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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 364 del 25 luglio 2022.
“Piano d'investimenti in materiale rotabile - Aggiornamento al 2026 - Modifica e
integrazione dell’attuazione del programma degli investimenti della Regione Siciliana
in materiale rotabile ferroviario di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.
144/2018, n. 69/2019 e n. 346/2019 - Approvazione”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
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 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;
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;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per
quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e, in particolare,
l’art. 1, comma 866;
VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 408 del 10 agosto
2017;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Legge di stabilità regionale) e
successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 58 rubricato”Acquisizione
materiale rotabile”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 22 giugno 2015:
“Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione Siciliana e Trenitalia S.p.A. per
l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale”;
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. 267 del 27 luglio 2016: “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per
Centri di responsabilità e obiettivi tematici – Approvazione”;
VISTA la delibera CIPE n. 54 dell'1 dicembre 2016: “Fondo sviluppo e coesione
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n.
190/2014);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 13 dicembre 2016:
“Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia
2014/2020 – Modifiche”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017: “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 28 marzo 2018:
“Programmazione degli investimenti della Regione Siciliana in materiale rotabile
ferroviario – Selezione delle relative operazioni a valere sul P.O. FESR Sicilia
2014/2020 e sul Piano operativo FSC Infrastrutture 2014/2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 26 febbraio 2019:
“Programmazione degli investimenti della Regione Siciliana in materiale rotabile
ferroviario a valere sul P.O. FESR Sicilia 2014/2020 e sul P.O. FSC Infrastrutture
2014/2020 – Rimodulazione del piano già determinato con deliberazione della Giunta
regionale n. 144 del 28 marzo 2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 26 settembre 2019: “P.O.
FSC infrastrutture 2014/2020 - Modifica e integrazione dell’attuazione degli
investimenti della Regione Siciliana in materiale rotabile - Delibere della Giunta
regionale n. 144/2018 e n. 69/2019”;
VISTA la nota prot. n. 6791 del 6 luglio 2022, con la quale il Coordinatore della
Segreteria tecnica, d’ordine dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
trasmette, per l’approvazione da parte della Giunta regionale, la nota del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, prot. n. 35820 del 14
giugno 2022, afferente l'aggiornamento al 2026 del Piano d'investimenti in materiale
rotabile di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 144/2018, 69/2019 e
346/2019;
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
nel richiamare la predetta nota Dipartimentale, prot. n. 35820/2022, rappresenta, in
particolare: che in adempimento alle deliberazioni della Giunta regionale n. 144/2018,
69/2019 e 346/2019, ad oggi sono stati definiti i contratti di fornitura a valere sulle
risorse economiche di cui al quadro economico PO FESR 2014-2020, per complessivi
euro 182.500.000,00, a valere sulle risorse economiche di cui al quadro economico
FSC – PO Infrastrutture 2014-2020 (delibera CIPE n. 54/2016), per complessivi euro
164.352.000,00, mentre, sono state avviate le procedure per l'acquisto di quattro treni
bidirezionali ETR tipo “POP2” di seconda generazione, a valere sulle risorse
economiche di cui al quadro economico Finanziamenti dallo Stato (D.M. n. 408/2017
- D.M. n. 164/2021), per complessivi euro 30.815.898,75; che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con D.M. n. 319 del 9 agosto 2021, ha assegnato alla
Regione Siciliana, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per
l'acquisto di treni alimentati elettricamente o a idrogeno, euro 33.047.082,30; che a
completamento della flotta dei 33 treni elettrici, a suo tempo prevista, quale
fabbisogno per il trasporto ferroviario regionale, è stato redatto il quadro economico,
a valere sulle risorse economiche di cui al quadro economico Finanziamenti dallo
Stato (D.M. n. 319/2021), per complessivi euro 33.047.082,30, per l'acquisto di
quattro treni bidirezionali ETR tipo “POP2” di seconda generazione; che, in funzione
dell'analisi dell'attuale scenario infrastrutturale e dell'offerta di trasporto ferroviario
regionale e, tenuto conto, che i nuovi finanziamenti, sia dei decreti ministeriali del
2021, sia del PNRR, nonché, del PO FESR 2021/2027, sono finalizzati all'acquisto di
treni non inquinanti, si è redatto l'aggiornamento al 2026 del nuovo Piano
d'investimenti in materiale rotabile prevedendo, anche l'acquisto, dei treni a trazione
elettrica con 5 casse a compensazione bloccata, da utilizzare sulla costruenda tratta
ferroviaria Palermo – Catania; che, al fine dell'attuazione del predetto piano, si rende
necessario l'approvazione da parte della Giunta regionale e, inoltre, autorizzare il
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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti a sottoscrivere l’atto di cessione trilaterale e i relativi contratti applicativi tra
la Regione Siciliana, Trenitalia S.p.A. e la ditta costruttrice dei treni;
RITENUTO di approvare l'aggiornamento al 2026 del “Piano d'investimenti in
materiale rotabile” e di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a sottoscrivere l’atto di cessione
trilaterale e i relativi contratti applicativi tra la Regione Siciliana, Trenitalia S.p.A. e la
ditta costruttrice dei treni, dando mandato al Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, al Dipartimento regionale della
programmazione e al Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in
essere gli adempimenti consequenziali;
SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità, di cui alla nota prot. n. 6791 del 6 luglio 2022 e
relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, di approvare
l'aggiornamento al 2026 del “Piano d'investimenti in materiale rotabile” e di
autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti a sottoscrivere l’atto di cessione trilaterale e i relativi contratti
applicativi tra la Regione Siciliana, Trenitalia S.p.A. e la ditta costruttrice dei treni,
dando mandato al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, al Dipartimento regionale della programmazione e al Dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza, di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

MILAZZO

MUSUMECI
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