
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 288 dell’1 luglio 2021.

“Schema di Convenzione tra RFI e Regione Siciliana – Raddoppio

ferroviario Palermo-Carini – Tratta B - Notarbartolo-EMS/La Malfa -

Riprogrammazione risorse per la realizzazione di nuovi interventi

infrastrutturali ferroviari nel territorio regionale - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo

regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a

favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n.

1080/2006;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga

il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7

gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato

nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3

marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione,

del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
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sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro

di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie

di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione

del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione,

del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le

modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei

programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche

delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il

sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione,

del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE)

n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e

le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi

intermedi;

VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del

20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.
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1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i

modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di

informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le

relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della

crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la

strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché

la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del

regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il

modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione

territoriale europea;

VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi

Strutturali di Investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione

2014/2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904

del 17 agosto 2015 – Adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 26 gennaio 2017:

“P.O. FESR Sicilia 2014/2020. Documento 'Requisiti di ammissibilità e

criteri di selezione' - Modifica Azioni 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3 e 3.3.4 –

Adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa

2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017:
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“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 27 giugno 2017:

“Aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e della Mobilità. Piano

Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità – Condizionalità ex ante del

P.O. FESR Sicilia 2014-2020 – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 123 dell'8 marzo 2018:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Proposta di

riprogrammazione e inserimento Grandi Progetti Infrastrutture”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10 ottobre 2019:

“P.O. FESR Sicilia 2014/2020 – Decisioni della Commissione Europea

C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno

2019. Adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 23 febbraio 2021:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – 'Descrizione delle

funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di

Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Gennaio 2021' – Apprezzamento”;

VISTA la nota prot. n. 34348 del 29 giugno 2021 e relativi atti acclusi, con la

quale l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, trasmette, per

l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, lo schema di Convenzione

tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione Siciliana afferente il

“Raddoppio ferroviario Palermo-Carini – Tratta B - Notarbartolo-EMS/La

Malfa - Riprogrammazione risorse per la realizzazione di nuovi interventi

infrastrutturali ferroviari nel territorio regionale”;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 34348/2021 si rappresenta:

che con D.D.G. n. 3748 del 20 dicembre 2019 è stato imputato al Programma
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Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Obiettivo Tematico 4 - Risultato Atteso

4.6 - Azione 4.6.1, l'intervento “Raddoppio ferroviario Palermo-Carini -

Tratta B – Notarbartolo-EMS/La Malfa” ed è stato ammesso alla

rendicontazione del suddetto Programma comunitario per l'importo di euro

221.166.320,00 quali costi ammissibili al netto di quanto previsto dall'art. 61

del Regolamento (UE) n. 1303/2013; che con nota ARES (2020) 7520849

dell’11 dicembre 2020 inerente alle risultanze conclusive della Missione di

Audit effettuata sul P.O. FESR Sicilia 2014/2020 dalla Commissione europea

nei mesi di aprile/maggio 2019 sull’importo certificato al 31 dicembre 2018,

è stato richiesto, a seguito di rettifica, il ritiro delle somme certificate per

l’importo complessivo di euro 76.419.677,70 e che, pertanto, l’importo

ammissibile a rendicontazione e, quindi, da ammettere a finanziamento a

valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 Asse 4,

Azione 4.6.1 risulta in atto pari a euro 144.746.642,30; che si ritiene

assoggettare a un processo di riprogrammazione risorse già certificate per un

importo pari a euro 73.000.000,00 da destinare al finanziamento per la

realizzazione di nuovi interventi, meglio descritti e declinati nella predetta

nota prot. n. 34348/2021, sulle infrastrutture ferroviarie all’interno del

territorio della Regione Siciliana; che, pertanto, si rende necessario

apprezzare lo schema di convenzione in trattazione, la cui definizione sarà,

comunque, subordinata, ancorché la proposta in argomento è stata già

trasmessa per conoscenza e condivisa per le vie brevi, agli esiti istruttori da

parte del Dipartimento regionale della programmazione, competente ratione

materiae, per la formale condivisione della riprogrammazione di cui trattasi;

RITENUTO di apprezzare lo schema di Convenzione tra Rete Ferroviaria
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Italiana S.p.A. e la Regione Siciliana afferente il “Raddoppio ferroviario

Palermo-Carini – Tratta B - Notarbartolo-EMS/La Malfa -

Riprogrammazione risorse per la realizzazione di nuovi interventi

infrastrutturali ferroviari nel territorio regionale”, la cui definizione sarà,

comunque, subordinata agli esiti istruttori da parte del Dipartimento

regionale della programmazione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta di cui alla nota

prot. n. 34348 del 29 giugno 2021 dell’Assessore regionale per le

infrastrutture e la mobilità, costituenti allegato alla presente deliberazione, di

apprezzare lo schema di Convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la

Regione Siciliana afferente il “Raddoppio ferroviario Palermo-Carini – Tratta

B - Notarbartolo-EMS/La Malfa - Riprogrammazione risorse per la

realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali ferroviari nel territorio

regionale”, la cui definizione sarà, comunque, subordinata agli esiti istruttori

da parte del Dipartimento regionale della programmazione.

       Il Segretario   Il Presidente

      GV/             BUONISI                                                      MUSUMECI
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INFRASTRUTTURE 

UNIONE EUROPEA   REPUBBLICA          REGIONE              PO FESR SICILIA  

 FESR                                         ITALIANA                             SICILIANA                                   2014-2020 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PO FESR SICILIA 2014-2020 
 

Asse Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” 

 

O.T. 4 – Azione 4.6.1 – “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio 
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile 

delle merci e relativi sistemi di trasporto - Risultato Atteso 4.6 “Aumentare la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane”    

“Raddoppio ferroviario Palermo Centrale/Brancaccio - Carini  
Tratta B “Palermo Notarbartolo - EMS Palermo La Malfa”  

 
 

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI  

 

TRA 
 

LA REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE  
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI  

 
E 

 (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI) 
 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO  

ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013  
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 Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale ed a disposizioni 
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e d isposizioni 
generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 
2014 recante un codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e d’investimento europei;  

 Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 
che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

 Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 
2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e 
la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie 
di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;  

 Visto il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in  
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;  

 Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione 
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  

 Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità 
di certificazione, autorità di Audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 
del 30 settembre 2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014;  
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 Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207 del 20/01/2015 della Commissione 
Europea, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 
Parlamento e del Consiglio, per quanto riguarda anche lea presentazione di 
informazioni relative ad un grande progetto;   

 Vista la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha 
approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a 
cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 
2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);  

 Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 
2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;  

 Visto l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (di seguito Fondi SIE), adottato con decisione di esecuzione 
della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e s.m.i.  

 Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  (oppure 
Dlgs 163); 

 Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs n. 163/2006, e ss.mm.ii, e del Decreto d el 
Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, e ss.mm.ii.”;  

 Vista l’art.24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016, recante modifiche alla L.R. n. 12/2012, per 
effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

 Il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016; 

 Visto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 che ha disposto la modifica 
dell'Allegato 3, comma 1, lettera b) e lettera c) del Decreto Legislativo n. 28/2011;  

 Viste le Linee Guida EGESIF n.14-0012_02 final della Commissione sulle verifiche di 
gestione;  

 Visto il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni 
adottato con Deliberazione n.219 del 30/05/2018”;  

 Visto il D.P.R. n.22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla GURI n.71 del 
26/03/2018; 

 Visto il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) versione gennaio 2021 e il manuale 
dei controlli di 1° livello con allegate le check-list; 

 Visto il D.D.G. n.451 del 27/9/2017 del Dipartimento della Programmazione che ha 
approvato le “Linee guida per la gestione e la correzione delle ir regolarità riscontrate 
nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo” ; 

 Visto il D.D.G. n.445 del 13/9/2018, del Dipartimento della Programmazione che ha 
approvato il documento “Strumento di autovalutazione RS fraud risk assessment 
AcAdG v-02 (settembre 2018)”; 

 Visto il D.D.G. DDG n.84/A7-DRP dell'11.03.2021 di Approvazione del documento “PO 
FESR Sicilia 2014/2020 - Descrizioni delle funzione e delle procedure in atto per 
l'Autorità di gestione e l'Autorità di Certificazione (SI.GE.CO)” versione Gennai o 2021.  

 Vista la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 “Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”, e successive modifiche ed 
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integrazioni; 
 Vista la Legge Regionale n. 2 del 10 aprile 1978 “Nuove norme per l'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione”;  
 Vista la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante “Disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;  
 Visto il Decreto Legislativo n. 200 del 18 giugno 1999 recante Norme per l’attuazione 

dello Statuto speciale della regione siciliana recante integrazioni e modifiche al 
Decreto Legislativo 6 maggio 1948 n. 655 in materia di istituzione di una sezione 
giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo s ugli atti 
regionali; 

 Vista la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l’organizzazione 
dell’Amministrazione Regionale;  

 Visto il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019, recante il “Regolamento di attuazione del T itolo 
II della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. n. 3 del 17/03/2016. 
Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;  

 Vista la Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011 - Disposizioni per la trasparenza, la 
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche.  Disposizioni per il contrasto alla 
corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il 
riordino e la semplificazione della legislazione regionale;  

 Vista la Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 - Disciplina dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione  di alloggi. 
Disposizioni per il ricovero di animali;  

 Vista la Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016 – Disposizioni per favorire 
l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie;  

 Vista la Delibera di Giunta n. 267 del 10 novembre 2015 - “Programma Operativo FESR 
Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”, con la 
quale è stata approvata la programmazione attuativa dell’Azione ed è stata definita la 
sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per 
azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

 Considerato che sono emerse notevoli criticità sui Grandi Progetti originariamente 
individuati nell'Obiettivo Tematico 7 del PO FESR 2014/2020 connesse ad aspetti di 
natura procedurale o di realizzazione che hanno finora compromesso la capacità di 
fornire un efficace contributo al raggiungimento del target di spesa al 31/12/2018 per 
il performance framework e determinato incertezza anche sul raggiungimento del 
target finale di spesa al 2023;  

 Considerato pertanto, che si è ritenuto opportuno, al fine di scongiurare il 
disimpegno automatico delle risorse, procedere ad una riprogrammazione del 
Programma Comunitario 2014/2020 prevedendo l'inserimento di interventi di pari 
rilevanza strategica ed in avanzata fase di realizzazione così da consentire di 
recuperare il notevole ritardo registrato nell'avanzamento della spesa dei Grandi 
Progetti del suddetto Programma;  

 Visti i Contenuti dell'Obiettivo Tematico 4 del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Energia 
sostenibile e Qualità della vita - Risultato Atteso 4.6 “Aumentare la mobilità 
sostenibile nelle aree urbane”;  

 Vista la finalità dell'Azione 4.6.1. del PO FESR Sicilia 2014/2020 “Realizzazione di 
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infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva 
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci  e relativi sistemi di trasporto”;  

 Visto il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 247 del 27/06/2017 e adottato con D.A. n. 1395 del 30/06/2017;  

 Visto il vigente Contratto di Programma MIT - RFI parte Investimenti 2017/2021 - 
Tabella A05 - Programmi città metropolitane - Intervento 0036; 

 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 44 del 26 gennaio 2017 che approva il 
Documento “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”;   

 Considerato che la realizzazione dell'intervento in oggetto, attraversando il nucleo 
urbano ed estendendosi fino al versante ovest di Palermo in direzione della 
infrastruttura aeroportuale di Punta Raisi Falcone-Borsellino, contribuisce 
indubbiamente a promuovere la mobilità urbana multimodale e sostenibile e 
l'efficienza dei sistemi di trasporto nel capoluogo siciliano; 

 Visto il Promemoria prot. n. 12296 del 06/03/2018 del Servizio 4  Dip. IMT, riguardante 
la proposta di inserimento nel Programma Comunitario dell'intervento “Raddoppio 
ferroviario Palermo- Carini -Tratta B - Notarbartolo - EMS/La Malfa”, condiviso 
dall'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità e trasmesso dallo stesso al 
Dipartimento della Programmazione con nota prot. n. 1447 del 06/03/2018 per il 
relativo apprezzamento della Giunta Regionale, e la successiva nota integrativa del 
Dipartimento prot. n. 12910 dell'8/03/2018;  

 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 123 dell'8/03/2018 che condivide la proposta 
di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, formulata dal Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con l'inserimento, tra l'altro, anche del 
G.P. “Raddoppio ferroviario Palermo – Carini – tratta B – Notarbartolo/EMS-La Malfa” 
nell.OT 4 R.A. 4.6 - Azione 4.6.1; 

 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 che approva il 
Documento di Programmazione Attuativa 2016 - 2018 del PO FESR 2014/2020 
aggiornato con successive Delibere del 2018, 2019 e 2020 a seguito di 
riprogrammazioni; 

 Visto il D.D.G. n.40/A5 del 16/02/2021 del Dipartimento della Programmazione di 
adozione del Documento di Programmazione attuativa 2020-2022 del PO FESR 
2014/2020, nella versione aggiornata di Febbraio 2021; 

 Visto il D.D.G. n.684/DRP del 30/10/2020 che adotta il Manuale di Attuazione del PO 
FESR 2014/2020 - versione ottobre 2020; 

 Visto il Verbale del Comitato di Sorveglianza del PO FESR 2014/2020 che, nella seduta 
del 15/03/2018, ha approvato la proposta di modifica della Tabella 27 - Elenco Grandi 
Progetti del PO - che, nella nuova versione, include l'intervento “Raddoppio 
ferroviario Palermo – Carini – tratta B – Notarbartolo/EMS-La Malfa”;  

 Visto il D.D.G. n. 2328 del 31/08/2018, con il quale è stato imputato al Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Obiettivo Tematico 4 - Risultato Atteso 4.6 - Azione 
4.6.1 l'intervento “Raddoppio ferroviario Palermo  - Carini - Tratta B - Notarbartolo - 
EMS/La Malfa” e ammesso alla rendicontazione del suddetto Programma comunitario 
l'importo di € 225.160.174,00; 

 Vista la Scheda definitiva G.P. ,redatta ai sensi dell'art. 101 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013, contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 102 comma 1 del medesimo 
regolamento e inviata dal Dipartimento Programmazione alla Commissione Europea 
mediante inserimento dei relativi dati nel sistema di informazione SFC2014 in data 
06/11/2019 e ricevuta dalla C.E. in pari data, che prevede un costo ammissibile totale 
di € 228.241.816,80 che, al netto di quanto previsto dall'art. 61 del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013, risulta pari ad € 221.166.320,00;  
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 Visto il D.D.G. n. 2712 del 14/11/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 
14/12/2017, reg. 1 foglio 104, con il quale è stata approvata la I^ versione della Pista 
di Controllo relativa all'attivazione delle procedure, inerenti la realizzazione delle 
azioni che si configurano come “Grandi Progetti”, individuate anche per il risultato 
atteso 4.6 “Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane” del PO FESR Sicilia 
2014/2020; 

 Visto l’art. 102, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, che prevede che la spesa relativa ad un G.P. 
possa essere inclusa in una richiesta di pagamento success ivamente alla notifica di cui 
al paragrafo 1 del medesimo articolo; 

 Visto il D.D.G. n. 3748 del 20/12/2019  vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Ass.to 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 07/01/2020 al n. 2519 con il 
quale viene imputato al Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Obiettivo 
Tematico 4 - Risultato Atteso 4.6 - Azione 4.6.1, l'intervento “Raddoppio ferroviario 
Palermo – Carini -Tratta B - Notarbartolo – EMS/La Malfa” CUP J11H92000000008 
codice Caronte SI_1_18626 - PRATT 11657 ed è ammesso alla rendicontazione del 
suddetto Programma comunitario l'importo di € 221.166.320,00 quali costi 
ammissibili al netto di quanto previsto dall'art. 61 del  Regolamento (UE) n. 
1303/2013; 

 Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 2689 final del 23/04/2020 
con la quale è stato approvato il contributo finanziario al grande progetto “Raddoppio 
ferroviario Palermo – Carini – tratta “B” Notarbartolo/EMS - La Malfa, per un costo 
ammissibile totale pari a 221.166.320 EUR; 

 Considerato che con nota ARES (2020) 7520849 dell’11.12.2020  inerente alle 
risultanze conclusive della Missione di Audit effettuata sul P.O. FESR Sicilia 2014/2020  
dalla Commissione Europea nei mesi di aprile/maggio 2019 sull’importo certificato al 
31.12.2018, è stato richiesto a seguito di rettifica, il ritiro delle somme certificate per 
l’importo complessivo di € 76.419.677,70  e che pertanto l’importo ammissibile a 
rendicontazione e quindi da ammettere a finanziamento a valere sul Programma 
Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020  Asse 4, Azione 4.6.1  risulta in atto pari 
ad € 144.746.642,30. 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue: 
 

Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione 

 La Regione Siciliana finanzia per € 144.746.642,30, l'intervento “Raddoppio ferroviario 
Palermo – Carini -Tratta B - Notarbartolo – EMS/La Malfa” a valere sul Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 – Obiettivo Tematico 4, secondo quanto indicato nel successivo articolo 
4. 

 I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 
dei Trasporti  (di seguito, “Regione”) e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. soggetto 
beneficiario (di seguito, “RFI” o “Beneficiario”) del contributo finanziario  (di seguito, 
anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul Programma Operativo FESR 
Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, “Programma”), Asse 4 , Azione 4.6.1, 
PRATT11657, per l’importo di € 144.746.642,30, a fronte di un importo complessivo 
ammesso di € 221.166.320,00 (Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020) 
2689 final del 23/04/2020), per la realizzazione dell’operazione “Raddoppio ferroviario 
Palermo - Carini - Tratta B - Notarbartolo - EMS/La Malfa” CUP J11H92000000008 (di 
seguito, l’Operazione) di cui all’Allegato alla presente Convenzione, costituente parte 
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integrante di quest’ultima, sono regolamentati secondo quanto riportato nei 
successivi articoli. 

 La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e ha validità 
fino al completamento delle attività dell’Operazione e, comunque, sino 
all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del P.O. FESR 
Sicilia 2014/2020.  

 Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni 
naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.  

 
Art. 2 – Obblighi del beneficiario 

1. Il beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il 
rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:  

1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i 
principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e 
concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda 
l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari 
opportunità; 

2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative 
all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per 
l’esecuzione dell’Operazione; 

3) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e 
pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di 
seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo 
II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);  

4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 
1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dal la 
Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;  

5) rispettare l’impegno a mantenere la destinazione d’uso del bene in oggetto 
dell’intervento per almeno 5 anni consecutivi successivi al pagamento del 
saldo, ai sensi dell’art.71 “Stabilità delle operazioni” del Reg. UE n. 1303/2013, 
con l’obbligo all’erogazione del servizio originariamente previsto;  

6) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, 
anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per 
l’affidamento delle attività a terzi;  

7) continuare ad applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 
10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia 
fiscale, di trasparenza dell’azione amm inistrativa, di tracciabilità dei pagamenti, 
di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 

8) garantire la capacità amministrativa e organizzativa della sua struttura 
necessaria alla realizzazione dell’Operazione;  

9) nominare il REO (Responsabile Esterno dell’Operazione) che deve provvedere 
all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul Sistema Informativo “Caronte”, reso disponibile 
dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;  

10) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i 
giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 11 della presente 
Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo 
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali 
dell'Operazione completata; 

11) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in 
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formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente paragrafo 10) entro i 
15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;  

12) comunicare alla Regione l’ubicazione dei documenti cartacei sopra richiamati 
nonché l’identità del soggetto addetto alla loro conservazione; ogni modifica 
e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere comunicato;  

13) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, 
nazionali e comunitarie; 

14)  impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documenti sopra 
richiamati; in tale occasione il Beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti e 
copie dei suddetti documenti per gli accertamenti e verifiche da parte della 
Regione e degli Organismi nazionali e comunitari preposti  al controllo;  

15)  assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il 
termine previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla 
presente e comunque entro le tempistiche previste dal PO FESR Sicilia 
2014/2020.  

16)  dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure 
amministrative o giudiziarie concernenti l’Operazione; 

17)  comunicare tempestivamente eventuali variazioni progettuali, non soggetti ad 
autorizzazione, al Servizio 4 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti.  

 
Art. 3 - Cronoprogramma dell’Operazione  

1. Nell’attuazione dell’Operazione il beneficiario si impegna al rispetto del 
cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione  e 
delle tempistiche previste dal PO FESR Sicilia 2014/2020. 

2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali  per ciascuna delle singole 
fasi di attuazione dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato alla presente 
Convenzione, così come rinveniente dal Sistema Informativo “Caronte” o 
comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l’Operazione entro 
il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il 
procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo 
comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di 
forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal beneficiario entro 15 (quindici) 
giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 
contributo finanziario concesso. 

3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza 
maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del beneficiario e 
per singola fase, una proroga, per non più di una volta, dei termini stabiliti, ove 
possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere 
completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non 
superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal 
cronoprogramma dell’Operazione di cui al paragrafo 6 del l’Allegato alla presente 
Convenzione e sempre che: 

- il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle 
pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;  

- le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fin i della relativa 
ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali. 

 



9 
  

Art. 4 -  Importo del finanziamento concesso 
  Al fine di assicurare l’attuazione dell’operazione di cui alla presente Convenzione, è 
concesso un contributo di € 144.746.642,30.  
 Immediatamente a valle della stipula della presente Convenzione, il Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti procederà all’emissione 
del decreto di finanziamento e di impegno per l’importo complessivo di € 
144.746.642,30 così come da cronoprogramma di spesa presentato da RFI con nota 

prot. n. 5 del 25/01/2021. Tale somma potrà essere rendicontata dal Beneficiario fino 
al suo importo massimo entro la data ultima di scadenza dell’eleggibilità delle spese 
sostenute in conformità a quanto previsto dalla Programmazione Comunitaria. Il 
Beneficiario si impegna, comunque, a garantire, anche oltre la data ultima di 
ammissibilità della spesa fissata al 31 dicembre 2023 (art. 65 Reg. (UE) n. 1303/13), 
tutti gli adempimenti necessari al completamento dell’opera nonché quelli 0relativi 
alle attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti 
giuridici, finanziari ed economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020. 
 

Art. 5 - Riprogrammazione delle risorse 
 Le risorse nazionali liberate dal sopraggiunto finanziamento dell’intervento a 
valere sulle risorse recate dal Programma di cui all’articolo 4, si conviene siano 
assoggettate ad un processo di riprogrammazione per un importo pari ad € 
73.000.000,00 da destinare al finanziamento per la realizzazione di nuovi interventi 
sulle infrastrutture ferroviarie all’interno del territorio della Regione Siciliana . 

 In particolare, si conviene che per la suddetta somma di € 73.000.000,00, RFI si faccia 
parte attiva verso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) 
perché tali somme siano riprogrammate nell’ambito dei prossimi aggiornamenti al 
Contratto di Programma e destinate alla realizzazione dei seguenti interventi: 
  “Riduzione dei tempi di percorrenza e miglioramento dell’affidabilità della 

relazione ferroviaria Lentini diramazione - Caltagirone” per l’importo di € 
41.500.000,00.  

  “Adeguamento infrastrutturale della sede ferroviaria per la “Transitabilità dei treni 
JAZZ e POP linea Palermo Centrale - Agrigento Centrale” – 1° fase Progettuale per 
l’importo di € 4.400.000,00.  

  “Metroferrovia di Ragusa. Lotto 2 – Adeguamento stazione di Ragusa Ibla e 
Ripristino Posto di Movimento di Genisi” nell’ambito degli Interventi del la 
Metroferrovia di Ragusa per l’importo di € 15.100.000,00.  

 “Realizzazione della nuova fermata di Acireale “Bellavista” per l’importo di € 
6.000.000,00.  

 Adeguamento infrastrutturale della linea Palermo Centrale – Agrigento con 
inserimento di due fermate S. Michele e Fontanelle (AG) per l’importo di € 
5.000.000,00.  

 Progettazione fermata Centro per le biotecnologie e la ricerca Biomedica “Ri.MEd” 
– Carini per l’importo di 500.000€. 

 Progettazione Nuova fermata Aci Castello per l’importo di 500.000€. 
Per la rimanente somma, nel limite massimo dell’importo finanziato di € 
144.746.642,30, RFI si farà parte attiva a proporne la riprogrammazione a 
interventi ricadenti nel territorio regionale siciliano, nei prossimi aggiornamenti al 
Contratto di Programma fra RFI e MIMS, in relazione al modello di esercizio 
previsto concordati con la stessa Regione nel nuovo Accordo Quadro TPL.   
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Art. 6 – Impegni della Regione relativi ai nuovi servizi ferroviari 
Il Governo della Regione Siciliana si impegna ad inserire gli interventi 
infrastrutturali di cui al suddetto art. 5 della presente Convenzione nell’ambito del 
prossimo aggiornamento dell’Accordo Quadro per i servizi di trasporto pubblico 
locale fra RFI S.p.A. e la Regione Siciliana per l’utilizzo della capacità di 
infrastruttura” e a garantire finanziariamente i nuovi servizi ferroviari 
consequenziali e funzionali alle fermate da realizzare.  
 

Art. 7 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti 
1. Il beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di 

cui al paragrafo 10 dell’Allegato alla presente Convenzione.  
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per c iascuna 

annualità, così come desumibile dal Sistema Informativo “Caronte” o comunque 
accertato dalla Regione, quest’ultima avvia il procedimento di revoca del  contributo 
finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore 
comprovata, da dimostrarsi dal beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione 
della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del  contributo finanziario 
concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma  3 del precedente art. 3. 
 

Art. 8 – Spese ammissibili 
1.  L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso  costituisce l’importo 

 massimo a disposizione del beneficiario ed è invariabile in aumento.  
2.  Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispe tto delle 

 vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella 
 programmazione attuativa dell’Azione. In particolare, sono considerate ammissibili 
 le spese effettivamente sostenute dal beneficiario direttamente imputabili 
 all’operazione come successivamente specificato e sostenute e pagate dal 
 beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e, comunque, 
 entro il termine di conclusione dell’operazione indicato nella presente 
 Convenzione. 

3.  Il costo dell'operazione è determinato nel rispetto delle seguenti categorie di spese 
 ammissibili: 

 esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle 
forniture e dei servizi connessi all’esecuzione stessa.  

 acquisizione di terreni e aree non edificate necessari per la realizzazione 
dell’opera, le cui spese di esproprio e di acquisizione, ammissibili in 
presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione delle stesse 
aree e gli interventi di efficientamento da realizzare presso l’edificio 
esistente (ad esempio, acquisizione di terreno adiacente per la realizzazione 
di impianti a fonti rinnovabili), non possono superare il 10% del totale del 
contributo definitivamente erogato. 

 indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge 
(permessi, concessioni, autorizzazioni, finalizzate all’esecuzione delle 
opere). 

 spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a 
disposizione del beneficiario, intendendo quelle relative alle seguenti voci 
previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, tra le quali si 
riportano: 
 imposta sul valore aggiunto (IVA), che costituisce una spesa 
ammissibile solo se non è recuperabile. 



11 
  

 competenze tecniche per rilievi, studi di fattibilità, progettazione 
definitiva e/o esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, sicurezza, 
consulenza geologica/geotecnica, eventuali consulenze specialistiche se 
richieste dalle norme vigenti, competenze tecniche per il R.U.P., collaudo 
tecnico-amministrativo e statico, ove previsto; si evidenzia che le spese per 
oneri tecnici, laddove non riconducibili ad attività direttamente svolte 
dall’ufficio tecnico dell’Ente beneficiario, dovranno essere affidate a 
soggetti esterni con le modalità previste dalle norme vigenti, con specifico 
riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed alle norme 
regionali di riferimento, pena l’inammissibilità al finanziamento.  
 spese per diagnosi energetica. 
 le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle 
geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla 
redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra 
le somme a disposizione del beneficiario, non possono superare il 2% della 
spesa totale ammissibile dell’Operazione.  
 spese per la pubblicità di gara. 
 spese per commissioni aggiudicatrici.  
 oneri conferimento in discarica e caratterizzazione materiali.  
 contributo ex AVCP e altri tributi connessi con intervento.  
 imprevisti. 

4. Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali 
 e/o somme a disposizione del beneficiario, rispetto a quelli indicati al
 precedente, resteranno a carico dell’Ente beneficiario.  
5. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e
 controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle 
 controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e 
 gli interessi per ritardati pagamenti. 
6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia 
 recuperabile. 
7. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore
 specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle vigenti disposizioni 
 comunitarie, nazionali e regionali. 
8. Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate tutte le
 spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, 
 nazionali e regionali. 
9. Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture 
 quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente 
 ed essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma.  
10. In sede di rendicontazione finale, qualora le spese rendicontate ammesse a 
 contributo siano inferiori a quelle fissate all’atto del finanziamento, il 
 contributo dovuto sarà in proporzione rideterminato sino a concorrenza del 
 100% della spesa ammessa. 

 
               Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo finanziario 

L'erogazione del contributo finanziario concesso nel limite dell’ammontare 
complessivo pari a € 144.746.642,30, alle condizioni e nei limiti previsti dalla 
normativa in materia di contabilità pubblica e dietro presentazione da parte d i RFI di 
fatture per gli importi richiesti, avverrà con le seguenti modalità: 

 Una prima erogazione per l’importo rendicontato e certificato di € 
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92.157.073,83 (previa emissione e registrazione del decreto di 
finanziamento e impegno di cui all’articolo 4); 

 uno o più pagamenti intermedi, a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) 
fino a un massimo del 90% del contributo complessivo concesso, previa 
verifica amministrativa della domanda di pagamento e della 
documentazione allegata attestante la spesa;  

 saldo del 10% del contributo complessivo concesso, previa positiva verifica 
della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione 
attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità 
dell’operazione. 

 Per l’erogazione delle somme sopra indicate il beneficiario dovrà presentare (se 
non già espletato): 

A) Per la richiesta della somma già rendicontata e certificata pari ad € 
92.157.073,83: una relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione,  
nonché: 

- una dichiarazione (All. 2 “Attestazione di Pagamento”) con la quale il 
Beneficiario attesta che: 

 sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra c ui 
quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di 
Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;  

 sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, 
ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro 
non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia 
di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, 
di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruz ione ex legge n. 
190/2010; 

 l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni 
dell’ultimo cronoprogramma inserito nel sistema di monitoraggio; 

 la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata 
effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario; 

 non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed 
integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, 
provinciali e/o comunitari; 

 sono stati comunicati alla Regione, tramite il Sistema Informativo 
“Caronte”, i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e inseriti nel medesimo applicativo gli atti e la 
documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.  

- il prospetto riepilogativo/rendiconto delle spese ammissibili sostenute 
(Allegato 2/bis), per la somma rendicontata, articolato nelle voci del quadro 
economico risultante dal Decreto di finanziamento; 

- la documentazione giustificativa della spesa. 
 
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio 4 del Dipartimento Regionale 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti) verificherà: 

 che la domanda sul predetto importo sia stata redatta secondo le modalità 
previste, per tali tipologie, dal P.O. FESR Sicilia 2014/2020;  

 il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 che siano stati assolti dal beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio 
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economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del 
pagamento subordinata al corretto allineamento del Sistema Informativo 
“Caronte”. 

B) Per i pagamenti intermedi aventi un importo (ciascun pagamento) non inferiore 
al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo complessivo di cui 
al decreto di impegno e finanziamento sopra indicato, il Beneficiario procederà 
con una richiesta di pagamento intermedio corredata da una relazione sullo 
stato di avanzamento dell’Operazione , nonché; 

- una dichiarazione (All. 2 “Attestazione di Pagamento”) con cui il 
beneficiario attesta che: 
 sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra 

cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, 
aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari 
opportunità; 

 sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e 
regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di 
contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali 
e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di 
tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e 
di anticorruzione ex lege n. 190/2010; 

 l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni 
 del cronoprogramma allegato alla Convenzione; 

 la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata 
effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;  

 non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed 
integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, 
provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali 
e in quale misura e su quali spese); 

 sono stati comunicati alla Regione, tramite il Sistema Informativo 
“Caronte”, i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e 
procedurale e inseriti nel medesimo applicativo gl i atti e la 
documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione 
dell'Operazione. 

  - Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, il prospetto 
riepilogativo/rendiconto delle spese ammissibili sostenute (Allegato 2/bis), per la 
somma rendicontata, articolato nelle voci del quadro economico risultante dal 
Decreto di finanziamento; 

- la documentazione giustificativa della spesa. 
 

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio 4 del Dipartimento Regionale 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti) verificherà: 

 che la domanda sul predetto importo sia stata redatta secondo le modalità 
previste, per tali tipologie, dal P.O. FESR Sicilia 2014/2020;  

 il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 che siano stati assolti dal beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del 
pagamento subordinata al corretto allineamento del Sistema Informativo 
“Caronte”. 
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C) La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% 
a saldo è la seguente: richiesta di pagamento a saldo corredata di una relazione 
finale sull’attuazione dell’Operazione,  

 - una dichiarazione (All. 2 “Attestazione di Pagamento finale”)  
 ulteriore dichiarazione con cui il beneficiario: 

 attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’Operazione;  
 attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto 

degli obiettivi dell’operazione e dell’Azione prefissati;  
 attesta che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea 

documentazione probante da produrre contestualmente, ovvero ricade 
nelle fattispecie che saranno definite con le regole di chiusura della 
programmazione comunitaria; 

 attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei 
termini temporali di ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa 
riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno 
oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.  

 certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne 
ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;  

 dichiarazione redatta da un tecnico abilitato attestante la conformità degli 
interventi realizzati al progetto finanziato e il raggiungimento degli obiettivi 
che lo stesso si prefiggeva. 

 prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del 
quadro economico; 

 documentazione giustificativa della spesa. 
 

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio 4 del Dipartimento Regionale 
Infrastrutture Mobilità e Trasporti) verificherà: 

 il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 che siano stati assolti dal beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio 
economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del 
pagamento subordinata al corretto allineamento del Sistema Informativo 
“Caronte”. 

L’intera documentazione di spesa, nel caso di fattura cartacea, dovrà essere annullata 
con timbro recante la dicitura non cancellabile: “Documento contabile finanziato a 

valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per 

l’intero importo o per l’importo di € ___”. 
 

Art. 10 - Rendicontazione 
1. Il beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il 

Sistema Informativo “Caronte”, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le 
credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della 
Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a 
disposizione dalla Regione. 

2. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 8 per il riconoscimento delle spese e 
l’erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale 
rappresentante del beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura 
– da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e con le modalità 
di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 
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Art. 11 - Monitoraggio 
1. Il beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e 

procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi 
nel Sistema Informativo “Caronte”  con le credenziali ricevute unitamente alla notifica 
del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi 
moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.  

2. Il beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del Sistema 
Informativo “Caronte” tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, 
compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa.  

3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, 
agosto, ottobre, dicembre), il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati 
economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione 
dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, 
compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai 
precedenti commi  1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni 
di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati 
rispetto al bimestre precedente, il beneficiario deve comunque comunicare la 
circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.  

4. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun 
avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in 
ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a 
ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del 
contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate. 

5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 
costituisce condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote 
del contributo finanziario così come disciplinato dall’art. 8 della presente 
Convenzione. 

6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, 
costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da 
successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e 
regionale di riferimento. 

 
Art. 12 - Modalità di conservazione della documentazione 

1. Il beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie 
autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente 
accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e 
conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al 
beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da 
consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, 
nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.). 

2. Il beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle 
immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archivian o in 
forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico 
scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso 
documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun docume nto 
elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello 
iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per 
ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabili zzare o 
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pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, 
deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.  

3. Il beneficiario è tenuto a garantire l’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione 
al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima:  
- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione;  
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.  

4. Come già indicato all’art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il beneficiario 
deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei 
modi e per le finalità di cui al presente paragrafo, ivi compresi tutti i giustificativi di  
spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell’art. 7 della presente Convenzione, 
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione 
dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché  
deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, 
nazionali e UE. 

Art. 13- Controlli 
1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà 

opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico 
dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il beneficiario dalla piena ed 
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’Operazione.  

2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in 
dipendenza della realizzazione dell’Operazione.  

3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle 
discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si 
procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme 
già erogate. 

4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli 
eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazion e alla 
particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.  

 
Art. 14 - Disponibilità dei dati 

1. I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, così come riportati nel Sistema 
Informativo “Caronte”, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al 
monitoraggio e al controllo. 

2. Il beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai 
Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e 
subcontraenti. 

3. I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi 
disponibili al pubblico. 

 
Art. 15 - Stabilità dell’operazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Operazione 
ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario 
accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire 
modifiche sostanziali: 
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio 
indebito ad un’impresa o a un ente pubblico; 
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una 
infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.  

2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla 
Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati 
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soddisfatti. 
Art. 16 – Revoca della contribuzione finanziaria 

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della 
presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario 
concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in un’irregolarità ai sensi del 
Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o 
negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché 
a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona 
amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 
2.  

2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro 
comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona 
riuscita dell'Operazione. 

3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da 
quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle 
stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo beneficiario 
tutti gli oneri relativi all'Operazione. 

4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente 
paragrafo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa 
imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del 
contributo finanziario concesso.  

5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non 
ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale 
carico del Beneficiario. 

 
Art. 17 - Foro competente 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la 
Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa 
rinuncia a qualsiasi altro. 

 
Art. 18 – Richiamo generale alle norme applicabili  

e alle disposizioni dell’UE  
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in 
materia, nonché le disposizioni impartite dall’UE.  

 
 
 
Palermo, _______________ 
 
Per il beneficiario, R.F.I. S.p.A.  
Il Legale rappresentante _______________________ 
 
 
Per la Regione Siciliana 
Il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture  
della Mobilità e dei Trasporti - Dott. Fulvio Bellomo   ______________________________ 
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ALLEGATO ALLA CONVENZIONE  
 

SEZIONE I 

SOGGETTI RESPONSABILI 

 

1. Amministrazione responsabile della gestione 

Ente Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti  

Indirizzo (Civico, CAP, Località) V ia Leonardo da V inci, 161 90145 PALERMO 

Responsabile della gestione 
(UCO) 

Servizio 4 – “Infrastrutture in materia di trasporto aereo e su rotaia”  

Telefono +39 0917072253 

e-mail Servizio4.infrastrutture@regione.sicilia.it  – 
belinda.vacirca@regione.sicilia.it  

PEC dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

Responsabile del controllo (UC) AREA 3 - PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E COORDINAMENTO 
CONTROLLI 1° LIVELLO  

Telefono  +39 0917072268 

e-mail area3infrastrutture@regione.sicilia.it - rosi.baiamonte@regione.sicilia.it 

PEC dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

 

2. Beneficiario (da compilare a cura di RFI) 

Ente R.F.I. S.p.A. 

Indirizzo (Civico, CAP, Località) Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 

Referente dell’Ente Dott.ssa Vera Fiorani 

Telefono 0644104555 

e-mail V.Fiorani@rfi.it 

Referente di progetto (RUP) Ing. Maurizio Infantino 

Telefono 3138096654 

e-mail m.infantino@rfi.it 

PEC rfi-din-dpi.s.pnp@pec.rfi.it  

 
 

mailto:Servizio4.infrastrutture@regione.sicilia.it
mailto:area3infrastrutture@regione.sicilia.it
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SEZIONE II 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE  

 

3. Anagrafica dell’Operazione  

Codice CUP J11H92000000008 

Codice Caronte SI_1_18626 

T itolo Operazione “Raddoppio ferroviario Palermo – Carini -Tratta B - Notarbartolo – EMS/La 
Malfa” 

Settore/i Operazione Infrastrutture di Trasporti 

Localizzazione 

Regione: Sicilia  

Provincia: Palermo 

Comune: Palermo 

 

4. Descrizione sintetica dell’Operazione  

L’intervento prevede il raddoppio del binario esistente realizzando una galleria naturale a singolo binario (Binario 
Dispari) che dalla stazione Palermo Notarbartolo si estenderà fin oltre il cavalcavia di Via Belgio per poi proseguire in 
galleria artificiale fino alla fermata Francia che verrà invece realizzata in trincea fra paratie; il futuro binario pari si 
manterrà all’interno dell’attuale galleria da Notarbartolo fino a Belgio per proseguire anch’essa in galleria artificiale fino 
alla futura fermata Francia. 
Il tratto successivo, dalla fermata Francia fino alla stazione S. Lorenzo Colli, per effetto dell’abbassamento in trincea 
profonda della stazione, verrà realizzato in galleria artificiale così da garantire anche il mantenimento a raso degli assi 
viari esistenti.  
Il tratto finale dalla stazione di S. Lorenzo Colli fino a Palermo La Malfa, dopo un breve tratto in galleria artificiale, si 
sviluppa in trincea che gradualmente si riduce di profondità fino a raggiungere l’attuale quota di piano campagna verso 
la fine del tratto. 
Il progetto prevede l’upgrading della stazione di Notarbartolo, l’interramento della stazione di S. Lorenzo Colli e la 
realizzazione delle nuove fermate Lazio, Belgio e Francia.  
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5. Anagrafica della singola attività/progetto 

 

5.A.1. Informazioni generali 

 

T itolo/oggetto “Raddoppio ferroviario Palermo Centrale / Brancaccio - Carini. Tratta B Palermo 
Notarbartolo – EMS/La Malfa” 

Codice CIG (prevalente – 
General Contractor) 

1440995AAE 

Localizzazione 

Regione: Sicilia 

Provincia: Palermo  

Comuni: Palermo  

 
5.A.2. T ipologia dell’attività/progetto  

 Nuova opere pubbliche 

X Ampliamento/completamento opere pubbliche  

 Acquisizione Servizi 

 Acquisto forniture 

 
5.A.3. Descrizione sintetica dell’attività/progetto  

L’intervento prevede il raddoppio del binario esistente realizzando una galleria naturale a singolo binario (Binario 
Dispari) che dalla stazione Notarbartolo si estenderà fin oltre il cavalcavia di Via Belgio per poi proseguire in galleria 
artificiale fino alla fermata Francia che verrà invece realizzata in trincea fra paratie; il futuro binario pari si manterrà 
all’interno dell’attuale galleria da Notarbartolo fino a Belgio per proseguire anch’essa in galleria artificiale fino alla 
futura fermata Francia. 
Il tratto successivo, dalla fermata Francia fino alla stazione S. Lorenzo, per effetto dell’abbassamento in trincea profonda 
della stazione di San Lorenzo Colli, verrà realizzato in galleria artificiale così da garantire anche il mantenimento a raso 
degli assi viari esistenti.  
Il tratto finale dalla stazione di S. Lorenzo fino a La Malfa / EMS, dopo un breve tratto in galleria artificiale, si sviluppa in 
trincea che gradualmente si riduce di profondità fino a raggiungere l’attuale quota di piano campagna verso la fine del 
tratto. 
Il progetto prevede l’upgrading della stazione di Notarbartolo, l’interramento della stazione di S. Lorenzo Colli e la 
realizzazione delle nuove fermate Lazio, Belgio e Francia.  
 
 

 
 
IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI DIVERSE 
ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E/O FORNITURE, RIPETERE 
LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA E DELLE SOTTOSCHEDE 5 PER CIASCUNA ATTIVITA’/PROGETTO 
DELL’OPERAZIONE, UTILIZZANDO LA CODIFICA PROGRESSIVA 5B, 5C, …  
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SEZIONE III 

AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE 
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6. Cronoprogramma dell’Operazione1 (da compilare a cura di RFI)  

FASI 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERA OPERAZIONE 

(ogni casella corrisponde a un bimestre)  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Progettazione interna                                                  

Progettazione esterna                                                  

Opere pubbliche                                                  

Servizi (diversi da 
progettazione)  

                                                

Forniture                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 
  INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL’OPERAZIONE 
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7. Cronoprogramma delle singole attività/progetti dell’Operazione2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lavori sono in corso di realizzazione.  

 
 
 
 
 

                                                           
2 
 IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU’ ATTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI opere pubbliche, SERVIZI E/O FORNITURE, 
PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE 

Eventi 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO  
 (ogni casella corrisponde a un bimestre)  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Procedura di 
affidamento  

                                                

Stipula Contratto                                                  

Inizio 
lavori/esecuzione  

                                                

F ine 
lavori/esecuzione  

                                                

Collaudo/certificato 
fine lavori/regolare 
esecuzione  

                                                

Funzionalità                                                  
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SEZIONE IV 

PIANO FINANZIARIO 

 

8. Fonti finanziarie dell’Operazione  

Costo Totale dell’Operazione  € 221.166.320,00 

Costo ammesso dell’Operazione  € 144.746.642,30  

Fonti PO € 144.746.642,30 

di cui: FESR € 115.797.313,84 (quota 80%)  

di cui: Fondi nazionali € 28.949.328,46 (quota 20%) 

di cui: Fondi regionali   

di cui: Fondi del beneficiario  

Altre fonti  

 

9. Fonti finanziarie della singola attività/progetto  

Rif. Scheda 5: 5.A, 5B, …    

Costo Totale  

Costo ammesso  

Fonti PO  

di cui: FESR  

di cui: Fondi nazionali  

di cui: Fondi regionali   

di cui: Fondi del beneficiario  

Altre fonti  
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10. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione  

Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto 

2014  € 4.484.555,49 

2015  € 19.297.474,37 

2016  € 22.578.547,54 

2017  € 20.933.909,74  

2018  € 19.163.974,00 

2019  € 1.596.834,69 

2020  € 4.000.000,00 

2021  € 17.965.000,00 

2022  € 15.566.346,47 

2023  € 19.160.000,00 

TOTALE  € 144.746.642,30 

 
 

SEZIONE V 

DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO 

 

11. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014 

Dimensione Codice  

Campo di operazione 025 

Forme di finanziamento  01 

Territorio 01 

Meccanismi di erogazione territoriale 02 

Obiettivo tematico 04 



 

26 
 

Dimensione Codice  

Ubicazione ITG12 

 

12. Indicatori fisici da PO 

Descrizione 
indicatore 

 Unità di 
misura 

Target 2018 
Target 
2020 

Target 2023 

Il target 
intermedio del 
CO15 è stato 

definito attraverso 
l’elaborazione dei 

dati di 
progetto i quali 

attestano un 
contributo pari a 5 

Km dal GP il 
“Raddoppio 
ferroviario 

Palermo – Carini 
(Nodo di Palermo) 

– Tratta B” 
(Ricavato dal PO 

App. con Delibera 
325 del 06.8.2020 

Estensio
ne 

dell’inter
vento 

Km   5 

 

SEZIONE VI 

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA  

 

11. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione (da compilare a cura di RFI) 

Nome e Cognome 
Ruolo all’interno del 

beneficiario 

Ruolo 
nell’attuazione 
dell’operazione  

Esperienze/expertise 
precedenti  

Maurizio Infantino 
Referente di 

Progetto 
Responsabile del 

Procedimento 
 

Alida Iacono 
Project Manager 

Committente 
  

Pietro Panzavecchia Project Engineer   

Rosario Battiato 
Project Engineer 

Assistant 
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Domenico Zoroberto Project Planner   

Ludovico Lo Verde Controller   

 

12. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario p er l’attuazione 
dell’operazione (da compilare a cura di RFI) 

La struttura organizzativa di RFI, Società per Azioni soggetta al controllo, alla direzione e al coordinamento di 
Ferrovie dello Stato S.p.A., è articolata a livello centrale in 4 Direzioni di linee e 11 tra Direzioni e strutture di 
staff. Sul territorio, alla capillarità della rete ferroviaria, corrisponde una fitta articolazione organizzativa alle 
dipendenze delle Direzioni centrali. 
Per il progetto in esame la committenza è individuata nell’ambito della Direzione Investimenti di RFI. 
Nell’ambito della struttura “Progetti Palermo” ricade un portafoglio di progetti che comprende anche il progetto 
Raddoppio ferroviario “Palermo Centrale / Brancaccio -  Carini” - Tratta B Palermo Notarbartolo - Palermo La 
Malfa. 
L’organizzazione per la gestione del progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti figure: 

 Referente di Progetto; 

 Project Manager del Committente; 

 Project Planner; 

 Project Engineer; 

 Soggetto Tecnico. 
 
Per il progetto Raddoppio ferroviario Palermo – Carini Tratta Notarbartolo – EMS/La Malfa (Tratta B) i Soggetti 
Tecnici coinvolti sono “ITALFERR S.p.A.” e la Direzione Territoriale Produzione Palermo - S.O. Ingegneria di RFI 
S.p.A.. 
 
La gestione di tutte le attività necessarie per la gestione del finanziamento comunitario vede coinvolte anche le 
strutture centrali di RFI: 

 Finanza, Budget e Controllo - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (per le tematiche di 
competenza); 

 Controllo e Monitoraggio Investimenti - Direzione Investimenti; 

 Pianificazione Strategica - Direzione Strategia, Pianificazione e Sostenibilità. 
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§ 

TITOLO INTERVENTO 

Adeguamento infrastrutturale della sede ferroviaria per la “Transitabilità dei treni JAZZ e POP linea Palermo 
Centrale - Agrigento Centrale” – 1° fase Progettuale 

 

Settore  Localizzazione 

Infrastrutture ferroviarie  

Provincia di Palermo 

Provincia di Caltanissetta 

Provincia di Agrigento 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Con riferimento al contesto del territorio delle province interessate ed alle esigenze di mobilità, l’obiettivo 

dell’intervento proposto è l’individuazione e la progettazione degli interventi necessari per rendere possibile il 

collegamento ferroviario tra la stazione di Palermo Centrale e la stazione di Agrigento Centrale utilizzando i treni 

“JAZZ” e “POP” nonché l’avvio di una prima fase di interventi di ammodernamento comunque indispensabili per il 

conseguimento finale dell’obiettivo. 

Sulla relazione ferroviaria Palermo – Agrigento, elettrificata e prevalentemente a binario unico, in ragione dei 

carichi ammessi circolano normalmente treni Minuetto elettrici, aventi capacità di posti a sedere pari a n. 146, 

compatibili con il limite minimo di carico pari a 16 tonnellate per asse. Con l’ammodernamento della flotta 

dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia S.p.A. sono stati messi in servizio i treni “JAZZ”, che possono ospitare fino a 245 

posti a sedere, e i nuovi treni “POP” che possono ospitare circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella 

versione a 4 casse, acquistati a seguito della stipula del Contratto di Servizio con impegno finanziario della Regione 

Siciliana. 

Le linee ferroviarie sono caratterizzate da categorie di peso assiale dei mezzi rotabili ammessi a circolare. Tra la 

stazione di Palermo Centrale e la stazione di Agrigento Centrale sono individuabili tre tratte, le cui attuali categorie 

non consentono la transitabilità del materiale rotabile “POP”, oppure la consentono ma solo con limitazioni di 

velocità, essendo il carico per asse pari a 20 tonn; considerazioni analoghe valgono per il materiale rotabile “Jazz”, 
il cui carico per asse è pari a 18 tonn: 

1. tra la stazione di Fiumetorto (43+219) e Lercara Diramazione (76+764): classificata “C3L” ovvero C3 (con 

limite di carico per asse pari a 20 tonn) ma con limitazioni di velocità; 

2. tra la progressiva chilometrica km 81+736 e la stazione di Aragona Caldare 124+740: classificata come “A”, 
con limite di carico per asse pari a 16 tonn; 

3. tra la stazione di Aragona Caldare e la Stazione di Agrigento C.le classificata come “B2” con limite di carico 

per asse pari a 18 tonn; 

Per consentire la transitabilità dei treni “JAZZ” e “POP” in modo pienamente performante su tutte le tratte del 

collegamento, la classificazione di carico assiale dovrà essere almeno “C3” senza alcuna limitazione.  
L’adeguamento dell’intera relazione alla categoria di peso assiale C3 senza alcuna limitazione di velocità richiede 

pertanto la progettazione ed esecuzione di tutti gli interventi di ammodernamento e adeguamento alla sede 

ferroviaria nelle predette tratte ove sussistono categorie inferiori (A e B2) ovvero sono presenti limitazioni di 

velocità in categoria C3. Le attività progettuali, anche in ragione delle occorrenti attività di certificazione presso 

l’Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, dovranno essere precedute dall’esecuzione di indagini sulle 

strutture, sui materiali e sui terreni di fondazione ai fini della verifica strutturale delle opere esistenti. 

 

 

Scheda intervento 
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BENEFICIARIO/STAZIONE APPALTANTE 

Rete Ferroviaria Italiana SPA  

Direzione Produzione  

Direzione Territoriale Produzione Palermo 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DELL'INTERVENTO 

Il territorio di Agrigento, attraverso la rete di trasporto ferroviario, è collegato con la parte nord settentrionale 

siciliana in cui si trovano i seguenti principali poli attrattori: 

 l’aerostazione di Punta Raisi 
 il porto di Palermo 

 l’area industriale di Palermo 

 l’area metropolitana di Palermo e i contigui territori, nonché le sedi degli uffici istituzionali e amministrativi 
 la costa tirrenica con i relativi insediamenti turistici fra Palermo e Cefalù  

 la costa mediterranea e la valle dei templi  

L’esigenza di servizi di trasporto da/verso i poli attrattori, può essere ulteriormente soddisfatta sia in termini di 

incremento di capacità di carico dei rotabili ammessi a circolare che di efficienza, di affidabilità e di puntualità, 

intervenendo opportunamente sulla infrastruttura che consente i suddetti collegamenti. Naturalmente lo stesso 

territorio agrigentino, per la vocazione storica, artistica, culturale, paesaggistica e turistica, è a sua volta un polo 

attrattore rispetto all’area tirrenica in generale e palermitana in particolare. 

Si evidenziano quindi i seguenti obiettivi in termini di offerte, che ben si coniugano con la prospettiva di un 

incremento di capacità dei rotabili ammessi a circolare sulla relazione ferroviaria Palermo – Agrigento, in presenza 

di trend di crescita già evidente della clientela:  

- trasporto a servizio dello sviluppo del turismo a rete delle aree,  

- trasporto a servizio delle aree dell’agglomerato industriale del palermitano e degli uffici amministrativi 
pubblici e privati; 

- trasporto per altri pendolarismi; 

- continuità all’iniziativa dei Treni Storici, organizzati in sinergia con Fondazione FS e Regione Siciliana, per la 
valorizzazione della Valle dei Templi, dell’evento internazionale “Sagra del Mandorlo in Fiore” e delle vaste 
aree di particolare pregio e interesse paesaggistico 

Le predette esigenze si inquadrano nel seguente scenario infrastrutturale: 

- Dalla stazione di Palermo Centrale è possibile l’interscambio con il servizio della rete metropolitana 
all’interno della città di Palermo, e con l’aeroporto di Palermo. 

- Collegamento da/verso il porto di Palermo, quale fondamentale scalo regionale per i passeggeri e per la 

crocieristica mediante la nuova fermata di RFI Palermo Marittima inserita nel progetto “Nodo Palermo”. 
- Dalla stazione di Termini Imerese è possibile l’interscambio con la linea Palermo – Messina per poter 

raggiungere le località turistiche della costa tirrenica, tra cui le località di Cefalù, Tusa, Santo Stefano di 

Camastra e Capo D’Orlando. 
- Le stazioni di Aragona, Cammarata e Roccapalumba sono nodi intermodali in cui è possibile l’interscambio 

autobus locali/treno, dotate di ampi parcheggi per auto private. 

La progettazione e l’esecuzione di tutti gli interventi occorrenti ai fini della circolabilità dei treni ”Jazz” e “POP” 
consentirà un significativo miglioramento del servizio ferroviario per il territorio di Agrigento e per le connessioni 

alle località di: Palermo, Termini Imerese, Cerda, Sciara, Montemaggiore, Roccapalumba/Alia, Castronovo di Sicilia, 

Cammarata/ San Giovanni Gemini. Acquaviva/Casteltermini, Campofranco, Comitini, Aragona,  Agrigento. 

Con la predetta finalità ultima, a fronte di un primo investimento di 4,4 M€, si prevede di conseguire i seguenti 
obiettivi: 

- Eseguire le indagini geognostiche-strutturali, rilievi, verifiche e progettazione occorrenti per riclassificare 

1. la tratta tra il km 81+736 e la stazione di Aragona Caldare dalla categoria A alla categoria C3 
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- 2. la tratta tra la stazione di Aragona Caldare e la stazione di Agrigento Centrale, dalla categoria B2 alla 

categoria C3 

nonché per eliminare la limitazione di velocità a 70 km/h sulla tratta da Fiumetorto a Lercara D.ne, attualmente 

vigente per i convogli ferroviari in categoria C3. 

 

Sono da considerare finalità rilevanti dell’obiettivo della riclassificazione della linea i seguenti significativi benefici: 

- miglioramento della qualità degli spostamenti mediante utilizzo di materiale rotabile moderno; 

- maggiore integrazione tra i diversi sistemi di trasporto al servizio della collettività; 

- innalzamento dell’offerta per tutte le esigenze di mobilità; 
- facilitazione delle “relazioni” fra territori e relative vocazioni; 
- aumento della sostenibilità ambientale delle esigenze di mobilità attraverso un maggiore utilizzo di un 

mezzo ecologico quale il treno; 

- aumento ulteriore degli standard di sicurezza in concomitanza degli upgrading impiantistici già pianificati 

da RFI 

 

AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Studio di fattibilità 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 

La riclassificazione di una linea ferroviaria da una categoria ad un’altra di caratteristiche superiori richiede indagini 

specifiche che, assieme ai rilievi geometrici, consentano la successiva modellazione numerica e le verifiche 

strutturali della capacità portante delle opere d’arte e della sede per effetto dei nuovi target dei carichi statici e 

dinamici, nonché la progettazione di tutti gli interventi necessari per il loro adeguamento ed il conseguimento 

almeno della categoria C3 senza limitazioni nei tratti di linee con caratteristiche prestazionali inferiori. In sintesi le 

attività previste sono: 

1. Esecuzione delle indagini strutturali e geognostiche; 

2. Modellazione strutturale degli elementi costituenti la sede ferroviaria;  

3. Effettuazione delle verifiche strutturali e di stabilità in relazione ai nuovi carichi di riferimento; 

4. Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria/consolidamento/rifacimento sulle opere 

d’arte e sui rilevati per la piena compatibilità con i nuovi carichi; 
Le campagne di rilievo sulle opere d’arte e indagini in situ sono eseguite per ottenere le informazioni necessarie 

per il raggiungimento di un livello di conoscenza LC2, secondo le NTC2018 e secondo le indicazioni del Manuale di 

Progettazione di RFI. Le indagini in situ su terreni e struttura dei rilevati sono precedute dalla bonifica da ordigni 

bellici e corredate da prove di laboratorio. 

In funzione del livello di degrado riscontrato, dei risultati delle indagini diagnostiche e delle verifiche numeriche, 

sarà quindi avviata la progettazione degli interventi occorrenti che potranno avere le seguenti finalità: 

- Per le Opere d’arte: 
a. Ripristino della capacità portante delle opere; 

b. Protezione dall’azione degradante di agenti fisici, chimici e biologici, 
c. Intervento di manutenzione e/o consolidamento per garantire la resistenza in relazione ai nuovi carichi 

dinamici ed alle sollecitazioni a fatica; 

d. Demolizione e ricostruzione totale delle opere per renderle idonee a sostenere i nuovi carichi di traffico. 

- Per la sede: 

a. Consolidamento e/o ricostruzione dei rilevati ferroviari in corrispondenza dei “punti singolari” per frana del 
corpo stradale ferroviario, con annesse opere di regimentazione idraulica: fossi di guardia, cunette di 

piattaforma. Per “punti singolari” si intendono tratti di linea in cui sono necessari interventi manutentivi a 

causa di fenomeni di dissesto geomorfologico, idraulico o geotecnico; 
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b. Consolidamento e/o di tratti di sede in rilevato che dovessero risultare non idonei ai nuovi carichi in ragione 

degli esiti delle prove di carico e/o di stabilità. 

- Per il binario: 

a. lo standard attuale dell’armamento è compatibile con i nuovi carichi; tuttavia dovranno essere eseguiti 

interventi localizzati di smontaggio e rimontaggio del binario per consentire alcune tipologie di interventi 

sulle opere d’arte o sulla sede. 
Il costo delle attività della fase di cui al presente progetto, elencate ai precedenti punti da 1 a 4, è pari a 4,4 mln €. 
 

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

L’incremento della domanda di trasporto viaggiatori sulla relazione Palermo Centrale - Agrigento Centrale, a parità 

di struttura dell’orario, richiede la circolazione di rotabili con maggiori prestazioni: i treni più moderni disponibili 
in ambito regionale sono quelli denominati “Jazz” e “Pop”, per la cui transitabilità senza alcuna limitazione è 
necessaria la riclassificazione di alcune tratte.  

Con tale obiettivo finale, a fronte di un primo investimento di 4,4 M€, si prevede di conseguire i seguenti 
obiettivi: 

- progettare gli interventi di ammodernamento e di adeguamento occorrenti compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponbili 

 per riclassificare la tratta tra il km 81+736 e la stazione di Aragona Caldare dalla categoria A alla 

categoria C3 

 per riclassificare la tratta tra la stazione di Aragona Caldare e la stazione di Agrigento Centrale, 

dalla categoria B2 alla categoria C3 

 per eliminare la limitazione di velocità a 70 km/h sulla tratta da Fiumetorto a Lercara D.ne, 

attualmente vigente per i convogli ferroviari in categoria C3.  

Il Costo a Vita Intera stimato per la fase in argomento relativamente alle indagini, verifiche e progettazione 

definitiva, valutato sulla base dell’attuale livello di conoscenza, è pari a 4,4 M€; 

La fase di indagini, prove e verifiche fornirà una banca dati, fruibile anche dai diversi soggetti pubblici per specifiche 

finalità (anche più ampie di quelle del progetto), come ad esempio la valutazione del rischio sismico e quindi delle 

relative azioni di miglioramento (OPCM 3274/2003), nonché l’integrazione della mappatura geognostica del 
territorio, utile alla programmazione e gestione degli interventi. 

I benefici finali in termini di affidabilità e potenzialità dei servizi commerciali futuri, conseguibili con la piena 

realizzazione del complesso degli interventi occorrenti, con finanziamento ulteriore da quantificarsi a seguito della 

progettazione e ricercarsi tra le risorse disponibili nazionali, sono da considerare di tipo strutturale e quindi fruibili 

in ulteriori successive fasi di ammodernamento della flotta rotabili per servizio viaggiatori compatibile con le 

categorie conseguite. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  

 

Costo Totale Risorse nazionali Risorse proprie 

€ 4.400.000,00 € 4.400.000,00 € 
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Cronoprogramma fisico 

 Data avvio 
Data prevista 

conclusione 

Indagini (avvio parziale avvenuto con altre risorse) 08.01.2021 30.04.2022 

Verifiche 01.10.2021 30.09.2022 

Progettazioni  01.01.2022 30.03.2023 

 

Cronoprogramma finanziario 

2021 2022 2023 2024 

0,25 M€ 2,4M€ 1,75 M€ 0 M€ 

 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 

 Unità di misura Obiettivo 

Km di linea oggetto di indagini, verifiche, 

progettazione (oo.aa. e rilevati) 
km 51 

Numero di oo.aa. soggette ad indagini e 

verifiche 
cad 178 

 

 

Coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti 

 

In coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana, la linea ferroviaria si è progressivamente 

affermata come infrastruttura rapida, sicura ed affidabile per le esigenze di trasporto lungo la relazione Palermo 

Centrale-Agrigento Centrale; anche in ragione dei lavori di lungo termine che stanno interessando la viabilità 

stradale, limitando la fluidità della circolazione, nonché per gli elevati standard di sicurezza, si è affermato un 

progressivo incremento della affidabilità che si coniuga con la rapidità con cui, in occasione di nubifragi eccezionali, 

RFI ha ripristinato la disponibilità dei servizi. Quanto sopra è confermato dall’andamento dei dati di frequentazione 
dei treni nel 2019 rispetto agli anni precedenti. 

 

Sostenibilità e fattibilità dell’operazione, riflessa anche da una positiva valutazione dei costi e dei benefici dal 
punto di vista finanziario ed economica 

Gli interventi previsti nel progetto in argomento, con riferimento all’importo stimato dei 4,4 mln €, sono realizzabili, 
mediante affidamenti nell’ambito di strumenti contrattuali compatibili con il cronoprogramma dell’intervento.  
L’avvio delle indagini e delle verifiche che comprenda l’intera caratterizzazione delle porzioni di infrastruttura 
ferroviaria interessate e la redazione integrale delle attività progettuali (Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica 

e Progetto Definitivo), atte a definire compiutamente le esigenze di intervento per conseguire l’obiettivo della 
circolabilità dei treni più moderni disponibili sulla relazione Palermo – Agrigento, rende significativa ed ottimizza i 

tempi di realizzazione e la sostenibilità finanziaria con il ricorso auspicato a risorse Nazionali. Una diversa scelta 

gestionale implicherebbe, stante l’ampio respiro del traguardo finale, un consistente rinvio di attività tecniche e 

cantieristiche con il risultato di “comprimere” in modo incerto tutte il complesso delle stesse in una allocazione 
temporale che potrebbe rivelarsi non del tutto idonea alle tempistiche di utilizzo degli eventuali finanziamenti. 

La caratterizzazione delle porzioni di infrastruttura ferroviaria interessate e la redazione integrale delle attività 

progettuali vanno considerate come strategiche rispetto a qualunque sviluppo ulteriore e conseguono la certezza 
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gestionale ed operativa successiva a tutto vantaggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di tempi 

e costi. 

 

 

Capacità di favorire l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

 

La relazione interessata dagli interventi fa parte del collegamento ferroviario tra la stazione di Palermo Centrale e 

la stazione di Agrigento Centrale. 

Richiamato quanto indicato nella sezione “Obiettivi e finalità dell’intervento”, è evidente che la crescente esigenza 
di servizi di trasporto tra e per i poli attrattori sopra esposti, può essere soddisfatta sia dalla possibilità di consentire 

la circolazione di treni quali “JAZZ” e “POP” con maggiore capacità di posti a sedere per i viaggiatori, con maggiore 
confort, miglioramento dei tempi di percorrenza che di efficienza, di affidabilità e di puntualità, della infrastruttura 

ferroviaria di collegamento. 

Ad interventi realizzati la modalità di trasporto su ferro sarà significativamente più competitiva, il risultato renderà 

altresì fruibile in modo concreto la connettività con i poli attrattori tra cui l’aeroporto e il porto di Palermo. 
Quanto precede si inquadra nel seguente scenario infrastrutturale e correlate relazioni funzionali fra modalità di 

trasporto: 

- Dalla stazione di Palermo Centrale è possibile l’interscambio con il servizio della rete metropolitana 

all’interno della città di Palermo, e con l’aeroporto di Palermo, recentemente potenziato. 
- Collegamento da e per il porto di Palermo, quale fondamentale scalo regionale per i passeggeri e per la 

crocieristica mediante la nuova fermata di RFI Palermo Marittima inserita nel progetto “Nodo Palermo”. 
- Dalla stazione di Termini Imerese è possibile l’interscambio con la linea Palermo – Messina per poter 

raggiungere le località turistiche della costa tirrenica, tra cui le località di Cefalù, Tusa, Santo Stefano di 

Camastra e Capo D’Orlando. 
- Le stazioni di Aragona, Cammarata e Roccapalumba sono nodi intermodali in cui è possibile l’interscambio 

autobus locali/treno, dotate di ampi parcheggi per auto private. 

 

Con il completamento delle opere previste da RFI, la rete ferroviaria della Sicilia migliorerà le seguenti connessioni 

per il territorio di Agrigento alle località di: Palermo, Termini Imerese, Cerda, Sciara, Montemaggiore, 

Roccapalumba/Alia, Castronovo di Sicilia, Cammarata/ San Giovanni Gemini. Acquaviva/Casteltermini, 

Campofranco, Comitini, Aragona e Agrigento. 

 

Capacità di favorire lo sviluppo del trasporto di passeggeri e di merci all’interno del territorio regionale 

 

Sulla relazione ferroviaria Palermo – Agrigento, elettrificata e prevalentemente a binario unico, in ragione dei 

carichi ammessi la domanda di trasporto viene attualmente assorbita nei limiti di capacità dei treni Minuetto 

elettrici (n. 146 posti a sedere) che sono ammessi a circolare compatibilmente con il limite minimo di carico 

esistente di 16 tonnellate per asse. 

In uno scenario di crescente domanda di trasporto ferroviario, a parità di struttura dell’Orario di Servizio (ovvero 
dell’offerta commerciale), l’innalzamento della capacità dei rotabili ammessi a circolare non può che rispondere 

positivamente sia alla richiesta già espressa dalla clientela che alle ulteriori potenzialità che potranno svilupparsi. 

Con l’ammodernamento della flotta dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia S.p.A. sono stati messi in servizio i treni 

“JAZZ”, che possono ospitare fino a 245 posti a sedere, e i nuovi di treni “POP” che possono ospitare circa 530 
persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, acquistati a seguito della stipula del Contratto di 

Servizio e impegno finanziario correlato della Regione Siciliana. Entrambi i treni sono quindi in grado di intercettare 

maggiori esigenze di mobilità e dare maggiore “respiro” agli attrattori delle aree connettibili. 
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Considerando gli importanti upgrading impiantistici già pianificati da RFI nel campo del Segnalamento Ferroviario 

l’ulteriore aumento della sicurezza del trasporto su treno, ancorché sia già un vettore notoriamente connotato da 
elevati standard, favorirà, in uno con maggiore affidabilità, capacità e comfort di marcia, l’ulteriore incremento di 
trasporto passeggeri nel territorio regionale connesso al turismo, al pendolarismo lavorativo e studentesco, nonché 

a servizio dei siti dell’agglomerato industriale del palermitano e degli uffici amministrativi pubblici e privati. 

I benefici finali, conseguibili con la piena realizzazione del complesso degli interventi occorrenti, sono da 

considerare di tipo strutturale e quindi fruibili in ulteriori successive fasi di ammodernamento della flotta rotabili 

per servizio viaggiatori ad altra tipologia di traffico compatibile con le categorie conseguite. 

 

Rilevanza dell’operazione in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse 

 

Lo sviluppo dei collegamenti a basso impatto ambientale tra le città di Palermo, dell’area del nisseno e del territorio 
di Agrigento sarà favorito dalla disponibilità di maggiore capacità di trasporto conseguibile con la circolazione dei 

treni “Jazz” e “POP”. Tali miglioramenti favoriranno l’ulteriore crescita di trasposto collettivo su ferro con riduzione 

dell’utilizzo dei mezzi gommati con effetti benefici sull’inquinamento ambientale e del fattore di rischio degli 
incidenti stradali. 

La realizzazione degli interventi previsti non richiede maggiore occupazione di suolo e/o utilizzo di risorse 

ambientali. 

 

Presenza di specifici elementi di valutazione tecnica dell’impatto dei progetti su beni culturali e paesaggistici 
 

La realizzazione degli interventi: 

- Favorisce il collegamento ferroviario tra Palermo e Agrigento, le aree hanno forte vocazione turistica, 

culturale e paesaggistica. La città di Palermo gode di un notevole patrimonio artistico e architettonico, il 

sito seriale Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale sono stati dichiarati Patrimonio 

dell’umanità dall’Unesco nel 2015. Ad Agrigento si trova la Valle dei Templi complesso archeologico più 
vasto al mondo. Nella città di Palermo risiedono le sedi Istituzionali del Governo della Regionale Siciliana, 

le sedi amministrative dei molteplici Assessorati e Direzioni Centrali, nonché le sedi centrali delle maggiori 

aziende pubbliche e private. 

- Favorisce la continuità all’iniziativa dei Treni Storici, organizzati in sinergia con Fondazione FS e Regione 
Siciliana, per la valorizzazione della Valle dei Templi, dell’evento internazionale “Sagra del Mandorlo in 
Fiore” e delle vaste aree di particolare pregio e interesse paesaggistico. 

- Favorisce il collegamento da e per l’aeroporto di Palermo. 

E’ indubbio pertanto che aumentare l’offerta su un vettore di grande affidabilità e sicurezza determina condizioni 

assolutamente favorevoli allo sviluppo di servizi turistici, alla fruizione di siti storico – culturali, alla partecipazione 

ad eventi e manifestazioni dislocate sui territori connessi, con effetto sinergico e benefici economici correlati per 

le attività produttive operanti in e per tali contesti. 

 

Capacità di contribuire alla promozione del trasporto pubblico 

 

Allo stato attuale il collegamento mediante mezzi di trasporto collettivo tra la città di Palermo e la città di Agrigento 

è offerto: 

- su rotaia dall’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. 
- su strada da società di Trasporto Pubblico Locale 

Alternativamente gli spostamenti tra i comuni sono effettuati con auto private e quindi gravano sul traffico 

veicolare locale. 

La frequentazione dei passeggeri sui treni coinvolge soprattutto studenti e lavoratori pendolari nonché i turisti.  
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La creazione di una maggiore offerta grazie all’utilizzo dei treni JAZZ e POP sulla linea ferroviaria Palermo Centrale 
- Agrigento Centrale e tutti i positivi fattori già elencati correlati al vettore treno, trasporto pubblico “per 
vocazione”, sono in sé contributi concreti alla promozione del trasporto pubblico. 

 

Capacità di migliorare l'accessibilità al servizio, anche con riferimento alle fasce deboli 

 

I treni JAZZ e POP sono già predisposti per consentire l’accessibilità al servizio ferroviario alla clientela PMR. 
 

 

Capacità di qualificare il servizio di trasporto pubblico, in termini di accessibilità, flessibilità e competitività 

tramite interventi di integrazione tariffaria con bigliettazione elettronica 

 

Compilazione a cura dell’Assessorato Regionale  
 

 

 

In caso di vincolo paesaggistico, acquisita disponibilità da parte degli enti competenti per materia al rilascio della 

specifica autorizzazione nell’ambito della Regione Siciliana 

 

Nella fase di sviluppo del PFTE saranno valutati eventuali vincoli esistenti per i quali occorre il rilascio delle relative 

specifiche autorizzazioni. 

 

 



SCHEDA INTERVENTO 

 

TITOLO INTERVENTO 

Metroferrovia di Ragusa. Lotto 2 – Adeguamento Ragusa Ibla e Ripristino PM Genisi. CUP: J44H20001660009 

 

Settore  Localizzazione 

Infrastrutture Ferroviarie   Comune di Ragusa  

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Nell’ambito della realizzazione della Metroferrovia di Ragusa, l’intervento di adeguamento della Stazione di 

Ragusa Ibla consentirà di poter svolgere all’impianto sia il ruolo di “Stazione passante” per i treni regionali tra 

Siracusa, Ragusa e Gela sia quello di “Terminal” dei treni a carattere metropolitano nell’area di Ragusa. 

Inoltre, nell’ambito dell’intervento, è previsto il ripristino del binario di circolazione del PM di Genisi (ad oggi 

unico binario), tale da rendere migliore la circolazione ferroviaria nella linea Canicattì – Gela – Ragusa – Siracusa 

per l’inserimento del  Servizio di Metroferrovia. 

 

BENEFICIARIO/STAZIONE APPALTANTE 

R.F.I. S.p.A. 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DELL'INTERVENTO 

Gli obiettivi di questo progetto, sottoscritti il 15 Gennaio 2018, con una convenzione tra il Comune di Ragusa e la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedono la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione della periferia 

storica di Ragusa, mediante il ripristino della accessibilità e connessione con la città moderna attraverso la 

Ferrovia Urbana.  

Le fermate e stazioni della nuova linea “Metroferrovia” sono state concepite come un sistema omogeneo che si 

sviluppa sul territorio comunale. 

Nell’intervento complessivo oltre all’adeguamento della stazione di Ragusa Ibla è prevista, all’interno 1° fase 

funzionale, la realizzazione della nuova stazione Cisternazzi/Ospedale, della nuova Fermata Colajanni, 

dell’adeguamento della stazione di Ragusa C.le. 

A seguito di verifiche di esercizio di compatibilità tra l’esercizio metropolitano relativamente all’ambito della città 

di Ragusa e l’esercizio della linea Siracusa – Canicattì, si è reso inoltre necessario prevedere nella 2° fase la 

riattivazione del binario di incrocio del P.M. di Genisi (oggi a binario unico). 

L’intervento inoltre migliorerà la circolazione ferroviaria nella relazione Canicattì – Gela – Ragusa – Siracusa, che 

attraversa l’intero quadrante sud-orientale della Sicilia. 

 

AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Progettazione Definitiva (adeguamento Ragusa Ibla): in corso  

Progettazione Definitiva (Ripristino PM Genisi): da avviare a seguito del finanziamento  

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 

Fase Funzionale di Ragusa Ibla 

La stazione di Ragusa Ibla attualmente è costituita dal 1° Binario di corsa, il 2° Binario di circolazione e il 3° Binario 

dismesso. Il 1° Binario è servito da un marciapiede avente una lunghezza di circa 90 m, il secondo ed il terzo 

binario sono serviti da un marciapiede ad isola anch’esso avente una lunghezza di circa 90 m. L’accesso al 2° 

marciapiede attualmente avviene a raso dall’attuale 1° marciapiede. 

L’impianto sarà corredato di tre binari in modo da consentire l’attestamento di un treno e la contemporanea 

effettuazione di un incrocio. 

L’adeguamento della stazione di Ragusa Ibla, consiste nei seguenti interventi: 



o modifiche al PRG con una nuova configurazione che prevede che l’attuale 1° binario (di corsa) sia 

sostituito da un tronchino che consentirà l’attestamento del treno per il servizio metropolitano, con 

comunicazione percorribile a V= 60 km/h; 

o adeguamento del 2° binario, il quale diventerà il nuovo binario di corsa per i treni regionali tra Siracusa e 

Ragusa; 

o adeguamento del 3° binario, il quale sarà adibito esclusivamente a binario di incrocio con comunicazioni 

percorribili a V= 60 km/h; 

o adeguamento del 1° marciapiede con innalzamento dello stesso ad H=55cm, e realizzazione del 2° 

marciapiede H=55 cm con pensilina L=50 m; 

o portale di attesa viaggiatori attrezzato con biglietteria automatica ubicato in testa al marciapiede; 

o demolizione e ricostruzione di due sottopassi pedonali (km 314+887 e km 315+223); 

o realizzazione di nuovo fabbricato tecnologico per nuovo apparato ACC; 

o realizzazione nuovo tombino idraulico D1500 (km 315+300); 

o nuovo apparato tecnologico (ACC); 

o piazzale d’accesso con 3 stalli per disabili, uno per il personale di servizio e stalli per il kiss and ride. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase funzionale di Genisi 

Il Posto di Movimento di Genisi (che non sarà adibito a servizio passeggeri), a costituito da un singolo binario di 

corsa. 

Al fine di migliorare la circolazione ferroviaria nella relazione Canicattì – Gela – Ragusa – Siracusa e rendere 

compatibile l’esercizio metropolitano, l’intervento prevede il ripristino del 2° binario di circolazione. 

 
 

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

In particolare, la realizzazione degli interventi proposti è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

❖ Maggiore competitività del trasporto ferroviario rispetto al trasporto collettivo su gomma; 

❖ Maggiore accessibilità al sistema ferroviario; 

❖ Sviluppo del servizio metropolitano nella zona urbana di Ragusa. 

 



 

 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  

 

Costo Totale Risorse nazionali Risorse regionali Risorse proprie 

€ 15.100.000,00 €15.100.000,00 €0,0 €0,00 

 

 

Cronoprogramma fisico per Fasi Funzionali 

Fase funzionale di Ragusa Ibla  Data prevista avvio  Data prevista conclusione 

Approvazione del progetto definitivo 

Ragusa   IBLA 
 01/05/2021  30/09/2021 

     

Procedure di gara per l'affidamento di 

lavori ed aggiudicazione definitiva dei 

lavori Ragusa Ibla 

 

 

Approvazione del progetto esecutivo 

RG Ibla 

 

 

01/11/2021 

 

 

01/06/2022 

 

 

31/05/2022 

 

 

30/10/2022 

  

Esecuzione del contratto Ragusa Ibla  01/11/2022  30/10/2023 

Regolare esecuzione/Collaudo opere  01/11/2023  31/12/2023 

Funzionalità/fruibilità dell'opera  

Ragusa ibla 

 

 

    

Fase funzionale di Genisi  

Approvazione del progetto definitivo 

Ragusa   Genisi 
 01/05/2022  30/09/2022 

     

Procedure di gara per l'affidamento di 

lavori ed aggiudicazione definitiva dei 

lavori Genisi 

 

 

Approvazione del progetto esecutivo 

Genisui 

 

 

01/11/2022 

 

 

01/06/2023 

 

 

31/05/2023 

 

 

30/10/2023 

  

Esecuzione del contratto Genisi  01/11/2023  30/05/2024 

Regolare esecuzione/Collaudo opere  01/06/2024  30/07/2024 

Funzionalità/fruibilità dell'opera Genisi 

 
    

        

Cronoprogramma finanziario per annualità 

Anno I 2021 Anno II 2022 Anno III 2023 Anno IV 2024 

€ 350.000,00 € 3.000.000,00 € 7.000.000,00 € 4.750.000,00 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 



  Unità di misura  Obiettivo 

Lunghezza totale della linea ferroviaria 

ricostruita o ristrutturata  
 Km  0.500 

  

Adeguamenti Impianti ferroviari   Cad.  2 

 

 

Coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti 

L’intervento risulta coerente con quanto il "Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità” approvato con 

DGR n. 247 del 27/06/2017 adottato con DA n. 1395 del 30/06/2017 e in linea con gli obiettivi definiti in tema di 

valorizzazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale su ferro (Le azioni per il nuovo trasporto ferroviario). 

In particolare l’intervento nella stazione di Ragusa Ibla si inserirebbe tra gli interventi infrastrutturali nello 

scenario di progetto di medio periodo. In considerazione dell’intervento infrastrutturale previsto per il nodo di 

Ragusa (intervento F14 in Tabella 37), che prevede la realizzazione delle nuove fermate tra Donnafugata – Ragusa 

Ibla, l’Amministrazione Regionale nell’ambito del successivo Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, 

intende perseguire obiettivi di efficientamento attraverso la riorganizzazione dei servizi automobilistici e 

ferroviari nell’area ragusana, finalizzati quindi al potenziamento dei collegamenti nella tratta ferroviaria 

interessata. 

 

 

 

Sostenibilità e fattibilità dell’operazione, riflessa anche da una positiva valutazione dei costi e dei benefici dal 

punto di vista finanziario ed economica 

Il progetto consentirà di realizzare un servizio pendolare tra la stazione di Ragusa Ibla al km 315 e una nuova 

stazione da realizzare in località Cisternazzi/Ospedale al km 300+637 con binari di attestamento treno 

metropolitano, migliorando il servizio ferroviario tra i due nuclei urbani di Ragusa Ibla e Ragusa superiore e 

riducendo la perifericità di alcuni quartieri con la previsione di alcune fermate intermedie. 

 

 

Capacità di favorire l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

L’adeguamento della Stazione di Ragusa Ibla migliorerà la ricomposizione tra le diverse tipologie di trasporto, in 

quanto garantirà l’agevole trasbordo da un sistema ad un altro ed adeguate strutture di servizio all’utenza. 

Per quanto riguarda le aree esterne adiacenti la stazione, di proprietà dell’amministrazione comunale, sono in 

corso interlocuzioni con il Comune per la definizione degli interventi necessari a garantire un’efficace accessibilità 

multimodale al sistema ferroviario, ad integrazione di quelli a cura di RFI sopra descritti, ed in particolare 

l’inserimento di un parcheggio di scambio e relativa connessione con bus navetta da/per Ragusa Ibla. 

In questo modo si realizzerà un importantissimo nodo di interscambio modale (ferro-gomma), contribuendo a 

migliorarne la qualità ambientale. 

Capacità di favorire lo sviluppo del trasporto di passeggeri e di merci all’interno del territorio regionale 

La stazione di Ragusa Ibla svolgerà sia il ruolo di “stazione passante” per i treni regionali tra Siracusa, Ragusa e 

Gela, sia quello di “Terminal” dei treni a carattere metropolitano nell’area di Ragusa. 

 

 

Rilevanza dell’operazione in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse 

L’opera avrà forte rilevanza sugli aspetti ambientali in quanto inciderà significativamente sulla mobilità di 

passeggeri determinando la ricomposizione ed il collegamento tra le diverse tipologie di trasporto, a vantaggio di 

vettori meno impattanti. 

 

 



Presenza di specifici elementi di valutazione tecnica dell’impatto dei progetti su beni culturali e paesaggistici 

L’intervento di adeguamento della Stazione di Ragusa Ibla, così come l’infrastruttura metro-ferroviaria nel suo 

intero sviluppo, sono comprese all’interno della porzione di territorio che il Piano Territoriale Paesistico 

Regionale identifica con il paesaggio locale numero 7 (PL7) detto dell’Altipiano Ibleo, all’interno del quale ricade 

interamente il sistema urbano di Ragusa Ibla. Definito come “una porzione di territorio caratterizzata da specifici 

sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le 

conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili” (art. 5 delle NDA del Piano Paesaggistico ambiti 15-16-

17). 

Le opere di progetto afferenti alla Stazione di Ragusa Ibla ricadono in vincolo paesaggistico livello di Tutela 2 e 3, 

in dettaglio l’area di progetto ricade all’interno dei vincoli: 

o D.Lgs 42/2004 art. 136 immobili ed aree di notevole interesse pubblico “Fiume Irminio dalla foce alla 

sorgente”; 

o D.Lgs 42/2004 art. 142 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

Gran parte del progetto ricade in Tutela 2 (fabbricato di stazione compreso), mentre in tutela 3 ricadono tali parti 

di progetto: 

- Piccola parte della sistemazione a verde; 

- Parte della sistemazione del piano del ferro in direzione Gela; 

- Entrambi i sottopassi in demolizione e ricostruzione. 

 

 

Capacità di contribuire alla promozione del trasporto pubblico 

L’adeguamento della stazione di Ragusa Ibla, inserita nel più ampio contesto del progetto della Metroferrovia di 

Ragusa, inciderà fortemente sulla mobilità di passeggeri a vantaggio di vettori meno impattanti come il trasporto 

ferroviario rispetto in particolare all’uso di mezzi privati. 

 

 

Capacità di migliorare l'accessibilità al servizio, anche con riferimento alle fasce deboli 

L’intervento è soggetto all’applicazione del Regolamento (UE) 1300/2014 STI PMR, le quali garantiscono gli 

interventi necessari atti a garantire l’accessibilità all’infrastruttura ferroviaria da parte delle persone con disabilità 

e le persone a ridotta mobilità. 

Il progetto è realizzato nel rispetto degli standard europei e della normativa vigente, che garantiscono condizioni 

di accesso ai treni anche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. Nello specifico l’intervento prevede il 

superamento delle barriere architettoniche e sensoriali in base alle linee guida ed alle specifiche indicate nella 

documentazione tecnica allegata al progetto.  

Come da norma è stato individuato un percorso totalmente accessibile dall’ingresso o dai punti d’interscambio 

che collegare tutti i principali servizi dell’impianto fino ai binari, consentendone la fruizione da parte di persone 

con disabilità motorie e sensoriali. 

Capacità di qualificare il servizio di trasporto pubblico, in termini di accessibilità, flessibilità e competitività 

tramite interventi di integrazione tariffaria con bigliettazione elettronica 

Da concordare con i soggetti che erogano i servizi di trasporto. 

 

 

In caso di vincolo paesaggistico, acquisita disponibilità da parte degli enti competenti per materia al rilascio 

della specifica autorizzazione nell’ambito della Regione Siciliana 

Da acquisire. 

 

 



SCHEDA INTERVENTO 

 

TITOLO INTERVENTO 

Nuova fermata Acireale-Bellavista. CUP: J61J20000180008 

 

Settore  Localizzazione 

Infrastrutture Ferroviarie   Comune di Acireale (CT) 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

L’intervento prevede la realizzazione della Nuova Fermata di Acireale, in località Bellavista, completa di tutti gli 

impianti, accessori e servizi necessari per garantirne la perfetta funzionalità. 

È inoltre prevista la realizzazione di un piazzale di parcheggio antistante l’accesso alla Fermata, anch’esso dotato 

di tutti gli accessori necessari per la sua funzionalità, al quale si accederà dalla pubblica viabilità (incrocio con Via 

D’Anna) mediante un tratto di bretella stradale, realizzata, ex novo. 

È inoltre previsto un collegamento Pedonale tra la Fermata Ferroviaria Acireale – Bellavista e l’attuale parcheggio 

Cappuccini, ubicato nel centro storico della Citta di Acireale con ascensore. 

 

 

BENEFICIARIO/STAZIONE APPALTANTE 

R.F.I. S.p.A. 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DELL'INTERVENTO 

L'intervento si inserisce in un programma che si propone di assegnare una rinnovata centralità alle stazioni 

ferroviarie, che devono poter esprimere appieno il potenziale di nodi trasportistici e poli di attrazione 

efficacemente integrati sia con le reti di mobilità urbana che con il territorio. La nuova fermata ha come obiettivi 

qualificanti l’incremento del livello di connettività con il trasporto pubblico locale e la mobilità attiva per 

garantire ai pendolari diretti a Catania sia per lavoro che per studio un collegamento diretto con il centro urbano. 

 

AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Progettazione Definitiva: in corso ultimazione. 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 

Per la piena funzionalità della nuova fermata si individuano due interventi, nello specifico: 

• Intervento [1] Nuova Fermata di Acireale-Bellavista; 

• Intervento [2] Viabilità di accesso e piazzale; 

• Intervento [3] Collegamento pedonale. 

 

Intervento [1]: 

La nuova Fermata "Bellavista" di Acireale, posta su linea a doppio binario e con accesso a livello del piano del 

ferro, sarà dotata dei seguenti sub elementi: 

o Marciapiedi di fermata (L= 125m, H=55cm) da ubicare lungo i binari esistenti; 

o Sottopasso pedonale (B’xH’ = 3,5 x 2,8 m) di collegamento dotato di rampe scale ed ascensori; 

o Pensilina di copertura marciapiedi (L= 50 m); 

o Locale impianti tecnici – prefabbricato (ubicato a piano banchina); 

o Locale servizi igienici (ubicato a quota sottopasso). 

 

 

 



[Intervento 2]: 

La viabilità di accesso al piazzale avrà lunghezza di circa 125 m, e si origina in corrispondenza dell’intersezione tra 

via Alcide de Gasperi (S.S.114) e Via D’Anna, in corrispondenza dello scavalco (km 256+301) con cui la Statale 

sovrappassa la sede ferroviaria. 

 

 

(Intervento 3 ) 

Il Collegamento Pedonale di cui al progetto in questione è costituito dai  seguenti sub-elementi funzionali 

e strutturali: 

Percorso pedonale ascendente costituito da 

• 1° Ramo con tracciato “ad angolo” su rampa all’aperto;  

• 2° Ramo con tracciato rettilineo (a raso/tra muri/in tunnel); 

• Pozzo di Collegamento verticale attrezzato (scale/ascensori); Locale tecnico per impianti a servizio 

dell’infrastruttura; Opere di riqualificazione del Versante. 

Di seguito si esplicita una sintetica descrizione dei punti su esposti; 

Dal marciapiedi che perimetra, lato piazzale parcheggio, il muro di delimitazione della Nuova Fermata (Q.ta 

135,00), si origina un primo tratto del percorso pedonale di lunghezza pari a circa 40 m, che si articola su di 

una doppia rampa in pendenza (i 7 - 8%), con andamento planimetrico ad angolo, pressoché retto, che 

permette di guadagnare un dislivello di 1,80 m attingendo un’area di sosta ubicata sul primo terrazzamento 

del versante (Q.ta 136,80). 

Da questo punto in poi, il percorso, si presenta con un “ramo” totalmente rettilineo di lunghezza L = 50 m 

circa, sempre con andamento ascendente (i    8%), per un primo tratto, “a raso”, per un secondo tratto in 

leggera trincea ricavata nel corpo della Timpa, e per il tratto successivo in galleria, dapprima artificiale (L 11 

m) e, successivamente, allorquando il fronte dell’ammasso supera i 3,50 m di altezza, in galleria naturale (L 

20 m) che procede, fino a Q.ta 139,80, dove si affianca, per prevedere il collegamento, alla struttura di 

delimitazione del “pozzo” attrezzato di collegamento verticale, dove sono allocati gli impianti di risalita 

(scale ed ascensori) che raggiungono, in sommità (Q.ta 150,70), lo sbarco al Parcheggio Cappuccini. 

 



IL POZZO “ATTREZZATO” 

Il collegamento tra il piano raggiunto dal percorso pedonale (Q.ta 139,80) ed il piano “Parcheggio 

Cappuccini” (Q.ta 150,70), è garantito da un complesso di risalita costituito da 2 ascensori, e da scale a 

rampe realizzate con elementi strutturali in profilati metallici inserita nel “pozzo” di dimensioni utili 

interne B x L = 5,00 m x 10,30 m, delimitato da una doppia paratia di micropali (d = 200 mm), disposti a 

quinconce, di lunghezza 12 m, solidarizzati, in testa, da una trave telaio in c.a. di dimensioni BxH = 0,75x0,6 

m e, regolarizzati, internamente, da una controparete in c.a. dello spessore s = 25 cm 

In corrispondenza del passaggio percorso pedonale/Pozzo di risalita, i pali avranno lunghezza ridotta per 

consentire, la realizzazione dell’accesso. 

Il tratto terminale, emergente, sarà, costituito, dal prolungamento della sola “torre” metallica, 

opportunamente mascherata con pannelli in vetro stratificato ancorati alla struttura metallica sui tre lati 

prospicienti il vano ascensori (vista mare) e pannelli in “alette frangisole” in acciaio (sui restanti prospetti). 

Anche il piano di calpestio del Corpo Scale, anch’esso realizzato in quadroni di pietra lavica, al fine di 

evitare, in caso di infiltrazioni di colaticci, la presenza di possibili “veli” di acqua, verrà realizzato con 

pendenza verso il perimetro dell’area di impronta pari al 2%, dove sarà alloggiata una canaletta con 

dimensioni B x H = 10 x 10 cm con griglia, immessa nel corsetto  dell’adiacente tunnel. 

Sulla copertura del Corpo Scale, verrà disposto sia un aspiratore eliocentrifugo, a doppia velocità, idoneo a 

facilitare l’estrazione di fumi o area viziata in ragione di 2 Volumi/ora, in caso di funzionamento ordinario, e 

di 6 Volumi/ora, in caso di emergenza. 

Il locale tecnico a servizio degli impianti descritti nella specifica relazione, avrà dimensioni di circa B x L = 2,8 

x 2,4 m con una superficie di circa 6,8 m2 ed un volume V 18 mc, e sarà ricavato nel tratto terminale del 

tunnel pedonale, opportunamente delimitato da una parete in tagliafuoco in blocchi cav e separato da una 

porta a doppia anta battente REI 60’, dim. 1.20x2.20. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

La realizzazione dell’intervento proposto permetterà di conseguire i seguenti obiettivi: 

o maggiore accessibilità al sistema ferroviario; 

o miglioramento capacità e competitività del trasporto ferroviario e intermodalità ferro-gomma; 

o potenziamento del trasporto pubblico locale; 

o sviluppo del servizio ferroviario nell’area della Città Metropolitana di Catania. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  

 

Costo Totale Risorse nazionali Risorse regionali Risorse proprie 

€ 6.600.000,00 € 6.000.000,00 € €600.000 



Nota: le risorse “proprie “ saranno rese disponibili dal Comune di Acireale ad RFI con stipula di apposita 

convenzione. 

 

Cronoprogramma fisico 

  Data prevista avvio  Data prevista conclusione 

Approvazione del progetto di fattibilità 

tecnica economica  
 Attività Chiusa  Attività Chiusa 

Approvazione del progetto definitivo   15/02/2021  30/07/2021 

     

Procedure di gara per l'affidamento di 

lavori ed aggiudicazione definitiva dei 

lavori 

 

Approvazione del progetto esecutivo 

 

16/08/2021 

 

 

17/02/2022 

 

16/02/2022 

 

 

17/05/2022 

  

Esecuzione del contratto  18/05/2022  17/04/2023 

Regolare esecuzione/Collaudo opere  17/04/2023  16/07/2023 

Funzionalità/fruibilità dell'opera   16/07/2023  16/07/2023 

 

Cronoprogramma finanziario per annualità 

Anno I Anno II 2022 Anno III 2023 Anno IV  

€ 1.000.000,0 € 3.100.000,00 € 2.300.000,00 € 200.000,00 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 

  Unità di misura  Obiettivo 

Lunghezza totale della linea ferroviaria 

ricostruita o ristrutturata (per 
memoria) 

 -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti 

L’intervento risulta coerente con quanto il "Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità” approvato con 

DGR n. 247 del 27/06/2017  adottato con DA n. 1395 del 30/06/2017 e in linea con gli  obiettivi definiti in tema di 

valorizzazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale su ferro (assetto della nuova rete per il servizio 

ferroviario). 

In particolare la realizzazione della nuova fermata Acireale – Bellavista si inserirebbe perfettamente nel modello 

di rete relativamente ai servizi ferroviari definiti dal documento regionale e in particolare nella struttura a rete 

con nodi-porta adottata per i nodi metropolitani tra cui anche quello di Catania, per il quale le stazioni di 

attestamento dei servizi “metropolitani”, nonché di interscambio ferro+ferro sono stati individuati in: Giarre, 

Acireale, Adrano e Catania Aeroporto per i servizi metropolitani ferroviari su rete RFI di Catania e per 

l’interconnessione con la rete metropolitana di Circumetnea.  

 
 

 

Sostenibilità e fattibilità dell’operazione, riflessa anche da una positiva valutazione dei costi e dei benefici dal 

punto di vista finanziario ed economica 

L'intervento si inserisce in un programma che si propone di costruire una mobilità collettiva efficiente e 

sostenibile, di cui la nuova Fermata consentirà al traffico pendolare, comprendente sia i lavoratori che gli studenti 

universitari diretti a Catania, un collegamento diretto con il centro cittadino.  

La domanda di trasporto ferroviario, risulta bassa a causa della non centralità della stazione ferroviaria e 

dell’assenza di un’ottimale connessione tra i sistemi di trasporto pubblico (ferro e gomma). 

La nuova fermata Acireale Bellavista ha un’ubicazione che consente una copertura del tessuto urbano, che sarà 

potenziato con la realizzazione del collegamento tra le aree a servizio della nuova Fermata con l’area Cappuccini. 

Nell’assetto infrastrutturale della città di Acireale, con riferimento all’asse ferroviario, la viabilità esistente e le 

infrastrutture esistenti, la nuova fermata è localizzata in ambito strategico e pertanto le ricadute, in termini di 

benefici saranno molteplici con un prevedibile incremento di domanda del trasporto ferroviario. Infatti data la 

prossimità con gli ambiti urbani, la fermata costituirà anche un valido nodo di servizio nel sistema generale di 



mobilità pubblica dell’area 

 

Capacità di favorire l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

La domanda di trasporto ferroviario, risulta bassa a causa della non centralità della stazione ferroviaria esistente 

e dell’assenza di un’ottimale connessione tra i sistemi di trasporto pubblico (ferro e gomma). 

La realizzazione della Nuova Fermata Acireale-Bellavista e contemporaneamente con la realizzazione della 

collegamento pedonale con il parcheggio Cappuccini determinerà la ricomposizione tra le diverse tipologie di 

trasporto, in quanto garantirà l’agevole trasbordo da un sistema ad un altro ed adeguate strutture di servizio 

all’utenza. 

In questo modo si realizzerà un importantissimo nodo di interscambio modale (ferro-gomma) a poche centinaia 

di metri dal centro storico di Acireale, che consentirà il decongestionamento del traffico pendolare nell’arteria 

stradale che collega il Comune di Acireale e la Citta di Catania , contribuendo a migliorarne la qualità ambientale 

(riduzione di emissione di CO2). 

 

 

Capacità di favorire lo sviluppo del trasporto di passeggeri e di merci all’interno del territorio regionale 

La non centralità dell’attuale stazione ferroviaria di Acireale rappresenta una delle maggiori criticità connesse al 

modesto utilizzo del trasporto pubblico su ferro. 

La realizzazione della nuova fermata in posizione strategica e di facile accessibilità dal centro di Acireale anche 

grazie al collegamento pedonale previsto con P.zza Cappuccini inciderà fortemente sulla mobilità di passeggeri a 

vantaggio di vettori meno impattanti come il trasporto ferroviario rispetto in particolare all’uso di mezzi privati. 

 

Rilevanza dell’operazione in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse 

L’opera avrà forte rilevanza sugli aspetti ambientali in quanto inciderà significativamente sulla mobilità di 

passeggeri determinando la ricomposizione ed il collegamento tra le diverse tipologie di trasporto, a vantaggio di 

vettori meno impattanti. 

La realizzazione della nuova fermata in posizione strategica e di facile accessibilità dal centro di Acireale, anche 

grazie al collegamento pedonale previsto con P.zza Cappuccini inciderà fortemente sulla mobilità di passeggeri a 

vantaggio di vettori meno impattanti come il trasporto ferroviario rispetto in particolare all’uso di mezzi privati 

con significative ricadute positive sugli aspetti ambientali. 

La strategicità della posizione della nuova infrastruttura permetterà la connessione tra le diverse modalità di 

trasporto in considerazione del previsto collegamento pedonale tra la fermata prevista e P.zza Cappuccini  ove 

previsto il terminal bus nell’ambito di Agenda Urbana ITI Catania-Acireale, e rappresenterà una risposta smart per 

quella utenza, composta da turisti, pendolari e abitanti che, in arrivo dalle periferie o centri limitrofi, dovranno 

muoversi all'interno della città e del centro storico  

 

 

Presenza di specifici elementi di valutazione tecnica dell’impatto dei progetti su beni culturali e paesaggistici 

Per la presenza di vincoli di natura paesaggistica sull’area d’intervento, nello specifico quelli previsti dal Piano 

Paesaggistico regionale– Ambiti 13 di Catania, adottato e quindi vincolante, l’intervento, rientra nel vincolo 15e. 

Paesaggio del retroterra costiero dalla Timpa di Acireale a Calatabiano, livello di tutela 2, al fine del rilascio 

dell'Autorizzazione Paesaggistica prevista dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania.  

Il progetto ha tenuto conto degli interventi mitigativi richiesti in occasione di un sopralluogo congiunto effettuato 

sui siti di intervento in data 15/01/2020 alla presenza di un funzionario della Soprintendenza dei Beni Ambientali 

di Catania: 

• Prevedere, per la pavimentazione della viabilità di accesso al piazzale (tappetini bituminoso), una 

colorazione più qualificante in relazione all’intervento da sviluppare. All’uopo si è prevista una 

colorazione rosso mattone, in armonia con i colori di contesto. 

• Prevedere, per la copertura della pensilina una colorazione dell’estradosso delle lamiere, più discreto 



rispetto al bianco “sgargiante” previsto nei documenti. All’uopo si è utilizzata una colorazione grigio 

medio; 

• Prevedere per la pavimentazione, cordonature e rivestimenti materiali autoctoni basati sull’utilizzo di 

pietra vulcanica. 

Nella progettazione della nuova fermata ferroviaria si è provveduto a definire opere armonizzate al contesto 

territoriale ed urbanistico ed alle altre infrastrutture trasportistiche presenti ed in realizzazione nell’area. Inoltre 

si è provveduto a individuare, per livelli della progettazione definitiva, tutte le mitigazioni, necessarie ed 

opportune, in grado di ridurre l’impatto dell’opera sull’ambiente e sul paesaggio, sia in fase di cantiere che di 

esercizio. 

Per quanto attiene gli aspetti ambientali, si è particolarmente curato la qualità dell’interventi ed il suo 

inserimento nel contesto. Si è inoltre approfondita la composizione e la qualità architettonica, in quanto in 

particolare il generale programma di interventi previsti per l’ambito in oggetto, s’inserisce in un contesto di 

grande valore ambientale e paesaggistico costituito dalla Riserva della Timpa in particolare e più in generale dal 

contesto costiero del complesso vulcanico dell’Etna. 

 

Capacità di contribuire alla promozione del trasporto pubblico 

La non centralità dell’attuale stazione ferroviaria di Acireale rappresenta una delle maggiori criticità connesse al 

modesto utilizzo del trasporto pubblico su ferro. 

La realizzazione della nuova fermata in posizione strategica e di facile accessibilità dal centro di Acireale anche 

grazie al collegamento pedonale previsto con P.zza Cappuccini inciderà fortemente sulla mobilità di passeggeri a 

vantaggio di vettori meno impattanti come il trasporto ferroviario rispetto in particolare all’uso di mezzi privati. 

 

 

Capacità di migliorare l'accessibilità al servizio, anche con riferimento alle fasce deboli 

L’intervento è soggetto all’applicazione del Regolamento (UE) 1300/2014 STI PMR, le quali garantiscono gli 

interventi necessari atti a garantire l’accessibilità all’infrastruttura ferroviaria da parte delle persone con disabilità 

e le persone a ridotta mobilità. 
Il progetto è realizzato nel rispetto degli standard europei e della normativa vigente, che garantiscono condizioni 

di accesso ai treni anche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. Nello specifico l’intervento prevede il 

superamento delle barriere architettoniche e sensoriali in base alle linee guida ed alle specifiche indicate nella 

documentazione tecnica allegata al progetto.  

Come da norma è stato individuato un percorso totalmente accessibile dall’ingresso o dai punti d’interscambio 

che collegare tutti i principali servizi dell’impianto fino ai binari, consentendone la fruizione da parte di persone 

con disabilità motorie e sensoriali. 

In particolare, come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida RFI, il percorso inizia dai servizi esterni 

(posti auto PRM, fermata bus), nell’ambito del piazzale di servizio, e conduce a: zona-attesa, biglietteria 

automatica, obliteratrice, scale e ascensori di accesso al sottopassaggio, servizi igienici (in corrispondenza dei 

servizi riservati ai portatori di handicap).  

 

Capacità di qualificare il servizio di trasporto pubblico, in termini di accessibilità, flessibilità e competitività 

tramite interventi di integrazione tariffaria con bigliettazione elettronica 

Da concordare con i soggetti che erogano i servizi di trasporto 

 

 

In caso di vincolo paesaggistico, acquisita disponibilità da parte degli enti competenti per materia al rilascio 

della specifica autorizzazione nell’ambito della Regione Siciliana 

Con nota prot. 8908 del 25/08/2020, la Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania ha rilasciato il parere 

condizionato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. – Autorizzazione paesaggistica art.146 comma 2 Livello di 

Tutela 2. 
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§ 

TITOLO INTERVENTO 

Adeguamento infrastrutturale della linea Palermo Centrale - Agrigento Centrale con inserimento di due fermate 

S.Michele e Fontanelle 

 

Settore  Localizzazione 

Infrastrutture ferroviarie  Provincia di Agrigento 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

Con riferimento al contesto del territorio della provincia di Agrigento ed alle esigenze di mobilità, l’obiettivo 

dell’intervento proposto è la progettazione degli interventi necessari per la realizzazione di due fermate, la prima 

denominata Fermata di San Michele, localizzata al Km 129+500 nei pressi dell’ospedale San Giovanni Di Dio nel 

Comune di Favara, l’altra denominata Fermata di Fontanelle localizzata al Km 131+440 nei pressi dell’abitato di 
Fontanelle nel Comune di Agrigento . 

 

BENEFICIARIO/STAZIONE APPALTANTE 

Rete Ferroviaria Italiana SPA  

Direzione Produzione  

Direzione Territoriale Produzione Palermo 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DELL'INTERVENTO 

Gli interventi si inquadrano nel programma di miglioramento dei collegamenti tra le reti e sono funzionali al 

potenziamento dell'interscambio in ottica di riduzione dei tempi di viaggio complessivi.  Le priorità di intervento 

nell'ambito del programma assegnano una rinnovata centralità alle stazioni ferroviarie, che devono poter 

esprimere appieno il potenziale di nodi trasportistici e poli di attrazione efficacemente integrati sia con le reti di 

mobilità urbana che con il territorio. La nuova fermata ha come obiettivi qualificanti l’incremento del livello di 
connettività con il trasporto pubblico locale  

Nello specifico gli interventi, da realizzarsi per fasi funzionali, mirano al potenziamento dell'interscambio 

nell'ambito del comune di Agrigento e alla possibilità di un maggior sfruttamento del collegamento con l’ospedale 
San Giovanni Di Dio. 

 

AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Studio di fattibilità 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 

I dettagli delle opere da realizzare e le relative modalità esecutive saranno definiti in sede di progettazione e 

terranno conto delle risultanze del confronto con gli Enti Locali e le altre amministrazioni interessate. Le opere 

saranno conformi agli standard tecnici di riferimento nazionali, con particolare riguardo alle norme e direttive 

emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) e alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità 

(STI) emanate dalla Commissione Europea. Le opere del progetto complessivo consistono nella realizzazione di due 

nuove fermate sulla linea Palermo - Agrigento, la prima denominata Fermata di San Michele, localizzata al Km 

129+500 nei pressi dell’ospedale San Giovanni Di Dio nel Comune di Favara, l’altra denominata Fermata di 

Fontanelle localizzata al Km 131+440 nei pressi dell’abitato di Fontanelle nel Comune di Agrigento 

Scheda intervento 
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Il costo delle attività di cui al presente progetto, è pari a 5,0 mln €. 
La Fermata di Fontanelle è costituita da: 

• Un Marciapiede di 150 m lungo la linea con pensilina di 15,00 mt; 

• Un parcheggio pubblico per 37 posti auto,  

• 2 posti auto per portatori di handicap,  

• 2 fermate Bus con marciapiede salvagente e pensilina; 

• aree verdi 

• percorsi pedonali di collegamento tra il parcheggio e il marciapiede ferroviario 

L’accesso al parcheggio avviene attraverso un tronco stradale, con intersezione a raso su una viabilità esistente, di 
lunghezza 64 m, a con due corsie (una per senso di marcia) ed un marciapiede laterale di larghezza 1,50 m.  

 

La Fermata di S. Michele è costituita da: 

• Un Marciapiede di 150 m lungo la linea con pensilina di 15,00 mt; 

• Un parcheggio pubblico per 38 posti auto,  

• 2 posti auto per portatori di handicap,  

• 2 fermate Bus con marciapiede salvagente e pensilina; 

• aree verdi 

• percorsi pedonali di collegamento tra il parcheggio e il marciapiede ferroviario 

L’accesso al parcheggio avviene attraverso un tronco stradale, con intersezione a rotatoria a tre rami sulla viabilità 
provinciale di S, Michele, di lunghezza 430 m, a con due corsie (una per senso di marcia) ed un marciapiede laterale 

di larghezza 1,50 m.  

 

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

L’intervento è volto a promuovere sistemi di trasporto sostenibili per le persone migliorando la capacità e la 
competitività del trasporto ferroviario e l’intermodalità treno‐gomma, con particolare riferimento al traffico 
pendolare nell'ambito della Regione Sicilia e della Provincia di Agrigento. Al termine della realizzazione del Progetto 

è atteso un miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela. I risultati saranno pertanto misurati 

attraverso l'indice di customer satisfaction delle nuove fermate, che sarà rilevato da una specifica indagine che 

sarà effettuata a valle della conclusione dell'intervento. Ulteriori risultato, allo stato attuale non quantificabili, sono 

connessi alla riqualificazione urbana.   

 

 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO  

 

Costo Totale Risorse nazionali Risorse proprie 

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 

 

Cronoprogramma fisico 

 
Data prevista 

avvio 

Data prevista 

conclusione 

progettazione 1/7/2021 31/12/2021 

affidamento 1/1/2022 1/10/22 

Realizzazione  1/11/2022 1/9/2024 
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Cronoprogramma finanziario 

2021 2022 2023 2024 

€ 0,3M € 2,0 M € 2,7 M € 0 

 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 

 Unità di misura Obiettivo 

n° impianti adeguati/potenziati N° 2  

 

 

Coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti 

 

In coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana, la linea ferroviaria si è progressivamente 

affermata come infrastruttura rapida, sicura ed affidabile per le esigenze di trasporto lungo la relazione Palermo 

Centrale-Agrigento Centrale; anche in ragione dei lavori di lungo termine che stanno interessando la viabilità 

stradale, limitando la fluidità della circolazione, nonché per gli elevati standard di sicurezza, si è affermato un 

progressivo incremento della affidabilità che si coniuga con la rapidità con cui, in occasione di nubifragi eccezionali, 

RFI ha ripristinato la disponibilità dei servizi. Quanto sopra è confermato dall’andamento dei dati di frequentazione 
dei treni nel 2019 rispetto agli anni precedenti. 

 

Sostenibilità e fattibilità dell’operazione, riflessa anche da una positiva valutazione dei costi e dei benefici dal 
punto di vista finanziario ed economica 

Gli interventi previsti nel progetto in argomento, con riferimento all’importo stimato dei 5,0 mln €, sono realizzabili, 
mediante affidamenti nell’ambito di strumenti contrattuali compatibili con il cronoprogramma dell’intervento.  
La caratterizzazione delle porzioni di infrastruttura ferroviaria interessate e la redazione integrale delle attività 

progettuali vanno considerate come strategiche rispetto a qualunque sviluppo ulteriore e conseguono la certezza 

gestionale ed operativa successiva a tutto vantaggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di tempi 

e costi. 

 

 

Capacità di favorire l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

La relazione interessata dagli interventi fa parte del collegamento ferroviario tra la stazione di Palermo Centrale e 

la stazione di Agrigento Centrale. 

Ad interventi realizzati la modalità di trasporto su ferro sarà significativamente più competitiva, il risultato renderà 

altresì fruibile in modo concreto la connettività con i poli attrattori tra cui l’ospedale San Giovanni Di Dio. 

 

Capacità di favorire lo sviluppo del trasporto di passeggeri e di merci all’interno del territorio regionale 

Sulla relazione ferroviaria Palermo – Agrigento, elettrificata e prevalentemente a binario unico, in uno scenario di 

crescente domanda di trasporto ferroviario, a parità di struttura dell’Orario di Servizio (ovvero dell’offerta 
commerciale), l’innalzamento della capacità dei rotabili ammessi a circolare non può che rispondere positivamente 
sia alla richiesta già espressa dalla clientela che alle ulteriori potenzialità che potranno svilupparsi. 

Con l’ammodernamento della flotta dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia S.p.A. sono stati messi in servizio i treni 
“JAZZ”, che possono ospitare fino a 245 posti a sedere, e i nuovi di treni “POP” che possono ospitare circa 530 
persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, acquistati a seguito della stipula del Contratto di 
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Servizio e impegno finanziario correlato della Regione Siciliana. Entrambi i treni sono quindi in grado di intercettare 

maggiori esigenze di mobilità e dare maggiore “respiro” agli attrattori delle aree connettibili. 

Considerando gli importanti upgrading impiantistici già pianificati da RFI nel campo del Segnalamento Ferroviario 

l’ulteriore aumento della sicurezza del trasporto su treno, ancorché sia già un vettore notoriamente connotato da 

elevati standard, favorirà, in uno con maggiore affidabilità, capacità e comfort di marcia, l’ulteriore incremento di 
trasporto passeggeri nel territorio regionale connesso al turismo, al pendolarismo lavorativo e studentesco, nonché 

a servizio dei siti dell’agglomerato industriale dell’agrigentino e degli uffici amministrativi pubblici e privati. 

I benefici finali, conseguibili con la piena realizzazione del complesso degli interventi occorrenti, sono da 

considerare di tipo strutturale e quindi fruibili in ulteriori successive fasi di ammodernamento della flotta rotabili 

per servizio viaggiatori ad altra tipologia di traffico compatibile con le categorie conseguite. 

 

Rilevanza dell’operazione in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse 

il progetto risulta in linea con le strategie di salvaguardia ambientale, in quanto “un adeguato servizio ferroviario 
consente una mitigazione significativa dell’impatto del sistema generale della mobilità sull’ambiente”. 
Tali miglioramenti favoriranno l’ulteriore crescita di trasposto collettivo su ferro con riduzione dell’utilizzo dei 
mezzi gommati con effetti benefici sull’inquinamento ambientale e del fattore di rischio degli incidenti stradali. 

 

Presenza di specifici elementi di valutazione tecnica dell’impatto dei progetti su beni culturali e paesaggistici 
La realizzazione degli interventi: 

- Favorisce il collegamento ferroviario nel territorio di Agrigento, le aree hanno forte vocazione turistica, 

culturale e paesaggistica. La città di Agrigento si trova la Valle dei Templi complesso archeologico più vasto 

al mondo.  

- Favorisce il collegamento da e per l’ospedale San Giovanni Di Dio. 

Nella progettazione delle nuove fermate ferroviarie si provvederà a definire opere armonizzate al contesto 

territoriale ed urbanistico ed alle altre infrastrutture trasportistiche presenti ed in realizzazione nell’area. Inoltre si 
provvederà a individuare, tutte le mitigazioni, necessarie ed opportune, in grado di mitigare l’impatto dell’opera 
sull’ambiente e sul paesaggio, sia in fase di cantiere che di esercizio 

 

Capacità di contribuire alla promozione del trasporto pubblico 

Allo stato attuale il collegamento mediante mezzi di trasporto collettivo tra la città di Palermo e la città di Agrigento 

è offerto: 

- su rotaia dall’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. 
- su strada da società di Trasporto Pubblico Locale 

Attualmente l’unico modo per raggiungere la località di Fontanelle e l’ospedale San Giovanni Di Dio è con auto 

private, Taxi e autobus urbani e quindi gravano sul traffico veicolare locale. 

La frequentazione dei passeggeri sui treni coinvolge soprattutto studenti e lavoratori pendolari nonché i turisti.  

La creazione di una maggiore offerta grazie alle nuove fermate sulla linea ferroviaria Palermo Centrale - Agrigento 

Centrale e tutti i positivi fattori già elencati correlati al vettore treno, trasporto pubblico “per vocazione”, sono in 
sé contributi concreti alla promozione del trasporto pubblico. 

 

Capacità di migliorare l'accessibilità al servizio, anche con riferimento alle fasce deboli 

 

I treni circolanti sulla linea Palermo - Agrigento sono già predisposti per consentire l’accessibilità al servizio 
ferroviario alla clientela PMR. 
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Come da norma è stato individuato un percorso privo di ostacoli dai servizi esterni che collega tutti i principali 

servizi dell’impianto fino ai binari, consentendone la fruizione da parte di persone con disabilità motorie e 
sensoriali. 

 

 

Capacità di qualificare il servizio di trasporto pubblico, in termini di accessibilità, flessibilità e competitività 

tramite interventi di integrazione tariffaria con bigliettazione elettronica 

 

Compilazione a cura dell’Assessorato Regionale  
 

 

 

In caso di vincolo paesaggistico, acquisita disponibilità da parte degli enti competenti per materia al rilascio della 

specifica autorizzazione nell’ambito della Regione Siciliana 

 

Nella fase di sviluppo del PFTE saranno valutati eventuali vincoli esistenti per i quali occorre il rilascio delle relative 

specifiche autorizzazioni. 
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TITOLO INTERVENTO 

Realizzazione fermata Centro per le biotecnologie e la ricerca Biomedica “Ri.MEd” - Carini 

 

Settore  Localizzazione 

Infrastrutture ferroviarie  Comune di Carini (PA) 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

l’obiettivo dell’intervento ipotizzato consiste nella progettazione Tecnico economica e successivamente della 

progettazione definitiva finalizzata alla realizzazione di una fermata a servizio del costruendo Centro per le 

biotecnologie e la ricerca Biomedica “Ri.MEd” in località Carini, da localizzarsi al Km 23+900 nel Comune di Carini 

e distante circa 2,2 km lato Trapani dalla attuale Stazione di Carini. 

Il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica, che costituirà un polo di riferimento per i ricercatori di tutto 

il mondo sarà realizzato all’interno di un edificio di 25.000 mq e consentirà alla Sicilia di assumere una posizione di 

primo piano nello sviluppo di farmaci, vaccini e dispositivi medici di nuova generazione, attraendo a Palermo i 

maggiori ricercatori e trattenendo nel nostro Paese i migliori medici e scienziati italiani. 

Al CBRB troveranno impiego principal investigators (fino a 50, leader dei vari team di ricerca), ricercatori, tecnici, 

fellow, borsisti, amministratori, assistenti, addetti alla gestione degli animali, personale di servizio, ingegneri IT etc. 

Il centro rappresenterà un modello gestionale di partnership pubblico-privata, capace di dialogare con università 

ed enti di ricerca da una parte e con aziende farmaceutiche e biotecnologiche dall’altra, in grado di sviluppare 

alleanze strategiche e di attrarre finanziamenti ed investimenti per la ricerca scientifica. Per questo ospiterà anche 

un incubatore d’impresa, dove potranno trovare spazio e forza piccole società, spin-off e startup del settore, capaci 

così di superare le asimmetrie informative tra ricerca e mercato potenziale, con considerevoli effetti positivi 

sull’intera economia siciliana. 

 

 

 
 

Scheda intervento 
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BENEFICIARIO/STAZIONE APPALTANTE 

Rete Ferroviaria Italiana SPA  

Direzione Investimenti – Progetti Palermo 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DELL'INTERVENTO 

L'intervento è necessario per garantire al nascente Centro Biomedico : 

- una connessione dedicata con l’infrastruttura ferroviaria, favorendo la relazione con il bacino di Palermo e 

dei comuni serviti dal “Passante di Palermo”; 

- un collegamento con l’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi. 

L’intervento si propone altresì di garantire alla stazione il ruolo di nodo trasportistico e polo di attrazione 

efficacemente integrato sia con le reti di mobilità urbana che con il territorio. La nuova fermata ha come 

obiettivo qualificante l’incremento del livello di connettività attraverso la mobilità attiva per gli utenti del centro 

biomedico. 

 

 

AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica: da avviare 

Progettazione Definitiva: da avviare  

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 

La progettazione da suddividere nei due livelli di PFTE e Definitiva è finalizzata alla realizzazione di una fermata 

sulla linea a doppio binario elettrificato Punta Raisi - Palermo Centrale. 

Nello specifico prevederà una nuova Fermata posta su linea a doppio binario con accesso da un piano inferiore 

rispetto al piano del ferro,  che sarà dotata dei seguenti sub elementi: 

o Marciapiedi di fermata (L= 125m, H=55cm) da ubicare lungo i binari esistenti; 

o Sottopasso pedonale (B’xH’ = 3,5 x 2,8 m) di collegamento dotato di rampe scale ed ascensori; 

o Pensilina di copertura marciapiedi (L= 50 m); 

o Locale impianti tecnici; 

I dettagli delle opere da realizzare e le relative modalità esecutive saranno definiti in sede di progettazione e 

terranno conto delle risultanze del confronto con gli Enti Locali e le altre amministrazioni interessate. Le opere 

saranno conformi agli standard tecnici di riferimento nazionali, con particolare riguardo alle norme e direttive 

Punta Raisi 

Futura Fermata Ri.MED 
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emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSFISA) e alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità 

(STI) emanate dalla Commissione Europea.  

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

In relazione alla rilevanza internazionale del nuovo polo specialistico, l’intervento è volto a promuovere una piena 

interconnessione modale, garantendo ai fruitori di raggiungerlo con connessioni dirette dall’aeroporto, nonché a 

connetterlo con il Capoluogo di Regione. Inoltre con la chiusura dell’anello ferroviario sarà garantita una 

connessione anche con il porto di Palermo. 

La nuova fermata sarà dimensionata per soddisfare la domanda potenziale generata dal costruendo Centro 

Biomedico 

 

 

Cronoprogramma Attività progettazione (dal PFTE sino alla LIN per la procedura negoziale) 

Attività Durata 

Progettazione (PFTE ) 165gg 

VT PFTE (se incarico di PFTE con progettisti esterni) 30 gg 

Progettazione (PD + ind. Geologiche) 260+90 gg 

 

Cronoprogramma finanziario della progettazione 

2021 2022 2023 

€ 0,1 M € 0,2 M € 0,2 M 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 

 Unità di misura Obiettivo 

n° impianti realizzati N° 1  

 

Coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti 

In coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana, la linea ferroviaria si è progressivamente 

affermata come infrastruttura rapida, sicura ed affidabile per le esigenze di trasporto lungo la relazione Palermo 

Centrale-Aeroporto. Quanto sopra è confermato dall’andamento dei dati di frequentazione dei treni rispetto agli 

anni precedenti. 

 

Capacità di favorire l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

La nuova fermata sarà inserita all’interno della Tratta elettrificata a doppio binario stazione di Palermo Centrale -

Aeroporto Falcone Borsellino, potenziando la raggiungibilità del CBRB attualmente garantita esclusivamente 

attraverso l’infrastruttura viaria esistente con il collegamento Aereo-Treno. 

Tale intermodalità risulta utile in relazione al contesto internazionale ed al Ruolo che mira ad assumere il Polo nella 

ricerca Biomedica. 

 

QUADRO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE 

Costo Totale Risorse nazionali Risorse proprie 

€ 500.000,00 € 500.000,00 € - 



4 

 

Rilevanza dell’operazione in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse 

il progetto risulta in linea con le strategie di salvaguardia ambientale, in quanto “un adeguato servizio ferroviario 

consente una mitigazione significativa dell’impatto del sistema generale della mobilità sull’ambiente”. 

Tali miglioramenti favoriranno l’ulteriore crescita di trasposto collettivo su ferro con riduzione dell’utilizzo dei 

mezzi gommati con effetti benefici sull’inquinamento ambientale e del fattore di rischio degli incidenti stradali. 

 

Presenza di specifici elementi di valutazione tecnica dell’impatto dei progetti su beni culturali e paesaggistici 

Nella progettazione della nuova fermata ferroviaria si provvederà a definire opere armonizzate al contesto 

territoriale ed urbanistico ed alle altre infrastrutture trasportistiche presenti ed in realizzazione nell’area. Inoltre si 

provvederà a individuare, tutte le mitigazioni, necessarie ed opportune, in grado di mitigare l’impatto dell’opera 

sull’ambiente e sul paesaggio, sia in fase di cantiere che di esercizio 

 

Capacità di contribuire alla promozione del trasporto pubblico 

La realizzazione della Fermata RI.Med. completerà il sistema intermodale progettato per il costruendo polo 

Biomedico. 

In relazione all’attuale infrastruttura viaria per lo più di modesta capacità, ed all’efficienza e puntualità riconosciute 

al trasporto su ferro per il Passante di Palermo, la realizzazione della fermata ferroviaria garantirà il modo più 

agevole e rapido per connettere il costruendo Polo al territorio ed ai flussi incipienti internazionali. 

 

Capacità di migliorare l'accessibilità al servizio, anche con riferimento alle fasce deboli 

I treni circolanti sulla linea Palermo – Punta Raisi sono già predisposti per consentire l’accessibilità al servizio 

ferroviario alla clientela PMR. In tal senso, la realizzazione di una nuova fermata conforme alle STI PMR costituirà, 

per la categoria dei passeggeri PMR, un punto di accesso privilegiato al Centro Biomedico. 

 

 

In caso di vincolo paesaggistico, acquisita disponibilità da parte degli enti competenti per materia al rilascio della 

specifica autorizzazione nell’ambito della Regione Siciliana 

Nella fase di sviluppo del PFTE saranno valutati eventuali vincoli esistenti per i quali occorre il rilascio delle relative 

specifiche autorizzazioni. 

 



SCHEDA INTERVENTO 

 

TITOLO INTERVENTO 

Nuova fermata Aci Castello. CUP: da definire 

 

Settore  Localizzazione 

Infrastrutture Ferroviarie   Comune di Aci Castello (CT) 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

L’intervento prevede la progettazione di fattibilità Tecnico Economica e successivamente la Progettazione 

Definitiva della Nuova Fermata di Aci Castello, collocata in una posizione strategica, in prossimità del centro 

storico della cittadina di Aci Castello, che avrà il compito di infittire ulteriormente i collegamenti con i centri 

urbani limitrofi e rafforzare la mobilità nel comprensorio catanese. La fermata servirà un comprensorio di circa 25 

mila abitanti che vede il comune di Acicastello e una serie di frazioni, di altri Comuni, prossime alla fermata: 

Nizzetti, Vampolieri, San Nicolò. 

La fermata completa la dotazione di impianti di Servizio metropolitano di Catania lungo l’asse costiero: Nuova 

fermata di Acireale Bellavista, Acireale, Acicastello , Catania Ognina . 

 

 
 

BENEFICIARIO/STAZIONE APPALTANTE 

R.F.I. S.p.A. 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DELL'INTERVENTO 

L'intervento si inserisce in un programma che si propone di assegnare una rinnovata centralità alle stazioni 

ferroviarie, che devono poter esprimere appieno il potenziale di nodi trasportistici e poli di attrazione 

efficacemente integrati sia con le reti di mobilità urbana che con il territorio. La nuova fermata ha come obiettivi 

qualificanti l’incremento del livello di connettività con il trasporto pubblico locale e la mobilità attiva per 

garantire ai pendolari diretti a Catania sia per lavoro che per studio un collegamento diretto con il centro urbano. 



 

AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Progettazione di Fattibilità tecnico-Economica: da avviare  

Progettazione Definitiva: da avviare 

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO 

Nello specifico la Progettazione prevederà una nuova Fermata posta su linea a doppio binario con accesso a 

livello del piano del ferro, che sarà dotata dei seguenti sub elementi: 

o Marciapiedi di fermata (L= 125m, H=55cm) da ubicare lungo i binari esistenti; 

o Sottopasso pedonale (B’xH’ = 3,5 x 2,8 m) di collegamento dotato di rampe scale ed ascensori; 

o Pensilina di copertura marciapiedi (L= 50 m); 

o Locale impianti tecnici; 

o Locale servizi igienici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

La realizzazione dell’intervento proposto permetterà di conseguire i seguenti obiettivi: 

o maggiore accessibilità al sistema ferroviario; 

o miglioramento capacità e competitività del trasporto ferroviario e intermodalità ferro-gomma; 

o potenziamento del trasporto pubblico locale; 

o sviluppo del servizio ferroviario nell’area della Città Metropolitana di Catania. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELLA PROGETTAZIONE  

 

Costo Totale Risorse nazionali Risorse regionali Risorse proprie 

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronoprogramma fisico 

  Tempistiche   

Progettazione di fattibilità tecnica 

economica  
 165 gg   

Progettazione definitiva   

260 gg (PD) + 90 gg (indag. 

Geo. ) + 60 gg (predisp. 

Documenti di gara) 

  

     

 

Cronoprogramma finanziario per annualità 

Anno I  Anno II  Anno III  

€ 100.000,00 € 160.000,00 € 240.000,00 

 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 

  Unità di misura  Obiettivo 

Lunghezza totale della linea ferroviaria 

ricostruita o ristrutturata  
 km  0.125  

 

Nuovi Impianti Ferroviari   Cad.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti 

L’intervento risulta coerente con quanto il "Piano integrato delle Infrastrutture e della Mobilità” approvato con 

DGR n. 247 del 27/06/2017 adottato con DA n. 1395 del 30/06/2017 e in linea con gli  obiettivi definiti in tema di 

valorizzazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale su ferro (assetto della nuova rete per il servizio 

ferroviario). 

In particolare la realizzazione della nuova fermata Aci Castello si inserirebbe perfettamente nel modello di rete 

relativamente ai servizi ferroviari definiti dal documento regionale e in particolare nella struttura a rete con nodi-

porta adottata per i nodi metropolitani tra cui anche quello di Catania, per il quale le stazioni di attestamento dei 

servizi “metropolitani”, nonché di interscambio ferro+ferro sono stati individuati in: Giarre, Acireale, Adrano e 

Catania Aeroporto per i servizi metropolitani ferroviari su rete RFI di Catania e per l’interconnessione con la rete 

metropolitana di Circumetnea.  

 
 

 

Sostenibilità e fattibilità dell’operazione, riflessa anche da una positiva valutazione dei costi e dei benefici dal 

punto di vista finanziario ed economica 

L'intervento si inserisce in un programma che si propone di costruire una mobilità collettiva efficiente e 

sostenibile, di cui la nuova Fermata consentirà al traffico pendolare, comprendente sia i lavoratori che gli studenti 

universitari diretti a Catania, un collegamento diretto con il centro cittadino.  

La domanda di trasporto ferroviario risulta bassa a causa della non centralità della stazione ferroviaria e 

dell’assenza di un’ottimale connessione tra i sistemi di trasporto pubblico (ferro e gomma). 

La nuova fermata di Aci Castello ha un’ubicazione che consente una copertura del tessuto urbano. 

Nell’assetto infrastrutturale della città di Aci Castello, con riferimento all’asse ferroviario, la viabilità esistente e le 

infrastrutture esistenti, la nuova fermata è localizzata in ambito strategico e pertanto le ricadute, in termini di 

benefici saranno molteplici con un prevedibile incremento di domanda del trasporto ferroviario. Infatti, data la 

prossimità con gli ambiti urbani, la fermata costituirà anche un valido nodo di servizio nel sistema generale di 

mobilità pubblica dell’area 

Capacità di favorire l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto 

La domanda di trasporto ferroviario risulta bassa a causa della non centralità della stazione ferroviaria esistente 

di Cannizzaro e dell’assenza di un’ottimale connessione tra i sistemi di trasporto pubblico (ferro e gomma). 



In questo modo si realizzerà un importantissimo nodo di interscambio modale (ferro-gomma) a poche centinaia 

di metri dal centro storico di Aci Castello, che consentirà il decongestionamento del traffico pendolare nell’arteria 

stradale che collega il Comune di Aci castello e la Citta di Catania, contribuendo a migliorarne la qualità 

ambientale (riduzione di emissione di CO2). 

 

 

Capacità di favorire lo sviluppo del trasporto di passeggeri e di merci all’interno del territorio regionale 

La non centralità dell’attuale stazione ferroviaria di Cannizzaro rappresenta una delle maggiori criticità connesse 

al modesto utilizzo del trasporto pubblico su ferro. 

La realizzazione della nuova fermata in posizione strategica e di facile accessibilità dal centro di Aci Castello 

inciderà fortemente sulla mobilità di passeggeri a vantaggio di vettori meno impattanti come il trasporto 

ferroviario rispetto in particolare all’uso di mezzi privati. 

 

Rilevanza dell’operazione in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza nell'uso delle risorse 

L’opera avrà forte rilevanza sugli aspetti ambientali in quanto inciderà significativamente sulla mobilità di 

passeggeri determinando la ricomposizione ed il collegamento tra le diverse tipologie di trasporto, a vantaggio di 

vettori meno impattanti. 

La realizzazione della nuova fermata in posizione strategica e di facile accessibilità dal centro di Aci Castello 

inciderà fortemente sulla mobilità di passeggeri a vantaggio di vettori meno impattanti come il trasporto 

ferroviario rispetto in particolare all’uso di mezzi privati con significative ricadute positive sugli aspetti ambientali. 

 

 

Presenza di specifici elementi di valutazione tecnica dell’impatto dei progetti su beni culturali e paesaggistici 

L’intervento in oggetto ricade all’interno del piano paesaggistico di Catania con un vincolo di tutela di livello di 

tutela 15b (paesaggio agrario o urbanizzato e delle aste fluviali, aree di interesse archeologico comprese), per il 

quale verrà richiesto opportuno parere alla sovraintendenza di competenza. 

 

Capacità di migliorare l'accessibilità al servizio, anche con riferimento alle fasce deboli 

L’intervento è soggetto all’applicazione del Regolamento (UE) 1300/2014 STI PMR, le quali garantiscono gli 

interventi necessari atti a garantire l’accessibilità all’infrastruttura ferroviaria da parte delle persone con disabilità 

e le persone a ridotta mobilità. 
Il progetto è realizzato nel rispetto degli standard europei e della normativa vigente, che garantiscono condizioni 

di accesso ai treni anche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. Nello specifico l’intervento prevede il 

superamento delle barriere architettoniche e sensoriali in base alle linee guida ed alle specifiche indicate nella 

documentazione tecnica allegata al progetto.  

Come da norma è stato individuato un percorso totalmente accessibile dall’ingresso o dai punti d’interscambio 

che collegare tutti i principali servizi dell’impianto fino ai binari, consentendone la fruizione da parte di persone 

con disabilità motorie e sensoriali. 

In particolare, come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida RFI, il percorso inizia dai servizi esterni 

(posti auto PRM, fermata bus), nell’ambito del piazzale di servizio, e conduce a: zona-attesa, biglietteria 

automatica, obliteratrice, scale e ascensori di accesso al sottopassaggio, servizi igienici (in corrispondenza dei 

servizi riservati ai portatori di handicap).  

 

 

Capacità di qualificare il servizio di trasporto pubblico, in termini di accessibilità, flessibilità e competitività 

tramite interventi di integrazione tariffaria con bigliettazione elettronica 

Da concordare con i soggetti che erogano i servizi di trasporto 

 

 



In caso di vincolo paesaggistico, acquisita disponibilità da parte degli enti competenti per materia al rilascio 

della specifica autorizzazione nell’ambito della Regione Siciliana 

Da acquisire 

 

 


