
Prot. n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
PRESIDENZA 

Ufficio della Segreteria di Giunta 
Struttura di Coordinamento n. 2 

0 0 /0 l,,! >"/8 Palermo, ___ .J_+-_rt--+-_é,..{,/ ____ _ 

OGGETTO:Deliberazione n. 152 del 4 aprile 2018. 
"Approvazione dello schema di Intesa tra la Regione siciliana e Trenitalia S.p.A. per 
l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale - Contratto di servizio". 

ALL ' ASSESSORATO REGIONALE 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
MOBILITA' 

- Ufficio di Gabinetto 
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, 

della mobilità e dei trasporti 

ALLA SEGRETERIA GENERALE 

e,p.c ALL'UFFICIO DI GABINETTO 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

ALL'ASSESSORATO REGIONALE 
DELL'ECONOMIA 

- Ufficio di Gabinetto 
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro-

Ragioneria generale della Regione 

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

Per gli adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette copia della deliberazione in 

oggetto indicata adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 4 aprile 2018. 

Si fa presente, altresì, che in considerazione della voluminosità dei relativi allegati, gli 

stessi non vengono trasmessi per posta elettronica, bensÌ possono essere acquisiti, a cura di 

codesti Uffici, attraverso il collegamento con la pagina del sito web ufficiale della Regione 

siciliana, al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.itldeliberegiunta/. 

SPG 

Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza, 21 - 90129 Palermo (IT) - Te!. +3909 I 7075297 Fax +39 09 I 7075287 
e-mail: giunta@regione.sicilia.it 



I\rn DELLA GIUNTA REG10NALe 
R E P U B B LI CA--i-TALI AN A 

~ 
REGIONE SICILIANA 

GIUNTA REGIONALE 

_____ p~~iberazione n. 152 del 4 aprile 2018. 

________ "AQProv~ione del~~~!Ie~~<!~ In.!~~ra l~eg~<?Qe~_~~iliaI!~_~_Jr~!l:i~_!i~ ___________________________ _ 

________ ~2.:A: per l'affi_d~ento dei se!"Vi~i_ di t~~I?.Qrto __ fel!0viario regi2_11~!~ __ =_ ___________________ _ 

Contratto di servizio". 

______________________ 0 ___ 0 _______________ •• __________ 1_a Q!~!l~_~~~gi.2!l:.a.:!~ _________________________ _ 

________ yl~TO 1~_~~tuto_~~!~~~gi2.l1~~ ________ 0 ____________ 0 ___________ 0______________ _ 

__ o ________ ~"JSTA la legg~ reg!<:male 29 _~_~~~r:r!~~~J2_~~?_~.:)8; ________________ 0 ___________ ._ _ • __ • _____ 0 ________ • __ • __ o ____ _ 

__ __________ modificazion~i... __________________ o _______________ • _______ • ___ 0 _____ . __________ 0 __ 00 ____ . _____ . ______________ _ 

del decreto del President~_.della Regi~I!~L~_g~l1J)_aio _10 lJ.Ll1 ___ ~~ suc~~ssL~~__ __ .. _____________ 0 ___________ _ 

__________ ~!llodifiche ~.jntegt:a?:ioni", _2Q!lle modificat<! daLQ.:p.:B:~g:.. 3 ~gosto _~Q17L.. ___ ._ _ ___ . __ .0_. ____ --

n.l 

_o ________ VIS]'O il proprio ~~gQ!~!llento in!~mo_; ______________ . ______ o _____ o_o _________________ 0 ___ ._ 

VISTO il D.Lg~19.1lJ2.2.?-, n. 422_~, il!1?articolare, l'art. 9 !"!lbricato: "Servizi 

________ o ferroviari di interesse regionale e locale_ in concessiol).e a 1'.S. S~A."; ____ _ 

VISTO l'art. l, comma 3, del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 

; recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana 

recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubbli~a; 

: 17 dicembre 1953, n. 1113-,_ in ma~eria di comunicazioni e trasporti"; 
l 

i 
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____ V_I_S_T_O_il RegolamentolCE) 23/10/2007, __ !l.1_~ 70/2007 __ ~~~~_~l!l~~te: __________ _ 

______ ,re.golamenti del Consiglio __ Cç}:;:EL!!:_1!2!169 e (CE~ n. 1}07/?2"; ________________________ _ 

_______ V~STA 1~:Jegg~ __ ~3 ~gli~_~QQ?, n. 99 e, in particol~~t~:.~_~~_r.i_~~~: ___________________________ _ 

_________ ~'Aeerovazione dell~_~hem~_~i Intesa tra la. Regi~ne Sicil!ana ~_Tr~nitalia __________ . __________ . 

_____________ ~p.A. _~ l'affidamento dei ?efY.'_!~i ~l_tras~orto ferr~i~g_~~gi~!1~le"; ____________________________ _ 

_______ successiva notaprot._!!:J9~4/~ del 26 marzo 20t~ ed~t!L.~gcl~i ({\ll~g_at~ ____________________ . 

______ "A"), COI!J~:..9.uale l'Asses~<?_re regionale per le infrastrutt~~ e la mobilità 

trasmette,_Qer l' e_same <iella Giunta _~~gionale,- lo sch~!!!~_ di contratto di 

servizio, con i relativi all~~!!,_-'per . l'affidamento del se!yi~Q_ di trasporto _____ . --- -------

ferroviario regionale a Trenitalia S.p.A., ai sensi dell'arti~Qlo 5, paragrafo 6'-_______________ _ 

___ -'-d_e_l_R_e,golamento CE n. 1370/19J)1.L~ il periodo 01/01/2017-31/12/2026; 

,CONSIDERATO che il succitato Assessore, con la richiamata nota prot. n. 

,530112017, rappresenta: che con deliberazione della Giunta regionale n. 159: 
i 

____ -l.l-=de=I:....:2=2=-..,giugno 2015, a seguito del trasferimento delle fu~ioni.in materia di: 

itrasporto ferroviario regjonale __ dallo Stato alla RegioneL.per effetto della, 
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,sottoscrizione, m data 26. novembre 2014, dell'Accor~~_di Pr()gramma, _______________ _ 

,previsto dalle dispos_izi~~i.~i attuazione dello Statuto, contenute nel D.Lgs.~. 

296/2000, è stata _~!!tori~ta con Trenitalia S.p.A. la sottos.crizione._ .. ~ ________ . ____ ._. _ 

__ . ____ ~I?.l~osita Intesa, avente .~~_ oggetto, tra l'altr~, l'affidamento de~~l1!!ale dei __ _ 

servizi di tras~rto fe,:!Q.~iari<?, come consentito_jat~u4dettoJ~:~g()_I~~~!~ ____ . ________ . _____ . ______ _ 

n.137012007, articolo _~_2~~g~afo 6, che _prey~~e la faco!~à di _"agg~!l~!ca!e 

direttamente i contrattj di servizio pubblico di trasl!!!!to per fl!! . .'!!.yJa,IE.!!E.. ______ . ____________ _ 

__ . __ .. __ . che la scelta di 12!.Q.~ed~~ all'affidarne~()._di~tto è ~caturita ~~~.~~itiva __________ . ___ . _____ _ 

valutazione dei servizi_resi da Trenitalia S.p.:!L!!.~~!.iodo di vig~nza del 

: condi~lsi()!1_~_~i valori~!".e_P!".Qg!.~sivam.~l!!~_jL.!!:as2o~o _ ferrovié!~oi __ che. _____ ~;-:~HtÌ~~ ___ _ 

.l'Intesa di affidamento de~e~~le .fl!"e~ed~v~ in_2articolare, la sottoscriz_~one -----~..i-:-, .·-.,,:-+1~ ,-. __ _ 
\ <Ii'. ,$C I..:: .. :.. '>!->t-

______ ._.~ ___ un cont~f1<? __ ~:p_ont~:_ biennale~p~!"..jL2eriodo 2015/2016, ai _ sensi_o ____ ._\1~~~.~~fÙ __ ._ 
:.r iiNO\ 

:dell'articolo 5.~. par~!!lf<?..~.Ldel Regolamento n. 137Q!2001.Lgiustifi~~o _<!all~ _________ .. __ .. _ ... __ .. ______ _ 

,modalità e dai tempi di .trasferimento delle fllr!zioni a!!~._Re.gione, e l'~rr:t~gno ____________ ._ ..... ____ _ 

. della Regione ad affidar~ il servizio a Trenitalia S.p.A. per 10 armi, una volta ____ _ 

,effettuata I~U~.!!bblicazione prevista dall'articolo 7, para~afo 2, del predetto 
, 

_--,,'R::..::.=.egolament<U:!:.J370/2007; l'adozione, nel contratto decennale, iIl: ader..::.e=nza==..:,--____ . 

___ -;-ia_l_R_egolamento n. 1370/2007, articolo 4, p~rafo l, lettera b) e Alleg_at_o_l-'-, ____ _ 

di un sistema di gestione contrattuale basato sulla preventiva elaborazione di 

lun Piano economico finanziario (PEF) da confrontarsi1.. a consuntivo, con il l 

____ ~!Conto economico regionale, al fine di assicurare l'equilibrio economico della' 

----------

____ --+l,g:o.:e:..::s:..:.;ti:..::o..::.:n=e; l'impegno di Trenitalia S.p.A. ad acquistare in autofinanziam=e=n=to::c..:...... __ _ 

imateriale rotabile nuovo, per circa 40 milioni di euro (n. 6 treni Jazz.Lo.gi=à:...,-________ _ 
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durante l'affidalI!~l!to. biennal~ seppur in vista delr~~~~~l!~~ de~ennale; 

_. ___ ~~~_~':l data_;~g_~}~~~!,_r~ 20 !~_ si è provveduto a stipular~_tra_!r~!1italia S.p.A. 

___ • e la Regione Siciliana}L~~ntra~~'ponte" biennale, pe!l!j)eri~do 2015/20 l ~..? __________ _ 

_____ ~Q~_!!a con~enti~~_.~L~d~&!:l~~ l'offerta alle esigenz;~._~i valorizzazione deL ________ . ___ ._. ______ _ 

_______ trasporto fel!9_viari~_co!!~~fl.g~~~_ne ~~se~iz!~_~~l~l!~~_ in precede~ _______________________ ._ 

._. ____ no~~~~ite, __ qua!!J~.J>a~rmo __ = Catania, confe~~~~_~ __ ~~fforzando~ __ . ___ . ______ . ____________ _ 

______ mot~yazioni ~os~~_~!,_~~.~~la_ citata ..Èeliber8?ione_~~!1~9iunta regi9nale ____________________ . ____ _ 

____ n_._159/2015,_ in -,consi~~razione __ ~t?lla_ n~cessità di~.<!~Kll~(!_l~l?roduzione _ad _____ . _________________ _ 

___ . CON~IDE_~10 __ ~.h.~_J~ __ ~tesso Assesso!e,.Jg91tre~._!(~R~~enta: che _ in ____ . _____ ._. _______ _ 

_ . _________ attwg!<?!!t? __ <:l~IT!l!t:~~~~i è P.!~~~'!tQilUa_pubblic~io!leL~~ll~.G.U.U.E. del 24 

dicembre 201 dell'avviso di 
----------~~~~.~~-

dall'articolo 

______ -'--c_o_n_tr_at.to __ di servizi~.~on _~.!!~a~ decennale; __ ~h~ __ il_g~adro normativo. 4L ______________ . _______ _ 

_____ r_itì_e_n_· ffi_en_tQ..j2er la definizione d~L contratto è._~(l"pQ~~sentato, ___ oltre __ ch~ daL ... __________________ _ 

. __ --"-R~egol~_en_t_o_n_. 1]ZQL~90?Lg_al_Ia_g~.liberazione dell'Autorità d_i_r_egolazione . 

. ___ ' r.edazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione _____ . __________ . 

_____ i_n_e_sclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale .passeggeri.. .. ", dalla 

_____ --"s..:;.e,g!lalazione congiunta dell'Autorità_garante della concorrenza e del mercato, 
! 

dell'Autorità di regolazione d~i trasporti e delrAutorità nazionale 
~ 

'anticorruzione, emanata in data 25 ottobre 20 l 7, con lal quale le tre Autorità. 

manifestano l'aus~io che~Regioni si uniformino àd alcune specifiche i 
. , 

i indicazioni procedurali ~r l'affidamento diretto dei l servizi di trasporto! 
l 
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___ .........;.._fe_rr_o_v_i_ario reg~onale, nonché dalla E~~~nte ~t:~i.berazione dell' Autorità di. 

___ regolazione dei_~~~porti n. 16 dell'8 febbraio __ ~~l~~_ che, su~rata J~_ fase ___ ~ _____ . _____ ~ __ _ 

.~ ______ ~ istruttoria conness~ alla pubblicazio~e della '~m~festazione di interesse", si . 

. ___ . __ ~proceduto ~lJ~_~~ftnizione dello schema di c~_ntratto e dei relat~~L!l!!~g~ti, • _______________ . _ 

______ rig_uardanti_l cOI:):~~~~ti es~~iali _in_~el1!!.~r.t:!._~L~urata, le c~~~~~istich.e. deL ___________________ . _______ _ 

servizi offerti2._jlJ2E~gramma di esercizio,_glLs.~n~d ~~alL~~~~j~J~iano _______ ~ __ ~ _____________ _ 

degli investim~fl!!2J~_!!!.odalità di ade.g~e!1to_.~uaI1:titativo d~i se~i_?L alla c-~----_ ... -~--.------

________ ~~e del~~_p_r:Qg.!~~ione regionale~J~_~~_~~~~ __ ~ i termini del ~~ntrollo_; ______ . __ ~ .. __ .. ___ . _____ . ____ _ 

_______ ~uali/quant~!!~~_È_~L servizi; ~he l~ cOQertu.!~_!lnagzi~a ~el E~ntr~!!.~ è ______ . ___________ _ 

_______ __ as~~!:!_~ata, in P_r!!ll0 l!!:~go, dal trasferimento c.ontinuativo annuale __ c!~_Qarte . 

sulla linea Palermo-Catania, inesistenti _!ll.!!!gJ:l:!e~g_ del trasJer!m~.!l!2... de~ ________ ~ ____ . ___ _ 

funzioni, la ~~_ è stata rideterminata _ nel corso del 20 15, noncl!~_ del _______________ _ 

____ .~~nziamento della linea Caltanissetta-Modi9a, e soprattutto del passante, 

__ ferroviario di Palermo, per cui, nelle mo~~.4ell~ rinegoziazione con lo Stato' 

delle condizioni poste a base del trasferiment_o delle funzioni, anche alla luce' 

_____ dell'attuazione ~egli interventi infrastrutturali previsti nel Contratto 

.Istituzionale di Programma, ed in coerenza con....9..uanto previsto dall'Accordo i 

di Programma del 2014, al fine di assicurare la copertura delle ulteriori i 

i risorse finanziarie rispetto a quelle trasferite_Q.~lo Stato, ed evitare di ridurre, • 

____ ...........;.cn..c...;e...;.l---'-de.c..c'--e'-'.nnl=·o, la produzione sopra indic,!ta, la Regione Siciliana, con, 
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_____ '-l'_art._i_c_o_l_o ____ 1. ?_della legge regionale 11 agosto __ ?2.~ 2~_n:._ 16, ha stanziato le 

______ ~rnrne __ E..ec~ssar!~_ pe~ __ ~sicurare,_~tegr~~~ __ i!_. trasferi~en_to stata!~ ______ .__ ___ . __ . __ . __ _ 

_____ l'eq'::l:~lib_r!~_ deLPiano econ~E1ico fi!!anziario _p~.!.i!J~~riodC!..ii vig~.!1Z'l ~~L __ . __________ _ 
____ contratto, s~~<!!1do leprevisioni riportate nella ~Ltata nota pr~~_.!!.:....~301/2017; _____________ _ 

___ CONSI!?J;~~!Q.~~e l'~~~~sso!"..~1._ nel rich~.!!!.~!~ ___ !~_.l~.r~~~tta nota prot. __ . ________________ ._ 

n.19141291?-,_ raQQ!.~ent~ altresì:~e lo ~<?P.e~~_~i_c~.!l:!!~!!<! ed _Lrela!~:rL_ .. _. _________________ _ 

______ allegati, t~ttandosl d~!!.~._Q!Ìme~l2Q.licazi<!ni _il!._!~!~~_~~disposizioni_ d~ _________________ . _____ _ 

_________ R~gol~~_l!.!g_..!l::_!~70/2097L~9n~ __ ~tatL!.~visi~~~~_~~guito de~~_E~Eente __ .. _________________ _ 

_______ ~man~i()l!~ ___ della delibera dell'Autorità di rego~i~l!.~ __ ~~L_!!"..~p_orti I!~ ___ _ 

______ serviziQJ_~g~.!1ale ~ serviz~~:u::!er:.!:~t?.roporto di Palermo e P!~:~~ed~ndo,~l!!~~h ___ _ 

________ me~~~s~Li!.~_ rie.9.uilibrio del_Pian.9 ecOnO~!22 fin~i'!fÌ.o_nell'ipotesi di ___________________ _ 

_ andamenti negativi delle entrate che determinino ~~t?_~Q~l?it<?~C?..arico dell~ ___________________ _ 

______ ,..Regione.L.22!!J?ossibilità, in talejQQtesiL esplicitamente J~revist~Jn .contratto, ._ .. __ ._--------

_ intervenire sulla 'produzione, alla definizione più dettagliata de~ _____ _ 

investimenti in tecnologie ed informatica; che le più significative modifiche ________ . ____ _ 

_____ rispetto al precedente schema negoziale rig.!lafdano l'allegato 5, inerente ~ __________ _ 

standard di qualità del servizio e le correlate penali~ 

. RITENUTO di approvare lo scherp.a di contratto di servizio tra la Region.=ec.... __ _ 

Siciliana e Trenitalia S.p.A., e relativi atti, per l'affidamento dei servizi di 
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____ -tr~p~_rto ferroviario regionale a TrenitaJia S.p.A., ai __ sensi _~el~'at!icol~~_, _________ _ 

paragrafo 6, del Regolamento C~ n.l~_Z~Lcl~l~~ ottobr~}007 ,yer iLperi~~<:>. _________________ _ 

01/01/20 l 7 - 31/1 ~/2026, autorizzando la manovra _.tariffarl~in ess~ _ 

_____ ' desc~tta, __ ~_<!.ap.~()_ mandato al Dil?'!!:!l~ento regionale delle infrastru~!".~.!. __________________ _ 

_______ È~!!'!_m<:>.~ili~_~5?i ~~p~rti a_~pp.!es~ntare l'Amministrazi~n~_~egi~nal~~.!.. ______________________ _ 

ila relativa sottoscrizione del succitato di 

DELIBERA ---

__________ ~2.e.!......~~!!!Q..5?~posto iI:!J~_~eambo~, i~_~Q.!!f~Emità alla propos~~_~5?!r~s~_~~~.<>!~ ___________________ _ 

_____ ~giona~_~!J~ __ ~f~~struttur~ e la I!!~_~}!~!~ di cui alle note _~ot. n. 5301/g~~ ____________________ _ 

______________ acclu~j, c.Q~!!tu~n~ÌJlll~gato ~~~~~lla P..!~~~!lte deliberazione: ____________________________ _ 

_ ~ _______ - di ,!pprovare ..1..9_ sc1)_em~~L contratt()_!!:'!J~ Regione Siciliana _~ __ .!~en!_~li~ _____________________ _ 

__________ ~p.:A.1._~~l.ati\'! all~gati-, per l'affl~~ent() __ <!ei ~ervizi di trasp0r!Q f~!f.<?.YiartQu ____________________ _ 

_____ regionale _ a Trenitalia S.p.A., ai sensi _ dell'articolo 5, paf'!~fo 6,_~el ___________________________ _ 

____ Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 200~r il p_~~!~42....Q llQJ120 LI-=-________ _ 
_________ 31/12/2926; __ _ --------------------

- di autorizzare la _ manovra tariffari'!L descritta nel suddetto schema di 

-contratto, dando mandato al DiPartimento r~gionale delle iI!.frastrutture, della 

mobilità e dei trasporti a rappresentare l'Amministrazione regio~le per !a ____ _ 

relativa sottoscrizione del succitato schema di contratto. 

______ --,I=l-=:S:..::.egretario 

ONISI 
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