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D.D.G. n. 658/Serv XI/tr 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TURISMO, TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL  

DIPARTIMENTO TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;  
VISTA la Legge n. 20 del 14.01.1994 e il D. Leg.vo n. 200 del 18.06.1999; 
VISTA la L.R.. n. 10 del 17.04.2000; 
VISTA la L.R. n. 32 del 23.12.2000; 
VISTO il testo della Legge 109 dell’11/02/1994; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21/12/1999 “Regolamento di 
attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e 
successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni 
sui Fondi strutturali e s.m.i.;  
VISTO il Regolamento (CE) n. 448 del 10.03.2004 recante disposizioni di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese 
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) 
n.1145/2003; 
VISTO il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni italiane dell’obiettivo 1 (2000-2006), 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000 n. 2050 del 1.08.2000;  
VISTO il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.TO.011 
approvato con Decisione CE C(2005) 5847 ed adottato con Deliberazione della Giunta n. 662 del 
22 dicembre 2005;   
VISTA la scheda di misura 6.02 del Complemento di Programmazione del POR SICILIA 2000 – 
2006 adottata con deliberazione della Giunta di Governo n. 285 del 21 luglio 2006;    
VISTO l’Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario, stipulato in data 
05.10.2001, nel quale all’art. 3  “Quadro finanziario” i soggetti sottoscrittori dell’Accordo stesso 
si sono impegnati alla programmazione, progettazione e realizzazione dei programmi di 
intervento degli interventi riportati nei prospetti A e B ed, in particolare, all’intervento sulla linea 
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ferroviaria Palermo - Agrigento (prospetto A) di cui alla scheda attività/intervento TFA 41 
allegata allo stesso Accordo; 
VISTA la scheda attività/intervento TFA 41 dell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto 
ferroviario del 5/10/2001 relativa all’intervento di  “Velocizzazione mediante rettifiche di 
tracciato e conseguenti modifiche di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento 
della linea Palermo – Agrigento” avente un costo complessivo di 139,44 Meuro a valere sulle 
risorse della misura 6.02 del Complemento di Programmazione del POR SICILIA 2000 – 2006;  
VISTA la convenzione stipulata in data 24/04/2002 tra il Dipartimento regionale dei Trasporti e 
delle Comunicazioni e la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., soggetto attuatore 
dell’intervento, approvata con D.D.G. n. 274 del 19/06/2002 registrato alla Corte dei Conti in 
data 9/08/2002 relativa alla realizzazione dell’intervento di “Velocizzazione mediante rettifiche 
di tracciato e conseguenti modifiche di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento 
della linea Palermo – Agrigento”, per un importo complessivo pari a 139,44 Meuro a valere sulle 
risorse della misura 6.02 del Complemento di Programmazione del POR SICILIA 2000 - 2006;  
CONSIDERATO che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha predisposto ai sensi degli artt. 
25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/99 la Scheda Grandi Progetti relativa all’intervento di 
“Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche di alimentazione 
elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento”, la quale è stata 
approvata dalla Commissione Europea in data 7 dicembre 2005 con decisione n. 2004 IT 16 PR 
007 con conferma del tasso di partecipazione comunitaria pari al 45% , previsto dalla misura 
6.02 del POR SICILIA 2000 – 2006; 
CONSIDERATO che in occasione del monitoraggio dell’Accordo di Programma Quadro per il 
trasporto ferroviario l’originaria scheda TFA 41 è stata disaggregata nelle seguenti schede 
attività/intervento, suddivise in interventi con progettazione esterna (I°, II° e III° stralcio) ed 
interventi con progettazione interna, oltre ad una scheda relativa alla progettazione: 

• TFA 41/a Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “PROGETTAZIONE” ; 
Interventi con progettazione esterna: 

• TFA 41/c Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “Variante Lercara, Nodi intermodali, Soppressione P.L., Adeguamento Opere 
d’Arte”; 

• TFA 41/f Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “TECNOLOGIE VARIANTE LERCARA” 

• TFA 41/g Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “RESTANTI VARIANTI E PICCOLI SPOSTAMENTI” 
 
 



 3

Interventi con progettazione interna: 
• TFA 41/d Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 

linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “VELOCIZZAZIONE MONTEMAGGIORE B. – ROCCAPALUMBA”; 

• TFA 41/e Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “VELOCIZZAZIONE SCAMBI E SPOSTAMENTI SEDE”; 

VISTO l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario del 
31/03/2004 ai fini dell’utilizzazione delle risorse della Delibera CIPE 17/2003 con il quale sono 
state assegnate risorse pari a 8,00 Meuro per la realizzazione dell’intervento relativo alla 
“Chiusura dell’anello ferroviario di Palermo” (scheda attività/intervento TFB 21); 
VISTO l’art. 1 del secondo Atto Integrativo del 22.12.2005 all’Accordo di Programma Quadro 
per il Trasporto Ferroviario del 5 ottobre 2001, ai fini dell’utilizzazione delle risorse della 
Delibera CIPE 17/2003, con il quale si dispone la variazione della copertura finanziaria 
dell’intervento di “Chiusura dell’anello ferroviario di Palermo” e l’assegnazione delle risorse, 
pari a 8,00 Meuro, assegnate allo stesso intervento dall’Atto Integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro del 31/03/2004, per la realizzazione dell’intervento di “Velocizzazione 
mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche di alimentazione della linea elettrica del 
tratto Fiumetorto-Agrigento della linea Palermo-Agrigento Variante Lercara, Nodi Intermodali, 
soppressione P.L., Adeguamento opere d’arte” (scheda attivita/intervento TFA41/c); 
VISTO l’art. 2 “Quadro finanziario” del secondo Atto Integrativo del 22.12.2005 che prevede 
una diversa copertura finanziaria dell’intervento sopra citato, il cui costo complessivo, pari a 
65,228 Meuro, è assicurato con le risorse finanziarie del POR SICILIA 2000 – 2006, misura 6.02 
per un’importo pari a 57,228 Meuro e con le risorse della Delibera CIPE 17/03 per un importo 
pari a 8,00 Meuro; 
VISTA la scheda attività/intervento TFA 41/h allegata al secondo Atto Integrativo del 
22.12.2005 che sostituisce la Scheda attività/intervento TFA 41/c nel sistema “Applicativo 
Intese” di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ; 
VISTO il D.D.G. n. 888 del 2/11/05 relativo al parere favorevole espresso dalla Conferenza di 
Servizi del 15 settembre 2004 sul progetto definitivo dell’intervento di “Velocizzazione 
mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche di alimentazione elettrica del tratto 
Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento”; 
VISTO il D.D.G. n. n. 492 del 1 agosto 2006 con il quale è stato modificato l’art. 1 del D.D.G. 
n. 888 del 2/11/05; 
VISTO il positivo giudizio di compatibilità ambientale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente 
–  Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente - D.R.S. n..1381 del 24 dicembre 2004;  
VISTO il D. Dir. n. 659 in data 08/08/2005 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente – Dipartimento Reg.le Urbanistica della Regione Siciliana, con il quale è 
stato autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Termini Imerese, 
Sciara, Alia, Caccamo, Roccapalumba, Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia, Cammarata, San 
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Giovanni Gemini, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Casteltermini, Aragona, Grotte, 
Comitini, Favara e Agrigento, il progetto relativo alla linea Palermo – Agrigento per la 
velocizzazione della tratta Fiumetorto – Agrigento limitatamente agli interventi sottoposti alla 
procedura di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i. e, conseguentemente, imposto il vincolo preordinato 
all’esproprio; 
VISTA la validazione del progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 554/99 resa 
dal Project Manager Responsabile Unico del Procedimento, in data  15/03/2005, integrata con 
nota del 06/09/2005;  
VISTA la Delibera n. DMA/DCI_PA/RP/199 del 06.09.2005 della Società Rete Ferroviaria 
Italiana s.pa. con la quale il Referente del progetto ha approvato, ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità, il progetto limitatamente ad alcuni interventi per la realizzazione dei lavori di 
Velocizzazione della linea Palermo – Agrigento,  in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei 
comuni di Termini Imerese, Sciara, Alia, Caccamo, Roccapalumba, Lercara Friddi, Castronovo 
di Sicilia, Cammarata, San Giovanni Gemini, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, 
Casteltermini, Aragona, Grotte, Comitini, Favara e Agrigento;  
VISTA la Delibera n. DMA/DCI PA/RP/130 del 24 maggio 2006 della Società Rete Ferroviaria 
Italiana s.p.a. con la quale il Referente di progetto in virtù dei poteri conferiti dal verbale del 
Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del 25 luglio 2001 e atto del 
Notaio Paolo Castellini, Repertorio 65735, Rogito 12886 del 16 luglio 2002 da atto: 

• che l’approvazione del progetto definitivo di cui alla propria delibera n. 
DMA/DCI_PA/RP/199 del 06.09.2005 è rilasciata anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art.49 comma 2 del DPR 554/99 e s.m.i. - Regolamento Attuativo della Legge 
109/94 e s.m.i.; 

• che il progetto definitivo approvato riguarda la realizzazione dell’intervento di 
velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento tratta Fiumetorto -  Agrigento, 
comprese le opere non rientranti nell’ambito della legge 109/94 e s.m.i.  bensì nel D.Lgs. 
158/95 e s.m.i., il cui valore economico complessivo è di  € 139.443.362,80 come da 
quadro economico riepilogativo (allegato n.1) che è parte integrante e contestuale della 
stessa delibera, suddiviso per interventi con progettazione interna ed interventi con 
progettazione esterna di cui alle schede attività/intervento TFA 41/a,d,e,f,g,h 
dell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario; 

• che gli elaborati di progetto delle opere approvate con la delibera n. 
DMA/DCI_PA/RP/199 del 06.09.2005  sono individuati nei n. 2 (due) elenchi  (Allegati 
A e B) , mentre gli elaborati di progetto di cui alle opere rientranti nell’ambito del D.Lgs 
158/95 e s.m.i. sono individuati nei n. 3 elenchi (Allegati C, D ed E) anch’essi costituenti 
parte integrante e contestuale della suddetta delibera; 

VISTA la nota prot. n. RFI – DMA –DIPA\A0011\P\2006\0002448 del 27/06/2006 con la quale 
la Società R.F.I. s.p.a. ha trasmesso gli elaborati del progetto definitivo relativo all’intervento di 
“Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento, tratta Fiumetorto – Agrigento” ; 
CONSIDERATO  che sulla base del computo metrico estimativo del progetto definitivo delle 
opere con progettazione esterna relative al I°,II° e III° stralcio, la Società RFI ha 
successivamente  aggiornato gli importi delle relative perizie in base alle proposte suppletive 
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aggiuntive di variante, così come risulta dalle schede attività/intervento dell’Accordo di 
Programma Quadro per il trasporto ferroviario monitorate al 30/06/06 e precisamente: 
 

Interventi con progettazione esterna: 
• TFA 41/f Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 

linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “TECNOLOGIE VARIANTE LERCARA”. Costo Euro 12.903.382,72; 

• TFA 41/g Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “RESTANTI VARIANTI E PICCOLI SPOSTAMENTI”. Costo Euro 
48.969.608,53; 

• TFA 41/h Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della Linea Palermo – 
Agrigento “Variante Lercara, Nodi intermodali, Soppressione P.L., Adeguamento Opere 
d’Arte”. Costo Euro 65.269.819,57; 

Interventi con progettazione interna: 
• Scheda TFA 41/d “Velocizzazione Montemaggiore – Roccapalumba: lavori di rinnovo 

del binario”. Costo Euro 3.311.968,95; 
• Scheda TFA 41/e “Velocizzazione scambi e piccoli spostamenti sede; Sostituzione 

deviatoi nelle stazioni di : Sciara, Montemaggiore, Acquaviva, Campofranco e Comitini”. 
Costo Euro 3.088.583,03; 

per un importo complessivo pari a €  139.443.362,80. 
 
  

    DECRETA 

   

  Art. 1  
                                                                  (Finanziamento) 
 
Per i motivi di cui in premessa è ammesso a cofinanziamento il progetto relativo alla 

“Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche di alimentazione 

elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento”avente il seguente 

quadro economico di cui all’allegato n. 1 della  Delibera n. DMA/DCI PA/RP7130 del 24 

maggio 2006 della Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con la quale il Referente di progetto in 

virtù dei poteri conferiti dal verbale del Consiglio di Amministrazione di Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.A. del 25 luglio 2001 e atto del Notaio Paolo Castellini, Repertorio 65735, Rogito 

12886 del 16 luglio 2002 ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di Velocizzazione 

della linea ferroviaria Palermo – Agrigento, tratta Fiumetorto – Agrigento” per un importo 

complessivo pari a  €  139.443.362,80, così come di seguito specificato: 



Progetto di velocizzazione della linea Palermo - Agrigento
Quadro economico riepilogativo

Allegato (1)

POR Sicilia
Misura 6.02  

131.443.362,80

Del. CIPE 17/2003
8.000.000 € Progetto Perizia di Spesa Importo di Perizia Approvazione 

perizia RFI Scheda APQ

Perizia n. 100022743  €                               26.372,42  DMA/DCI PA/RP/211 
del  16/12/2004 

Perizia n. 100001712  €                          2.435.335,74  DMA/DCI PA/RP/242 
del  26/10/2005 

Perizia n. 100001715  €                             367.937,55  DMA/DCI PA/RP/210 
del  16/12/2004 

Perizia n. 100001716  €                               44.875,37 DMA/DCI PA/RP/49 del 
07/04/2004 

Perizia n. 100001717  €                             167.861,94 DMA/DCI PA/RP/50 del 
07/04/2004 

Perizia n. 100001718  €                               46.200,01  DMA/DCI PA/RP/241 
del  26/10/2005 

3.088.583,03€                      

Perizia n. 100000456  €                          2.282.941,81 DMA/DCI PA/RP/81 del 
09/07/2004 

Perizia n. 100000457  €                          1.029.027,14  DMA/DCI PA/RP/106 
del 15/05/2006 

3.311.968,95€                      

6.400.551,98€              

X - Perizia n. 100000458 5.900.000,00€                            DMA/DCI PA/RP/249 
del  07/11/2005 

5.900.000,00€                      

Progettazione Preliminare e definitiva 
(ATI Technital), compreso spese di pubblicazione VIA e gare 

Totale 

TFA41/a

TFA41/d
X

Elaborati finali
Elenco elaborati

Allegato (E)

Velocizzazione Montemaggiore - 
Roccapalumba: 
lavori di rinnovo del binario

In regime del D.Lgs. 158/95

Totale 

 Interventi con Progettazione Interna - Totale

Opere/Attività

TFA41/e

Velocizzazione scambi e piccoli spostamenti 
sede:
Sostituzione deviatoi nelle stazioni di: Sciara, Montemaggiore, 
Acquaviva, Campofranco e Comitini

In regime del D.Lgs. 158/95

Totale 

Fonte di Finanziamento 

Elaborati finali
Elenco elaborati

 Allegato (D)
X

Riferimento tecnico ed economico



Progetto di velocizzazione della linea Palermo - Agrigento
Quadro economico riepilogativo

Allegato (1)

POR Sicilia
Misura 6.02  

131.443.362,80

Del. CIPE 
17/2003

8.000.000 €
Progetto Perizia di Spesa Importo di Perizia Approvazione 

perizia RFI
Scheda 

APQ

 Variante 2.1: opere civili compresa la 
nuova Galleria di Lercara X X

 Nodi intermodali di Roccapalumba, 
Cammarata ed Aragona X

 Soppressione PL al Km 55+569, Km 
67+861 e Km 87+985 (opere civili) X Perizia Lavori n. 100025508 64.883.188,52€                            DMA/DCI PA/RP/237 

del  20/10/2005 

 Parcheggi nelle stazioni di Cerda e 
Castronovo X Perizia Espropri n. 100024508 386.631,05€                                 DMA/DCI PA/RP/238 

del  20/10/2005 

 Adeguamento sagoma gallerie al PM0 n.2: 
opere civili X

 Riclassificazione linea categoria di peso 
assiale C3 X

65.269.819,57€                     

Fonte di Finanziamento Riferimento tecnico ed economico

TFA41/h

Opere/Attività

Progetto Definitivo
1° Stralcio 

Elenco elaborati
Allegato (A)

Totale 1° Stralcio

1°
 S

tr
al

ci
o 

In
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e 
de
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 L

. 1
09

/9
4



Progetto di velocizzazione della linea Palermo - Agrigento
Quadro economico riepilogativo

Allegato (1)

POR Sicilia
Misura 6.02  

131.443.362,80

Del. CIPE 17/2003
8.000.000 € Progetto Perizia di Spesa Importo di Perizia Approvazione 

perizia RFI Scheda APQ

 Variante 1.2 - dal Km 50+350 al Km 51+780 X

 Variante 1.6 - dal Km 60+700 al Km 61+749 X

 Variante 3.1 - dal Km 85+570 al Km 87+200 X

 Variante 3.2 - dal Km 88+392 al Km 89+942 X Perizia Lavori n. 100026996  €                        47.653.135,33  DMA/DCI PA/RP/108 
del  15/05/2006 

 Variante 3.4 - dal Km 93+344 al Km 94+068 X

 Variante 3.5 - dal Km 95+000 al Km 96+650 X Perizia Espropri n. 100024510  €                          1.316.473,20 DMA/DCI PA/RP/89 del 
21/04/2006 

 Soppressione PL al Km 43+901, Km 75+332 X

 Piccoli spostamenti della sede X

 Velocizzazione deviatoi nelle restanti stazioni  X

 Adeguamento sagoma gallerie al PM0 n.2: 
armamento X

48.969.608,53€                    

Opere/Attività
Fonte di Finanziamento Riferimento tecnico ed economico

TFA41/g

Progetto Definitivo
2° Stralcio 

Elenco Elaborati 
Allegato (B)

2°
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de
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. 1
09
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4

Totale 2° Stralcio 



Progetto di velocizzazione della linea Palermo - Agrigento
Quadro economico riepilogativo

Allegato (1)

POR Sicilia
Misura 6.02  

131.443.362,80

Del. CIPE 17/2003
8.000.000 € Progetto Perizia di Spesa Importo di Perizia Approvazione 

perizia RFI Scheda APQ

 Variante 2.1: Tecnologie X

 Nuovi ACEI nelle stazioni di Roccapalumba, 
Aragona Caldare ed Agrigento Bassa X

 Adeguamento impianti nelle stazioni di 
Roccapalumba, Castronovo, Campofranco, 
Comitini, Aragona Caldare, Agrigento Bassa e
Agrigento Centrale 

X

 Adeguamento impianti di stazione per 
soppressione PL X

12.903.382,72€                    

133.042.810,82€          

139.443.362,80€          

Opere/Attività
Fonte di Finanziamento Riferimento tecnico ed economico

TFA41/f

3°
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5

Totale 3° Stralcio 

 Interventi con Progettazione Esterna - Totale

Velocizzazione Palermo - Agrigento: Totale complessivo 

 DMA/DCI PA/RP/109 
del  15/05/2006 12.903.382,72€                        

Progetto Definitivo
3° Stralcio

Elenco Elaborati
Allegato (C) 

Perizia Lavori n. 100032580
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Il costo complessivo dell’intervento, come sopra determinato in base a singoli quadri economici 

delle suddette perizie, verrà assicurato dalle seguenti fonti finanziarie, così come stipulato 

dall’Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario del 5/10/2001 e dal secondo Atto 

Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario ai fini 

dell’utilizzazione delle risorse della Delibera 17/03, stipulato in data 22/12/2005: 

 
- Risorse della Misura 6.02 del POR Sicilia 2000-2006 per un importo di €  131.443.362,80 
- Risorse della Delibera CIPE 17/03                               per un importo di €      8.000.000,00 

                €  139.443.362,80 
 
Qualunque eccedenza di spesa per la realizzazione delle opere oggetto del presente decreto, per 

qualsiasi motivo sopravvenuta rispetto agli importi sopra indicati, sarà a carico della Società 

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., soggetto attuatore dell’intervento, che provvederà alla relativa 

copertura con propri mezzi finanziari, impegnandosi, comunque, alla completa realizzazione 

delle opere entro il termine fissato dai regolamenti comunitari. 

 
 

Art. 2 
                                                                   (Impegni) 
Al cofinanziamento dell’intervento si farà fronte quanto ad Euro €  131.443.362,80 con le 

risorse del capitolo 876803 “Interventi per la realizzazione della misura 6.02 “Miglioramento del 

livello di servizio delle linee ferroviarie (FESR) compresa nel Complemento di Programmazione 

del P.O.R. SICILIA 2000-2006”, esercizio finanziario 2006, che qui s’impegnano e quanto ad  

Euro 8.000.000,00 con le risorse del capitolo 876006 “Spese per la realizzazione degli 

interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro sul trasporto ferroviario”, esercizio 

finanziario 2006, che qui si impegnano. 

Al pagamento delle somme si provvederà, successivamente, mediante l’emissione di mandati di 

pagamento a favore della Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., a seguito dell’acquisizione 

della documentazione necessaria e della verifica delle spese ammissibili ai sensi del regolamento 

(CE) n. 448 del 10/03/2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 

1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni 

cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n.1145/2003. 
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Art. 3 

                                                               (Beneficiario finale) 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 

disposizioni sui Fondi strutturali e s.m.i., il beneficiario finale dell’intervento di “Velocizzazione 

della linea ferroviaria Palermo – Agrigento, tratta Fiumetorto – Agrigento” è la Società Rete 

Ferroviaria Italiana s.p.a.. 

 
 

Art. 4  
                                                                   (Funzionalità) 
 
L’intervento di “Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche di 

alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento” ai 

sensi della normativa comunitaria del POR SICILIA 2000 - 2006 ed in ottemperanza alla 

convenzione stipulata in data 24/04/2002 tra il Dipartimento Regionale dei Trasporti e delle 

Comunicazioni e la Società Rete Ferroviaria s.p.a., approvata con D.D.G. n. 274 del 19/06/2002 

registrato alla Corte dei Conti in data 9/08/2002, dovrà essere funzionale alla data del 31 

dicembre 2008.  

 
 

Art. 5 

                          (Codice di riferimento nel sistema di Monitoraggio Monit Web) 

Il progetto di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento, tratta Fiumetorto – 

Agrigento” “ha il seguente codice locale progetto 6.02/12.3.8/0001 nel sistema di monitoraggio 

MONIT WEB.  

 

 
Art. 6 

(Azioni informative e pubblicitarie) 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. provvederà a far rispettare all’impresa appaltatrice 
(restando a carico di quest’ultima tutti gli oneri conseguenti), quanto previsto dal Regolamento 
CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli 
stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, dandone tempestiva comunicazione al 
Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni e fornendo, nel contempo, adeguata 
documentazione anche fotografica.  
 
 



 8

Art. 7 
                                                      (Oneri del beneficiario finale) 

La Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a è tenuta a :  
- rispettare i termini e le modalità del monitoraggio secondo le richieste del Dipartimento 

Regionale Trasporti e Comunicazioni e dell’Autorità di Gestione del POR SICILIA 2000 - 
2006; 

- designare un Responsabile del procedimento individuato come referente per il monitoraggio 
e la verifica delle spese ammissibili, che partecipi alle eventuali azioni di 
qualificazioni/addestramento promosse dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di 
Pagamento; 

- realizzare l’opera finanziata secondo il cronoprogramma definito dei lavori che assicuri la 
funzionalità dell’intervento al 31/12/2008 in ottemperanza alla scadenze comunitarie del 
POR SICILIA 2000 – 2006; 

- tenere in un luogo stabilito in modo unitario e ordinato tutta la documentazione relativa al 
progetto finanziato, garantendo che la stessa sia disponibile per eventuali controlli, con 
preavviso minimo di un giorno lavorativo, fino a tre anni dalla erogazione della rata di saldo 
del P.O.R. SICILIA 2000-2006; 

- annullare tutti i documenti giustificativi di spesa con la dicitura "Spese sostenute con le 
risorse finanziarie del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - misura 6.02", oppure "Spese sostenute con 
l'ausilio delle risorse finanziarie della delibera CIPE n. 17/2003" secondo la copertura 
finanziaria assegnata; 

- comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni i risultati 
di eventuali verifiche, controlli, ispezioni effettuate da altre autorità o amministrazioni sulle 
opere finanziate con il presente decreto. 

 
 

Art. 8 
(Registrazione) 

Il presente Decreto ai sensi dell’art.3 della legge 14.01.1994 n. 20 e dell’art. 2 del D. Leg.vo 
18.06.1999 n. 200 è soggetto al controllo preventivo di legittimità e, pertanto, sarà trasmesso alla 
Corte del Conti per la registrazione di competenza. 
 
Palermo, lì 18 Settembre 2006 
 
                                     Il Dirigente Generale  
                                                                                                      (Vincenzo Falgares) 
 
 
 


