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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali", e la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Provvedimenti in tema di autonomie locali”; 
  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, e la legge regionale 30 aprile 1991 n.10 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”; 
  
VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; 
  
VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato 
all’attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma 
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che 
l’Accordo di Programma Quadro deve contenere; 
  
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n.109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici“ e successive 
modificazioni ed integrazioni e la legge regionale Siciliana del 12 gennaio 1993, n.10 "Nuove 
norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche ed integrazioni 
della legislazione del settore"; 
  
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Delega 
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della 
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
  
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 
“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di 
controllo” e la legge regionale 7 settembre 1998 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni 
concernente “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997 n. 127”; 
  
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 449 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999). 
  
VISTO l'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che disciplina gli "Studi di fattibilità delle 
amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali" 
  
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della 
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art.2 della legge 23 ottobre 1992, n.421; 
  
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 che attribuisce all’Ente nazionale per l’aviazione 
civile le competenze amministrative e tecniche in materia di interventi aeroportuali; 
  
VISTA la Legge 21 dicembre 1996 n. 665 che attribuisce ad ENAV SpA la competenza di fornire i 
servizi di assistenza al volo in tutti gli spazi aerei di pertinenza italiani, fatti salvi gli spazi aerei 
destinati alla competenza dell’ Aeronautica Militare; 
  
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997, n.59”; 
  
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352"; 



  
VISTO l’art. 5 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 
135 e l’art. 1, comma 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194 con i quali sono stati disposti 
finanziamenti per interventi aeroportuali ed è stata affidata la realizzazione dei relativi lavori alle 
società di gestione aeroportuale costituite secondo le previsioni dell’art. 10, comma 13, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, agli enti locali territoriali competenti; 
  
VISTO l’art. 17 del citato decreto legge 67/97, con il quale è stato previsto che le società titolari di 
gestione parziale degli aeroporti, anche in regime precario, possano essere autorizzate 
all’anticipata occupazione dei beni del demanio aeroportuale ed alla riscossione dei diritti per l’uso 
degli aeroporti, vincolando la destinazione di tali introiti alla realizzazione di interventi 
infrastrutturali; 
  
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b), della 
legge 23 dicembre 1996, n.662 e l’articolo 10, comma 5 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367; 
  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernenti: “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della 
procedura di spese e contabili”; 
  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554.“Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive 
modificazioni"; 
  
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, n.27 concernente la disciplina della programmazione 
negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera 
b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo 
di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici 
ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui 
alla lettera c) comma 203 dell’articolo 2 della legge n.662/1996; 
  
VISTA la delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 relativa al Programma di Sviluppo del 
Mezzogiorno nel periodo 2000 – 2006, contenente l’approvazione del quadro finanziario 
programmatico; 
  
VISTA la delibera CIPE n.142 del 6 agosto 1999, che individua i criteri per il riparto dei 3500 
miliardi (1807,599 Meuro) destinati alle infrastrutture incluse nei piani pluriennali di attuazione delle 
Intese Istituzionali di Programma; 
  
VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di programma quadro. Gestione degli 
interventi tramite applicazione informatica"; 
  
VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta Regionale 
Siciliana, approvata dal CIPE il 6 agosto 1999 e stipulata il 13 settembre 1999; 
  
VISTO il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica approvato con D.P.R. 14 marzo 2001 e il 
relativo Strumento Operativo per il Mezzogiorno; 
  
VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Italia Obiettivo 1, approvato con 
decisione della Commissione dell’Unione Europea.C(2000).del 1° agosto 2000; 
  
VISTO il Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000 – 2006 approvato in data 14 settembre 
2001 dalla Commissione Europea - D.G. Politica Regionale; 
  



VISTO il Programma Operativo Regionale 2000 – 2006 della Regione Siciliana approvato con 
decisione C(2000)2348 della Commissione dell’Unione Europea dell’8 agosto 2000 e il relativo 
Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma 
Operativo Regionale il 15 dicembre 2000; 
  
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) che tra l’altro prevede l’istituzione di 
tratte onerate da e per la Sicilia così determinando l’opportunità di interventi di riqualificazione 
aeroportuale negli scali interessati a prescindere dal traffico attualmente esistente; 
  
TENUTO CONTO che, per quanto riguarda gli interventi cofinanziabili sui fondi strutturali, le opere 
devono essere completate in tempo utile a garantire la certificazione della relativa spesa entro le 
scadenze previste dai regolamenti comunitari; 
  
CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica 
e la giunta Regionale Siciliana ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse 
comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha 
dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi; 
  
CONSIDERATO, in particolare, l’impegno sottoscritto per la stipula di un Accordo di Programma 
Quadro per gli aeroporti di cui all’art.6 della suddetta Intesa; 
  
CONSIDERATO che il suddetto Piano Generale dei Trasporti e della Logistica indica la necessità 
di pianificare lo sviluppo degli aeroporti in una logica di rete, che assicuri collegamenti adeguati 
con le aree marginali del Paese e che tenga conto delle vocazioni prioritarie dei singoli scali; 
  
CONSIDERATO che l'obiettivo del superamento della perifericità territoriale della Regione 
Siciliana e della riduzione del connesso svantaggio competitivo del sistema regionale, deve 
perseguirsi anche attraverso azioni finalizzate ad integrare e potenziare le infrastrutture 
aeroportuali esistenti (Catania, Palermo, Lampedusa, Pantelleria e Trapani) e mediante la 
programmazione di nuovi scali aeroportuali necessaria per migliorare l’accessibilità dei poli di 
interesse nelle aree interne della regione; 
  
CONSIDERATO che il Piano Strategico di ENAV SpA, nell’ambito del processo di sviluppo della 
Società, ha identificato tra gli obiettivi principali quello dell’aumento della sicurezza  e capacità del 
sistema nazionale del controllo della navigazione aerea civile; 
  
CONSIDERATO che detto Piano Strategico di ENAV SpA si pone quale contributo al Piano più 
generale di sviluppo del Trasporto Aereo Nazionale mirato a creare una maggiore competitività nel 
nostro sistema; 
  
CONSIDERATO che gli interventi in corso e quelli in fase di programmazione da parte di ENAV 
SpA sono coerenti ai criteri di integrazione e potenziamento degli aeroporti inseriti nel PON 
Trasporti; 
  
CONSIDERATO che l’obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo 
territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione, 
nel quadro di un programma di interventi individuato come un complesso unitario cui assicurare 
una pianificazione e una realizzazione coordinata e funzionale; 
  
CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro costituisce lo strumento con il quale il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione 
Siciliana, l’ENAC, l'ENAV e le società di gestione degli aeroporti di Palermo, Catania e Trapani, 
concordano gli obiettivi per il conseguimento dei quali è indispensabile l’azione congiunta per 
l’effettiva realizzazione degli interventi ed accelerazione della spesa; 
  



CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti 
per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l’attuazione 
delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell’Accordo; 

  
  
  

si stipula il presente 
  
  

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
  

tra 
  

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

la Regione Siciliana, 
l’ENAC, l’ENAV, 

la GESAP, società di gestione dell'aeroporto di Palermo, 
la S.A.C., società di gestione dell'aeroporto di Catania e 
l'AIRGEST, società di gestione dell'aeroporto di Trapani 

  
  

Articolo 1 
Recepimento delle premesse 

  
1.               Le premesse di cui sopra e l’allegato formano parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo di Programma Quadro. 
  

Articolo 2 
Finalità 

  
1.               Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a realizzare l'obiettivo del 
potenziamento del trasporto aereo nella Regione Siciliana. Il raggiungimento di tale obiettivo 
costituisce elemento indispensabile per accrescere la competitività del sistema produttivo 
regionale e per contribuire al riequilibrio territoriale. Il suddetto obiettivo è perseguito mediante 
l’attuazione del programma di interventi sulle infrastrutture aeroportuali ricadenti nella Regione 
Siciliana riportati di seguito Le schede intervento verranno, entro trenta giorni dalla sottoscrizione 
del presente accordo, inserite nell’applicazione informatica di cui alla Delibera CIPE n. 44 del 25 
maggio 2000, sottoscritte dai firmatari ed allegate al presente testo. Tali schede costituiscono parte 
integrante del presente Accordo e recheranno, per ciascun intervento, le informazioni specificate 
nello schema allegato all’anzidetta delibera. 
  
Programma di attuazione dell’Accordo: elenco degli interventi e costi 

  

Costo 
N. 

Codice 
Intervento 

Titolo Intervento 

(miliardi di lire) (milioni di euro) 

1. ENAC-CT-01 Aeroporto di Catania - Ampliamento aerostazione 156,000 80,567 

2. ENAC-CT-02 
Aeroporto di Catania - Realizzazione via di 
rullaggio e bretelle 

25,000 12,911 



3. ENAC-CT-03 
Aeroporto di Catania - Ampliamento piazzali 
aeromobili 

15,000 7,747 

4. ENAC-CT-04 Aeroporto di Catania - Viabilità land side 10,000 5,165 

5. ENAV-CT-01 
Aeroporto di Catania - Ammodernamento sistemi 
ATC 

26,890 13,888 

6. TA-CT-01 Aeroporto di Catania - Viabilità di accesso 5,000 2,582 

7. TA-CT-02 
Aeroporto di Catania - Sistemazione idraulica 
delle infrastrutture 

15,000 7,747 

8. ENAC-CT-21 Aeroporto di Catania - SDF nuova pista di volo 0,500 0,258 

9. ENAC-CT-22 
Aeroporto di Catania - SDF 2° modulo 
aerostazione 

0,500 0,258 

10. ENAC-PA-05 Aeroporto di Palermo - Indagini geologiche 6,000 3,099 

11. ENAC-PA-06 
Aeroporto di Palermo - Nuovi pontili di imbarco e 
sbarco passeggeri e relative opere di 
adeguamento dell'aerostazione passeggeri 

46,500 24,015 

12. ENAC-PA-07 
Aeroporto di Palermo - Impianti di controllo per la 
sicurezza dei bagagli da stiva 

10,000 5,165 

13. ENAC-PA-08 
Aeroporto di Palermo - Reti idriche e fognarie - 
impianti trattamento e smaltimento acque nere ed 
acque reflue - adeguamento centrali tecnologiche 

19,000 9,814 

14. ENAC-PA-09 
Aeroporto di Palermo - Adeguamento 
infrastrutture air side I° lotto 

18,000 9,296 

15. ENAC-PA-10 
Aeroporto di Palermo - Adeguamento 
infrastrutture air side 2° lotto 

20,000 10,329 

16. TA-PA-05 
Aeroporto di Palermo - Realizzazione di edificio 
servizi 

18,000 9,296 

17. ENAC-PN-11 Aeroporto di Pantelleria - Ampliamento aeropax 4,000 2,066 

18. ENAC-PN-12 Aeroporto di Pantelleria - Reti idriche e fognarie 4,000 2,066 

19. ENAC-PN-13 
Aeroporto di Pantelleria - Ampliamento piazzali 
AA.MM. 

1,500 0,775 



20. ENAC-PN-14 
Aeroporto di Pantelleria - Adeguamento 
inftrastrutture di volo e aggiornamento ICAO 

5,500 2,841 

21. ENAC-LM-15 
Aeroporto di Lampedusa - Adeguamento portanza 
pista di volo 

1,500 0,775 

22. ENAC-LM-16 
Aeroporto di Lampedusa - Nuova aeropax e 
impianti urbanizzazione 

18,500 9,554 

23. ENAC-LM-17 
Aeroporto di Lampedusa - Piazzale sosta AA/MM 
e adeguamento infrastrutture 

11,000 5,681 

24. ENAC-LM-18 
Aeroporto di Lampedusa - Viabilità e parcheggi 
auto 

2,200 1,136 

25. ENAC-LM-19 
Aeroporto di Lampedusa - Adeguamento 
infrastrutture volo ed aggiornamento ICAO 

5,500 2,841 

26. ENAC-LM-20 
Aeroporto di Lampedusa - Adeguamento 
operativo edifici - Ricostruzione vecchio piazzale 

1,100 0,568 

27. TA-TP-06 
Aeroporto di Trapani - Ristrutturazione 
dell'aerostazione passeggeri, degli edifici operativi 
e degli impianti 

18,000 9,296 

28. TA-TP-07 
Aeroporto di Trapani - Adeguamento operativo 
piazzale aeromobili 

12,000 6,197 

29. TA-TP-08 
Aeroporto di Trapani - Trasferimento deposito 
carburante JA1 

4,500 2,324 

30. TA-TP-09 
Aeroporto di Trapani - Edificio ricovero mezzi di 
rampa 

0,800 0,413 

31. TA-TP-10 Aeroporto di Trapani - Ristrutturazione area merci 1,400 0,723 

32. TA-TP-11 
Aeroporto di Trapani - Adeguamento funzionale 
dell'area terminale, 

2,000 1,033 

33. ENAV-SI-02 
Ammodernamento sistema AVL, PALERMO – 
CATANIA - LAMPEDUSA 

8,710 4,498 

34. TA-SI-12 
SDF sul sistema aeroportuale siciliano e sull’eli- 
trasporto 

0,800 0,413 

    

  

35. COMISO Comiso- I° Stralcio 24,999 12,910 



36. COMISO Comiso- II° Stralcio 49,999 25,822 

37. COMISO Comiso- III° Stralcio 16,800 8,676 

  
Totale Generale Costi dell’APQ 

  
586,198 302,745

  
2.               Le Amministrazioni dello Stato, l’Amministrazione della Regione Siciliana, l'ENAC, l'ENAV, 
la GESAP, società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo, la S.A.C., società di Gestione 
dell'Aeroporto di Catania, l'AIRGEST Società di Gestione dell'Aeroporto di Trapani si danno 
reciprocamente atto, per quanto di rispettiva competenza, che gli interventi individuati sono 
coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale ed in particolare con il 
Piano Generale dei Trasporti ed il relativo Strumento Operativo per il Mezzogiorno. 

  
  

Articolo 3 
Quadro finanziario 

  
1. Il costo complessivo degli interventi programmati in coerenza con le finalità declinate nel 
precedente art. 2, allo stato attuale delle progettazioni disponibili, è quantificabile in 667,698 
miliardi di lire (344,837 milioni di euro). 
  
2.               Gli interventi indicatati al precedente art. 2 per un valore complessivo di 586,198 miliardi di 
lire (302,745 milioni di euro) costituiscono il programma di attuazione del presente Accordo. I 
suddetti interventi saranno dettagliati nelle schede che dovranno essere allegate al presente 
accordo secondo quanto previsto al precedente art. 2 punto 1. 
  
3.               Gli interventi indicati di seguito per un complessivo di 81,500 miliardi di lire (42,091 milioni 
di euro), inclusi nella programmazione del P.O.N. Trasporti 2006-2006, sono ritenuti ammissibili 
per future fasi di attuazione dell’accordo, secondo quanto disposto al successivo articolo 5 punto 4. 
  

Interventi sulle tecnologie di assistenza al volo ammissibili per future fasi di 
attuazione dell’accordo 

Costo 
N. Titolo Intervento 

Soggetto 
Attuatore 

miliardi di lire milioni di euro 

1. 
  

Aeroporto di Palermo - Ammodernamento sala d'antenna- 
LLZ- RWY 20 

ENAV S.P.A. 0,500 0,258 

2. 
Aeroporto di Palermo - Ammodernamento sistemi ILS Rwy 
20 

ENAV S.P.A. 4,000 2,066 

3. 
Aeroporto di Palermo - Ammodernamento sistemi 
ILS/Dme Runway 07 

ENAV S.P.A. 5,000 2,582 

4. Aeroporto di Palermo - Ammodernamento sistemi VOR ENAV S.P.A. 3,000 1,549 

5. Aeroporto di Palermo - Implementazione Modo S RADAR ENAV S.P.A. 6,000 3,099 



6. Aeroporto di Catania - Sistemi di allarme Wind Shear ENAV S.P.A. 10,000 5,165 

7. Aeroporto di Catania - Adeguamento sistemi TLC ENAV S.P.A. 11,500 5,939 

8. Aeroporto di Catania - Adeguamento sistemi MET ENAV S.P.A. 2,000 1,033 

9. Aeroporto di Catania - Adeguamento sistemi GMS ENAV S.P.A. 1,500 0,775 

10. Aeroporto di Catania - Implementazione ILS Rwy 26 ENAV S.P.A. 4,000 2,066 

11. 
Ustica - Sorveglianza radar - Implementazione Modo S 
RADAR 

ENAV S.P.A. 14,000 7,230 

12. 
Lampedusa - Costruzione nuova Torre/Blocco 
Tecnico/ARO- Met 

ENAV S.P.A. 6,000 3,099 

13. Lampedusa - Adeguamento sistemi TLC ENAV S.P.A. 2,000 1,033 

14. Lampedusa - Adeguamento sistemi MET ENAV S.P.A. 1,000 0,516 

15. Lampedusa - Ammodernamento sistemi VOR ENAV S.P.A. 3,000 1,549 

16. Pantelleria - Adeguamento sistemi TLC ENAV S.P.A. 5,000 2,582 

17. Pantelleria - Adeguamento sistemi MET ENAV S.P.A. 3,000 1,549 

TOTALE 81.500 42,091

  

  
4.               La copertura finanziaria dell’intero programma per il valore complessivo di 667,698 miliardi 
di lire (344,837 milioni di euro) è assicurata nel modo descritto di seguito. Il riparto temporale per 
intervento delle suddette fonti di copertura per quanto riguarda gli interventi attualmente inseriti nel 
programma di attuazione, di cui al precedente articolo 1, verrà dettagliato nelle schede da inserirsi 
nell’applicazione informatica di cui alla Delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000, secondo quanto 
disposto al precedente articolo 2 punto 1. 
  

Accordo di Programma Quadro: fonti di copertura finanziaria 

Valori   

Fonte 

  miliardi di Lire milioni di EURO 

P.O.N.TRASPORTI 2000-2006  261,366 134,984 

P.O.R. SICILIA 2000-2006 63,458 32,773 

RISORSE AREE DEPRESSE 
Legge 208/98 – Del. CIPE 142/99 

108,240 55,901 



RISORSE ORDINARIE STATALI 
Legge n. 135/97 

185,000 95,545 

RISORSE DI SOGGETTI PRIVATI 49,634 25,634 

Totale 667,698 344,837 

  
  
5.               Le parti si danno reciprocamente atto che l’effettiva disponibilità delle risorse derivanti dal 
Quadro Comunitario di Sostegno è condizionata dalla capacità di realizzazione della spesa in 
maniera coerente con i profili finanziari dettagliati nei rispettivi complementi di programmazione. Le 
parti si impegnano pertanto, ciascuna per le proprie competenze, ad accelerare le procedure di 
attuazione degli interventi al fine di consentire un’efficace rendicontazione della spesa da parte 
dell’Autorità di Gestione dei rispettivi programmi. Le quote da finanziare a carico delle risorse PON 
potranno essere rimodulate in relazione ad eventuali disponibilità residue o derivanti da progetti 
non attuabili con la tempistica descritta nelle schede da allegare al presente accordo secondo 
quanto previsto al precedente art. 2 punto 1; 
6.               Le risorse finanziarie poste a carico del PON Trasporti 2000-2006 e del POR Sicilia 2000-
2006 sono soggette alle decisioni assunte nei rispettivi Comitati di Sorveglianza.  

  
  

Articolo 4 
Finanza di progetto e contributi dei privati 

  
1.               Con riferimento alla realizzazione degli interventi finanziati con risorse afferenti al Quadro 
Comunitario di Sostegno (QCS) 2000 - 2006 i sottoscrittori dell'Accordo si impegnano, ciascuno 
per le rispettive competenze e mediante gli strumenti della finanza di progetto, a reperire e rendere 
disponibile per l’attuazione del programma la quota di cofinanziamento privato prevista dai relativi 
Complementi di programmazione o da specifiche convenzioni, così come indicato nelle schede 
che fanno parte integrante del presente accordo. 
  
  

Articolo 5 
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro 

  
1.               Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell’attività di propria 
competenza: 
a)     a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede che dovranno essere allegate al 
presente accordo secondo quanto previsto al precedente art. 2 punto 1; 
b)     ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in 
particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, in particolare modo ai 
sensi del D.Lgs. n. 490/1999, eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti.dalla 
legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni. 
c)     a procedere con periodicità semestrale alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre 
gli eventuali aggiornamenti al Comitato Paritetico di Attuazione di cui all'art. 9 dell'Intesa 
Istituzionale di Programma; 
d)     ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel 
presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; 
e)     a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di 
realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, 
ritardo o inadempienza, le misure che saranno adottate ai sensi dei successivi artt. 6-7-8-10. 
  



2.               Con riferimento alla realizzazione di un nuovo scalo aeroportuale a Comiso, tutte le parti 
sottoscrittrici del presente Accordo, per quanto di loro rispettiva competenza, si impegnano ad 
attivare e concludere in tempi brevi ogni opportuna procedura finalizzata a garantire la 
realizzazione dei programmi in corso. 
  
3.               Il presente Accordo sarà completato a seguito degli esiti favorevoli dello studio di fattibilità 
sul sistema aeroportuale siciliano finanziato nel presente accordo (intervento TA-SI-12) nonché 
dello studio di fattibilità in corso per la realizzazione di un nuovo scalo aeroportuale nell’area centro 
meridionale della Sicilia finanziato sulla base della Delibera CIPE n. 106/99, per tale intervento 
accantonando le somme occorrenti per la progettazione preliminare a  valere per il 50 per cento 
sugli stanziamenti statali in essere e per il restante importo a valere su risorse aree depresse – 
quota infrastrutture – assegnate alla Regione siciliana, somme da considerarsi cofinanziamento 
alla realizzazione dell’opera come già previsto dal POR Sicilia.  
  
4.               Per quanto concerne le tecnologie di assistenza al volo di competenza di ENAV S.p.A. le 
parti sottoscrittrici prendono atto che gli interventi indicati nella successiva tavola 2 sono 
ammissibili per future fasi di attuazione dell’Accordo. Tali interventi verranno attuati, tenuto conto 
delle esigenze e priorità operative stabilite da ENAV SpA, in base alla propria programmazione 
annuale, a seguito della loro contrattualizzazione. L’ENAV pertanto si impegna a comunicare 
tempestivamente al Comitato Responsabile dell’Accordo l’avvio della fase di attuazione degli 
interventi contrattualizzati, trasmettendo al predetto Comitato tutte le informazioni necessarie alla 
predisposizione delle schede intervento di cui alla Delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 ai fini 
dell’aggiornamento del programma di attuazione del presente Accordo, da effettuarsi alla prima 
scadenza di monitoraggio successiva. 
  
  

Articolo 6  
Responsabile d'intervento 

  
1.               Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi 
infrastrutturali oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, i soggetti firmatari dell’Accordo 
individuano il Responsabile di ciascun singolo intervento, indicato nelle schede che dovranno 
essere allegate al presente accordo secondo quanto previsto al precedente art. 2 punto 1. Il 
Responsabile d'intervento svolge, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti: 

a)     pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la 
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, prevedendo un modello di 
pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

b)     dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla 
completa realizzazione dell’intervento; 

c)     monitorare costantemente il processo di attuazione dell’intervento, così come descritto nella 
scheda relativa, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la 
completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al Comitato Responsabile 
dell’Accordo di cui al successivo articolo 7 gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi 
che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione, nonché ogni altra informazione da questo 
richiesta; 

d)     aggiornare, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio dell’intervento ottenuta tramite 
l’aggiornamento dei dati dell’applicazione informatica di cui alla Delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 
2000, e trasmettere al Comitato Responsabile dell’Accordo una relazione esplicativa contenente la 
descrizione dei risultati conseguiti e delle azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale 
ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la 
proposta delle relative azioni correttive. 

  
  

Articolo 7 



Comitato Responsabile e Nucleo Operativo 
dell’Accordo di Programma Quadro 

  
1.               Ai fini della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano un 
Comitato Responsabile composto da un rappresentante dell’E.N.A.C, da un rappresentante 
dell’E.N.A.V e dal Direttore Regionale pro-tempore del Dipartimento Regionale Trasporti e 
Comunicazioni della Regione Siciliana. ENAC ed ENAV si impegnano a comunicare alle altre parti 
sottoscrittrici, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo, il nome dei componenti del 
suddetto comitato. 

I componenti del Comitato Responsabile, ciascuno per le proprie competenze: 

−       governano il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’Accordo, 
attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione, 

−       promuovono, di concerto con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative 
necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori 
dell’Accordo; 

2.               Al Comitato Responsabile, che si avvale del Nucleo Operativo di cui ai successivi punti 3 e 
4, compete, pertanto:  
  
a)           di promuovere, su richiesta di almeno un Responsabile d'intervento, di almeno un soggetto 
sottoscrittore ovvero d'ufficio, le eventuali azioni necessarie a garantire il rispetto degli impegni 
assunti dalle parti con il presente Accordo; 

b)           di vigilare in modo continuativo sullo stato di attuazione dell'Accordo, attraverso il 
monitoraggio dell'attività svolta dai Responsabili d'intervento; 

c)           di individuare i ritardi e le inadempienze, assegnare, nel caso, al soggetto inadempiente un 
congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente 
l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione di cui all'art. 9 dell'Intesa Istituzionale di 
Programma; 

d)           di garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo, predisponendo 
e trasmettendo al succitato Comitato Paritetico di Attuazione una relazione di monitoraggio 
dell’attuazione del presente accordo che contenga, tra l’altro, l’indicazione di ogni ostacolo 
amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’obbiettivo e la relativa eventuale 
proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l’ostacolo. Nella relazione sono 
evidenziati i risultati e le azioni di verifica svolte. Sono, inoltre, individuati i progetti non attivabili o 
non completabili, ai fini dell’assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, da 
parte dei soggetti competenti. 

e)           di trasmettere al predetto Comitato paritetico come parte integrante della relazione di 
monitoraggio di cui al punto precedente le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento, 
ottenute aggiornando le schede attività-intervento dell’applicazione informatica di cui alla Delibera 
CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 

f)            di coordinare per il compimento di monitoraggio l'attività dei Responsabili d'intervento di cui 
al precedente art. 6; 

g)           di proporre qualora necessario, gli eventuali aggiornamenti del programma di attuazione 
degli interventi al predetto Comitato paritetico. 
3.               A supporto dello svolgimento di tali compiti, entro 30 giorni dalla firma del presente 
accordo, il Comitato Responsabile dell’accordo istituisce un Nucleo Operativo per l’attuazione 
dell’APQ, composto da: 
Regione Siciliana 
ENAC 
ENAV 
GESAP 
SAC 
AIRGEST 



  
4. Il predetto Nucleo Operativo coadiuva il Comitato Responsabile dell’Accordo nello svolgimento 
dei compiti di vigilanza sull’attuazione dell’Accordo. 
  
  

Articolo 8 
Comitato di Coordinamento degli Accordi per il settore trasportistico 

  

1.               Presso la Regione Siciliana, con esclusivo riferimento agli interventi a carico delle 
risorse regionali, è costituito il Comitato di coordinamento, organismo comune agli Accordi per il 
settore trasportistico (Trasporto aereo, Trasporto ferroviario, Trasporto Marittimo e Trasporto 
Stradale) composto da: 

−       il Direttore pro-tempore della Direzione Regionale della Programmazione della Regione 
Siciliana; 

−       il Direttore pro-tempore del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni della Regione 
Siciliana; 

−       il Direttore pro-tempore del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana; 
  
2.               Il Comitato di Coordinamento vigila sul processo di integrazione intermodale della 
programmazione e realizzazione degli Accordi nel Settore Trasportistico. Il Comitato, pertanto, 
presenta al Comitato Responsabile dell’attuazione dell’Accordo, in coincidenza con la scadenza 
del monitoraggio semestrale, una relazione che contenga, per gli interventi ricadenti nella 
programmazione regionale, le informazioni concernenti la riprogrammazione degli interventi 
previsti dagli altri accordi di programma quadro in materia trasportistica. In particolare per gli 
interventi inclusi nella programmazione del POR 2000-2006, la relazione conterrà tutte le 
informazioni relative all’espletamento delle procedure di attuazione e controllo previste nel 
Complemento di Programmazione ed alle decisioni rilevanti assunte in sede di Comitato di 
Sorveglianza del suddetto POR. 
  
  

Articolo 9 
Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti 

tra i soggetti partecipanti all’Accordo 
  

1.               Il Comitato Responsabile dell’attuazione dell’APQ, in caso di contrasti in ordine 
all’interpretazione o all’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di 
uno dei soggetti interessati dalla controversia, del Responsabile d'intervento o anche d’ufficio, 
invitano le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un tentativo 
di conciliazione. 
  
2.               Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige 
processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale 
impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto. 
  
3.               Qualora, invece, le controversie permangono, la questione viene rimessa al Comitato 
Istituzionale di Gestione di cui all'art. 8 della citata Intesa Istituzionale di Programma. 
  

  
Articolo 10 

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 
  

1.               L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento 
vigente. 
  



2.               L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei 
soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di 
inadempimento. 
  
3.               Nel caso di ritardi, inerzie o inadempimenti, il Comitato Responsabile dell’Accordo invita il 
soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare 
che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.  
  
4.               Il soggetto cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine 
prefissato, al Comitato Responsabile dell’Accordo le iniziative e i risultati conseguiti. 
  
5.               In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative 
prescritte, il Comitato Responsabile dell’Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato 
Paritetico di Attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma formulando, se del caso, una 
proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva. 
  
6.               Il Comitato Paritetico d’Attuazione propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa 
le misure da adottare in relazione all’inottemperanza segnalata. 
  
7.               Il Comitato Istituzionale di Gestione, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi 
coinvolti, adotta le misure individuate dal Comitato Paritetico di Attuazione o le altre che ritenga più 
opportune, ivi comprese, la nomina di commissari ad acta ai sensi della legge 135/97 e la 
riprogrammazione degli interventi previsti nel presente Accordo. 
  
  

Articolo 11 
Disposizioni generali 

  
1.               Il presente Accordo di Programma Quadro, è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 
L’Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi ivi previsti, tenendo presente 
che gli interventi a valere sulle risorse comunitarie devono concludersi entro i termini previsti dai 
rispettivi complementi di programmazione. L'applicazione del presente accordo non deve 
comunque porsi in contrasto con la normativa, anche di natura regolamentare, afferente il PON 
Trasporti. 
  
2.               Qualora l’inadempienza di una o più parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un 
interventi previsto nell’accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle 
altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l’intervento medesimo. 
  
3.               Per concorde volontà dei sottoscrittori, l'Accordo: 

−       è prorogabile, 

−       può essere modificato o integrato 

−       possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della 
delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione 
delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.  
  
4.               Alla scadenza dell’Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del 
Comitato Responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative 
alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 
  

Palermo, lì 5 novembre 2001 
  



  
Per il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
  

Dott.ssa Antonella Manno 
Direttore Generale Servizio 

Politiche Sviluppo Territoriale 
  
  
  

Per il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

  
Ing. Amedeo Fumero 

Capo Servizio 
Programmazione e Pianificazione 

  
  
  

  
Per la Regione Siciliana 

  
Dott.ssa Gabriella Palocci 

Dirigente Generale 
del Dipartimento Programmazione 

  
  
  

Per la Regione Siciliana 
  

Dott. Giovanni Lo Bue 
Dirigente Generale 

del Dipartimento Trasporti 
  
  

 
  

Per l’ENAC 
  

Avv. Pierluigi Di Palma 
Direttore Generale 

  
  
  

Per l’ENAV 
  

Ing. Fabio Marzocca 
Direttore Generale 

 

  
Per la GESAP 

società di gestione 
dell'aeroporto di Palermo, 

  
Dott. Giovanni Maniscalco 
Amministratore Delegato 

  
  
  
  

Per la S.A.C. 
società di gestione 

dell'aeroporto di Catania 
  

Dott. Ugo Colajanni 
Presidente 

  
  
  
  

Per l'AIRGEST 
società di gestione 

dell'aeroporto di Trapani 
  

Dott. Davide Durante 
Presidente 

  
  
  
  

  

 


