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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 2018, n. 1606
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE 54/2016 - Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria Asse Tematico F – Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” – Approvazione Atto integrativo della Convenzione
stipulata in data 17.10.2017 e Allegato 1 e 2 della Società Ferrovie del Gargano S.r.l..

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione
e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce
quanto segue:
Premessa
L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa
approvazione.
L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle
politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC,
fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di
euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentroNord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
Come si evince dall’allegato alla predetta Delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati
al piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza
Ferro.
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020
adottato, ai sensi della Legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su
proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
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La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A - Interventi stradali; B - Interventi nel settore
ferroviario; C - Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D - Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E - Altri interventi; F - Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza
ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento F, alla Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” delle ferrovie interconnesse
sono stati destinati 300 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso “sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto
pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti
per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni,
manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza
dell’agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato
strada mediante l’introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla
infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze, segnalando
tempestivamente malfunzionamenti.”
Considerato che:
il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato preliminarmente alla Regione Puglia, per la finalità
di cui al punto precedente, l’importo di euro 115.224.000,00, di cui ne vengono utilizzati complessivamente
euro 114.740.000,00 e destinati agli interventi da realizzarsi da parte della Società Ferrovie del Gargano S.r.l.
euro 11.950.000,00.
La Giunta regionale con proprio atto n. 1352 del 08.08.2017 ha deliberato di :
 “prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre
2016, nell’ambito dell’Asse F - Piano sicurezza ferroviaria, ha assegnato allo Regione Puglia l’importo di
euro 115.224.000,00;
 approvare lo schema di Convenzione, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione
Puglia e ciascuna delle società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi
finanziati;
 prendere atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente avrebbe provveduto
il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.“
La Giunta regionale con proprio atto n. 1621 del 10.10.2017 ha deliberato di :
 approvare le Convenzioni da sottoscrivere tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione
Puglia e, rispettivamente, Ferrotramviaria S.p.A. - Ferrovie del Gargano S.r.l. - Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.;
 approvare il Piano Operativo d’Investimenti - Relazione ed elenco interventi;
 approvare gli Allegati 1 e 2 e le planimetrie, rispettivamente di Ferrotramviaria S.p.A. - Ferrovie del
Gargano S.r.l. - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l..
In data 17.10.2017 sono state sottoscritte le Convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione
Puglia e ciascuna delle ferrovie regionali Ferrotramviaria S.p.A. - Ferrovie del Gargano S.r.l. - Ferrovie del Sud
Est e Servizi Automobilistici S.r.l. per un valore complessivo di investimenti pari ad Euro 114.740.000,00.
Tali convenzioni sono state registrate dalla Corte dei Conti in data 29.11.2017 con i seguenti estremi:
n. 1-4552, n. 1-4557, n. 1-4558 e trasmesse con nota prot. U.0009036 del 20.12.2017 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico
Locale, Divisione 1 e sono pertanto pienamente efficaci.
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Considerato altresì che:
la Società Ferrovie del Gargano S.r.l. con nota n. 2303 del 21.11.2017 ha comunicato al Ministero l’intenzione
di modificare il Piano Operativo di Investimento oggetto della Convenzione in parola sostituendo l’intervento
n. 14 “Messa in sicurezza di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione dell’impianto di sicurezza e
controllo marcia treno/SCMT”, di cui alla relativa Scheda Allegato 2 alla Convenzione sottoscritta in data
17.10.2017, dell’importo di 2 M€, con l’intervento “Soppressione di n. 11 passaggi a livello funzionale
all’attivazione dell’impianto di sicurezza e controllo marcia treno/SCMT” di pari importo.
Con nota n. 1167 del 15.02.2018 il Ministero ha richiesto al riguardo l’assenso formale da parte della Regione
Puglia.
Con nota n. 329 del 19.02.2018 la Regione Puglia ha espresso parere favorevole in merito.
Il Ministero con nota n. 4611 del 30.05.2018 ha chiesto alla Regione Puglia la trasmissione della nuova
scheda dell’intervento n. 14 dell’Allegato 2 “Soppressione di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione
dell’impianto di sicurezza e controllo marcia treno/SCMT” ai fini del recepimento della citata modifica, nonché
la conseguente modifica dell’Allegato 1 “Piano Operativo Investimenti” relativamente al tiraggio finanziario
complessivo.
La Regione Puglia con nota n. 1044 del 12.06.2018 ha trasmesso la scheda dell’intervento n. 14 dell’Allegato 2
in cui l’intervento n. 14 “Messa in sicurezza di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione dell’impianto di
sicurezza e controllo marcia treno/SCMT” dell’importo di 2 M€ è stato sostituito con l’intervento “Soppressione
di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione dell’impianto di sicurezza e controllo marcia treno/SCMT” di
pari importo e contestualmente ha trasmesso l’Allegato 1 “Piano Operativo di Investimenti” (successivamente
modificato a mezzo PEC in data 20.06.2018).
Pertanto alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:
 approvare l’Atto integrativo e modificativo della Convenzione stipulata in data 17.10.2017, allegata al
presente atto e che ne costituisce parte integrante, che sarà sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, Regione Puglia e Società Ferrovie del Gargano S.r.l.;
 approvare l’Allegato 1 “Piano Operativo di Investimenti”;
 approvare l’Allegato 2 Piano Operativo di Intervento - Dati riferiti all’intervento n. 14 “Soppressione
di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione dell’impianto sicurezza e controllo marcia treno
(SCMT)”;
 di delegare alla sottoscrizione dell’Atto integrativo di cui sopra il presidente della Giunta regionale o
suo delegato.
Visto
− l’Atto integrativo e modificativo della Convenzione stipulata in data 17.10.2017 trasmesso dal Ministero
con nota n. U.0006118 del 20.07.2018;
− la scheda Allegato 1 “Piano Operativo di lnvestimento”inviata dalla Regione Puglia con nota n. 1044 del
12.06.2018 e successivamente rettificata a mezzo PEC in data 20.06.2018;
− la scheda Allegato 2 “Piano Operativo di Intervento” - Dati riferiti all’intervento n. 14 “Soppressione
di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione dell’impianto sicurezza e controllo marcia treno
(SCMT)” trasmessa dalla Regione Puglia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.
1044 del 12.06.2018.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e) della LR. 7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti avv. Giovanni Giannini, che qui si intende
integralmente riportata;
 di approvare l’Atto integrativo e modificativo della Convenzione stipulata in data 17.10.2017, allegato
al presente atto e che ne costituisce parte integrante, il quale sarà sottoscritto tra Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, la Regione Puglia e la Società Ferrovie del Gargano S.r.l.;
 di approvare l’Allegato 1 “Piano Operativo di Investimento”, che costituisce parte integrante del
presente Atto integrativo;
 di approvare l’Allegato 2 Piano Operativo di Intervento - Dati riferiti all’intervento n. 14 “Soppressione
di n. 11 passaggi a livello funzionale all’attivazione dell’impianto sicurezza e controllo marcia treno
(SCMT)”, che costituisce parte integrante del presente Atto integrativo;
 di delegare alla sottoscrizione dell’Atto integrativo della Convenzione stipulata in data 17.10.2017 il
presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, a mezzo PEC alla Società
Ferrovie del Gargano S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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REME . O
che l'ari. 4 del clecret legislativo 31 maggio 20 11 n. 88 ha c.lispo. to che il Fondo per le are1:
sotloutilizzate WA ) e.licui ali"art. 6 1 del la lt:gge 27 dicembre 20CL. n. 289 (legge cli
stabilità 2003) sia den minato Fondo per lo l'i luppo e la coesione (FSC) , sia finalizzato a
finanziare gli inten-:ntt aggiunti,,i a lìnanLiamcnto nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le di erse aree del Paese:
che la gestione ciel pr cieli 1:011doè attribuita ai sen: i del .L. n. 78/20 1O, al Pre iclentc cl I
Consiglio dei Mini tri che a tale capo i avvale del Dipartimento per le Politiche di
Coesion presso la Prc. idenza del 'on iglio dei Ministri:
che la legge 23 dicembre 20 1-1.n. 190 (legge di stabilità 2015) all'ari. I. comma 70~. della
disposizioni pe1· l'utili no delle ri or. e del Fondo Svilupr o e •oesione as ·egnate per il
period di programmazione 2014-_020 prel'edendo che:
l) l' ut rità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi
obietti,·i trategici:
2) il CIPE con propria delibera rii artisca tra le I rcdettc aree tematiche nazionali la dotazione
del Fondo 111
eclcsi111
0;
) iano cle liniti dalla abina di Regia. compc sta da rappre cntanti delle ammini trazioni
interessate e delle regioni e province autonome di Trcnt e 13o1Lano, i piani operativi da
soli porre al CTPE per la relativa approl'azionc:
che 1· utorità politica per la coesione che esercita, ai scn id I DPCM r lè bbraio 20 16,
!'unzionidi coordinamento. indirizzo promozione di iniziati1e. anche normative. l'igilanza t:
verilica relativamente alla materia delle politiche per la co ion territ riale. ha indi idunto
e pr poto al JIJE sei aree tematiche di int re se del F C. rra ui è pr ista 1·area tematica
lnl'ra trullure:
che con Delibera del IOagosto 2016. n. _5_il ' IPE ha ripartito la d tazionc del Fondo. pari
a ~8.716.1O milioni cli curo. tra le sci aree tematiche, secondo una hiavc di riparto tra le due
macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronor I rispellivameme pari a\1'80% e al 20%:
che. come si evince clall"allegato alla predetta delibera ClPE 25/2016. 11.500 milioni di curo
sono tali destinati al piano operativo relativo ali" ren I Infra trutturc. di cui 300 milioni di
euro per la linea di azione icurezza Ferro:
che il CIPE con delibera del 1° dicembre 20 16 n. 54 ha a1 provalo il Piano Operativo
lnlì·a ·trullure F
2014-2020 adottato. ai cnsi della legge n. I 90/20 I4. dalla 'a bina di
Regia i tituita con DP M del 25 lèbbraio 20 16. su pr posta del Mini tcro delle
ln!ì·a trut1ure c dei Tra. porti:
che detto Piano Operutivo ha co111
e obiettivo. trategico quello di migliorare la rete tra !aie
e ferrol'iélria fa orendo 1·acce sibilità ai territori e all' Europa superando le strozzatLtre nella
rete con particolare rifèrim mo alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree
urbane e pr vvedere alla me sa in sicure/la del patrimonio infì·a trnlturalc per una mobilità
icura e o tenibile n nché alla i urena delle dighe:
che la dotazione lì nanziaria elci piano. e mc previ te dalla sopracitata Jelib1.:ra CIPE
25/20 I6. è pari a I I .500 111ilioni di \:Uroa valere su Ile ri orse del Fond :
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il mede imo Pian ( perati\'o è ripartito in sci Assi di lntetTent (A lnten ·enti tradali: 13
lnte1Ycntinel settore ferro iario: · inten cnti per iI trasporto urbano e metropolitano: D
mes a in sicurezza del patrimonio inrrastrutturale e istcnte: E altri interventi: F rinn v
materiale trasporlo pubblic( locale-piano sicureaa lèrroviaria):
hc ncll"ambito dcll' A ·se cli lntcrvent F. alla Linea e.liA1.ion ··, icurczza FcJTO\
'iaria·· delle
lèr r vie interconn s e sono stati destinati 300 milioni di curo:
che con tale Linea di zione si è inteso so tenere il p tcnziament e I il migli ramenl dc]
en iLio di tra porto pubblico krrm iario altra er o interventi per iI migliorament della
sicurezza eia realizzare tramite investimenti fK:r dispositi i tecnologici di di tanziamento lei
treni. sistemi automatici di protL:,ione dcllu marcia dei treni. manutenzione traordinaria
egli impianti di sicureaa e scgnalamrnlo. dispositivi di conlr Ilo della \'igilanLa
dell'age nte di condotta. mc a in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi d,e inibiscano
il transito lato strada mediante l' introduzione di di p itivi elettroni i per il controllo,
interventi tL:cnologici ·ui treni e ulla infrastruttura ferroviaria eh e nsentano di prevenire
gli incidenti o di limitarne le conseguenze egnaland tempe tivamenle mallu11
1ionamenti:
che il Pian Operativo Infrastrutture in argomento in via preliminare ha assegnato alla
Regione Puglia. per I [inalità li cui al punto prec dent . l"importo di euro 11-.124.0 0.00
di cui ne vengono utiliaati complessivalllentc euro I l-t740.000.00 e de tinati agli
int rventi du realizzarsi da parte della società Ferrovie lei Gargano .r.l. curo
11.9-0.000.00:
che. econd quanto di po·to dal prcdc110Pian Operati\ o lnfra trullure. eia cuna Regione.
ai [ini dctr accesso alle risorse assegnate. era tenuta a pr scntarc entro il 30 giugno 20 17 un
piano operativo di investimento per la r alizzazione degli interv nti:
che il ini tcrode lle Infrastrutture eclei Trasporti con nota n. U.00019_Qdel 16.Q,__()l 7 ha
in ilato la Regione Puglia a pre -cnt·tre il piano di invc timenti per IL:ferro\ il' ricadenti nel
territorio di pr pria competenza:
che la Regione Puglia ha trasmcs. o la documentazione relati\·a al Piano li in\'esti111en
ti al
Ministero elcile Infra trutlurc e dei Trasporti con nota n. A O_ 148/ 1156 elc i 29.06.20 17;
che la Region ha incliYidu
ato quale Soggetto auualorc degli interventi la 'o ietà Ferrovie
del 1argano S.r.l.. soggetto gestore dell"inf'rastrutlllra f'1c:1Tm
·iaria interessata dagli interventi:
che il piano d"inve tilllenti in parola in sede istrullo1·ia è tato lorrnalmente integrato e
lefìnito con nota n.
148/ I 7:l9 del O . I .2017:
che al lìne di as icurare il ollccito utilin delle ri ·orse disponibili per garantire il
miglioramento dei liH:lli di sicureua e istenti. in data 17.10.2017 è stata ·otto critta una
convenzione trn il Ministero clcllc lnrrastrulture e elci rrasporti, la Regione Puglia e la
· cieta Ferrovie del Gargano S.r.l. d1c disciplina i tempi. le 111oclali
ta e gli obblighi relativi
all"attuazionc degli interventi 110 11·hé le modalità di erogaLione del finanzimm:nto tatalc;
hl'.con D.D. 11. 224 del 30.10.20 17, registrato dalla orte dei Conti il 29. 11.2017 al Reg. I .
Fg. 4557. il inistero ha approvato la sud letta onvcnzione:
·be con nota n. 2303 del 2 1.11.~017 la Ferravi cl I argano S.r.l. ha comunicate al
Ministero l"intcnziom.: li moclilìcarc ìl piano operativo di inve timenl oggctt lclla
Com·enzionc in parola ·ostitucndo l'intervento 11. 14 "'Messa in . icurczza di n. 11 pa aggt a

3

63687

63688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 132 del 12-10-2018

vello funzionale all"allivazione cle ll"impianto cli sicurezza e controllo marcia treno/SCMr· .
di cui alla relativa cheda inserita tra le altre clell"/\llegato 11. 2 !ella convenzione
sottoscritta in data 17.10.2017. con la compi ta soppres ione degli stc si di cui alla nuova
cheda che annulla e o litui ce la precedente di cui al mede imo Allegato n. _ relativa
all'intervento n. 14, in allegato al presente tto integrativo:
che con nota n. l l 67 del 15.02.2018 il Mini tera ha richie to al riguardo l'assen so formale
da parte della Regione Puglia:
che con nota n. 329 del l 9.0_.20 18 la Regione ha espresso parere favorevole in merito:
che il Ministero con 11 ta n. 46 11 del ~o.05.2018. ha chiesto alla Regione Puglia la
trasmissione delr Allegato I e della eh ·da delrint ervento 14 dell' Allegato 2 ai fini del
recepimento deUa citata modifica:
che il Ministero con nota n. 5035 del I ~.06.2018 ha informato la Direzione Generale per lo
sviluppo del territorio. la programmazione ed i progetti internazionali ciel uddetto parere
favorev le da parte della Regione Puglia:
che la Regione Puglia con nota 11. A00_ 148/ 1044 del 12.06.2018 - Prot. MIT 51~4 del
20.06.2018 - ha inviato r Allegato I e la scheda cieli' intervento 14 del!"Allegato 2 di cui
sopra. Successivamente, a mezzo pec. per enuta a pro!. MIT 5134 ciel 20.06.2018. la
Regione Puglia ha rettiJìcato r Allegato n. 1 precedentemente inviato:
che per i motivi sopra esposti, ritenuto necessario sottoscrivere un atto integrativo e
modificativo della Convenzione del 17.10.2017. il Ministero con nota n. U.0006118 del
20.07.2018 ha trasmesso alla Regione Puglia uno chema cli Atto per !"acquisizione
clell"assenso formale:
che la Regione Puglia con Delibera i Giunta n. .. ... lel .. . ..
ha approvato il presente
Atto Integrativo e modilìcativo della Convenzione cie l 17.10.2017:
con nota n..... del .... il Presidente della Giunta Regionale Pugliese ha delegato rin g.
Barbara Valenzano. Direttore del Dipartimento mobilità. qualità urbana, oper pubbliche.
ecologia e paesaggio. a rappresentare e sottoscrivere per conto della Regione Puglia la
pre ente convenzione.
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no

PRl~ME '

o

I

o

VIE ! E E SIST IP L

QUA TO ' EGUE

A RT. I

(Preme e)
' !legato n. _ costitui. cono parte
Le premesse, I" llegalo 11. I e la ·cheda delrintenento n. 14 <lt>II
integrante del presente Att .
RT. 2

(Oggetto)
Il presente tio integrativo e modili ativo della Convenzione stipulata il 17.10.2017 regola i
rapporti tra il Ministero delle Infra trutture ed i Tra porti (di seguito indicato ·ome Ministero) la
Regionc Puglia (di seguito indicata omc Regione) e In ocietà ferr vie del Gargano .r.l. (di
eguito indicata come Soggetto Alluatorc) per l'e rogazione del lìnanziamento statale de tinato alla
realizzazione di interventi strettamente fìnaliaati alla sicurezza lè1Toviaria e pre\'i ti dal Piano
p rati\'o di In e timento di cui alle schede !legato l e Allegat 2 1 rc:scntatodalla Regione per la
Ferrovie del Gargano nell' ambito del Piano azionale per la Sicurez,a Ferroviaria - Piano
perativ Fondei viluppo e oe ·ione lnl'rastrullure 20 14-2020 - sse cli Intervento F - Linea cli
Azione Sicurezza fcrrovi·iria.
RT . 3

oclilìchc)
moclilìca del Piano Operativo cli Investimento oggetto della Con cnzione otloscritta il
icurczza di n. 11 pa saggi a li elio Jùnzionale
alratti vazion dell'i mpianto di sicurezza e controllo marcia treno/ ' Mr · di cui alla relativa
chcda. è ostiluito con la completa sopprcs ione degli tes 'i.
17. 10.2017 l'i ntervento n. 14 '"Messa in

RT . 4

(Modalità di attuazione)
Per la disciplina di ogni altro aspcllo 1-clati, ·o a lurata della Convenzione. contributo statale.
R.ercrenteregionale elci procedimento. tempi di attu:v.ione degli interventi. so. tituzionc del . ogg llo
attuat re. tanclard di sicurezza. varianti. croga1ioni finanziarie, rapporti tra la Regione ccl il
oggetto alluatorc. veri!ìca della natura degli inter enti. ammissibilità delle spese. economie,
monitoraggio. si rinvia a quanto già isposto dalla l' nvenzi n
riginaria del 17. 10.2017
richiannta nelle premesse che resta in\'ariata.
ART.5

(Efficacia)
Il presente lto integrativo e rnoclilicativo della onvcnzionc del 17.10.2017 è immediatamente
vin ·olante per la Regione cd il Soggetto tluatorc mentre lo sarà per il Minister a seguito della
registrazioni.'del relmivo decreto di apprO\aziune <laparte elci competenti organi <licontrollo.
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llegati:
Ali. I - Piano operativo di inve timento
Ali. 2 - Scheda Intervento n. 14

Roma. lì .... ..... ........ .

li Mini tero delle lnfrastruuure e dei Trasp rli
(Doti. lng. Vito Di anlo)

La Regione Puglia
(lng. Barbara Valenzano)

Le Ferro ic del argano .r.l.
(Don. Vincenzo car ia Germano)

6

. Y n/l"1Mlr11l/1t r,

e 1>cr la Mob ilìt ,ì

Uffic io : Sezione Infrastruttur

Indi rizzo mail / pec : f.pacc @)r cg ionc.pu glia.i t - mobilita.r cgi onc @ pec .rupar.puglia

Indi rizzo: Via Giova nni Gentil e. 52 - 70126 Bari

Pace

Nome e Cog nome; Francesca

ALLEGATO 1

FERROVIE DEL GA RGANO S.R.L

.i1

PIANO OPERATIVO DI INVESTIMENT O

l- R EFERENT E REG IONA LE DEL PR OCE D IMENTO

Te lefono : : 080/5404302

~
PUGLIA

r;.:, REGIONE

CONVENZ IONE TRA M .I.T. E REG IONE PUGLLA E IL SOGGETTO ATTUATORE

nl l'ARTIMENTO l' b.R I TRASPORTI . LA NAVIGAZIONE ,
GLI AFFAR I GENF RA LI E IL PERSONALE
IJlll E.!:IUNE GENERALE PER I SIS rl , MI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL T RASPORTO PUB BLICO LOCA LE

,lrl Jì;;,y,.,'/1

_;
J/i,11
:;lr--n
, 1/ rl/r

~
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€ 300 .000,00

€ 250.000,00

€ 20 0 000 .00

€ 200 .000 ,00

€ 2.000.000 ,00

Impianto di video ispez ione della sede ferro viar ia nelle trincee
(circa l 200 metri) per la sicu rezza della ci rcolazione
ferrovia.ria dall a cad uta mass i

Impi anto antin tru sione animali (bo vini) sulla sede ferrov iaria

Imp ianto RTB :
I ) Adeguamento pos taz ione esiste nre
2) lmp lcmcnt az ione po staz ione stazione di Sannica nd ro

N. 11 Staz ioni di co ntroll o per il moni toraggio e co ntr o llo da
remoto

Soppre ss ion e di n. 11 pa ssagg i a live llo funzio na li
all'attiva zio ne dell'imp ianto sicurezza e con troll o mar c ia treno
(SCM T )

Imp ianto di video
ispezio ne

Imp ianto
antintru sione a nim ali

Impianto RTB

Staz ioni di co ntrollo
pe r il monitoragg io e
co ntroll o da remoto

Soppressione
passaggi a livell o

lQ

ll

u

-13

H

2

€ 9.000.000,00

Impl ementa zio ne del Sistema Co ntroll o Mar cia T reno nella
tratta Ischit el la-P es chici

IMPORT O(€)

Sistema Co ntro llo
Mar cia Tr eno nella
tratta Ischit ella Pe sc hici

TITOLO

OGGETTO DELL ' INTERVENTO

2

No

INTE RV ENTO

- ELENCO INTERVE NT I

MAR -2018

MAR-2018

MAR-201 8

MAR-2018

MA R-2018

MAR-201 8

DATA
INIZIO
AT TIVIT A'

FEB -OTT 20 18

FE B-20 18

FEB-201 8

FEB-2018

FEB-2018

FEB-2018

DATA
OB BLI GAZ IONE
G IUR IDI CAMENTE
VINCOLANTE

LUG -201 9

GIU- 2019

GIU-20 19

GIU-2019

G IU-20 19

DIC-202 1

DATA FINE
ATT IVIT A '
(MESSA IN
SERV IZ IO)

\rJ
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TITOLO

INTERVENTO

N

2017

s o

D G

I

-

F M

-

---

I

I

A

ANNO
201 8
201 9
2020
202 1

IMP O RT O(€)
2.700 .000 ,00
4 .250 .000 ,00
3.000 .000 ,00
2.000.000 .00

4 - FABBISOGNO FINANZ IARIO COMPLESsrvo

li

FERROVIE DEL
GARGANO S.R.L.
Soppre ssion e passagg i
a lìvello

co ntrollo da remoto

FERROVIE DEL
-12 GARGANO S.R.L.
Im pian t o RTB
FERROVIE DEL
GARGANO S.R.L.
.Ll Staz ion i di co ntro llo
per il m on itoragg io e

FERROVIE DEL
GARGANO S.R.L.
Sist em a Controllo
2 Marcia Tr eno nella
tratta IschitellaPeschici
FERROVIE DEL
GARGANO S.R.L.
1Q
Imp ia nt o di vid eo
ispezion e
FERROVIE DEL
GARGANO S.R.L.
li Imp ianto
antintru s,one anima li

N°
M

S

-- -----

L A

o
N

-

D G

-

A

M

-------

F M

-

G

3

L A

2019

ANNUO (T TRAGGJO COMPLESSIVO)

---

-

G

20 18

- CRONO PROGRAMMACOMP LESS IVO DEG LI INTERVENT I

s o
N
D G

F M
A
M

G

L A

20 20

s o
N

D G

F M
A
M

G L A

202 1

s o

D

~

N
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,/,.{/r , -711/,r,
,_/n1l/fl
r,

. - ·---·
PUGLIA

REGIONE

Responsabile Unico del Procedimen10: ING. DANIELE GIANNETTA

RODI - PESCHrCI

finanziamento

SAN SEVERO-

Soggetto Attua1ore: Ferrovie del Gargano S.r.l.

Locali zzazio ne: LINEA FERROVIARIA

CUP : d:i a1tivarc a seguito di formalizzazione

Titolo Intervento : Soppressione di n. 11 passaggi a livello funzionali all'attivazione

Ferrov ia: Ferrovie del Gargano S.r.l.

I · DATI IDENT IFICATIVI

dell'impianto sicurezza e controllo marcia lreno (SCMT)

'Soppressione di n. 11 passaggi a livello funzionali all'attivazione dell'impianto sicurezza e controllo marcia treno
(SCMT)"

DATI RlFERITI ALL'INTERVENTO N . 14

PIANO OPERA TlVO DI INTERVENTO

ALLEGATO2

CONVENZIONE TRA M .I.T. E REGIONE PUGLIA E IL SOGGETTO ATTUATORE
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.

DIPARTIMENTO PER I mASPORTI. l,\ SAVIGAZ IONE.
GLI AFFARI GENERAI.: C IL PERSO"ALE
DIREZIONE GENERALE rm I SISTCMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E!J IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

,- 1/r/ . /pt/K•rli

. ;J/4,/,.:/rr,,

~
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ADOTTA TI

DELLE RISORSE UT ILIZZATE

PER L'ESECUZIONE

DELL' INT ERVENTO

DELL'INTERVENìO

2

In particolare. il segnalam.,nto ferrovi:irio previsto per i PP.L .. nel l'o rdine segnale di avviso e segnale protezione. in coerenza con le nom,e appena richiamate. deve garantire il
rispetto distanze minime nece ssarie ad assicurare adeguati spazi di arresto di un treno in caso di guasto dell'impianto .

La necessa ria rispondenza degli impianti di sicurezza alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) ha imposro l'adozione di "Tec110/o-;:ie e Schemi di prin cipio'' in uso sulla
rete gestita da RFI.

Requisito essenzia le per 1·interoperabilità. come stabilito dal Ministero dei Trasporti con Direttiva 8 lff del 19.03.2008. è la comparibilità degli impianti e la gestione in sicurezza
della circolazione comprensiva del controllo della marcia dei treni. ano a garantire i medesimi livelli di sìcurezz.a dei sottosistemi di rerra adottali sulla rete gestita da RFI.
La Reg ione Puglia. con D.G.R. n. 547 del 02.04.2014. ha disposto un finanz iamento sui fondi P.O. FESR 2007-2013 - linea 5.4 - azione l per " Interve nti infrastrutturali .
tecnologic i e sul materia le rotab ile pe r promuove re l'intermodalità e la sicurezza di esercizio" nella disponibilità delle imprese ferroviarie regionali atte a realizza re e/o
comple tare le ope re di attrezzaggio tecnologico riferire ai sistemi per il controllo della marcia del rreno ai fini della sicurezza detresercizio .
Con D.D. n. 91 del 10.09.2014. l"Assessorato ai Trasponi e Vie di Comunicazione - Servizio Programmazione Vie di Comunicazione ha approvato il progetto definitivo per
l'attrezzaggio deU-infrasrrurrura regionale San Seve ro -Ischitella degli impianti di segnalamento e sicurezza. completi della tecnologia SCMT a specifica RF I DT E CS! PO OR
IO 0001.

L' infrastrullura gestita dalle Ferrovie del Gargano. linea San Severo -Rodi - Peschici C.. è interconnessa ad RFI nella stazione dì San Severo e rientra nell'elenco allegato al DM
5 agosto 2005 anuativo dell'art. I. comma 5. del D.Lgs . I 88/2003. modificato dal D.Lgs. n. 162/2007.

Staio a ttuale:

DESCRIZIONE

li sogge no arruatore Ferrovie del Gargano S.r.l.. per l'utilizzo delle risorse• necessarie alla realfzzazione dell'intervento - ha adottato ed adonerà procedure di eviden:o pubblica
al fine di garantire i criteri della trasparenza. concorrenza e rotazione.

Le risorse utilizzare per l'i ntervemo Soppressione di n. I I passaggi a livello fun z ionali all'attivazione dell'imp ia nro sic urc .zza e controllo marcia treno (SCMT) sono solo
quelle con fondi FSC e assicurano la massimizzazione de li 'intervento secondo lo scopo della Delibera CIPE 5412016.
Ai fini della selezione dell'intervento. la Regione Puglia adotta procedure e criteri di sele,(ione adeguati che ;
garantiscano il conseguimento degli obienivi e dei risultati specifici anesi:
non siano discriminatori ma n·asparenri.

INDICAZIONE

I criteri adonari per la progerrazione dell'intervento sono conformi alla Delibera CIPE n.54 del I Dicembre 2016 e alle disposizioni normative di pianificazione nazionale e
regionale esistenti ed in panico\are sono coerenti a quanto disposto da ll'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con nota n. 009956/2016 del 26/09/2016
avente ad oggetto ''Provvedi mcmi urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio ferroviario sul le reti regionali d1 cui al decreto 5 agosto 2016 del Ministero delle lnfrastrunure e
dei Trasponi - individuazione delle reri ferroviarie rienrranri nell 'ambito di applicazione del decrero legislativo 15 luglio 2015. n° 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le
funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione" .

CRITERI

fNTERVENTO

~
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AGRO Dl CARP INO- Soppressio ne n. I P .L.
L' intervenro s i colloc a in localit à "Macchiarotonda". ne l quadrante Nord-Ovest formaro dall"inte rsezio ne tra la linea ferr ovia ria San Severo -Rod i-Pesch ici e la Strada Provinciale
n. 50. a circa 350 m a Nord della staz ione ferroviaria di Carp ino. È previs ta la soppre ss ione de l passa ggio a livello ubicato alla progressiva ferrovia ria km 57+ 3 12 e la
real izzazi one dell a viabilit à alternativa d i lunghezza pa ri a 305 111. per m 4.50 di carreggiata strada le su piattaforma bianca. Comp\e ran o le ope re l'installa zi on e di guad -rai l di
rec inzione con paletti e rete merallica .

AGRO DI CAGNANO VARANO - Soppr ess ione n. I P.L .
G li interventi si col locano in loca lirà "Case i Cannoni". alla prog ress iva ferroviaria km 40. in una area dove la linea ferrovia ria è compresa tra la Strada Stata le n. 89 Garganica e
la Stra da a Scorrimento Veloce de l Gargan o. Si prevede la so ppr ess ione di n. I pas sagg io a live llo privato al km 40 e la realizzaz ione di due opere: una per la regi mazione de lle
acq ue meteoriche e \"altra per il sottopassaggio in sic urezza di perso ne ed anima li. Entramb e le opere d"arte sono conce pite in st ruttura scatola re in calcestruzzo armato.
L ·op era idraulica ha sez ione interna 3.00x 1.50 me lunghezza canna pari a 111 8.00 . Lato monte un·incisione netta del terreno raccorda e convogl ia le acque meteoriche all'i nterno
del to mbino idr aul ico, per uscire verso il compluvio natural e con la pen de nza de l 2.1% per una esresa di 13.3 4 m. Sia il raccordo che il can a le di val le hanno una larghe u.a pari a
quel la de llo scatolare. ovvero 3 .OOm.e sca rpat e a pendenza pari a 2. 1.

L'i ntervento pr evede:
AGRO 01 SANNICANDRO - Soppr ess ion e n. 3 PP .L.
li pro getto prevede la so ppres s ione dei PP.L. al km 26 +835. al km 27 +830 e al km 27+996. La viabil ità complanar e sosti tutiva i PP .L. è stata ub icata alla de stra de lla linea
ferrovia ria (c .d. ··iato mont.e'"). La pa vi ment azione sa rà in mate riale inerte sta bilizz ato all'acqua. sovrappo sta ad un idoneo pia no di fo nd azione . Lato monte è inse rita una c unetta
trapezi a non rivestita. dim. l.50x0.50x0.50 m (Bx bxh) . per la reg imaz ione de lle acque me teoriche. È pre vista \"install azio ne di una rec inzio ne m etallica. a lta 1.70 m dal piano
camp ag na e costituita da palerri e rete. nece ssa ria per separa re i fondi agr icoli dalla nuova viabilità comp lana re. Al piede della rec inzione . sarà formato un piccolo cordolo in
ca\ccsrruzzo.
Il gua rd-ra il e di classe N2. in ottemp era nza al DM 223 del IS.02 .92 e s.m.i ..

O<>gctto dell'intervento:
Sopp ressione di n. I I PP .L. nella tratta compresa tra le progre ssive km 26 +835 - km 63+574. co n la realizzazione di opere ausi liare, ovvero strade complanar i o. in alcuni casi . la
riqu a lificazione di strad e interpoder a li già es istenti. L 'intervenro include le ope re idrauliche per la regimentazione e convogliamento delle acque mereoriche.

condiziona la distanza minima tra due PP.L. consecutivi eh.e . per quanto esposto. deve ga rantire il controllo in sicure zza de lla marcia del treno in caso di anomalia dell a
protezione (m ancata chiu s ura delle barriere ).
Poich é la d istribuzione dei PP.L. sul la tratta Sannican dro - Ischitel la presenta dista nze inferiori a quelle stabilite dalla norma . già in fase di progetta zio ne deg li impianti di
s icurezza sono scati esc lus i und ici attrave rsa menti. non anco ra e liminati. comprom ettendo l' attivazione comp leta deg li impianti di cont ro llo della marcia del treno SCMT .
Quindi, per otte nere la completa funz ionalità del sisrema di controllo de lla marcia de l treno. secon do g li sch emi di interoperab ilità è nece ssa rio procedere all'eli min az ion e de lle
interfe renze rapprese ntat e dagli attraversame nt i a raso pubb lici e privati non protetti sulla tra na da km 26 +835 a km 63+574, lavori oggeno della prese nce relazione.

Vi
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srrade interpoderali in terra baITUta. Relativament e alla regimazione delle acque meteoriche. sono previ sti tombini idra ulici scatola ri delle dimen sio n i 4.00x2.00 m e
1.50x 1.50 me cunene rivestite a sezione renangolar e I .50x0 .S0 m. Completano le opere 1·installazio ne di guad -rail di recin zio ne con paletti e ret e metallica.

Yp
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LEGEND
A

5

Planimetria di dettaglio

0

PLANIMETRlADI R.."TECON EVIDENZlATAL'AREA INTERESSATA

LINEAS. SEVERO - RODI - PESCHICI C.

PLANIMETRI C O

~

0

·-> ~ .. "L;:GriorG G:a~lc:
~ -> C.-W-S:W,O
J ...> 1:s.cN1'11111

LOCAllTA' INTERVENTO

Scheda 1/1

\B
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Progetto Definit ivo
(verificato e
vali dato )

Espletamento
procedura di
affidame nt o

Affid~mento
lavori

Progetto esecut ivo

I

2

4
-

2

Apertura
all'ese rcizio

8
-

I

ANNO
20 18
2019
2020
2021

I

I

I

I

I

2018

N D G F M A M G L1A

DI GANill

s o

2019

N O G F M A M GL
IA

s o

2020
2021

NID G F M A M G L A I S O N j D G F M A M G L A

I

IMPORTO (€)
1.000 .000.00
1.000.000.00

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6

F

9

I I

I

I

I

;

I

iv

I

I

I I/ I VI VVI 1/I I V i/ I I I I V/ VI VI ~li!VI/I 1/I I/I I I/ I VI/I I I VI VI I/
; // !/ I I I I/ I I I / '/ I I I I I/ I VI !/ I/ I I i/II/I I I I/ I/ I I I I I/I

G L A S O

2017

(DIAGRAMMA

4- FABBISOGNO FINANZ IARIO ANNUO (TIRAGGIO)

collaudo

7
-

Pre -esercizio

§_ Esecuzione lavori

dei

Progetto di
fattibilità

TITOLO

ATTIVITA'

1

N"

3-C RONOPROGRA\IIMA

-

~
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