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VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. 30 giugno 2021

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 13.00 in Roma presso gli uffici del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile — Dipartimento per i trasporti e la navigazione —
Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi
nel settore del trasporto regionale ferroviario, siti in Via G. Caraci n. 36, previa regolare
convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. P/28 del 17 giugno 2021, si è
riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio FAL srl al 31.12.2020;
2) Nomina nuovo Collegio sindacale triennio 2021 - 2024;
3) Varie ed eventuali

E presente, in rappresentanza del Socio Unico Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile - dott. Gianni Castiglione, dirigente presso la medesima Amministrazione, su delega
dott. Angelo Mautone - Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico
Locale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore
del trasporto regionale ferroviario, prot. N202 del 17/6/2021 (ali. 1)

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
-  Aw. Rosario Almiento - Presidente;
-  Ing. Angela Tantulli - Componente;

E' assente giustificato il Dott. Marcello Di Mattina - Componente

Per il Collegio sindacale è presente:
-  Dott. Piero Floreani - Presidente
-  Dott. Gianluca Traversa - Sindaco

E' assente giustificato il Dott. Salvatore Romanazzi - Sindaco

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Aw. Rosario Almiento che, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea,
inizia i lavori chiamando a svolgere le funzioni di segretario l'aw. Viviana Fox, RUAC delle
Ferrovie Appulo Lucane, che redige il presente verbale.

1. Approvazione Bilancio FAL al 31.12.2020
Sul punto interviene il Direttore Generale delle Ferrovie Appulo Lucane srl, dott. Matteo
Colamussi, che preliminarmente consegna copia del Bilancio di esercizio 2020 completo
della Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio sia del Collegio Sindacale
sia della Società di revisione indipendente Ria Grant Thomton, cui FAL ha affidato la
certificazione volontaria del bilancio.
Il Direttore Generale, evidenzia innanzitutto come l'esercizio delle attività del 2020 non può
prescindere dagli effetti che la pandemia da coronavirus ha avuto sul settore produttivo del
Paese e del mondo in termini di costi e produzione, con evidenti riflessi negativi sul fatturato
di tutte le imprese anche del settore trasporti. Le aziende di trasporti infatti, svolgendo un
servizio essenziale, hanno dovuto adeguare i programmi di esercizio alle limitazioni degli



spostamenti degli utenti imposte dalle Autorità e hanno dovuto correlare i coefficienti di
riempimento a quanto previsto dai protocolli anti Covid. Nello specifico il calo di introiti
caratteristici si è attestato al 60% rispetto al 2019 per complessivi € 3,34 milioni di euro
circa. Il valore della produzione totale ha infatti subito una variazione in diminuzione di €
2.4 li.958 rispetto al 2019 attestandosi ad un valore che ammonta ad € 48.547.268. Tuttavia
va segnalato che anche i costi della produzione hanno subito un decremento di € 865.523
rispetto al 2019. In particolare, sebbene ci sia stato un aumento dei costi per servizi ovvero
delle manutenzioni dell'armamento e del segnalamento oltre che delle prestazioni
professionali dovuto principalmente all'adeguamento alla normativa ANSFISA, si è
registrato un decremento dei costi per le materie prime e soprattutto per il personale,
risultato quest'ultimo raggiunto con un'attenta e prudente politica di razionalizzazione dei
costi attraverso una diminuzione degli straordinari, la mancata assunzione di personale e un
maggior numero di pensionamenti. Peraltro, nonostante l'emergenza sanitaria la Società,
grazie alla solidità patrimoniale acquisita, è riuscita a non far ricorso al Fondo bilaterale di
solidarietà, permettendo la fruizione di tutto il congedo arretrato al personale, attenuando in
tal modo alle stesse maestranze i pesanti risvolti economici rivenienti dalla crisi in atto.
Tuttavia la riduzione degli incassi suddetta ha accentuato la ormai cronica scarsità di
liquidità dovuta al protrarsi del credito nei confronti della Regione Basilicata per rate di
corrispettivo arretrato pari ad € 22.495.560. Nonostante la scarsità di risorse liquide e gli
investimenti portati avanti (allestimento degli archivi di Bari Scalo, ristrutturazione degli
uffici e delle officine del deposito automobilistico di Bari Scalo, stazione Terminal del
Gallitello, parziale completamento della stazione di Modugno, del fabbricato ex viaggiatori
di Matera, della tratta S. Nicola — Avigliano), la Società anche nel 2020 non ha fatto ricorso
ad alcuna forma di finanziamento estemo, in ragione della consueta prudenza ed oculate2za
nella ammmistrazione corrente non priva di momenti di difficoltà. Va inoltre evidenziato
che la dotazione del fondo contenzioso del lavoro è stata utilizzata per € 60.636 e ne è stata
ricostituita la relativa consistenza sino alla concorrenza di € 544.391. Cosi' come è stato
aumentato il fondo contenzioso legale sino ad una consistenza di € 572.068, portando ad una
variazione in aumento totale del fondo per rischi ed oneri di € 333.966. Nel 2020 si è anche
ritenuto opportuno dar corso a specifico inventario fisico delle scorte esistenti nei magazzini
delle sedi di Bari, Potenza e Matera al fine di verificame la rispondenza in termini di
quantità e valore, con le scritture di contabilità generale. In ogni caso permane inalterata la
dotazione del relativo fondo di svalutazione, quanto mai necessaria considerata la presenza
di materiali di ricambio per mezzi obsoleti prossimi alla dismissione. In definitiva, sebbene
il risultato di esercizio risulti inferiore all'esercizio precedente con un utile pari ad €
325.761, la Società conferma un EBIT, un ROE e un ROS, ovvero gli indici qualitativi,
positivi. Allo stesso tempo si conferma un indice di indebitamento finanziario netto verso il
sistema bancario pari a zero ed un capitale circolante netto ampiamente positivo. In sintesi,
sia la gestione economica che quella finanziaria e patrimoniale evidenziano risultati postivi.
L'Assemblea, tenuto conto del bilancio presentato, della relazione del Collegio Sindacale
che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio redatto dagli amministratori,
nonché della relazione della Società di revisione indipendente secondo cui il bilancio di
esercizio redatto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2020, approva il bilancio di esercizio 2020
delle FAL. L'utile di esercizio pari ad € 325.760,59 sarà interamente destinato, per il 5%
ovvero per € 16.288,03 alla riserva legale, per i restanti € 309.472,56 ad una riserva
straordinaria per rinnovamento impianti. Il Presidente riferisce che dalla data di
approvazione del bilancio non sono intervenuti elementi che ne hanno inficiato il suo
contenuto.

2. Nomina nuovo Collegio sindacale triennio 2021 - 2024



Sul punto all'odg il Presidente, preso atto della scadenza del mandato del precedente
Collegio, e delle designazioni pervenute al Socio (ali. 2), in lìnea con quanto previsto
dall art. 18 dello statuto sociale e della normativa di settore, nomina i seguenti componenti
effettivi del Collegio Sindacale:

dott. Antonio Galeota, Magistrato della Corte dei Conti - Presidente - giusta nota del
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. 1796 del 14.4.2021

-  dott. Michele Di Molfetta, Dirigente in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bari/Barletta Andria Trani - Sindaco effettivo - giusta nota del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delPEconomia e delle Finanze prot. n. 65953
del 9/4/2021;

-  dott. Gianluca Traversa, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile -
Sindaco effettivo — giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Capo di
Gabinetto prot. 18170 del 10/5/2021

L'Assemblea, per quanto riguarda i compensi spettanti al Collegio dei Sindaci, stabilisce di
mantenere gli stessi importi già stabiliti per il precedente Collegio.
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 14.30

Il Segretario

avv. Viviana Fox

Il Presidente

avv. Rosario Almiento



VERBALE ASSEMBLEA SOCI FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. 28 aprile 2021

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 13.00 in Roma presso gli uffici del Ministero delle

Infrastrutture e delia Mobilità Sostenibile - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione

Generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del

trasporto regionale ferroviario, siti in Via G. Caraci n. 36, previa regolare convocazione del Presidente del

Consiglio di Amministrazione prot. P/àl3 del 13 aprile 2021, si è riunita l'Assemblea dei Soci delle Ferrovie

Appulo Lucane per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DELGIORNO

1) Approvazione Bilancio FAL srl al 31.12.2020;

2) Nomina nuovo Collegio sindacale triennio 2021 - 2024;

3} Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione Avv. Rosario Almiento che, prende atto dell'assenza del Socio e pertanto dichiara chiusa la

seduta in quanto deserta. L'assemblea verrà nuovamente convocata su indicazione del Socio.

II Segretario

avv. Viviana Fox

Il Presidente

avv. Rosario Almiento



DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LA MOBILITÀ PUBBLICA SOSTENIBILE E OU
INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

SEGRETERIA

Al Dr. Gianni Castiglione
SEDE

OGGETTO; FAL S.r.l. - Convocazione Assemblea dei Soci del 28 Aprile 2019. Delega.

Il sottoscritto Dott. Angelo Mautone, Direttore Generale presso il Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili, nella qualità di Socio Unico delle FAL S.r.l., delega il Dr. Gianni
Castiglione - dirigente presso la medesima Amministrazione - a rappresentare il predetto Mi
nistero all'Assemblea dei Soci che si terrà il giorno 30/06/2021, alle ore 13:00, presso gli Uffi
ci della scrivente Direzione Generale per discutere, deliberare ed approvare i seguenti punti po
sti all'0.d.G.;

• Approvazione bilancio FAL al 31.12.2020

• Nomina nuovo Collegio sindacale triennio 2021-2024

• Varie ed eventuali

(Dr. Angelo Mautone)
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