
  

 

  1�/1

  
Regione  Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE 
per la ultimazione dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento, 
tratta Fiumetorto - Agrigento” a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 (di 
seguito P.O. FESR Sicilia), Obiettivo specifico 1.1, obiettivo operativo 1.1.1, linea d’intervento 
1.1.1.1 

TRA 
Regione Siciliana, ai fini del presente atto rappresentata dal Dott. Vincenzo Falgares, Dirigente 
Generale pro-tempore del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Centro di Responsabilità della linea di 
Intervento (R.L.I.) del P.O. FESR Sicilia 2007/2013; 

E 

Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall’Ing. Andrea Cucinotta nella sua qualità 
di Referente del Progetto Nodo di Palermo”(atto di individuazione in data  27/07/2009 rep. 
74808/17754 notaio Castellini di Roma), di seguito anche “Beneficiario” 

 

PREMESSO 

− che l'Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Ferroviario, sottoscritto in data 5/10/2001, 
tra la Regione Siciliana e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle 
Finanze e la società Ferrovie dello Stato S.p.A., prevede la realizzazione dell'intervento relativo 
alla “Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della linea di 
alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento”; 

− che nella scheda TFA41, estratta dall'applicazione informatica di cui alla Delibera CIPE n.44 
del 25 Maggio 2000 e allegata all'Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario, 
viene precisato che le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento di “Velocizzazione 
mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della linea di alimentazione elettrica del 
tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento” sono reperite a valere sul POR 
Sicilia 2000/2006 n.1999.IT.16.PO.011, approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C(2000) 2346 dell'8 Agosto 2000, per un importo di 139,44 Meuro, ed in particolare a valere 
sulla misura 6.02 “Miglioramento delle linee ferroviarie” del Complemento di Programmazione, 
approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 15 Dicembre 2000; 

− che con la convenzione stipulata in data 24 Aprile 2002 tra la Regione Siciliana e la società Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A.  approvata dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 274 del 19/06/2002 
registrato alla Corte dei Conti in data 9/08/2002 registro n.1 foglio n.91, la Regione Siciliana ha 
affidato alla Società R.F.I. S.p.A. nell'ambito degli interventi per il miglioramento del livello di 
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servizio delle linee ferroviarie la realizzazione dell'intervento di “Velocizzazione mediante 
rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della linea di alimentazione elettrica del tratto  

 

− Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento” per un importo complessivo dei lavori 
di 139,44 Meuro, di cui alla scheda TFA41, allegata all'Accordo di Programma Quadro per il 
trasporto ferroviario; 

− che, in particolare, con la suddetta convenzione veniva stabilito: 

• la scadenza della convenzione medesima, fissata al 31 Dicembre 2008, in considerazione 
che le opere dovevano essere completate in tempo utile a garantire la certificazione della 
relativa spesa a valere sul POR Sicilia 2000/2006 entro le scadenze previste dai regolamenti 
comunitari; 

• gli obblighi e le attività a carico di RFI, nella qualità di beneficiario finale dell’operazione ai 
sensi del Regolamento (CE) 1260/99, così, fra gli altri, specificati: 

 Secondo il programma di lavoro presentato, nel rispetto dei tempi ivi specificati, la 
società R.F.I. S.p.A. si impegnava: 

o a presentare lo studio di fattibilità corredato da quanto richiesto dalla C.E. per gli 
interventi cofinanziati  superiori a 50 Meuro di cui all’art. 26 del Regolamento 
1260/1999 e, precisamente: 

− Analisi dei costi del progetto e piano finanziario; 

− Analisi costi–benefici, finanziaria e socio-economica, del progetto; 

− Analisi di sensibilità e del rischio. 

o a predisporre entro i tempi indicati nel programma di lavoro la progettazione 
preliminare e definitiva da realizzare, nel rispetto di quanto esposto al punto 3 
dell’art. 2 dell’APQ citato, tenendo conto della normativa attualmente vigente nella 
specifica materia, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni d’ordine urbanistico, 
nonché della normativa comunitaria di cui al Regolamento 1260/1999, e di quanto 
previsto dai Regolamenti 1685/2000 e 438/2000 riguardanti le spese ammissibili; 

o ad acquisire sui progetti tutte le autorizzazioni e nulla osta prescritti dalla vigente 
normativa, nonché a tenere in qualità di Ente appaltante, i rapporti derivanti 
dall’esigenza di procedere a rimozioni, spostamenti e sistemazione di servizi 
pubblici e privati, ivi incluse le relative tempestive richieste agli enti pubblici e/o 
privati competenti. 

o ad espletare tutte le procedure per l’affidamento e la realizzazione delle opere, nel 
rispetto di tutte le vigenti leggi nazionali che regolano la materia delle opere 
pubbliche, applicabili ad R.F.I. S.p.A., nonché nell’osservanza della vigente 
normativa della Comunità Europea in materia di appalti pubblici; 

o a eseguire le opere in conformità al progetto esecutivo approvato e ad osservare le 
norme tecniche ivi contenute e le disposizioni attinenti la sicurezza dei cantieri ai 
sensi dei Decreti Legislativi 494/96 e 626/94 (ora abrogati e sostituiti dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.) e quelle contenute nella legge 55/1990, relative alla lotta contro la 
delinquenza mafiosa. 

 a presentare al Dipartimento Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni, per 
l’intervento da realizzare, un programma di lavoro aggiornato contenente tutte le 
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indicazioni cronologiche specifiche sia per l’espletamento dei passaggi procedurali ed 
amministrativi sia per l’assorbimento finanziario delle risorse sino al completamento 
dell’intervento, da utilizzare nel monitoraggio; 

 a realizzare l’opera finanziata secondo il cronogramma specifico dell’intervento, fatte 
salve eventuali variazioni approvate dal Dipartimento Regionale dei Trasporti e delle 
Comunicazioni; 

 a comunicare immediatamente al Dipartimento Regionale dei Trasporti e delle 
Comunicazioni ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione e sull’andamento 
dei lavori; 

 a trasmettere al Dipartimento Regionale dei Trasporti e delle Comunicazioni entro 30 
gg. dalla loro emissione copia conforme degli atti  amministrativi rilevanti ai fini delle 
realizzazione dell’opera; 

 a comunicare immediatamente i pagamenti ricevuti in base alle spese ammissibili, 
effettivamente sostenute e documentate, con l’indicazione della data. 

− che la Società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in conformità agli obblighi stabiliti con la predetta 
convenzione, 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% del costo ammissibile a titolo del progetto di  € 139.447.778,00, previsto dalla 
misura 6.02 del POR SICILIA 2000 – 2006 per un importo del  contributo del Fondo europeo 
pari a € 62.751.500; 

− 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” 

Interventi con progettazione interna: 
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• 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”; 

− che con 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 sono state 
assegnate risorse pari a 8,00 Meuro, inizialmente assegnate per la realizzazione dell’intervento 
relativo alla “Chiusura dell’anello ferroviario di Palermo” (scheda attività/intervento TFB 21); 

− che 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, è stata disposta 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’Accorto 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 attività/intervento TFA 41/f); 

− che con la nota prot. n. RFI – DMA –DIPA\A0011\P\2006\0002448 del 27/06/2006 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”; 

− che con il D.D.G. n. 658/Serv.XI del 18/09/2006, registrato alla Corte dei Conti in data 
26/10/2006, registro n.1 foglio n.354, vengono finanziati i lavori relativi alla realizzazione 
dell'intervento di “Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della 
linea di alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – 
Agrigento” per un importo pari ad € 139.443.362,80, di cui € 131.443.362,80 a valere sulle 
risorse comunitarie della misura 6.02 del POR SICILIA 2000/2006,  ed € 8.000.000,00 a valere 
sulle risorse della Delibera CIPE n.17/03; 

− che con il D.D.G. n. 925/Serv.XITr del 9 Dicembre 2008 registrato alla Corte dei Conti il 29 
Dicembre 2008, reg.n.1 foglio 374, si prende atto del nuovo quadro economico dell'intervento di 
Velocizzazione mediante rettifiche di tracciato e conseguenti modifiche della linea di 
alimentazione elettrica del tratto Fiumetorto – Agrigento della linea Palermo – Agrigento” 
inviato dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota prot.n. RFI-DMA-
DIPA/A0011/P/2008/0006714 del 30 Luglio 2008 dall'importo complessivo di € 
139.443.362,80, così come risulta dalla rimodulazione delle perizie di spesa, validate dal Project 
Manager e approvate dal Referente di Progetto, utilizzando le economie, pari a € 5.385.882,81, 
derivanti dalla somma dei ribassi d'asta del I° e II° stralcio e dal rialzo del III° stralcio; 

− con D.D.G. n.1067/Area 3TR del 19 dicembre 2005 è stato approvato l'accordo stipulato in data 
16 Dicembre 2005 tra l’Assessorato Trasporti e la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
relativo all'inserimento nella Misura 6.02 del POR Sicilia 2000/2006 dei progetti conformi per 
un importo pari a Euro 31.362.299,53; 

− con D.D.G.n.880/Serv.XI del 29 Ottobre 2007 sono stati imputati in overbooking alla misura 
6.02 del POR Sicilia 2000/2006 i costi ammissibili certificabili al 31/12/2008 di € 
20.819.257,65; 
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− con D.D.G.n.1444/Serv.XI del 6 dicembre 2007 sono stati imputati in overbooking alla misura 
6.02 del POR Sicilia 2000/2006 i costi ammissibili certificabili al 31/12/2008 di € 
61.332.659,46; 

− con D.D.G.n.197/Serv.XI del 7 marzo 2008 sono stati imputati in overbooking alla misura 6.02 
del POR Sicilia 2000/2006 i costi ammissibili certificabili al 31/12/2008 di € 13.411.545,39; 

− che alla data del 30 Giugno 2009 (termine ultimo per l’ammissibilità delle spese ai programmi 
FESR, a seguito della proroga di sei mesi del termine originariamente fissato al 31/12/2008) 
tutti gli interventi con progettazione interna era stati resi funzionali, mentre gli interventi a 
progettazione esterna relativi al I, II e III stralcio non erano stati resi funzionali alla stessa data; 

− che con la nota prot. n. 490 dell'11 Dicembre 2009, trasmessa dalla Società R.F.I. S.p.A., veniva 
comunicata la risoluzione per inadempienza contrattuale con l’ATI Cariboni – Demoter  
affidataria del c.d. I° stralcio; 

− che con nota del Dipartimento Regionale Trasporti prot. n.558 del 2 Dicembre 2009, veniva 
comunicato alla Società R.F.I. che, per le problematiche connesse alla realizzazione nei tempi 
previsti dell’intervento denominato “Velocizzazione della linea Palermo – Agrigento tratta 
Fiumetorto-Agrigento”, ed in considerazione del fatto che il suddetto progetto risultava coerente 
con i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione previsti dall’obiettivo operativo 1.1.1,  
del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007-2013, linea d’intervento 1.1.1.1, si 
riteneva opportuno inserire l’intervento “a cavallo” tra le programmazioni 2000-2006 e 2007-
2013, in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti di chiusura dei fondi strutturali di cui 
alla decisione (CE) 3424/2006; 

− che il Rapporto Finale di Esecuzione del POR Sicilia 2000-2006, approvato nella sessione del 
Comitato di Sorveglianza del 23.09.2010 esplicita al par. 5.10 che “l’intervento di 
Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento non è stato reso funzionale alla data 
del 30/06/09 e verrà completato con le risorse comunitarie del PO (FESR) 2007/2013” 
specificando ulteriormente l’iter procedurale afferente l’intervento al paragrafo 4.6.2; 

− che con nota prot. 0095897/serv3 del 23.11.2010 il Dipartimento delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti, richiedeva alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di aggiornare e 
trasmettere la Scheda Grandi Progetti dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria 
Palermo – Agrigento” precedentemente approvata dalla Commissione Europea con decisione n. 
2004.IT 16 1 PR 007 del 07.12.2005 per un importo pari ad € 139.447.778,00. In particolare 
nell’ambito della stessa è stato richiesto che vengano definiti ed aggiornati gli importi finanziari, 
tenendo conto della data di demarcazione fisica e finanziaria tra le due programmazioni 
comunitarie; 

− che con nota n. RFI-DIN.DPI.S.PNP\A0011\P\2010\1249 del 06/12/2010 la società Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. ha trasmesso al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti l’aggiornamento della “Scheda Grandi Progetti” dell’intervento di “Velocizzazione 
della linea ferroviaria Palermo – Agrigento” completa dei relativi allegati tra cui il “programma 
dei lavori” aggiornato sino al completamento delle opere; 

− che con la “Scheda Grandi Progetti” di cui al punto precedente, la società Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. ha aggiornato il programma temporale del progetto nonché l’importo complessivo 
dell’intervento, divenuto pari ad € 167.500.000,00. Inoltre, è stata definita la linea di 
demarcazione economica e temporale del progetto tra le due programmazioni comunitarie, 
fissando in € 65.239.412,99 l’importo a valere sul POR Sicilia 2000-2006 per spese sostenute 
fino al 19/12/2008; 
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− che con nota n. RFI-DIN.DPI.S.PNP\A0011\P\2010\1274 del 10/12/2010 la società Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. ha trasmesso al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti l’aggiornamento delle perizie di spesa dei singoli appalti programmati per l’intervento 
di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento”, per un importo complessivo 
dell’investimento pari a € 167.500.000,00; 

− che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti n. D.D.G. 3160/S3, registrato alla Corte dei Conti in data 24/12/2010, l’intervento di 
“Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento” è stato imputato alla Linea 
d’Intervento 1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 per un importo complessivo di € 
94.260.587,01, determinato dal costo necessario al completamento dell’operazione, pari a € 
102.260.587,01, detratto l’importo di € 8.000.000,00 a valere sulla Delibera CIPE 17/2003; 

− che, pertanto, ai fini della ultimazione dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria 
Palermo – Agrigento” a valere sulla linea di intervento 1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, 
ai sensi di quanto stabilito dal punto 6 degli Orientamenti di Chiusura degli interventi 
(2000/2006) dei fondi strutturali approvati dalla CE con decisione 3424/2006 (per i progetti non 
completati e non operativi alla data di chiusura del POR 2000/2006 e le cui spese relative al 
completamento o messa in servizio possono essere accettate nel periodo di programmazione 
2007/2013), occorre, mediante la stipula di una nuova convenzione, rinnovare e aggiornare la 
disciplina dei  rapporti tra la Regione Siciliana e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a suo 
tempo stabilita dalla citata convenzione stipulata in data 24 Aprile 2002; 

− che, in relazione alla suddetta nuova convenzione riguardante la ultimazione dell’intervento di 
“Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento” a valere sul P.O. FESR Sicilia 
2007/2013, occorre tenere in considerazione: 

• che il Regolamento (CE) n. 1080 del 05/07/2006 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) n. 1783/1999, e s.m.i.definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento, nonché le norme in materia 
di ammissibilità al sostegno del Fondo; 

• che il Regolamento (CE) n.1083 del 11/07/2006 e s.m.i. reca disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di 
coesione e abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.; 

• che il Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006 e s.m.i. definisce, all’articolo 2, il 
beneficiario “un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio 
o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni”; 

• che il Regolamento (CE) n. 1828 del 08/12/2006 della Commissione e s.m.i. stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e detta le regole sulla gestione 
delle operazioni e gli obblighi di informazione e comunicazione sulle possibilità di 
finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il 
programma operativo; 

• che il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007-2013, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione N. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e quindi 
modificato e riapprovato con Decisione N. C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, è il quadro di 
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riferimento per l’utilizzo in Sicilia delle risorse del FESR e, in particolare, individua i 
compiti e le funzioni degli organismi coinvolti nella gestione del POR; 

• che il Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 ha approvato i criteri di selezione 
delle operazioni ai sensi del Reg. CE n. 1083/2006, adottati, da ultimo, con Deliberazione di 
Giunta n. 208 del 23 giugno 2010; 

• che il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del P.O. FESR Sicilia 
2007-2013 ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1828/2006, approvato dalla 
Commissione Europea con la nota n. 5726 in data 6 luglio 2009, prevede che all’attuazione 
fisica e finanziaria delle operazioni “a regia regionale” debba procedersi con la stipula di 
apposita convenzione comprendente del quadro economico tra Amministrazione Regionale 
e beneficiari selezionati, che individui le reciproche obbligazioni e le condizioni di 
erogazione del finanziamento; 

• che la Linea di Intervento 1.1.1.1 Azioni volte a migliorare la capacità e la funzionalità 
degli assi ferroviari principali individuata dal documento “Requisiti di Ammissibilità e 
Criteri di Selezione” del P.O. FESR Sicilia di cui all’Obiettivo Specifico 1.1: Completare, 
qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferroviaria e stradale, sia 
primaria che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività 
del territorio; ed all’Obiettivo Operativo 1.1.1: Completare e adeguare i principali assi 
ferroviari), per la quale viene individuato come unico beneficiario RFI S.p.A, prevede che 
gli interventi siano attuati “a regia e con modalità negoziata tramite APQ” e che la 
realizzazione degli stessi avvenga con le modalità e i tempi indicati in apposite convenzioni 
con il beneficiario, che disciplinano gli impegni delle parti e le penalità a carico del 
beneficiario per il mancato rispetto degli impegni assunti; 

− che la suddetta nuova convenzione dovrà pertanto - previa definizione degli adempimenti ed 
attività a carico delle parti ai fini dell’inserimento e finanziamento della operazione per la 
ultimazione dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Agrigento” quale 
“Grande Progetto” a valere sulla linea di intervento 1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - 
disciplinare, tra Amministrazione Regionale e la Società RFI, beneficiario ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006 dell’operazione predetta, le reciproche obbligazioni e 
le condizioni di erogazione del finanziamento, una volta che lo stesso sarà formalmente 
decretato; 

-   che in osservanza del disposto di cui al punto 6 degli Orientamenti di Chiusura degli interventi 
(2000/2006) dei fondi strutturali approvati dalla CE con decisione 3424/2006, l’imputazione 
dell’operazione di ultimazione dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria 
Palermo – Agrigento” è da intendersi esclusivamente riferita alla quota residua e ancora da 
certificare del costo ammissibile, ovvero del diverso eventuale costo che sarà valutato 
ammissibile dalla Commissione Europea in sede di approvazione della scheda “Grandi Progetti” 
a valere sul P.O. FESR Sicilia 2007/2013; 

− vista la Delibera della Giunta Regionale siciliana n. 229 del 13 settembre 2011, recante 
l’apprezzamento della Convenzione relativa all’ultimazione dell’intervento di 
“Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento, tratta Fiumetorto – Agrigento. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
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Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono 
e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1. Oggetto 

− La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Siciliana e la società Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A., Beneficiario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006, per 
l’attuazione, a valere sulla linea di intervento 1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 ed ai sensi 
di quanto stabilito dal punto 6 degli Orientamenti di Chiusura degli interventi (2000/2006) dei 
fondi strutturali approvati dalla CE con decisione 3424/2006, dell’operazione di ultimazione 
dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo – Agrigento” di cui alla 
Scheda Grandi Progetti approvata dalla Commissione Europea in data 7 dicembre 2005 con 
decisione n. 2004 IT 16 PR 007 ed aggiornata in data 6 Dicembre 2010  del costo ammissibile a 
titolo del progetto di € 159.500.000,00,  di cui € 65.239.412,99 a valere sul POR Sicilia 2000-
2006 per spese sostenute fino al 19/12/2008 e € 94.260.587,01 a valere sulla Linea d’Intervento 
1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007-2013. L’investimento ha un costo complessivo di € 
167.500.000,00 e le restanti coperture finanziarie pari a € 8.000.000,00 sono assicurate dalla 
Delibera CIPE 17/2003. 

 

 

Articolo 2. Obblighi delle parti 
Ai fini dell’inserimento e finanziamento della operazione per la ultimazione dell’intervento di 
“Velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Agrigento” quale “Grande Progetto” a valere sulla 
linea di intervento 1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, fanno carico alle parti i seguenti 
adempimenti ed attività: 

- quanto alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A: 

o presentare alla Regione Siciliana Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, per la realizzazione 
dell’operazione di cui al precedente art.1, l’aggiornamento costante del programma dei 
lavori contenente tutte le indicazioni cronologiche specifiche sia per l’espletamento dei 
passaggi procedurali ed amministrativi sia per l’assorbimento finanziario delle risorse 
sino al completamento dell’intervento, così come previsto nella Scheda Grandi Progetti;  

o realizzare e rendere funzionale l’intervento oggetto della presente convenzione in 
ottemperanza ai termini stabiliti con normativa comunitaria in fase di chiusura della 
programmazione comunitaria 2007-2013; 

- quanto alla Regione Siciliana, Dipartimento Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e per essa al Responsabile della Linea di 
Intervento 1.1.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013: 

o provvedere  alla istruttoria e formalizzazione del decreto di finanziamento a valere sulla 
Linea di Intervento 1.1.1.1 dell’operazione di cui al precedente articolo 1.  

Con la stipula della presente convenzione, a seguito della formalizzazione del decreto di 
finanziamento a valere sulla Linea di Intervento 1.1.1.1 dell’operazione di cui al precedente articolo 
1 da parte del RLI, il Beneficiario si obbliga a garantire: 
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- la conformità delle procedure alle norme comunitarie e nazionali (art.60 Reg. (CE) n. 
1083/2006) in particolare in materia di concorrenza, mercati pubblici, ambiente e pari 
opportunità; 

- un sistema di contabilità separata (art. 60 Reg. (CE) n. 1083/2006) per l’operazione riferita 
esclusivamente alle operazioni afferenti il P.O. FESR Sicilia 2007-2013; 

- l’indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del P.O. FESR Sicilia 2007- 2013, 
della Linea di Intervento pertinente, del titolo dell’operazione e del codice ad essa associato, 
ovvero l’apposizione sui documenti di spesa del timbro recante la dicitura “operazione 
cofinanziata con il P.O. FESR Sicilia 2007–2013, Linea di Intervento 1.1.1.1”; ”  

- l’emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell’ambito del P.O. FESR Sicilia 2007–
2013, di documenti di spesa distinti ovvero la chiara imputazione della quota di spesa 
corrispondente a ciascuna operazione; 

- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese; 

- il rispetto degli adempimenti stabiliti dal decreto di ammissione a finanziamento; 

- il rispetto dell’obbligo di implementare il sistema Caronte secondo le indicazioni fornite dalle 
Linee Guida per il Monitoraggio del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 e delle funzioni attribuite 
nell’ambito dello stesso al Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), nonché del 
documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 al 
fine di verificare lo stato di avanzamento dell’operazione;  

- il rispetto dell'obbligo del monitoraggio bimestrale dell'Accordo di Programma Quadro per il 
Trasporto Ferroviario; 

- il rispetto nel corso dei lavori delle clausole del Protocollo di Legalità applicato da Rete 
Ferroviaria Italiana; 

- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, come interpretato 
dall'art. 6 della legge n. 217 del 17/12/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il beneficiario è responsabile dell’aggiornamento e validazione dei dati relativi al 
cronoprogramma procedurale, agli stati di avanzamento economici, agli impegni e ai pagamenti. 
La validazione nel sistema Caronte da parte del Beneficiario determina l’assunzione di 
responsabilità in merito alla veridicità e all’attendibilità delle informazioni da lui inserite; 

- l’invio al RLI ovvero ad altro soggetto indicato, alle scadenze e con le modalità richieste dal 
RLI, della documentazione necessaria per la successiva validazione nel sistema Caronte, a 
seguito di verifica da parte del RLI, delle informazioni inserite dal Beneficiario; 

- l'invio dell’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e dei costi interni 
capitalizzati nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione 
tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate, non già 
precedentemente trasmessa; 

- il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo le specifiche indicazioni del 
RLI; 

- l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e 
contabile in originale, ovvero in formato elettronico; l’implementazione e la trasmissione, in 
occasione di ciascuna domanda di rimborso, della check list per il controllo documentale 
ordinario del Beneficiario; 
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- il presidio ed il monitoraggio del cronogramma dell’operazione di cui al decreto di ammissione 
a finanziamento; 

- il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità nei casi e con le modalità 
previste dall’art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006; 

- la trasmissione al RLI dello stato finale dei lavori, del certificato di collaudo e/o regolare 
esecuzione; 

- la conservazione della documentazione relativa all’operazione fino ai tre anni successivi alla 
chiusura del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall’art. 90 del Reg. (CE) n. 
1083/2006; 

- che l’operazione cofinanziata, entro cinque anni dal relativo completamento non subisca 
modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un 
vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico; e risultanti da un cambiamento nella 
natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva. 

Il Beneficiario si è già dotato di apposito Codice Unico di Progetto (CUP) che risulta essere: 
J11H02000060001. 

Il Beneficiario, infine, deve garantire alle strutture competenti della Regione (AdG, Autorità di 
Certificazione, RLI o soggetto diverso da lui incaricato, Autorità di Audit), del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (IGRUE), dei Servizi ispettivi della Commissione UE e di tutti gli 
organismi deputati alla verifica dell’utilizzo dei fondi strutturali, l’accesso a tutta la 
documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione cofinanziata, nonché 
l’accesso a tutti i documenti necessari alla valutazione del Programma agli esperti o organismi 
deputati alla valutazione interna o esterna del P.O. FESR. 

Il Beneficiario è tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti 
incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei 
registri contabili. 

Il RLI, con il coordinamento dell’Autorità di Gestione, è responsabile dell’attuazione delle 
operazioni afferenti alle singole Linee di Intervento e svolge le funzioni proprie del Responsabile 
del Procedimento. 

Con la stipula della presente Convenzione il RLI si impegna, nei confronti del Beneficiario, a: 

- provvedere all’istruzione ed assunzione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti e 
alla trasmissione alla ragioneria regionale per la predisposizione del mandato di pagamento; 

- provvedere, in relazione al pertinente capitolo di spesa, ad istruire la proposta di deliberazione 
di reiscrizione delle economie di spesa correlate ad entrate con vincolo di destinazione già 
accertate e alle relative attività propedeutiche; 

- comunicare con un anticipo di almeno 20 giorni,  le scadenze e le modalità affinché il 
Beneficiario possa inviare i dati relativi all’attuazione delle attività/operazioni finanziate, 
necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. 

 

Articolo 3. Obblighi di informazione e pubblicità 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 69 del Regolamento n. 1083/06, dagli artt.2-10 del 
Regolamento n. 1828/06, dal P.O. FESR Sicilia 2007–2013, il RLI è tenuto a: 
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- effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da 
parte dei Beneficiari, assumendo copia cartacea ed informatica di tutti i materiali di 
comunicazione realizzati, nonché eventuali foto di cartellonistica e targhe; 

- informare i Beneficiari che, accettando il finanziamento, verranno inclusi nell’elenco dei 
Beneficiari, che riporta anche le denominazioni delle operazioni/progetti e l’importo del 
finanziamento attivato, pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d) Regolamento 
n. 1828/06. 

Il Beneficiario, dal canto suo, si impegna a garantire che i partecipanti all’operazione e la 
cittadinanza siano informati che l’operazione è stata selezionata nel quadro di un programma 
operativo cofinanziato dal FESR. La comunicazione riferita al singolo intervento deve avere 
l’obiettivo di mettere in risalto l’uso dei Fondi rispetto alla società e all’economia della Regione 
Siciliana, diffondere presso altri potenziali beneficiari le opportunità offerte dall’Unione Europea e 
potenziare la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzazione dei fondi. 

Pertanto, il Beneficiario, relativamente agli interventi che riguardano la realizzazione di opere 
pubbliche ed infrastrutture o nel caso di acquisto di oggetti fisici e durante l’attuazione 
dell’operazione, è tenuto a: 

- installare un cartello provvisorio nel luogo delle operazioni; 

- sostituire il cartello con una targa esplicativa permanente, quando l’operazione è completata. 

Entro sei mesi dal completamento dell’opera il Beneficiario ha infatti l’obbligo di apporre una targa 
esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative in relazione al finanziamento 
dell’infrastruttura in questione a valere su un programma operativo cofinanziato dal FESR. 

Sia il cartellone provvisorio che la targa permanente devono essere realizzati secondo le modalità e 
le caratteristiche stabilite dai Regolamenti Comunitari citati in premessa 

 

 

Il Beneficiario è tenuto a: 

- fornire le opportune prove documentali dell’osservanza delle norme, in particolare di quelle 
relative alla cartellonistica, entro un mese dall’effettivo avvio dei lavori; 

- dare prova documentale della targa apposta al progetto in occasione della richiesta di pagamento 
del saldo. 

Tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti dai Beneficiari nell’ambito delle operazioni 
finanziate dal P.O. FESR Sicilia 2007–2013 e rivolti al pubblico (come ad esempio pubblicazioni di 
ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video ecc.) devono contenere: 

- l’emblema dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Siciliana e del fondo 
di riferimento; 

- l’indicazione del P.O. FESR Sicilia 2007–2013; 

- lo slogan individuato per il Programma Operativo. 

Articolo 4. Condizioni di erogazione del finanziamento 
Le erogazioni sono concesse, mediante appositi mandati di pagamento in favore della Società Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A.,  in forma di rimborso di spese effettivamente sostenute dal Beneficiario 
e comprovate da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio. 
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Articolo 5. Spese ammissibili 
Le Parti si danno reciprocamente atto che le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del 
FESR, che ricadono nell’ambito delle operazioni del Programma Operativo, sono quelle previste 
dall’art. 56 del Regolamento n. 1083/2006, dall’art.7 del Regolamento n. 1080/2006, dal D.P.R. 
n.196 del 03/10/2008 e dalla Scheda della Linea di Intervento 1.1.1.1 ricompresa nel Documento 
“Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” del P.O. FESR Sicilia 2007/2013. 

Inoltre, le spese ammissibili al finanziamento del P.O. FESR Sicilia 2007–2013 sono quelle 
effettuate dal 01/01/2007 al 31/12/2015. 

Articolo 6. Controlli 
Il RLI, secondo quanto prescritto dall’AdG, conduce le verifiche a norma dell’articolo 13 del 
Regolamento (CE) n. 1828/2006 e secondo quanto previsto dal Documento ““Descrizione dei 
sistemi di gestione e controllo” del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione 
Europea in data 6 luglio 2009. Le verifiche dovranno consentire di accertare che le spese dichiarate 
siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di 
approvazione, che le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette, che le operazioni e le 
spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali, e non siano oggetto di doppio 
finanziamento. 

Le verifiche amministrativo-contabile della documentazione, conservata presso gli appropriati 
livelli gestionali, saranno effettuate anche per il tramite di apposite check list di controllo trasmesse 
al Beneficiario per la compilazione della parte di propria competenza, ovvero in loco presso il 
Beneficiario secondo le modalità e nei tempi comunicati dal RLI. 

Articolo 7. Casi di revoca del finanziamento e risoluzione della convenzione 

Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai 
tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dal P.O. 
FESR Sicilia 2007–2013 e dalla presente convenzione, si procede alla revoca del finanziamento. 

La risoluzione della convenzione e la revoca del contributo comporterà l’obbligo per il Beneficiario 
di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dal RLI in ossequio 
alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.  

Ovvero, in caso di parziale revoca del finanziamento in conseguenza del non completamento e non 
operatività dell’intervento alla data di chiusura del P.O. FESR Sicilia 2007–2013 per cause di forza 
maggiore e/o per fatti comunque non imputabili al Beneficiario, le parti si adopereranno per 
individuare le risorse finanziarie necessarie per il completamento delle opere, anche tramite la 
finalizzazione delle risorse nazionali liberate rinvenienti da altri interventi nell’ambito della 
Regione Siciliana, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale al 
tempo vigente in ordine alla chiusura degli interventi dei fondi strutturali 2007-2013.  

Articolo 8. Entrata in vigore e durata della convenzione 
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente per 
tutta la durata dell’intervento, e pertanto fino alla data del 31/12/2015, fermi restando gli obblighi 
richiamati e quelli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti anche 
dopo la conclusione dell’operazione. 
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Letto confermato e sottoscritto,   

 

Palermo lì 13 Ottobre 2011 

 

Firma         Firma 

      Per Rete Ferroviaria Italiana                                    Per la Regione Siciliana 

 Ing. Andrea Cucinotta              Dott. Vincenzo Falgares 
 


