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Repubblica Italiana

REGIONE  SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Il Dirigente generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. 17-12-1953 n. 1113 recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione 

siciliana in materia  di  comunicazioni e  trasporti”,  come integrato e modificato dal 
Decreto Legislativo 11 settembre 2000 n. 296;

Visto il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e ss.mm.ii., recante “Conferimento 
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico 
locale”;

Visto il  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
ottobre 2007, relativo ai  servizi  pubblici  di  trasporto di passeggeri  su strada e per 
ferrovia;

Vista la L.R. n.10 del 15/05/2000 recante  tra l'altro "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di 
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana", e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 19 del 16/12/2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
Regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  e 
ss.mm.ii;

Visto il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  18/01/2013,  n.6,  recante  il 
Regolamento  di  attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui al decreto 
del Presidente della Regione 5 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

Visto il contratto di servizio sottoscritto in modalità elettronica in data 30 dicembre 2015 tra 
la  Regione  Siciliana  e  Trenitalia  S.p.A.  relativo  ai  servizi  di  trasporto  ferroviario 
regionale per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016, approvato con D.D.G. n. 
3396 del 30 dicembre 2015;

Visto           l'art. 8 del sopra citato contratto che, al comma 4, prevede "Nel corso di validità del  
programma di  esercizio  annuale  relativo  al  2016,  le  Parti  possono procedere,  di  
comune intesa, ad una modifica quantitativa e/o qualitativa dei chilometri di servizio  
in aumento o in diminuzione non superiore allo 1% (uno per cento) dei chilometri  
programmati nell'Allegato n. 1 senza variazione di corrispettivo. Una volta concluso  
il procedimento di cui al comma precedente, le Parti provvederanno a predisporre e  
siglare i nuovi allegati contrattuali";

Considerato che  successivamente  alla  stipula  del  contratto  è  stato  necessario  aggiornare  le 
composizioni  previste  originariamente  in maniera  da allineare  le esigenze scaturite 
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dalla  frequentazione  dei  treni  al  reale  turno  dei  rotabili  circolanti  per  il  Servizio, 
tenendo  conto  delle  effettive  frequentazioni/treno  rilevate  nonchè  procedere  agli 
adattamenti  di  orario  condivisi  negli  incontri  con i  Comitati  dei  pendolari  ed alle 
modifiche  derivanti  dalle  comunicazioni  di  Trenitalia  e  che  tali  modifiche  ai 
programmi di esercizio, indicate negli allegati 1D ed 1E al contratto, sono state attuate 
con le decorrenze indicate negli allegati medesimi;  

Considerato  che,  pertanto,  si  è  proceduto  alla  sottoscrizione  dei  nuovi  allegati  1D  e  1E,  in 
conformità alle previsioni del richiamato articolo 8, comma 4 del contratto di servizio 
stipulato in data 30 dicembre 2015; 

Considerato  che  si  è  reso  necessario  individuare  modalità  semplificate  per  l'aggiornamento 
periodico del programma di esercizio, senza comportare variazioni del corrispettivo; 

Considerato che risultava inoltre necessario rettificare, per refuso, la seguente frase dell'allegato 3, 
tariffa 39/16/1,  comma 5 (Irregolarità  e abusi),  terzo capoverso: “Il  viaggiatore in  
partenza da una delle stazioni/fermate della tabella 1 (allegato 1) che sale a bordo  
sprovvisto di titolo di viaggio, purché avvisi il personale del treno prima della salita,  
viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa n. 39/16/Sicilia  più un  
complemento all’euro superiore più una maggiorazione di € 5,00 (se il biglietto costa  
€  2,05  la  maggiorazione  sarà  di  €5,95)”,  sostituendola  con:  “Il  viaggiatore  in  
partenza da una delle stazioni/fermate della tabella 1 (allegato 1) che sale a bordo  
sprovvisto di titolo di viaggio, purché avvisi il personale del treno prima della salita,  
viene  regolarizzato  con  il  pagamento  del  biglietto  a  tariffa  competente  più  un  
complemento all’euro superiore più una maggiorazione di € 5,00 (se il biglietto costa  
€ 2,05 la maggiorazione sarà di € 5,95)”;

DECRETA

Art. 1 Per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate,  è approvato l'atto integrativo al  sopra citato contratto di servizio "ponte" 
stipulato  tra  la  Regione Siciliana e  Trenitalia  S.p.A.  per  l'esercizio del  servizio di 
trasporto regionale ferroviario con decorrenza 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016, 
con i relativi allegati 1.D e 1.E che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e 
che,  con  le  decorrenze  negli  stessi  indicati  e  senza  variazione  di  corrispettivo, 
integrano e modificano gli allegati 1.D e 1.E al contratto di servizio.

Il  presente  decreto  è  soggetto  all'obbligo  della  pubblicazione  nel  sito  ufficiale 
dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. e 
sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.

             
Palermo, lì 11 NOV 2016
  

Il Dirigente dell'U.O. S02.01
    Ing. Michele Zambuto
              Firmato

  Il Dirigente del Servizio 2
      Dott.ssa C. Madonia      
                Firmato         Il Dirigente generale
                Dott. Fulvio Bellomo

Firmato 
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