
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 181 DEL 26 APRILE 2022 

 

OGGETTO: CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA C.D. “INFRASTRUTTURE” 

DELLE LINEE FERROVIARIE ROMA-    LIDO DI OSTIA E 

ROMA-VITERBO IN FAVORE DI ASTRAL S.P.A.   

Finanziamento dell’operazione  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- la Giunta regionale del Lazio ha adottato, con deliberazione del 16 luglio 2019, 

n. 479 i nuovi indirizzi in merito all’affidamento dell'esercizio dei servizi di 

trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie 

regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo, ha approvato e 

pubblicato l’avviso di pre-informazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del 

Regolamento (CE) n. 1370/2007; 

- con  la deliberazione di Giunta regionale 1° ottobre 2019, n. 689, è stato dato 

incarico alla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, di concerto con Astral 

S.p.a., di effettuare l’attività istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti 

tecnici ed economici per l’affidamento della gestione delle infrastrutture 

ferroviarie regionali “Roma–Lido di Ostia” e “Roma–Civita Castellana–

Viterbo” ed è stata individuata Astral S.p.a. quale soggetto attuatore per tutti i 

lavori non tecnologici di ammodernamento e potenziamento, anche con 

riferimento ai lavori attualmente gestiti da Atac S.p.a. in qualità di ente 

appaltante; 

- con le deliberazioni di Giunta regionale n. 926 del 01/12/2020, n. 404 del 

25/06/2021, n. 893 del 9/12/2021 il termine per il subentro è stato individuato 

nel 1° luglio 2022; 



 

- la deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2021, n. 893, ha altresì dato 

indirizzo alla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità di predisporre i 

provvedimenti necessari alla copertura finanziaria finalizzata all’acquisizione 

dei rami aziendali della società cedente, tenendo conto delle disponibilità 

rinvenienti nel bilancio regionale; 

- con deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2022 n. 50, è stato 

autorizzato l’affidamento in concessione alla Società Astral S.p.a. 

dell’infrastruttura ferroviaria relativa alle ferrovie regionali “Roma – Lido di 

Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo” e sono stati approvati la relazione 

di cui all’articolo 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, l’atto di concessione e lo 

schema di contratto di servizio. Ai fini dell’affidamento, si è preso atto degli esiti 

dell’attività istruttoria svolta dalla Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità 

in ordine alla sussistenza dei presupposti tecnici ed economici propedeutici 

all’affidamento; 

- Astral S.p.a. con nota prot. n. 4141 del 23 febbraio 2022, acquisita al prot. 

regionale al n. 184937, in pari data ha richiesto la disponibilità al finanziamento 

soci per euro 2.269.823,00; 

- il finanziamento per euro 2.269.823,00 è coerente con quanto previsto nel piano 

economico finanziario 2022-2032 di Astral S.p.a. di cui allegato n. 2 della 

deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2022 n. 50; 

- con la Deliberazione di Giunta regionale del 8 marzo 2022 n. 105, è stata 

autorizzata la concessione di un finanziamento fruttifero ad Astral S.p.a. per 

l’acquisizione del ramo d’azienda infrastrutture demandando alle Direzioni 

regionali l’individuazione delle modalità di corresponsione del prezzo di 

cessione; 

- le condizioni del finanziamento del socio sono le seguenti: 

(i) tasso di interesse 1% fisso;  

(ii) decorrenza interessi dal 1° giorno successivo al consolidamento 

dell’erogazione del capitale;  

(iii) durata 10 anni;  

(iv) rata annua costante posticipata al 31.12 di ciascuna annualità;  

(v) decorrenza dal secondo anno successivo alla data di avvio del servizio di 

TPL ferroviario; 

(vi) ammortamento con metodo francese;  



 

vii) spese ed oneri a carico dell’Azienda; 

- le Direzioni regionali su richiamate, con nota prot. n. 279130 del 21 marzo 2022, 

hanno avviato le attività per la definizione degli aspetti di dettaglio del 

finanziamento; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- l’articolo 26 del vigente statuto sociale prescrive testualmente: “… omissis… Al 

fine di favorire l’esercizio omogeneo e strutturato del controllo analogo, 

l’Organo Amministrativo è obbligato a chiedere, ai sensi dell’articolo 2364 del 

codice civile, la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria per 

l’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: (omissis)… stipula dei contratti di 

finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, 

emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, 

scoperto di conto corrente, cartolarizzazioni e leasing), nonché, più in generale, 

di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina 

nazionale e comunitaria … omissis ….”; 

- il finanziamento rientra nel novero delle operazioni contemplate nel citato 

articolo 26 dello statuto, e, pertanto, è sottoposto alla preventiva autorizzazione 

assembleare; 

- si rende pertanto necessario formalizzare, in sede assembleare, l’autorizzazione 

all’organo amministrativo a sottoscrivere il finanziamento conferendogli ampio 

ed incondizionato potere alla stipula dell’atto medesimo, al compimento di ogni 

attività ed all’assunzione di ogni obbligazione ed impegno a carico di Astral 

S.p.a., nessuno escluso, connesso e/o collegato; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 19/2022 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore della medesima struttura, Dott.ssa Serenella Ferrantini, 

ed, in esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico”, entrata in vigore con ordine di 



 

servizio n. 69/2017, successivamente modificata con ordine di servizio n. 

65/2021, è stata vistata, all’esito delle verifiche di competenza, dalla Dirigente 

responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal 

sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Deliberazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione 

della stessa nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di prendere atto dei seguenti documenti allegati alla suindicata proposta di 

determinazione n. 19/int/dam, quali: 

a) deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2022 n. 50; 

b) allegato n.2 – Piano Economico Finanziario 2022-2032 di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2022 n. 50; 

c) deliberazione di Giunta regionale del 8 marzo 2022 n. 105; 

d) piano di ammortamento del prestito; 

- di richiedere all’assemblea, in conformità all’articolo 26 del vigente statuto 

sociale: i) l’autorizzazione preventiva alla conclusione di un accordo ed alla 

sottoscrizione, alle condizioni indicate nella D.G.R. n. 105 dell’8 marzo 2022, 

del finanziamento fruttifero di euro 2.269.823,00 (euro 

duemilioniduecentosessantanovemilaottocentoventitre/00), il cui importo verrà 

utilizzato per il perfezionamento dell’acquisto del ramo di azienda in oggetto in 

proprio favore; ii) il conferimento di ogni ampio ed incondizionato potere 

connesso all’operazione su descritta, al compimento di ogni attività ed 

all’assunzione di ogni obbligazione ed impegno a carico di Astral S.p.a., nessuno 

escluso, connesso e/o collegato; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

- che la successiva Determinazione sia trasmessa alla Direzione Infrastrutture 

Ferroviarie e Grandi Opere, alla Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, Infomobilità e Metrebus ed all’Area Affari Societari; 



 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Avv. Francesco D’Urso                                                   Ing. Antonio Mallamo 


