecnico ed economico a cura 
dello Stato (art. 86); 

- che il D.Lgs.vo 19.11.1997 n. 422 - in attuazione degli artt. 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), 
dell’art. 4 della Legge 15.3.1997, n. 59 - e, successive modifiche ed integrazioni stabilisce: 

• la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti 
le ferrovie in gestione commissariale governativa e le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle 
ferrovie dello Stato Spa (art. 8, comma 2); 

• che siano trasferite a titolo gratuito alle Regioni beni, gli impianti e l’infrastruttura sia per le 
ferrovie in ex gestione commissariale governativa sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle 
Ferrovie dello Stato Spia (art. 8 commi 3 e 4); 

• che le Regioni subentrano allo Stato quali concedenti delle ferrovie di cui all’art. 8, 1° comma, sulla 
base di accordi di programma, stipulati a norma dell’art. 12 con i quali sono definiti, tra l’altro o, per le 
ferrovie di cui al comma 1, lettere b), i finanziamento diretti al finanziamento tecnico economico di cui 
all’art. 86 del DPR 24.7.1977, n. 616 (art. 8, comma 3); 

• che il D.Lgs.vo 31.3.1998, n. 112 ha conferito alle Regioni le funzioni relative al rilascio di 
concessioni per la gestioni delle infrastrutture ferroviarie di Interesse regionale (art. 105, lettera h); 

• che l’accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione 
Campania, per l’attuazione della delega prevista dall’art. 8 del D.Lgs.vo 422/97, sottoscritto in data 
12/2/2000, la cui applicazione decorre dal 1.1.2001, giusta quanto disposto dall’art. 1 del DPCM del 
16.11.000; 

• disciplina il subentro della Regione Campania allo Stato nelle funzioni e nei compiti di 
programmazione e di amministrazione inerenti i servizi esercitati da: 

1. gestione commissariale governativa della Circumvesuviana; 
2. gestione commissariale governativa della Ferrovia a Alifana Benevento-Napoli; 
3. Sepsa SpA (Ferrovie Cumana e Circumflegrea); 
• Definisce, ai sensi del D.Lgs.vo 422197 e successive modifiche ed integrazioni, il trasferimento a 

titolo gratuito alla Regione Campania dei beni, degli impianti e delle infrastrutture in uso alle suddette 
Aziende, provvedendo all’individuazione degli stessi nei propri allegati; 

• Dispone, a far tempo dalla data di efficacia dell’Accordo medesimo, il subentro della Regione 
Campania allo Stato in qualità di ente concedente, anche con riferimento alle connessioni in essere alla 
stessa data, esercitati dalle aziende in gestione commissariale di cui all’art. 2, ovvero alle società 
derivanti dalla loro trasformazione; 

- Che con DPCM del 16.11.2000 - recante l’individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle risorse 
per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli artt. 8 e 12 del D.Lgs.vo 422/97 - è stato 
disposto, con decorrenza 1.1.2001; 

- Il trasferimento alle Regioni di tutti i beni in disponibilità dei soggetti di cui all’art. 8, comma 1, 
lettere a) e b), del D.Lgs.vo n. 422/97, alla data del conferimento, anche se acquisiti dai medesimi 
soggetti a valere su finanziamenti pubblici comunque disposti, nonchè dei beni di cui all’art. 3, comma 7, 
8 e 9 della L. 385/90, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art comma 4, del D.Lgs.vo, 422/97 (art. 4 
comma 3); 
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- Il trasferimento a titolo gratuito alla Regione interessata, disponibile ad acquisirne la proprietà, 
delle società costituite dalle Gestioni governative ai sensi dell’art. 11 della L. 144/99 e dell’art. 18, 
comma 3bis del D.Lgs.vo 422/97; 

- che la legge regionale 28.3.2002, n. 3 attribuisce alla Regione le funzioni di compiti di 
programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs.vo n. 422/97, del D.Lgs.vo 
112/98 e del D.Lgs.vo 400/99, nonché, le funzioni amministrative in materia di reti di infrastrutture e 
servizi ferroviari regionali e locali (art. 6); 

- che il DPR 16.3.99, n. 146 elenca i criteri da rispettare nella ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria (art. 8); 

- che con atti notarili del 11.4.2000 è stata disposta h costituzione delle società “Ferrovie Alifana 
Benevento-Napoli Srl” e “Circumvesuviana Srl”; 

- che con delibera di Giunta Regionale ella Campania n. 3015 del 15.6.2001 è stata disposta 
l’acquisizione dell’intero capitale sociale delle società “Ferrovia Alifana Benevento Napoli Srl” e 
“Circumvesuviana Srl”; 

- che il D.Lgs.vo 29.10.99 n. 419, art. 6, comma 1, ha disposto il trasferimento delle azioni della 
Sepsa Spa alla Regione Campania a titolo gratuito e con effetto dal 1.1.2000; 

- che con decreti Ministeriale n. 1245 del 15.1.90 e n. 608 del 23.9.93 sono state prorogate alla Sepsa 
Spa le concessioni rispettivamente della Ferrovia Cumana e della Ferrovia Circumflegrea al 30.6.2015; 

CONSIDERATO: 
- che le citate società Ferrovie, Alifana e Benevento Napoli Srl e Circumvesuviana Srl risultano in 

possesso dei requisiti necessari per la gestione delle infrastrutture ferroviarie, in conformità con la 
normativa vigente; 

- che è interesse della Regione di affidare la detta gestione a società delle quali è integralmente 
proprietaria; 

- che appare, opportuno concedere alta dette società Ferrovie Alifana e Benevento Napoli Srl e 
Circumvesuviana Srl la gestione dei beni costituenti l’infrastrutture ferroviaria di interesse regionale come 
individuati nel citato Accordo di Programma del 10.2.2000, ex art. 8 del D.lgs.vo n. 422/97, per una 
durata di 30 anni con decorrenza 1.1.2001 e scadenza 31.12.2030, anche al fine di consentire, 
un’adeguata programmazione degli investimenti finalizzata alla manutenzione ed allo sviluppo 
dell’infrastruttura; 

- che è, altresì, opportuno, perle medesime considerazioni, prorogare alla Sepsa Spa la concessione 
delle ferrovie Cumana e Circumflegrea sino alla data del 31.12.2030; 

- che il Settore competente ha predisposto lo schema tipo dell’atto di concessione per la gestione 
delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale che unito alla presente deliberazione forma parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

- che detto schema è stato trasmesso all’Avvocatura per il parere di competenza al quale il Settore 
Fondo Nazionale Trasporti dovrà attenersi; 

VISTI: 
- il DPR n. 616/1977; 
- il D.Lgs.vo n. 422/1997; 
- il D.Lgs.vo n. 112/1998; 
- il DPCM del 16.11.2000; 
- l’Accordo di Programma del 10.2.2000; 
- la L.R. 3/2002; 
- il DPR n. 146/1999; 
- il D.Lgs.vo n. 419/1999; 
- i Decreti Ministeriali n. 1245/1990 e 608/1993 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
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DELIBERA 
Sulla scorta dei su estesi motivi che qui si intendono Come integralmente riportati e trascritti; 
- di approvare lo Schema tipo dell’atto di Concessione per la gestione delle infrastrutture ferroviarie 

di interesse regionale che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della 
stessa; 

- di precisare che il competente Settore FNT dovrà attenersi al parere che sarà rilasciato 
dall’Avvocatura Regionale; 

- di concedere alle società “Ferrovie Alifana e Benevento Napoli Srl” e “Circumvesuviana Srl” la 
gestione dei beni costituenti l’infrastruttura ferroviaria dì interesse regionale come individuati nel citato 
Accordo di Programma del 10.2.2000 ex art. 8 del D.Lgs.vo 422/97 per una durata di 30 anni con 
decorrenza dal 1.1.2001 e scadenza al 31.12.2030; 

- di prorogare alla Sepsa Spa la concessione delle ferrovie Cumana e Circumflegrea sino alla data del 
31.12.2030; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento all’AGC Trasporti e Viabilità ed al Settore F.N.T. 
per quanto di competenza; 

- di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Ufficio BURC per la pubblicazione. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 

 


