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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 397 del 21 settembre 2021.

“Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Ferroviario – V Atto

integrativo - 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;

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

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

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
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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.

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

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

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art.

15 rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14: “Programmazione delle

risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di

programma e gli accordi di programma quadro”; 

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166: “Attuazione del Quadro

Strategico nazionale (QSN) 2007/2013 – Programmazione del Fondo per le

Aree Sottoutilizzate”; 

VISTA la legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 “Disposizioni sulla

partecipazione della Regione al processo normativo dell’Unione europea,

sulle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dall’appartenenza

all’Unione europea e di attuazione delle politiche europee” e successive

modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 12 rubricato “Accordi di

programma quadro”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 8 



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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 18 dicembre 2009:

“Schema Accordo di Programma tra il Ministero dell’Economia e delle

Finanze e la Regione siciliana per l’attuazione del trasferimento delle

funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione relativamente

ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all’art. 9 del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e all’art.1 del decreto legislativo 11

settembre 2000, n. 296”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 29 settembre 2014:

“Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 – Decisione CE C(2014)

6446 dell'11 settembre 2014 - Adozione definitiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 23 dicembre 2015:

“Accordo di Programma Quadro 'Per il Trasporto ferroviario' – IV Atto

integrativo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 9 febbraio 2018:

“Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea. Unità di Trazione -

Accordo di Programma Quadro per il Trasporto ferroviario – IV Atto

integrativo – Riutilizzazione risorse”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 264 del 18 luglio 2019:

“Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Ferroviario – V Atto

integrativo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 3 novembre 2020:
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“Riprogrammazione risorse rinvenienti dalla certificazione dell'operazione

retrospettiva del PO FESR Sicilia 2007/2013 'Miglioramenti infrastrutturali

ed eliminazione delle interferenze stradali sulle linee della Sicilia' per il

finanziamento della I Fase di interventi nell'ambito della Metroferrovia di

Ragusa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 5 maggio 2021:

“Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 3 novembre 2020:

Riprogrammazione risorse rinvenienti dalla certificazione dell'operazione

retrospettiva del PO FESR Sicilia 2007/2013 'Miglioramenti infrastrutturali

ed eliminazione delle interferenze stradali sulle linee della Sicilia' per il

finanziamento della I^ Fase di interventi nell'ambito della Metroferrovia di

Ragusa – Rettifica”;

VISTA la nota prot. n. 47427 del 13 settembre 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 del V atto

integrativo all’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Ferroviario;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per le infrastrutture e la

mobilità, nel richiamare la propria nota, prot. n. 47427/2021, rappresenta:

che, in ossequio a quanto disposto dal Piano Integrato delle Infrastrutture e

della Mobilità (PIM) della Regione Siciliana del 2017 e in conformità con le

disposizione dell’Accordo di Partenariato, è stato predisposto il V Atto

Integrativo all’APQ per il Trasporto Ferroviario per la realizzazione degli

interventi cantierabili, meglio descritti e declinati nella predetta nota prot. n.

47427/2021, con un impegno complessivo, di risorse disponibili, pari a euro

39.897.252,66; che l’atto in trattazione sostituisce quello già apprezzato dalla
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Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 264/2019, a cui non si è

dato seguito per avvenuta revisione dell’iter amministrativo; che le risorse

finanziarie individuate, disponibili per l’attuazione degli interventi previsti,

sono costituite dalle economie registrate dalle rinvenienze della certificazione

alla Commissione Europea afferente agli interventi “Miglioramenti

infrastrutturali ed eliminazione delle interferenze stradali sulle linee della

Sicilia”, Codice Caronte SI_1_16167, e “Fornitura di Unità di Trazione

diesel-elettriche a scartamento ridotto”, Codice Caronte SI_1_16166, nonché

da ulteriori risorse messe a disposizioni da R.F.I. S.p.A. e da FCE; che,

pertanto, al fine di proseguire nell’ulteriore fase negoziale finalizzata alla

stipula dell’Atto Integrativo all’APQ, già condiviso formalmente dal

Dipartimento regionale della programmazione con la sottoscrizione della più

volte citata nota prot. n. 47427/2021, si rende necessario apprezzare lo

schema di atto in trattazione e di autorizzare la sottoscrizione, anche a

seguito di eventuali lievi modifiche richieste dagli altri sottoscrittori,

precisando, altresì, che, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo

12, comma 2, della legge regionale n. 10/2010, lo stesso dovrà essere

comunicato alle competenti Commissioni dell'Assemblea Regionale

Siciliana; 

RITENUTO di apprezzare lo schema del “V Atto integrativo dell’Accordo di

Programma Quadro per il Trasporto Ferroviario” e di autorizzare il

Dipartimento regionale della programmazione a procedere, di concerto con il

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti alla

sottoscrizione del predetto Atto Integrativo, anche a seguito di eventuali lievi

modifiche richieste dagli altri sottoscrittori e di darne comunicazione alle

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 7 di 8 



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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

competenti Commissioni dell'Assemblea Regionale Siciliana ai sensi dell'art.

12, comma 2, della legge regionale n. 10/2010;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

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

prot. n. 47427 del 13 settembre 2021 e relativi atti acclusi dell’Assessore

regionale per le infrastrutture e la mobilità, costituenti allegato alla presente

deliberazione:

- di apprezzare lo schema del “V Atto integrativo dell’Accordo di Programma

Quadro per il Trasporto Ferroviario”;

- di autorizzare il Dipartimento regionale della programmazione a procedere,

di concerto con il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e

dei trasporti, alla sottoscrizione del predetto Atto Integrativo, anche a seguito

di eventuali lievi modifiche richieste dagli altri sottoscrittori;

- di darne comunicazione alle competenti Commissioni dell'Assemblea

Regionale Siciliana ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale

26 aprile 2010, n. 10.   

     Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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ALLEGATO 1C  V ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTO FERROVIARIO

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

RUP Note

Tipologia Codice  Intervento 2019 2020 2021 2022 2023 Totale

17.097.252,66 6.605.100,00 10.492.152,66 17.097.252,66

Lavori 22.800.000,00 6.801,06 500.000,00 2.500.000,00 19.365.198,94 428.000,00 22.800.000,00

IMPORTI COMPLESSIVI 39.897.252,66 0,00 6.801,06 500.000,00 9.105.100,00 29.857.351,60 428.000,00 39.897.252,66

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI CANTIERABILI  - PIANO FINANZIARIO

SOGGETTO ATTUATORE Ges'one Governa'va della Ferrovia Circumetnea di Catania (FCE) per le n. 3 UdT; 
RFI Spa per I^ fase Metroferrovia di Ragusa

Costo Intervento 
aggiornato

Oltre il 

2023

Acquisizione 
beni e servizi

Fornitura di n. 3 Unità di 
Trazione, diesel-elettriche a 
scartamento ridotto

Ing. Luca 
Vincenzo 
Di Mauro

Metroferrovia di Ragusa – I Fase 
“Nuova stazione 
Cisternazzi/Ospedale – Nuova 
Fermata Colajanni ed 
adeguamento Stazione Ragusa” 

Ing. 
Salvatore 
Leocata






















































































