
A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Deliberazione n. 128 del 19 febbraio 2010 –  Trasferimenti 
in conto capitale alle società regionali operanti nel comparto del trasporto pubblico locale. 

 
PREMESSO: 

- che nella legge di bilancio per l’anno finanziario 2010, autorizzato con L.R. n. 3 del 21 gennaio 
2010, è stata prevista, nell’allegato C relativo alle spese di investimenti rinveniente 
dall’accensione di mutui, all’interno dell’UPB 1.57.101 “GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPOR-
TO E ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” la somma di 
euro 20 milioni; 

- che la predetta somma di 20 milioni, per la parte gestionale, con provvedimento di Giunta Regio-
nale n. 92 del 9 febbraio 2010, è confluita nel cap. 2368 “SPESA IN CONTO CAPITALE PER 
L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI E INFRA-
STRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE, RICAPITALIZZAZIONE E INCEN-
TIVAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE DI TPL ED INVESTIMENTO 
PER IL RISANAMENTO” inserito nella citata UPB, destinato alle spese in conto capitale attraver-
so l’acquisizione di partecipazioni e/o la ricapitalizzazione delle società regionali di trasporto pub-
blico locale; 

- che con provvedimento n. 1767 del 31.10.2006 inerente le determinazioni in ordine alle Società 
partecipate regionali la Giunta ha individuato le società operanti nel settore del trasporto pubblico 
su ferro e su gomma, demandando all’Ente Autonomo Volturno Srl di valutare la possibilità di 
creare una struttura unitaria attraverso la semplificazione e la riorganizzazione modale delle con-
trollate MetroCampania NordEst Srl, la Circumvesuviana Srl, la SEPSA Spa;  

 
PREMESSO altresì: 

- che la Gestione Trasporti Irpini Srl è stata trasformata in A.Ir. SpA in data 16.11.2001 con conte-
stuale aumento di capitale sociale; 

- che il valore dei beni trasferiti quale sottoscrizione del capitale sociale fissato in 34.951.736,00 è 
stato stimato dal consulente del Tribunale competente in euro 33.691.065,00; 

- che la Spa A.Ir. ha richiesto alla Regione Campania, socio sottoscrittore, di versare l’importo di 
euro 1.260.671,00 pari alla differenza tra l’importo sottoscritto quale aumento di capitale sociale 
ed il valore contabile di conferimento alla data del 16.11.2001; 

 
CONSIDERATO: 

- che al fine di consentire pertanto la liberazione del capitale sottoscritto dalla Regione Campania 
in sede di costituzione della Soc. SpA A.Ir. occorre versare la somma di euro 1.260.671,00 alla 
A.Ir. SpA; 

 
CONSIDERATO altresì: 
 

- che il capitale sociale delle società, MetroCampania NordEst Srl, la Circumvesuviana Srl, la 
SEPSA Spa è detenuto nella misura del 100% dall’E.A.V. S.r.l., di proprietà interamente regiona-
le; 

- che con nota del 13.01.10, successivamente integrata con nota prot. 5604 del 15.01.10, l’Ente 
Autonomo Volturno ha richiesto l’assegnazione dell’importo di 20 milioni di euro per procedere al-
la ricapitalizzazione delle società partecipate nell’ambito dei programmi di ottimizzazione, effi-
cientamento e razionalizzazione societaria, previsti dai programmi industriali adottati; 

 
RITENUTO: 

- di dover assegnare alla Spa A.Ir. la somma di euro 1.260.671,00 al fine di procedere alla libera-
zione del capitale sociale originariamente sottoscritto dalla Regione in sede di costituzione della 
società in parola; 

- di dover procedere alla ricapitalizzazione dell’Ente Autonomo Volturno Srl nel limite delle dispo-
nibilità di bilancio pari a 18.739.329,00 di euro affinché lo stesso possa procedere a ricapitalizza-
re le proprie controllate; 



 
RITENUTO altresì: 
- che l’onere di cui al predetto intervento finanziario, per complessivi 20 milioni di euro è da imputare sul 
capitolo 2368 dell’UPB 1.57.101 del Bilancio 2010 approvato con L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010, che 
presenta la sufficiente disponibilità; 
 
VISTO: 
 
- la L.R. 25 luglio 2001, n. 8; 
- la L.R. 28 marzo 2002, n. 3; 
- la L.R. 21 gennaio 2010, n. 3; 
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA  
 
per tutto quanto esposto in narrativa, che nel presente dispositivo si intende integralmente riportato e 
trascritto per farne parte integrante e sostanziale, 
 
- di versare alla Spa A.Ir. la somma di euro 1.260.671,00 al fine di procedere alla liberazione del capitale 
sociale originariamente sottoscritto dalla Regione in sede di costituzione della società in parola; 
 
- di assegnare a titolo di ricapitalizzazione all’Ente Autonomo Volturno Srl la somma di euro 
18.739.329,00, nel limite delle disponibilità di bilancio, affinché lo stesso possa procedere a ricapitalizza-
re le proprie controllate; 
 
- di dare atto che l’onere di cui al predetto intervento finanziario, per complessivi 20 milioni di euro, trova 
copertura sulle disponibilità di cui al capitolo 2368 dell’UPB 1.57.101 del Bilancio 2010 approvato con 
L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010, e per la parte gestionale con DGR n. 92 del 9 febbraio 2010; 
 
- di demandare all’AGC Trasporti e Viabilità, il compito di provvedere agli adempimenti consequenziali 
mediante l’adozione di decreti dirigenziali, per le predette finalità, a favore dell’A.Ir Spa e dell’Ente Auto-
nomo Volturno Srl; 
 
- di stabilire che il presente atto sia inviato all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, nonché aI Settore Auto-
linee e Via di Comunicazione dell’A.G.C. 14; 
 
- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.C. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


