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1

ELEMENTI DI SINTESI

1.1

Elementi di sintesi del Programma

1.1.1

Dati essenziali di sintesi del Programma

Denominazione:

Programma
Trasporti

Operativo

Nazionale

Settore

Asse prioritario di riferimento:

Asse VI: Reti e Nodi di Servizio

Decisione di approvazione:

C (2001) 2162 del 14 settembre 2001

CCI

1999 IT 16 PO 005

Fondi interessati

FESR

Amministrazione responsabile:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo
del territorio per le politiche del personale e degli
affari generali – Direzione Generale per la
Programmazione

Aree di intervento:

Zone ammissibili a titolo dell'Obiettivo 1

Durata:

2000/2006

Inizio ammissibilità spese:

1 gennaio 2000

Termine ultimo ammissibilità spese:

31 dicembre 2008
Totale: 4.280.548.019
Spesa pubblica: 4.280.548.019

Costo del Programma (Euro):
Contributo comunitario: 1.801.313.000
Contributo pubblico nazionale: 2.479.235.019

1.1.2

Organizzazione del Programma in Assi e Misure

Il Programma Operativo Nazionale “Trasporti” concentra la strategia di sviluppo su quattro Assi
prioritari di intervento:
•

I “Sviluppo del Sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno”,;

•

II "Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali”;

•

III “Sviluppo delle Infrastrutture nodali”;

•

IV “Assistenza Tecnica”.
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A loro volta, gli Assi prioritari d’intervento si articolano, complessivamente, in 11 Misure di
attuazione che definiscono gli interventi da realizzare per il perseguimento degli obiettivi generali e
specifici individuati per ogni singolo Asse.

Asse I:

Sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno
Misura I.1 Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso il
potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle
linee
Misura I.2 Miglioramento della rete e del servizio stradale attraverso il potenziamento,
l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità
Misura I.3 Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle
condizioni di sicurezza generale del servizio della navigazione
Misura I.4 Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e
innovazione tecnologica

Asse II: Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali
Misura II.1 Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali
Misura II.2 Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali
Misura II.3 Realizzazione e adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee
Asse III Sviluppo delle infrastrutture nodali
Misura III.1 Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio.
Misura III.2 Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side
Misura III.3 Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle
merci
Asse IV Assistenza tecnica
Misura IV.1 Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione

8/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

1.2
1.2.1

Stato di Avanzamento del Programma
Avanzamento finanziario del Programma

La Tabella 1.1 di seguito riportata, riassume l’articolazione del PON “Trasporti”, con l’indicazione
della dotazione finanziaria per ciascuna misura e lo stato di avanzamento finanziario al 31.12.03.
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Tabella 1.1 Sintesi dello stato di avanzamento finanziario del PON – T al 31/12/2003
Asse
prioritario

ASSE I

Spesa
Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa
Pubblica
Totale
Totale
Pubblica
Totale
Programmata al
Cumulata
Totale non
Ammissibile
31.12.03***
Effettuata al
ancora
(a)
(b)
31.12.03*
certificata alla
(c)
Commissione
al 31.12.03**
(d)
3.021.270.019

609.307.113

MISURA 1.1 1.482.075.019

236.902.745

403.914.846
117.248.263
68.842.878

MISURA 1.2 1.311.024.000

213.023.774

Spesa
Pubblica
Totale
cumulata al
31.12.2003
(c+d)

% di
% di
realizzaz realizzazi
ione
one
totale parziale
(c/a)
(c/b)

646.047.315

1.049.962.161

13%

66%

299.859.911

417.108.174

8%

49%

Rete Ferroviaria
(311)

296.501.546

365.344.424

5%

32%

Autostrade (51%)
(313)

119.451.695

9%

56%

Strade nazionali (49%)
(3121)

467.240

0%

0%

Totale

49.685.857

0%

0%

-

37%

54%

Porti commerciali e
pesca (315)
Aeroporti
(314)

119.451.695
467.240

188.761.813

188.761.813
MISURA 1.3

71.469.000

10.941.904

MISURA 1.4

156.702.000

148.438.690

ASSE II

689.438.000

257.074.736

76.566.904,93

67.980.995

144.547.900

11%

30%

MISURA 2.1

204.977.000

119.761.609

76.566.904,93

67.980.995

144.547.900

37%

64%

MISURA 2.2

81.991.000

8.199.115

-

-

0%

0%

MISURA 2.3

402.470.000

129.114.012

-

-

0%

0%

ASSE III

531.122.000

220.998.613

90.224.895

8.291.216

17%

41%

MISURA 3.1

206.484.000

168.025.003

10.916.092

-

5%

6%

MISURA 3.2

319.675.000

52.499.643

79.308.803

8.291.216

25%

151%

MISURA 3.3

4.963.000

473.967

-

-

0%

0%

ASSE IV

38.718.000

5.927.059

1.343.216

-

3%

23%

1.326.669

-

3%

22%

-

-

0%

0%

9.203

-

0%

0%

7.345

-

0%

0%

1.343.216

-

3%

23%

572.049.862

722.319.527

13%

52%

MISURA 4.1

Totale

38.718.000

4.280.548.019

5.927.059

1.093.307.521

Campo di
intervento
codice UE

97.904.770

98.516.111

87.600.019

1.294.369.389

Rete Ferrov.
(311)
Strade nazionali
(3121)
Rete Ferroviaria
(311)

Porti commerciali e
pesca (315)
Aeroporti
(314)
Trasporti intermodali
(318)

Strumenti per
l'attuazione (411)
Valutazione (412)

Piani e program
settoriali, studi, sistemi
di monitoraggio. (413)
Manifestaz. eventi
audiovisivi (415)
Totale

*L’Autorità di Pagamento ha presentato 5 domande di pagamento: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03, DP
31.03.04.
**Tale spesa si riferisce ai pagamenti effettuati per quei progetti disattivi (Grandi Progetti) la cui approvazione non è ancora
avvenuta e per i quali, pertanto, non è ancora possibile certificare e rendicontare.
***Valore di spesa prevista da CdP.

10/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

Di seguito sono presentati i grafici esplicativi degli impegni e dei pagamenti del programma,
cumulati al 31.12.2003, comprendenti i progetti per i quali è avvenuta la certificazione del pagamento
e i Grandi Progetti, (nei grafici indicati con la sigla “GP”). L’avanzamento dei pagamenti al
31.12.2003 è soddisfacente ed ammonta a 1.294.369.390 euro, pari al 30% rispetto al valore totale
PON Trasporti.
Grafico 1 Impegni totali PON Trasporti per anno
Im p e g n i P O N T p er A n n o

3.5 00 .00 0.0 00

3.0 00 .00 0.0 00

2.5 00 .00 0.0 00
GP
€
2.1 48.88 6.157

Euro

2.0 00 .00 0.0 00
GP
€
1.838 .3 94.95 0

1.5 00 .00 0.0 00

1.0 00 .00 0.0 00

5 00 .00 0.0 00

GP
€
2 .3 15.53 9.225

GP
€
1.2 94.25 6.600

Im peg ni attivati
€ 3 67.93 9.975

Im peg ni attivati
€ 8 22.13 0.753

Im p egn i attivati
€ 60 2.718 .3 19

Im p egn i attivatii
€ 9 62.18 0.476

0
20 00

2 00 1

200 2

20 03
G randi P rogetti
Im pegni attivati*

Anni

*Per “impegni attivati” si intendono gli impegni su quei progetti che possono presentare domande di pagamento.
Grafico 2 Pagamenti effettuati totali PON Trasporti per anno
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Pagamenti PON T per Anno

1.400.000.000

1.200.000.000

GP
€
722.319.528

1.000.000.000

GP
€
586.071.814

Euro

800.000.000

600.000.000

400.000.000
GP
€214.167.685

GP
€26.862.720

200.000.000

Certificazione
€ 112.490.575

Certificazione
€ 27.583.878

0

Certificazione
€
572.049.862

Certificazione
€
421.261.391

2000

2001

2002

Grandi Progetti
Certificazioni

2003

Anni

Si presentano, inoltre, i grafici che illustrano i totali degli impegni e dei pagamenti cumulati al
31.12.2003 suddivisi per misura. Anche in questo caso si è messa in evidenza la suddivisione tra
progetti per i quali è avvenuta la certificazione dei pagamenti e i Grandi Progetti (GP).
Grafico 3 Totale Impegni cumulati al 2003 per Misura

Totale Impegni per Misura
1.400.000.000

1.200.000.000

€ 870.102.670

Euro

800.000.000

€ 1.148.496.856

1.000.000.000

Grandi Progetti

600.000.000

€ 154.637.408

€€ 100.704.742

I.2

I.3

I.4

II.1

€ 51.199.275

€€ 132.024.970

€-

I.1

€ 56.679.235

II.2

II.3

€ 9.671.696
€-

€ 169.221.141

€-

€ 339.241.283

€-

200.000.000

€ 66.177.855

400.000.000

€ 41.841.952

€ 137.720.617

Impegni attivati*

III.1

III.2

III.3

IV.1

MISURE

*Per “impegni attivati” si intendono gli impegni su quei progetti che possono presentare domande di pagamento.
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Grafico 4 Totale Pagamenti cumulati al 2003 per Misura
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III.3

IV .1
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1.3

Schede di Misura

Nella presente sezione si evidenziano e sintetizzanole principali di caratteristiche di ciascuna
misura in termini di avanzamento finanziario, selezione di progetti e eventuali problemi riscontrati.
Misura I.1 Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso il potenziamento,
l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee
La Misura è finalizzata a potenziare ed ammodernare la rete ferroviaria meridionale ed insulare,
lungo le principali direttrici di collegamento longitudinali (dorsale adriatica e tirrenica) e trasversali,
garantendo una sua velocizzazione nonché una maggiore integrazione con la restante rete ferroviaria
italiana.
-

Il costo totale della Misura è pari a 1.482.075.019 euro.
La spesa effettuata, al 31.12.2003, risulta pari a 417.108.175 euro;
Al 31.12.2003 i pagamenti certificati ammontano a 117.248.263 euro.
299.859.911 euro sono i pagamenti effettuati su Grandi Progetti non ancora certificati.

Grafico 5 Pagamenti sulla Misura I.1
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Pagamenti sul Totale della Misura I.1

GP 20%
Pagamenti ancora da
effettuare 72%

Pagamenti certificati
8%

Al 31/12/2003, la lista dei progetti era in corso di rielaborazione al fine di migliorare
l’individuazione dei progetti ed evidenziare le informazioni di raccordo con la programmazione 199499, come richiesto dalla Commissione. La misura, presenta, infatti, progetti a cavallo delle due
programmazioni.
La lista dei progetti al 31.12.2003 è riportata in Allegato 1. La misura ha impegnato al 100% le
risorse a disposizione con un impiego importante di progetti volano (già finanziati), la selezione di
progetti PON sarà completata nel corso del 2004. La Misura al 31.12.2003 comprende 8 Grandi
Progetti
Dal punto di vista procedurale tutti i progetti selezionati risultano avviati.
La Misura non presenta particolari criticità, in termini di attuazione, per contro la rendicontazione è
rallentata da alcune sospensioni:
−

è sospesa per gli 8 Grandi Progetti per i qual non si è ancora concluso la procedura relativa
alla richiesta della conferma del tasso di cofinanziamento;

−

è sospesa per il progetto Alta Velocità a causa della procedura di infrazione avviata dalla
CE.

Sono state invece superate nel corso del 2003 le sospensioni relative ai progetti a cavallo dei due
periodi di programmazione, in ragione dell’approvazione del rapporto finale di chiusura del POP
Ferrovie 1994-1999 da parte della CE.

Misura I.2 Miglioramento della rete e del servizio stradale attraverso il potenziamento,
l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità
La Misura ha come obiettivo quello di sostenere il processo di internazionalizzazione del
Mezzogiorno, favorendo gli scambi produttivi e la mobilità delle risorse e sviluppando l’efficienza del
sistema di viabilità del Mezzogiorno interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza. Dal punto di
vista tecnico la Misura riguarda, in via prioritaria, interventi inerenti la modifica delle caratteristiche
geometriche delle attuali infrastrutture stradali, da eseguire sia in sede che in variante
Il costo totale della Misura è pari a 1.311.024.000 euro.
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-

-

La spesa effettuata al 31.12.2003, risulta pari a 485.263.359 euro
Al 31.12.2003 i pagamenti certificati ammontano a 188.761.813 euro.
299.859.911 euro sono i pagamenti effettuati su Grandi Progetti non ancora certificati.

Grafico 6 Pagamenti sulla Misura I.2

Pagamenti sul Totale della Misura I.2

GP 23%

Pagamenti ancora da
effettuare
63%

Pagamenti certificati
14%

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, si segnala che la Misura 1.2 contiene numerosi
progetti a cavallo inseriti nel precedente periodo di programmazione. La misura comprende 4 Grandi
Progetti.
La selezione dei progetti (volano e PON) è stata effettuata sulla base dei criteri di selezione e ha
completato l’utilizzo delle risorse.
Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale, la maggior parte degli interventi risultano in corso.
Si ravvisano rallentamenti a causa di misure cautelative adottate su alcuni lotti della Salerno Reggio
Calabria per i quali si è in attesa di una pronuncia giudiziaria.
La Misura presenta criticità, in termini di rendicontazione. La rendicontazione è sospesa per i
Grandi progetti e per l’itinerario Salerno Reggio Calabria, compresi i lotti a cavallo della precedente
programmazione. La mancata definizione delle probabili soluzioni di pedaggiamento da applicare al
traffico sulla autostrada A3 Salerno Reggio Calabria e la conseguente impossibilità di quantificarne le
entrate e misurarne la consistenza”, ha indotto la Commissione a sospendere i trasferimenti a fronte dei
pagamenti certificati sugli interventi “a cavallo” inseriti in tale itinerario. Al 2004 tali problematiche
sono in via di soluzione.

Misura I.3 Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle condizioni di
sicurezza generale del servizio della navigazione
La Misura è finalizzata, attraverso investimenti in innovazione tecnologica, a migliorare le
condizioni di sicurezza della navigazione anche in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza
gestionale.
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La Misura è costituita da un Grande Progetto “Implementazione del sistema VTS (Vessel Traffic
System) - area del Mezzogiorno”
-

Il costo totale della Misura è pari a 71.469.000 euro.
La spesa effettuata risulta, al 31.12.2003, pari a 49.685.858 euro (avanzamento del 70%).
Al 31.12.2003 non sono state effettuate certificazioni.

Grafico 7 Pagamenti sulla Misura I.3

Pagamenti sul Totale della Misura I.3
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30%
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Per quanto riguarda la selezione dei progetti, si segnala che la misura comprende un solo Grande
Progetto, che non presenta criticità dal punto di vista procedurale. Infatti, 22 dei 24 interventi (circa il
91%) risultano avviati e 8 di questi conclusi (circa il 33%). L’avanzamento in termini di spesa
effettuata è di circa il 30% della dotazione di Misura.
Dal punto di vista della rendicontazione la certificazione è sospesa in attesa della conclusione dell’iter
previsto dagli artt. 25 e 26 del Reg. 1260/99.
Misura I.4: Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione
tecnologica
La Misura è finalizzata principalmente al potenziamento delle infrastrutture di volo, dei sistemi di
comunicazione e di controllo, dei servizi di assistenza alla navigazione aerea aeroportuale attraverso
l’innovazione tecnologica anche al fine di elevare i livelli di sicurezza e di ridurre gli effetti
dell’inquinamento acustico e atmosferico migliorando le procedure di avvicinamento e di decollo.
-

Il costo totale della Misura è pari a 156.702.000 euro.
La spesa effettuata al 31.12.2003 risulta pari a 97.904.770 euro.

Grafico 8 Pagamenti sulla Misura I.4
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Pagamenti sul Totale della Misura I.4

Pagamenti ancora da
effettuare
38%

Pagamenti certificati
62%

Per quanto riguarda la selezione degli interventi, al termine del 2003 la Misura ha completato la
selezione di 18 progetti PON per l‘intera dotazione di misura.
Per quanto concerne l’avanzamento procedurale, dei 18 progetti selezionati 17 hanno terminato il
loro iter di progettazione. Di questi, 16 sono in fase di realizzazione, con un avanzamento superiore al
50%. Un intervento è concluso.
La Misura non ha non ha progetti a cavallo né Grandi Progetti.
La Misura, che ha impegnato il 99% della propria disponibilità ed ha generato pagamenti per il
66%, è prossima al raggiungimento dei target di fine programma definiti.
La Misura non presenta problemi di attuazione o di rendicontazione.

Misura II.1: Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali
La Misura è finalizzata a potenziare ed ammodernare, da un punto di vista funzionale e strutturale,
i collegamenti ferroviari tra le aree locali e le direttrici principali e le infrastrutture ferroviarie nodali di
interesse nazionale.

-

-

Il costo totale della Misura è pari a 204.977.000 euro.
La spesa effettuata al 31.12.2003 risulta pari a 144.547.900 euro
Al 31.12.2003 i pagamenti certificati ammontano a 188.761.813 euro.
76.566.905 euro sono i pagamenti effettuati su Grandi Progetti non ancora certificabili.

Grafico 9 Pagamenti sulla Misura II.1
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Si segnala che, al 31/12/2003, la lista dei progetti era in corso di rielaborazione al fine di
migliorare l’individuazione dei progetti ed evidenziare le informazioni di raccordo con la
programmazione 1994-99, come richiesto dalla Commissione. La misura, infatti, presenta progetti a
cavallo dei due periodi di programmazione (1994-1999).
La lista dei progetti al 31.12.2003 è riportata in Allegato 1. La misura ha impegnato al 100% le
risorse a disposizione con un impiego importante di progetti volano la selezione di progetti PON sarà
completata nel corso del 2004.
La Misura comprende 2 Grandi Progetti.
Non si rilevano particolari criticità nell’avanzamento della misura.
Per contro la rendicontazione è rallentata dalla sospensione relativa ai grandi progetti per i quali
non è stata conclusa la procedura ai sensi del Reg. 1260/99.

Misura II.2: Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con le infrastrutture
nodali
La Misura mira ad assicurare un adeguato collegamento del territorio meridionale con le maggiori
direttrici di traffico, attraverso il rafforzamento delle connessioni tra le aree locali e le direttrici viarie
principali, al fine di sostenere il processo di internazionalizzazione del Mezzogiorno favorendo gli
scambi produttivi e la mobilità delle risorse.
-

Il costo totale della Misura è pari a 81.991.000 euro.
Non risulta alcuna spesa effettuata al 31.12.2003

La Misura presenta un unico Grande Progetto: il completamento del raddoppio della SS 268
“Vesuviana”. L’intervento è volto all’incremento e potenziamento dei nodi di connessione fra la rete
locale/regionale e la rete interregionale, nazionale e internazionale, attraverso la realizzazione di lavori
di ampliamento, per il raccordo e l’integrazione delle diverse componenti del sistema di viabilità nel
suo complesso.
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In relazione alla presente Misura, non sussistono progetti a cavallo tra le programmazioni 1994 –
1999 e 2000 – 2006.
Per ciò che concerne la selezione dei progetti, nel corso del 2003 si è proceduto all’inserimento dei
lotti previsti sulla SS 268 del Vesuvio, in sostituzione dell’intervento sulla Domiziana; tale scelta è
stata determinata considerando la rispondenza ai criteri di ammissibilità e di priorità generali e di
Misura stabiliti del Complemento di programmazione del PON Trasporti 2000-2006.
La misura non ha generato pagamenti nel corso del 2003. L’avvio dell’intervento è previsto per il
2004.
È in corso la raccolta del materiale tecnico progettuale e dei dati di traffico relativi ai tratti oggetto
di intervento per l’avvio delle procedure ai sensi del Reg. 1260/99 relativi a progetti superiori ai 50
Meuro.
Misura II.3: Realizzazione e adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree metropolitane
ed i nodi delle reti transeuropee
La Misura è finalizzata a favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto equilibrato ed integrato per
le aree metropolitane ovvero di un sistema articolato su reti interconnesse e strutturate in modo da
realizzare un’equilibrata ripartizione della mobilità fra le diverse modalità di trasporto, utilizzando
ciascuna modalità nell’ambito del proprio campo di validità tecnico-economica e di compatibilità
ambientale. Lo scopo principale è pertanto la creazione, adeguamento e completamento di
infrastrutture di trasporto – nodali e di collegamento – favorendo l’equilibrio modale e puntando ad
una riduzione della congestione e dell’inquinamento.
-

Il costo totale della Misura è pari a 402.470.000 euro.
Non risulta alcuna spesa effettuata al 31.12.2003
Al 31.12.2003 la Misura comprende tre Grandi Progetti pari al totale del valore della misura stessa:
Realizzazione della Linea Ferroviaria Alifana – tratta Aversa – Piscinola. La domanda di conferma
del tasso di cofinanziamento non è stata ancora presentata alla Commissione Europea.
Collegamento tra l’aeroporto di Napoli “Capodichino” e l’area metropolitana di Napoli – tratta
Piscinola – Capodichino. La domanda di conferma del tasso di cofinanziamento non è stata ancora
presentata alla Commissione Europea.
Collegamento dell’aerostazione di Bari Palese con l’area metropolitana di Bari. La domanda di
conferma del tasso di cofinanziamento è stata presentata alla Commissione Europea nel luglio
2003.
La Misura non presenta progetti a cavallo con il periodo di programmazione 1994-1999.

Per quanto riguarda lo stato d’avanzamento, la Misura presenta delle criticità, l’avvio dei progetti è
rallenato da difficoltà procedurali delle procedure di aggiudicazione e consegna lavori, l’avvio
dell’esecuzione dei lavori è prevista per il 2004.

Misura III.1: Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei traffici
commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio
La Misura è finalizzata al potenziamento e all’ammodernamento della dotazione tecnica degli scali
meridionali (ivi compresa la connessione porto-territorio), garantendo la riqualificazione e la
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diversificazione dell’offerta strutturale e l’adeguamento agli standard medi europei, ponendo
particolare attenzione alla promozione del trasporto marittimo in alternativa a quello su strada, nonché
al rafforzamento dei collegamenti tra i porti.
-

Il costo totale della Misura è pari a 206.484.000 euro
I pagamenti effettuati e certificati al 31.12.2003 risultano pari a 10.916.092 euro.

Grafico 10 Pagamenti sulla Misura III.1
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La lista dei progetti al 31.12.2003 è riportata in Allegato 1. La misura ha impegnato al 100% le
risorse a disposizione con un impiego importante di progetti volano, la selezione di progetti PON sarà
completata nel corso del 2004.
La Misura non presenta Grandi Progetti e progetti a cavallo tra le programmazioni 1994 – 1999 e
2000 – 2006.
Per quanto riguarda gli interventi selezionati dalla presente Misura, dei 18 interventi selezionati, 9
risultano già in corso.
Ad eccezione di Napoli e Gioia Tauro, le altre Autorità Portuali hanno presentato delle criticità
procedurali in fase di avvio dei progetti che inizialmente ne rallentavano la capacità di spesa. Tuttavia,
nel 2003 sono state superate tali criticità e conseguentemente l’incremento della capacità di spesa.

Misura III.2: Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side
La Misura è finalizzata a:
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-

-

adeguare la dotazione infrastrutturale degli aeroporti del Mezzogiorno ai livelli di traffico presenti
ed attesi, risolvendo i problemi di congestione attuali;
aumentare la qualità dei servizi offerti, garantendo adeguati livelli di sicurezza e promovendo
soluzioni che favoriscano la sostenibilità ambientale delle attività aeroportuali.
Il costo totale della Misura è pari a 319.675.000 euro
I pagamenti certificati al 31.12.2003 risultano pari a 79.308.803 euro.
I pagamenti effettuati sui Grandi Progetti risultano pari a 8.291.217 euro.

Grafico 11 Pagamenti sulla Misura III.2
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La lista dei progetti al 31.12.2003 è riportata in Allegato 1. La misura ha impegnato al 100% le
risorse a disposizione con un impiego di progetti volano. La selezione di progetti PON è stata
completata nel corso del 2004.
La misura presenta progetti a cavallo dei 2 periodi di programmazione. Al 31.12.2003 la Misura
presentava un solo Grande Progetto “Aeroporto di Catania – ampliamento aerostazione passeggeri” la
cui scheda risulta in corso di elaborazione.
Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale tutti i progetti risultano in corso e 8 progetti sono
conclusi. Inoltre, si segnala che in merito all’avanzamento procedurale dei progetti, l’ENAC ha
sottoscritto le Convenzioni generali con tutte le società di gestione degli aeroporti oggetto di
finanziamento e ha stipulato la maggioranza degli Atti Aggiuntivi relativi ai singoli interventi.
La Misura III.2 ha manifestato nel corso dei primi tre anni del periodo di programmazione 20002006 una notevole capacità di impegno e di pagamento, superando anche le previsioni di spesa inserite
nel Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000-2006. Tale andamento è stato favorito
dalla sottoscrizione di Convenzioni con tutte le società di gestione aeroportuale, per la realizzazione
degli interventi inseriti nella Misura III.2 e dal costante monitoraggio degli interventi e della spesa.
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Misura III.3: Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle merci
La Misura intende contribuire alla creazione della rete nazionale delle infrastrutture intermodali
(rete dei “centri merci”) in corso di definizione. Il nuovo Piano di settore, previsto espressamente dal
PGT e dallo Strumento Operativo per il Mezzogiorno, definirà l’assetto a regime della rete di interesse
nazionale individuando anche quelle infrastrutture trasportistiche complementari e di supporto agli
interporti, al fine di indirizzare le nuove iniziative verso la razionalizzazione del trasporto delle merci
ed il riequilibrio modale attraverso una armonica rete nazionale di infrastrutture intermodali.
-

Il costo totale della Misura è pari a 4.963.000 euro
Non risultano pagamenti effettuati al 31.12.2003.

La Misura non prevede Grandi Progetti ma un solo progetto “PON”, consistente nella
realizzazione del Polo Intermodale – struttura ferroviaria e impianti interconnessi- dell’Interporto di
Catania. In particolare, il progetto prevede la realizzazione dell’Interporto di Catania su due aree
distinte e collegate: il Polo Intermodale, posto a ridosso della stazione scalo merci di Bicocca e il Polo
Logistico, ricadente interamente in zona ASI e distante dall’altro polo circa 1,5 km. La faase di appalto
prevista nel 2004.
La Misura non presenta progetti a cavallo con il periodo di programmazione 1994-99.
Misura IV.1 Assistenza tecnica, Monitoraggio e Valutazione
La Misura IV.1 mira a garantire un’efficiente, efficace e trasparente gestione operativa del PON
“Trasporti”. Le linee d’intervento e le azioni previste dalla Misura IV.1, “Assistenza Tecnica,
Monitoraggio e Valutazione”, sono così sintetizzabili:
-

assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio del Programma;
attività di supporto tecnico-organizzativo;
informazione ai cittadini ed agli operatori sulle iniziative avviate dal Programma e diffusione dei
risultati conseguiti;
valutazione del Programma.

-

Il costo totale della Misura è pari a 38.718.000 euro
I pagamenti effettuati e certificati al 31.12.2003 risultano pari a 1.343.216 euro.

Grafico 12 Pagamenti sulla Misura IV.1
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Pagamenti totali sulla Misura IV.1
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3%
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97%

Dal punto di vista finanziario la Misura mostra un livello di attuazione pari al 25% per gli impegni,
e del 3% per ciò che riguarda i pagamenti. Tale valore, è, comunque, in linea con quanto preventivato
su base annuale ed è, soprattutto, giustificato dal ritardato avvio, nel corso del 2002,
dell’aggiudicazione degli incarichi a seguito delle procedure di gara ad evidenza pubblica.
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2

CONTESTO OPERATIVO – MODIFICA DELLE CONDIZIONI
RILEVANTI PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO

2.1

GENERALI

Evoluzione del contesto

Ai fini dell’esecuzione dell’intervento, non si è verificato alcun cambiamento rilevante nelle
condizioni generali di evoluzione del contesto. Il quadro macro-economico di riferimento per
l’attuazione del Programma e l’analisi della domanda di trasporto e del quadro dell’offerta del sistema
trasportistico, sono esposti nell’Allegato 3.
2.2

La politica comunitaria nel settore dei trasporti

Non si è verificato alcun cambiamento per quanto riguarda le linee direttrici concernenti la politica
comunitaria nel settore dei trasporti. Si rimanda, pertanto, a quanto già esposto nel Rapporto Annuale
d’Esecuzione (RAE) 2002 ed all’Allegato 3 al presente documento, in cui si fa un quadro della
politica europea dei trasporti esposta nel Libro Bianco per i trasporti e negli orientamenti per lo
sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN), per tenere presenti le linee fondamentali di tale
politica.
2.3
2.3.1

Indirizzi del QCS
Obiettivi e strategie

In termini di obiettivi e strategie da attuare nell’ambito del QCS, non si è verificato alcun
cambiamento. La revisione di metà periodo del QCS sarà terminata nel corso del 2004. Si rimanda,
pertanto, a quanto già esposto nel Rapporto Annuale d’Esecuzione (RAE) 2002.
2.3.2

Criteri e indirizzi per l’attuazione

Per quanto riguarda l’articolazione dei criteri e degli indirizzi per l’attuazione degli interventi dei
programmi nazionali e di quelli regionali, si rimanda a quanto contenuto nel medesimo paragrafo del
(RAE) 2002, mentre di seguito si espongono i risultati ottenuti nel medesimo ambito nel corso del
2003.
Nell’ambito del QCS, nel corso del 2003, si è proceduto alla verifica di coerenza tra interventi
inseriti nel PON Trasporti e nei POR per verificarne la loro non sovrapposizione. Un dettaglio delle
azioni svolte è fornito nel paragrafo 3.8.4.
Parallelamente alla verifica appena citata la Presidenza del Gruppo di Lavoro Trasporti ha
provveduto alla ricognizione degli elenchi di interventi inseriti nei POR, al fine del completamento, a
cura del Comitato tecnico-scientifico all’uopo incaricato, della lettura di coerenza trasportistica PONPOR. Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 3.8.2.

2.3.3

Chiusura PO 1994 – 1999

Il PON Trasporti prende in carico il completamento dei progetti POM 1994-99 non conclusi
nell’ambito della chiusura di programmi operativi della passata programmazione.
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Per quei progetti inseriti nel PO “Strade” non conclusi alla data del 31.12.2001, come risultano dal
Rapporto Finale di chiusura del Programma suddetto, l’Anas, con nota del 15 dicembre 2003, prot.
DLA/rue, si è impegnata al loro completamento nell’ambito del PON Trasporti 2000-2006, ad
eccezione dell’autostrada Messina – Palermo (lotti 27 ter, 28 e 28 bis) inclusa nel POR Sicilia.
A riguardo l’Autorità di Gestione ha confermato l’inserimento dei progetti per l’intero importo
residuo, tra gli interventi previsti nella Misura I.2 del PON Trasporti 2000-2006. La lista dei progetti è
stata conseguentemente aggiornata.
Per quanto concerne i progetti del PO “Infrastrutture Aeroportuali 1994-1999” non conclusi alla data
del 31.12.2001, come risultano dal Rapporto Finale di chiusura del Programma, l’ENAC, con nota del
16 gennaio 2004, prot.010019, si è impegnato al completamento.
A riguardo l’Autorità di Gestione ha confermato l’inserimento di tutti i suddetti progetti per l’intero
importo residuo, tra gli interventi previsti nella Misura III.2 del PON Trasporti 2000-2006.
Per quanto concerne i progetti del PO “Ferrovie 1994-1999” non conclusi alla data del 31.12.2001,
come risultano dal Rapporto Finale di chiusura del Programma, RFI, con nota del 25.11.2003, prot.
2996, alla Commissione europea si è impegnato al completamento.
L’Autorità di Gestione ha confermato l’inserimento di tutti i suddetti progetti per l’intero importo
residuo, tra gli interventi previsti nella Misura I.1 del PON Trasporti 2000-2006.
La lista dei progetti al 31.12.2003 include anche i progetti a cavallo. E’ stata richiesta, tuttavia, una
maggiore analicità per l’identificazione degli stessi, tale rielaborazione della lista è stata effettuata nel
corso dle 2004.
Le informazioni relative ai progetti avviati ma non conclusi nel settore trasporti nel periodo di
programmazione 1994-99 e che saranno completati utilizzando le risorse finanziarie del PON
Trasporti sono riportate nei paragrafi relativi allo stato di attuazione delle specifiche Misure.
2.4

Politiche e strumenti nazionali di programmazione nel settore trasporti

Non si è verificato alcun cambiamento rilevante delle condizioni generali ai fini dell’esecuzione
dell’intervento.
Per quanto riguarda il quadro generale di sintesi concernente la politica nazionale nel settore dei
trasporti, si rimanda a quanto già ampiamente esposto in proposito nel RAE 2002 ed all’Allegato 3 al
presente documento, in cui è presentato il quadro dei principali strumenti della programmazione
trasportistica nazionale e regionale che influenzano l’attuazione del PON – T (PGTL, SOM e PRT).
2.4.1

Coerenza programmatica del PON Trasporti con la Legge Obiettivo

Il PON Trasporti ha recepito con immediatezza la Legge Obiettivo, rappresentando la stessa un
elemento fortemente innovativo del contesto normativo, operativo e finanziario in cui si andava ad
inserire l’attuazione del Programma, delineando, tra l’altro, un contesto operativo semplificato, tale da
consentire un più efficace utilizzo dei contributi finanziari stanziati dall’Unione Europea. Una più
ampia descrizione della Legge Obiettivo è riportata in Allegato 3.
La coerenza dei progetti inseriti nel PON Trasporti con il Programma delle Infrastrutture
Strategiche di preminente interesse nazionale adottato dal CIPE il 21/12/2001, in attuazione della
Legge Obiettivo (L.443/2001), è stata inclusa nel Complemento di Programmazione del PON
Trasporti quale criterio di priorità generale per la selezione degli interventi.
Va comunque ricordato che il PON Trasporti, come richiesto dai regolamenti comunitari, adotta un
articolato metodo di selezione di progetti, tale da assicurare:
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-

l’“integrazione” delle priorità e degli interventi del Programma nel più ampio contesto delle
politiche di sviluppo nazionali e regionali;
l’addizionalità delle risorse comunitarie a quelle nazionali;
la priorità agli interventi in funzione dei risultati di impatto attesi, sulla base di una attenta verifica
delle condizioni istituzionali, amministrative e tecniche.

Di grande interesse la identificazione del contributo del Piano delle Infrastrutture Strategiche
previsto in Legge Obiettivo all’attuazione del PON Trasporti 2000-2006, nonché la valutazione di
quanto le disponibilità finanziarie proprie del PON Trasporti, coniugate agli appositi stanziamenti
CIPE a valere sulle opere della Legge Obiettivo, consentano la realizzazione nel Mezzogiorno di
grandi infrastrutture pubbliche di natura strategica.
Si è pertanto operata nel dettaglio la verifica della coerenza, dei progetti PON Trasporti 2000-2006
con quelli previsti nel Piano delle Infrastrutture Strategiche che interessano le Regioni Obiettivo 1.
Al riguardo va segnalato che l’individuazione della coerenza dei progetti tra PON e Legge
Obiettivo non è sempre immediata. Nella selezione dei progetti operata nell’ambito del PON Trasporti
si è data puntuale indicazione degli interventi, dettagliando le componenti di ciascun progetto. Lo
stesso dettaglio non connota la Legge Obiettivo, che fornisce, invece, solo l’indicazione strategica dei
progetti, senza definire i singoli interventi che li compongono.
Il valore dei progetti volano del PON Trasporti che si trovano in legge Obiettivo ammonta a
2.380.984.178 Euro, mentre è pari a 1.770.721.023 Euro il valore dei progetti PON in legge Obiettivo.
2.4.2

Impatto finanziario della Legge Obiettivo (agli stanziamenti CIPE) rispetto alle Regioni
Obiettivo 1

La Legge Obiettivo demanda a successive Leggi finanziarie e Delibere CIPE di attuazione lo
stanziamento di risorse per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche individuate nel
Programma, che devono essere destinate per almeno il 30% al Mezzogiorno, ad integrazione dei
finanziamenti pubblici, comunitari e privati già disponibili.
È stata eseguita la ricognizione dei finanziamenti assegnati con Delibere CIPE attuative della
Legge Obiettivo alle opere inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche nelle Regioni
Obiettivo 1, con il seguente esito.
-

la Delibera n. 96 del 31/10/2002 relativa all’Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria (interventi
di ammodernamento e riqualificazione) assegna al progetto 700 Meuro in termini di volume di
investimento, destinate inizialmente al macrolotto 1;
la Delibera n. 111 del 29/11/2002 relativa al collegamento linea Alifana – Linea 1 della
Metropolitana di Napoli (tratta Aversa centro– Piscinola), assegna al progetto 90 Meuro;
La Delibera n. 141 del 27/12/2002 relativa al Completamento della Linea 1 della Metropolitana di
Napoli assegna al progetto l’importo complessivo di 125 Meuro;
La Delibera n. 55 del 25/7/2003 relativa all’Asse Autostradale Messina-Siracusa-Gela - Nuovo
tronco autostradale Catania-Siracusa assegna al progetto 9 Meuro;
La Delibera n. 68 del 1/8/2003 relativa all’Autostrada Messina-Palermo assegna al progetto 50
Meuro;
la Delibera n. 74 del 29/9/2003 relativa alla Piastra Portuale di Taranto assegna al progetto 21,523
Meuro;
la Delibera n. 75 del 29/9/2003 relativa all’Interporto di Catania assegna al progetto 21,703
Meuro.
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In sintesi, i fondi addizionali stanziati sulle opere di Legge Obiettivo tramite Delibere CIPE riferite
al Primo Programma delle Opere Strategiche (L. 443/2001), in relazione alle regioni Obiettivo 1, per
quanto riguarda le annualità 2002 e 2003, sono pari a:
Corridoi autostradali e stradali
Sistemi ferroviari metropolitani
Porti.
Interporti
Totale risorse:

759,00 Meuro
215,00 Meuro
21,523 Meuro
21,703 Meuro___
1.017,226 Meuro

I fondi stanziati sono addizionali rispetto alle risorse già identificate all’interno del PON
Trasporti.
Dall’analisi della coerenza strategica e della complementarietà finanziaria tra PON e Legge
Obiettivo effettuata per ogni singolo settore infrastrutturale, risulta come il PON Trasporti stia
assicurando risorse finanziarie essenziali per la realizzazione di opere infrastrutturali inserite nella
Legge Obiettivo.
2.5

Strumenti di attuazione

La programmazione nazionale e regionale è definita anche attraverso le “Intese istituzionali di
programma” e gli “Accordi di Programma Quadro” (APQ, L.662/1996) per garantire la coerenza sul
piano attuativo tra i due livelli di programmazione.
A livello dei singoli Enti responsabili dell’attuazione del Programma, esistono, inoltre, specifici
processi di pianificazione ed attuazione degli investimenti, espressi in singoli documenti e piani.
L’attuazione del Programma attraverso gli APQ al 2003 è descritta in Allegato 3.
L’aggiornamento dei documenti di programmazione degli investimenti per ANAS ed RFI, con
riferimento all’anno 2003 è invece descritto di seguito.
Piani triennali ANAS
Nel giugno del 2003, l’ANAS ha approvato il suo primo Piano Industriale societario per il triennio
2003 – 2005. Tale piano risulta essere in coerenza con gli strumenti di programmazione nazionali di
cui sopra (PGTL, SOM ecc..).
Esso individua tre grandi obiettivi strategici:
-

la veloce riorganizzazione dell’azienda dopo la trasformazione in società per azioni;
il proseguimento del piano di rilancio infrastrutturale varato dal governo;
la riduzione degli oneri della rete viaria nazionale gravanti sul bilancio dello Stato.

In particolare l'Anas ha previsto di portare i ricavi da vendita di beni e servizi sul mercato nel
breve-medio termine a coprire nella misura del 50% i costi di funzionamento della società.
Il Piano identifica le azioni necessarie per avviare un'opera di efficienza e di riorganizzazione tesa a
portare a regime i ricavi connessi a tali attività ad un livello piu' vicino ai valori di mercato.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda, dunque, al documento sopraccitato.
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Contratti di Programma FS SpA
Il Contratto di Programma 2001 – 2005: “Il Piano Priorità degli Interventi Aggiornamento 2003 –
2005”, è stato redatto da RFI nell’ottobre 2003, in coerenza con gli strumenti di programmazione
nazionali di cui sopra (PGTL, SOM ecc..).
Tale documento si presenta come fortemente innovativo, tanto che si è ritenuto di dargli un
contenuto programmatorio, decisamente rivolto al futuro e coerente con il nuovo Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica e con il Piano d’Impresa F.S. vigente. In particolare la nuova formulazione
del Contratto, pur con i necessari richiami agli aspetti finanziari e di erogazione dei contributi e degli
indennizzi da parte dello Stato e con i dovuti rinvii agli adempimenti di competenza dell’azionista, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 277/98, disciplina in dettaglio i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (MIT) ed il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria e stabilisce le modalità per la
concessione di finanziamenti per far fronte ai nuovi investimenti programmati.
Il nuovo quadro economico e giuridico, tra l’altro, implica per il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria l’obiettivo del tendenziale pareggio tra costi afferenti al processo di circolazione e ricavi
provenienti dai canoni corrisposti dalle imprese ferroviarie che utilizzano la rete, fermo restando che
lo Stato assume a suo carico i costi di manutenzione, efficientati, oltre a quelli per gli investimenti.
La separazione tra Gestore dell’infrastruttura e Imprese di trasporto comporta, anche nel campo
degli investimenti, una modifica del processo di valutazione, in quanto, al di là degli aspetti
economico-sociali, il Gestore, in un contesto di competizione intermodale, è interessato all’aumento
della capacità e della qualità di performance della rete e quindi all’incremento delle tracce a
disposizione delle imprese di trasporto.
Il nuovo Contratto introduce, pertanto, meccanismi di selezione degli investimenti prevedendo
l’elaborazione di appositi dossier di valutazione economico-finanziaria, nella considerazione che,
rispetto agli interventi di natura commerciale (per i quali potranno essere previsti in prospettiva anche
meccanismi di autofinanziamento e di finanza di progetto), per gli interventi di natura sociale, di
riequlibrio territoriale e di stimolo allo sviluppo economico delle aree depresse del Paese dovranno
essere valutati gli eventuali oneri aggiuntivi di circolazione.
I dossier di valutazione, elaborati in base ad opportune metodologie di supporto da concordare con
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), consentono di valutare i progetti di investimento
e di quantificare eventuali maggiori esborsi in conto esercizio e costituiscono, insieme alla
classificazione di priorità per la realizzazione degli investimenti, da adottare sulla base di una serie di
criteri generali ed alle rendicontazioni, la principale innovazione del nuovo Contratto di Programma:
l’istituzione di adeguati protocolli di comunicazione tra il Ministero vigilante ed il Gestore.
Per quanto riguarda un ulteriore dettaglio dei contenuti, si rimanda, perciò, al documento
sopraccitato.

2.6
2.6.1

Indirizzi per l’integrazione degli interventi nel settore dei trasporti nel Mezzogiorno
Indirizzi per l’analisi della coerenza degli interventi

Per quanto concerne l’articolazione di criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi nazionali
e regionali si rimanda, come già ricordato nel paragrafo 2.3, a quanto contenuto in proposito nel RAE
2002 mentre per quanto concerne le linee generali riguardanti l’analisi di coerenza degli interventi
PON POR, si rimanda a quanto già esposto in proposito nel paragrafo 3.8.4. Nel seguito del presente
paragrafo, viene fatta una breve disamina dell’analisi di coerenza PON POR.
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Il capitolo 5 del QCS, nel riepilogare le caratteristiche del PON Trasporti e l’ammontare delle
risorse ad esso assegnate, riconosce il chiaro nesso esistente fra PGTL, Strumento Operativo e PON
Trasporti. Si afferma, infatti: “Il programma, coerentemente con le priorità stabilite nel Piano
generale dei trasporti e con le linee operative per il Mezzogiorno che verranno desunte dal Piano
generale dei trasporti in un apposito Documento operativo, identificherà le priorità di intervento”.
In tal senso, nel SOM, partendo dalle metodologie per la definizione dei livelli di priorità utilizzate
nel PGTL, gli interventi vengono individuati prioritari e, fra questi, quelli invarianti.
Il nuovo strumento pianificatore, si propone, quindi, come quadro di riferimento di un insieme di
interventi, il cui fine ultimo è rafforzare il sistema economico, soprattutto nel Mezzogiorno, e
migliorare la qualità della vita in un contesto di sviluppo sostenibile.
Gli interventi considerati sono orientati ai filoni di intervento individuati nel citato capitolo 5 del
QCS, che esplicitano i sei obiettivi della strategia dell’Asse 6:
−

miglioramento dell’accessibilità all’interno del territorio meridionale e da questo verso altre aree,
in coerenza con la politica di potenziamento delle TEN;

−

riequilibrio modale in favore delle modalità di trasporto economicamente, socialmente e
ambientalmente più efficienti;

−

sviluppo dell’intermodalità, per la creazione di un sistema integrato di trasporti;

−

sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbane;

−

recupero di efficienza e di qualità del servizio, con particolare riferimento agli standard di
sicurezza, e alle tecniche di gestione della rete;

−

riduzione degli impatti ambientali, sia sul fronte delle infrastrutture che su quello delle emissioni.

Le linee di intervento sono state individuate in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni dello SNIT1 e
del SOM2.
Diviene fondamentale, alla luce delle strategie e degli obiettivi indicati dai programmi operativi,
perseguire la massima coerenza e sinergia fra le scelte nazionali e regionali, evidenziando innanzitutto
il rapporto che, a differenti scale territoriali, si instaura fra i diversi strumenti di programmazione dei
trasporti, chiarendo, quindi, gli ambiti di dominio dei due strumenti (PON Trasporti e POR, con le
rispettive competenze) come, infatti, descritto nel QCS che definisce un articolato sistema di obiettivi,
vincoli e strategie per la pianificazione regionale dei trasporti per assicurare la coerenza, la
1

Lo SNIT, derivato dal PGTL, individua l’insieme integrato di infrastrutture prioritarie sulle quali si effettuano servizi di
interesse nazionale ed internazionale, che costituisce la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità alle
persone ed alle merci, il cui fine ultimo è rafforzare il sistema economico e migliorare la qualità della vita in un contesto
di sviluppo sostenibile.

2

Il SOM si configura, invece, come uno strumento di pianificazione secondario, derivato dal PGTL e dallo SNIT, con lo
scopo di focalizzare strategia e modalità di intervento nell Mezzogiorno del QCS 2000-2006 nel settore dei trasporti.
Tale strumento, che deve offrire un quadro di tutte le risorse destinate allo sviluppo del settore, si articola in una
componente generale e in una specifica per ciascuna regione. Questa seconda componente costituisce il riferimento per
le politiche regionali e le strategie regionali delle misure trasportistiche dei POR.
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complementarità e la sinergia tra i diversi livelli di programmazione. Tale interrelazione tra la
programmazione nazionale e regionale nel settore trasporti è, inoltre, garantita sul piano attuativo
attraverso le “Intese istituzionali di programma” e gli “Accordi di programma quadro” (APQ,
L.662/1996).
QCS e PON Trasporti descrivono, inoltre, anche i “criteri di ripartizione” degli interventi tra PON
Trasporti e POR anche se, per interventi d’interesse regionale, qualora siano essi compresi nelle reti
SNIT, non è esclusa la possibilità di una compartecipazione ai finanziamenti fra Regione e
Amministrazione centrale.

2.6.2

Esame di coerenza degli interventi PON - POR

L’Autorità di Gestione del QCS, con il supporto del “Gruppo di Lavoro Trasporti” costituito
nell’ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS (cfr. capitolo 3), effettua una analisi di coerenza
trasportistica degli interventi finanziati nel PON Trasporti e nei POR.
Le scelte di intervento nella prima parte del programma fino all’approvazione del SOM e degli
strumenti di programmazione regionali nel settore dei trasporti, sono rappresentate da componenti
“invarianti”, ossia da quelle azioni tese al recupero di efficienza di base in determinati segmenti del
sistema trasportistico che devono essere intraprese comunque, in quanto prioritarie e compatibili con
possibili opzioni alternative di intervento.
La scelta di tali componenti deve essere effettuata sulla base di una metodologia di valutazione exante dei progetti, in grado di stabilire una chiara gerarchia di interventi sulla base di precisi indicatori
di performance relativa, che tengano conto dell’impatto sulle principali variabili di sviluppo
socioeconomico del Mezzogiorno, della coerenza con gli obiettivi strategici sopra elencati, e della
capacità di gestione e attuazione nei tempi previsti dalla programmazione. La selezione delle
componenti “invarianti”, deve essere effettuata secondo le stesse metodologie sia a livello nazionale
che regionale.
L’esigenza di assicurare omogeneità negli standard qualitativi e di conseguire economie di scala
nella realizzazione degli interventi aventi in particolare riferimento sovraregionale, è alla base
dell’affidamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un Programma Operativo
Nazionale, le cui priorità di azione sono collegate con le scelte programmatiche delle Regioni.
L’integrazione tra PON Trasporti e POR e il necessario coordinamento, nel quadro del nuovo
assetto istituzionale conseguente alla recente riforma del Titolo V della Costituzione, sono assicurati
anche avvalendosi del Gruppo di lavoro “Trasporti” del QCS.
Tale coerenza è stata conseguita attraverso diversi strumenti messi in atto nel corso del 2003 e
descritti nel par 3.8.4 e che fanno capo al Gruppo Lavoro Trasporti del QCS:
−

Quadri di coerenza trasportistica con mappatura degli interventi PON e POR sul territorio;

−

Istruttoria e approvazione a cura della presidenza del Gruppo Lavoro Trasporti in riferimento
all’inserimento di progetti trasportistici di tipologia globale o globale locale nei POR;

−

Lettura di coerenza dei PRT con lo Strumento Operativo del mezzogiorno a cura del Gruppo di
Esperti costituito dal Gruppo Lavoro Trasporti del QCS.
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2.7

Conseguenze sull’attuazione

Per quanto riguarda il Programma Operativo, il Complemento di Programmazione e le specifiche
misure, non ci sono state, nell’ultimo anno, modifiche concrete riguardanti le caratteristiche in elenco:






Obiettivi specifici
Dotazione finanziaria
Operazioni ammissibili
Criteri di selezione
Modalità d’attuazione

Alcune modifiche si sono, avute, invece, per quanto riguarda i sistemi d’indicatori per il
monitoraggio, e sono state proposte al Comitato di Sorveglianza in data 24 settembre 2003 nonché
riportate e analizzate dal Valutatore nel Documento di Valutazione Intermedia.
La revisione è stata dettata dalla necessità di garantire una maggiore e puntuale capacità esplicativa
e descrittiva degli indicatori stessi.
Le modifiche sono state fatte tenendo conto di quanto stabilito da:
-

criteri generali e specifici suggeriti da MEANS3;
strategie ed obiettivi generali/specifici/operativi contenuti nel CdP;
caratteristiche del sistema di monitoraggio MONIT 2000.

In particolare, gli indicatori di realizzazione fisica sono stati modificati in modo da poter
rispecchiare quanto sopra. Ogni qualvolta era presente, nella precedente formulazione, l’indicatore
“numero d’interventi” (Misura I.1 Sottotipologia: Tecnologie di rete, Misura I.3, Misura I.4) si è
passati ad un maggior dettaglio. Infatti, oltre alla rilevazione del numero di interventi conclusi e della
relativa lunghezza della rete conclusa, sono stati inseriti come indicatori supplementari il numero di
interventi avviati, definiti come interventi “contrattualizzati”, e la corrispondente lunghezza della rete
in corso di realizzazione.
In tal modo si tiene conto sia della fase di avvio, sia della fase di conclusione degli interventi e si
garantisce che gli indicatori siano rispondenti pienamente ai criteri Means.
Inoltre, per tener conto delle peculiarità dei progetti relativi ad ogni Misura, sono stati definiti
ulteriori indicatori che, per un maggior dettaglio, vengono di seguito riportati in forma tabellare (dalla
Tabella 2.1 alla Tabella 2.8):
Tabella 2.1 Indicatori Misura I.1
Tipologia di
progetto
Rete
ferroviaria

Sottotipologia
Rete lunga
percorrenza

Indicatore
Progettazione sede
Realizzazione sede tracciato ferroviario
Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario
Cantieri avviati

Unità di
misura
Km
Km
Km
Km

3

Cfr. Selection and use of indicators for monitoring and evaluation “Evaluating socio-economic programmes”, Means
Collection, European Commission, 1999.
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Tecnologie di
rete

Cantieri avviati

N°

Tabella 2.2 Indicatori Misura I.2
Tipologia di
progetto
Strade
nazionali
Rete viaria
nazionale

Autostrade

Cantieri aperti e attivi
Cantieri conclusi

Unità di
misura
N°
N°

Rete

Cantieri aperti e attivi
Cantieri conclusi

N°
N°

Sottotipologia

Indicatore

Per quanto riguarda la Misura I.3 l’unica modifica è rappresentata dal sopraccitato inserimento
della specificazione degli interventi tra “avviati” e “conclusi”.
Tabella 2.3 Indicatori Misura I.4
Tipologia di
progetto

Sottotipologia

Aeroporti

Interventi
tecnologici e
sistemi informativi

Indicatore
Fornitura materiali
Installazione fornitura e opere civili

Unità
misura
N°

di

N°

Tabella 2.4 Indicatori Misura II.1
Tipologia di
progetto

Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza
Rete
ferroviaria

Tecnologie
di rete

Nodi

Indicatore

Unità di
misura

Progettazione sede

Km

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario

Km

Cantieri avviati

N°

Cantieri avviati

N°

Progettazione sede

Km

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario

Km

Cantieri avviati

N°

Tabella 2.5 Indicatori Misura II.2
Tipologia di
progetto
Strade
nazionali
Rete viaria

Autostrade

Cantieri aperti e attivi
Cantieri conclusi

Unità di
misura
N°
N°

Rete

Cantieri aperti e attivi

N°

Sottotipologia

Indicatore
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Cantieri conclusi

nazionale

N°

Tabella 2.6 Indicatori Misura II.3
Tipologia di
progetto
Rete
ferroviaria

Sottotipologia

Linea urbana
suburbana

Indicatore

e

Realizzazione sede tracciato ferroviario
Realizzazione armamento

Unità di
misura
Km
Km

Realizzazione impianti tecnologici

Km

Stazioni

N°

Cantieri avviati

N°

Per quanto riguarda la Misura III.1 l’unica modifica è rappresentata dal sopraccitato inserimento
della specificazione degli interventi tra “avviati” e “conclusi”.
Per quanto riguarda la Misura III.2 è stata introdotta una nuova tipologia e all’interno di essa gli
indicatori considerati sono rappresentati dal numero di interventi avviati e conclusi.
Tabella 2.7 Indicatori Misura III.2
Tipologia di
progetto
Aeroporti

Sottotipologia
Interventi
tecnologici e
sistemi informativi

Indicatore
Interventi avviati

Unità di
misura
N°

Interventi conclusi

N°

Tabella 2.8 Indicatori Misura III.3
Tipologia di
progetto
Trasporti
multimodali

Sottotipologia

Interporti

Indicatore
Superficie del terminal
Binari operativi

Unità di
misura
Mq
Ml

Superficie coperta

Mc

Cantieri avviati

N°

Gli indicatori di riferimento per la Misura IV.I non hanno subito rilevanti modifiche, a meno
dell’eliminazione delle categorie “Sistemi di monitoraggio” e “Audiovisivi/mater”.
Per gli indicatori di impatto, invece, si è provveduto ad una revisione dei valori obiettivo; aspetto
fondamentale se si riflette sull’impossibilità di orientare tempestivamente le decisioni a causa della
mancata definizione dei target.
Tale lacuna si ripercuoterebbe, infatti, sulla qualità del sistema di indicatori di cui sarebbe
impossibile valutare l’efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.
Alcuni indicatori di impatto, inoltre, sono risultati di difficile rilevazione a causa della
indisponibilità di dati o di fonti da utilizzare per la loro valutazione. Tuttavia l'apporto di tali indicatori
per la valutazione del Programma giustifica l'ipotesi di realizzazione di rilevazioni dirette al fine di
ottenere i dati necessari per la loro costruzione.
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Per quanto riguarda gli indicatori di risultato è stato messo in evidenza, come alcuni indicatori di
impatto nel Complemento di Programmazione vengano indicati proprio come indicatori di risultato.
Anche se molti indicatori sono simili nella definizione tra risultato e impatto, si è proposta la loro
differenziazione facendo riferimento all'ambito territoriale di rilevazione: più ristretto nel caso di
indicatori di risultato, più ampio nel caso di indicatori di impatto.
Per quanto riguarda gli indicatori ambientali, al 31.12.2003 non sono stati misurati. Peraltro al
2004 è allo studio, in collaborazione con l’Autorità Ambientale, l’attivazione di una procedura per
l’utilizzo da parte degli enti Responsabili di Misura, organismi specializzati sul tema, quali l’ARPA,
per collaborare alla rilevazione degli indicatori ambientali.
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3

DISPOSIZIONI ADOTTATE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DAL COMITATO DI
SORVEGLIANZA PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DELLA
GESTIONE

3.1

Descrizione delle attività del Gruppo di Lavoro Trasporti del QCS Obiettivo 1 e
informazioni relative alle principali decisioni deliberate

3.1.1
3.1.1.1

Riunioni del GLT e principali decisioni assunte
Riunione del 22.01.2003

Nel corso del 2003, il Gruppo di Lavoro Trasporti (di seguito GLT) del QCS 2000-2006 si è tenuto
il giorno 22 gennaio, per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:
-

Approvazione Ordine del Giorno;
Presentazione delle strutture di supporto al Gruppo di Lavoro predisposte dalla Direzione generale
della Programmazione (Comitato Tecnico-Scientifico);
Presentazione del documento sulla metodologia per la verifica di coerenza tra PON e POR
proposto dalla Direzione Generale della Programmazione;
Presentazione del G.I.S. illustrativo del parco progetti PON;
Illustrazione dei risultati raggiunti alla data della riunione e di quelli attesi;
Rappresentazione delle problematiche in ordine al flusso di dati tra Amministrazione centrale e
Regioni;
Definizione del piano di lavoro del Gruppo sulla base di una proposta presentata dalla Presidenza,
da discutere in sede di riunione.

Approvazione O.d.G.
L’UVAL e la Commissione Europea (di seguito CE) hanno concordato sulla richiesta di
un’esplicazione ed un riepilogo delle attività svolte da GLT al fine di comprenderne la validità
essendo mutati gli scenari. Trattandosi, inoltre, di un Gruppo di Lavoro istituito sulla base di una
precisa missione istituzionale dal Comitato di Sorveglianza del QCS, si è ritenuto opportuno verificare
la sussistenza degli obiettivi originari.
A risposta di ciò, il Presidente ha confermato che non vi è alcuna intenzione di modificare le
regole del GLT, volendo solo mettere a disposizione dello stesso capacità scientifiche - rappresentate
dal Comitato Tecnico-Scientifico.
Presentazione delle strutture di supporto al Gruppo di Lavoro indicate dalla Direzione Generale
della Programmazione (Comitato Tecnico-Scientifico)
Il Presidente ha illustrato il contenuto del documento relativo al Comitato Tecnico-Scientifico,
composto da otto docenti universitari in discipline riguardanti i campi trasportistico-urbanisticoeconomico. Ha precisato che tale Comitato opererà esclusivamente nell’ambito del GLT, al fine di
approfondire la coerenza dell’impiego dei Fondi Comunitari nello scenario complessivo degli
interventi nazionali (PON) e di quelli regionali (POR).
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Presentazione del documento sulla metodologia per la verifica di coerenza tra PON e POR
proposto dalla Direzione Generale della Programmazione
È stata presentata la metodologia per la verifica di coerenza tra PON e POR, e la proposta di
lavoro elaborata dalla Presidenza per il GLT.
In merito la CE e il rappresentante della Confindustria hanno evidenziato la necessità di rispettare
la scadenza della revisione di medio periodo. Il rappresentante della Regione Sardegna ha chiesto,
invece, che siano tenute in maggior considerazione l’esigenze del territorio nel processo di selezione
degli interventi sottolineando che il momento centrale è proprio quello della riprogrammazione di
medio periodo che avverrà nel 2003 ed è questa la prospettiva che il lavoro deve essere svolto. Il
rappresentante del Ministero dell’Ambiente ha portato a conoscenza del GLT l’esistenza di una
rappresentazione cartografica su base GIS degli interventi dei POR nell’ASSE VI. Si tratta di un GIS
tarato sugli aspetti ambientali e sul grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali nel settore dei
trasporti. Il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto di mettere a
disposizione del GLT le schede-progetto predisposte in sede di stipula degli Accordi di Programma
Quadro, ritenendo che si potrebbe utilizzare anche il database degli interventi già disponibile ed
operativo presso il MEF, purché non si dia luogo a incongruenze tra database differenti.
In prospettiva della scadenza della revisione di medio periodo si è proposto e disposto che il GLT
debba perseguire tre distinti obiettivi: 1) Verifica di coerenza tra le scelte già operate al livello
nazionale e quello regionale al fine di apportare le eventuali correzioni alla programmazione nel
settore dei trasporti; 2) Individuazione dei progetti infraregionali che per loro natura non riescono a
trovare una propria collocazione tra i PON ed i POR; 3) Individuazione di temi e questioni latenti che
potrebbero emergere nel corso dell’attuazione degli interventi.
Presentazione del G.I.S. illustrativo del parco progetti PON
La Presidenza ha presentato lo strumento del GIS che consente di evidenziare e mappare sul
territorio il parco progetti del PON Trasporti, precisando che, nella rappresentazione cartografica, i
progetti vengono indicati nel dettaglio per lotti.
Definizione del piano di lavoro del Gruppo sulla base di una proposta presentata dalla Presidenza,
da discutere in sede di riunione.
La Presidenza ha proposto, a conclusione dei lavori, il seguente piano di Lavoro per il GLT che è
stato approvato:
- Entro il 31 gennaio 2003: trasmissione dalle Amministrazioni Regionali alla Presidenza del GLT
dei dati POR, aggiornati al livello di progetto secondo la tripartizione (progetti volano, progetti
POR, progetti idonei), per l’alimentazione del GIS;
- Entro 7 febbraio: trasmissione ai membri del GLT della proposta di Lavoro di cui al punto 3)
modificata ed integrata a cura della Presidenza;
- Entro la metà del mese di febbraio 2003: inserimento a cura della Presidenza dei dati ricevuti
dalle regioni nel G.I.S.;
- Entro il mese di marzo: fissazione di una nuova riunione del GLT
- Entro fine maggio: chiusura del lavoro relativo alla valutazione della coerenza tra PON e POR
3.1.1.2

Riunione del 18.03.2003

Il GLT del QCS 2000 –2006 si è tenuto, una seconda volta il giorno 18 marzo 2003. L’ordine del
giorno era articolato nei seguenti punti:
-

Approvazione Ordine del Giorno
Relazione sull’avanzamento delle attività del GLT sulla base del documento di sintesi presentato
al CdS del QCS del 10/11 marzo;
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-

-

Discussione del documento di indirizzo per la verifica di coerenza trasportistica degli interventi
PON e POR proposto dalla Direzione Generale della Programmazione;
Discussione degli ambiti di lavoro proposti nella relazione sull’attività del GLT presentata al CdS
del QCS del 10/11 marzo;
Discussione del documento illustrativo della proposta operativa per le attività future del Gruppo;
o costituzione del sottogruppo di indirizzo;
o attività ed organizzazione dei compiti tra i soggetti coinvolti
o scadenze previste per ciascuna attività
Presentazione del GIS illustrativo del parco progetti PON-POR per la regione Campania;
Rappresentazione problematiche in ordine al flusso di dati tra amministrazione centrale e regioni.

Erano presenti, i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
-

Commissione Europea-DG Regio (Dott. Rainoldi)
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ing. Murgia, Dott. Puccio[RGS IGRUE], dott. Vella
[STST], Dott.ssa Giannino [UVAL], Dott. Pancheri [UVAL] )
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio (dott.ssa Foraci, dott.ssa Vaghi)
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- (Ing Isola, Dott. Ristuccia, sig.ra Rambaldi, Arch.
D’Amico , Dott.ssa Lo Russo[TIF2] Dott. Marziali, Dott. Ruopoli [dir. Strade e autostrade])
Regione Sardegna (Dott. Lusso, Ing. Vargiu)
Regione Siciliana (ing. Di Bartolo, Dott. Girardi, dott. Sanfilippo)
Regione Basilicata (dott. Sabia, Dott. Cerverizzo, Dott. Arcieri)
F.S. Holding s.p.a. (dott. Parrilla)
ANAS (Ing. Di Mattia)
Confcommercio (dott. Zavi)
Confindustria (dott. Mele)
Prof. Nuzzolo, prof. Volpe, Prof. Russo (comitato di esperti)

La seduta si è svolta coerentemente con l’odg, attraverso l’illustrazione dei punti previsti ed il
dibattito. Sono state assunte le seguenti decisioni:
Redazione della lettura di coerenza PRT-SOM a cura di un Gruppo di Esperti appositamente incaricato
La Commissione ha espresso la necessità che sia compiuta nel più breve tempo possibile la
“lettura di coerenza” degli strumenti di programmazione dei trasporti rispetto allo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno. La Commissione ha fatto presente, altresì, che in assenza di tale lettura
di coerenza non riconoscerà pagamenti a valere sugli interventi a contenuto trasportistico contenuti nei
POR in misura superiore al 30% dell’importo previsto.
A tal fine, richiamando quanto già effettuato per l’analisi dei piani regionali per l’informazione e
per la società dell’informazione, ha proposto il ricorso ad un gruppo ristretto di esperti individuati
nell’ambito delle Amministrazioni interessate (Amm.ne centrale, Regioni, C.E.). La Commissione ha
precisato, infine, che, in caso di mancata attivazione della lettura, la stessa si riserva di provvedervi
autonomamente.
La Presidenza del Gruppo di lavoro trasporti ha assunto l’impegno al sollecito avvio delle attività.
Verifica di non sovrapposizione finanziamenti PON e POR su tratte globale e locale-globale.
La Commissione ha richiamato l’attenzione del GLT sull’emergente interesse dei POR a
finanziare tratte di interventi di tipo globale e globale-locale, rappresentando l’intendimento di
applicazione delle indicazioni formulate in merito dal QCS in maniera “flessibile”. Tuttavia la C.E. ha
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segnalato la necessità di fare chiarezza al fine di evitare il rischio di sovrapposizione di interventi e del
conseguente doppio pagamento degli stessi. Pertanto ha richiesto che sia effettuata la predetta verifica
di non sovrapposizione, in assenza della quale si è riservata di non dare corso ai relativi pagamenti sui
POR . La Presidenza del Gruppo di Lavoro Trasporti ha assunto l’impegno al sollecito avvio delle
attività.
Completamento GIS PON-POR
Con riferimento alla presentazione del G.I.S. illustrativo del parco progetti PON-POR per la
Regione Campania, la Commissione ha auspicato il completamento della base dati per tutte le regioni,
e ha manifestato anche l’interesse a completare il quadro del mezzogiorno con l’insieme delle
programmazioni in corso (ordinarie, Legge obiettivo etc.).
La Presidenza del Gruppo di Lavoro Trasporti ha assunto l’impegno al sollecito del
completamento del quadro PON-POR e, in prospettiva, dell’intero quadro delle programmazioni
integrate.
3.1.1.3

Riunione del 25.09.2003

Il GLT del QCS 2000-2006 si è tenuto, poi, una terza volta il giorno 25 settembre 2003. L’ordine
del giorno era articolato nei seguenti punti:
- Informativa sull’avanzamento delle attività del GLT;
- Presentazione del documento di verifica di coerenza tra PON e POR supportato da presentazione
GIS;
- Verifica delle proposte inviate dalle regioni in merito all’inserimento di progetti di livello
“globale” e “locale – globale” nei POR regionali e relative procedure di verifica;
- Attività del gruppo di lettura di coerenza degli strumenti di programmazione regionale;
- Approvazione delle linee guida metodologiche per la lettura di coerenza;
- Esiti della lettura applicata alla Regione Sardegna;
- Presentazione da parte dei rappresentanti al GLT di proposte di studi ed analisi;
- Varie ed eventuali.
Informativa sull’avanzamento delle attività del GLT
Il Presidente del Gruppo ha proceduto all’illustrazione dello stato di avanzamento delle attività del
Gruppo di Lavoro. La Commissione Europea (di seguito CE) ha rilevato una certa lentezza nelle
attività con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dalle conclusioni emerse nel corso del
CdS del QCS di luglio 2003 e ha richiesto che siano fissate date certe per l’impostazione dei lavori
dalla data odierna al mese di dicembre nonché un forte impegno in vista della revisione di metà
percorso.
Presentazione del documento di verifica di coerenza tra PON e POR supportato da presentazione
GIS
È stato presentato il documento di verifica di coerenza tra PON e POR redatto dal Gruppo di
Esperti e del caso di studio relativo alla regione Campania.
La CE ha chiesto quale sia lo stato di avanzamento relativamente all’implementazione del GIS non
solo per quanto riguarda gli interventi POR e PON, ma con riferimento all’intero quadro
programmatico del Mezzogiorno (ApQ, L.O., programmazione ordinaria etc.), segnalando l’urgenza
del completamento delle attività, in vista dei prossimi appuntamenti degli incontri annuali e del CdS
del QCS previsti, per i quali sarebbe opportuno poter presentare il Sistema Informativo anche come
esempio di buona pratica. A tal proposito, il rappresentante della CE ha sollecitato le AdG dei POR ad
attivarsi al fine di fornire informazioni anche sulla riprogrammazione delle risorse provenienti dalla
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rendicontazione dei progetti “volano”, così come già fatto dal PON Trasporti, e ricorda alle stesse di
considerare, nella ricognizione degli interventi di carattere “globale” e “locale –globale”, l’Asse Città
dei propri Programmi Operativi.
Verifica delle proposte inviate dalle Regioni in merito all’inserimento di progetti di livello
“globale” e “locale – globale” nei POR regionali e relative procedure di verifica
Il Presidente del Gruppo ha esposto, la situazione in merito all’inserimento di progetti di livello
“globale” e “locale - globale” nei POR regionali ed alle relative procedure di verifica, segnalando che,
nonostante i solleciti ufficialmente inviati, alla data del GLT solo le Regioni Sicilia e Sardegna hanno
presentato le relative proposte.
La CE ha specificato che tale inadempienza comporta per i POR la sospensione dei pagamenti.
Il Presidente, ha richiesto formalmente ai rappresentanti regionali la lista completa dei relativi
interventi “locale – globale” e “globale”, unitamente ai quadri complessivi delle programmazioni POR
organizzati secondo le modalità adottate dal PON Trasporti, ovvero secondo la distinzione “Progetti
volano”- “Progetti POR” e “Progetti idonei” e ha chiesto di provvedere in merito (entro sette giorni),
impegnandosi, nei sette giorni successivi all’acquisizione dei dati regionali, a trasmettere alla CE gli
esiti dell’istruttoria affidata alla Presidenza del Gruppo.
La CE ha richiesto chiarimenti in merito ad una forma di “dispersione degli interventi” rilevata in
relazione al settore aeroportuale del PON Trasporti, con particolare riferimento al settore aeroportuale
che vedrebbe finanziati 16 dei 19 aeroporti esistenti nel Mezzogiorno tra nazionali e regionali.
A tal proposito il rappresentante dell’ENAC, ha fatto presente che, ad eccezione di Pantelleria e
Lampedusa, che sono inseriti nel PON per ovvie ragioni di continuità territoriale, il Programma
finanzia solo aeroporti a valenza nazionale.
Si è stabilito, pertanto, che congiuntamente ENAC, ENAV e Regioni predispongano un
documento di ricognizione degli strumenti regionali in materia aeroportuale, articolati tra interventi
infrastrutturali ed interventi per la sicurezza aerea, da sottoporre a lettura di coerenza, anche in
relazione a quanto previsto dallo SOM in merito ai “sistemi aeroportuali regionali” da parte di un
apposito gruppo di esperti chi il Presidente si riserva di nominare.
Attività del gruppo di lettura di coerenza degli strumenti di programmazione regionale
Il rappresentante del gruppo di lettura di coerenza ha precisato, in primo luogo, che lo scopo della
lettura è quello di supporto e precisazione rispetto alla definizione delle strategie dei POR nel quadro
dello Strumento Operativo per il Mezzogiorno.
Si è illustrata, pertanto, la metodologia adottata dal gruppo di lettura, direttamente derivata dal
PGTL (allegato 6 “Linee guida per la redazione dei Piani regionali dei trasporti”), le scadenze per la
ricognizione del materiale e i criteri flessibili seguiti nell’acquisizione della documentazione
presentata dalle regioni, piuttosto eterogenea nei contenuti e nello stato dell’iter procedurale.
Nell’illustrare la procedura seguita dal gruppo, che prevede la lettura autonoma da parte di ciascun
membro, il successivo confronto collegiale anche tramite acquisizione di documentazione integrativa e
la redazione di un documento finale condiviso per ciascuna regione, si è precisato, infine, che alla data
odierna sono stati esaminati gli strumenti delle regioni Sardegna e Puglia.
La CE è intervenuta in merito alla tempistica ed ha richiesto l’impegno da parte di tutti i membri
del gruppo, nell’ottica della rapida conclusione delle attività dello stesso, e ha sollecitato le Regioni
che ancora non avessero completato l’invio della documentazione o l’espletamento delle altre attività
di competenza, a provvedere con estrema urgenza in vista della scadenza piuttosto ravvicinata per la
consegna del documento finale. Ha sottolineato, infine, l’importanza della lettura di coerenza quale
occasione importante per operare un “salto di qualità” nel campo dei trasporti.
In merito alla tempistica, il Presidente ha proposto il seguente calendario:
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-

4 ottobre 2003 completamento trasmissione documentazione al gruppo di lettura da parte delle
Regioni;
30 ottobre 2003 completamento trasmissione delle letture svolte dai rappresentanti regionali;
30 novembre 2003 completamento della stesura del documento finale per tutte le regioni.
Il suddetto programma è stato approvato e integrato come segue dal GLT:
7 ottobre 2003: trasmissione da parte delle Adg dei POR dei dati completi relativi a tutti gli
interventi ricompresi nei propri programmi;
25 ottobre 2003: trasmissione da parte di ENAC, ENAV e Regioni del documento di ricognizione
degli strumenti di programmazione regionale per il settore aeroportuale per la successiva lettura di
coerenza da parte di un apposito gruppo di esperti;
fine novembre 2003: trasmissione prime proposte di riprogrammazione PON e POR al GLT;
fine ottobre 2003:emissione versione aggiornata del SIGI PON-POR;
fine dicembre 2003: emissione versione aggiornata del SIGI PROGRAMMAZIONI
INTEGRATE per le Regioni dell’Obiettivo 1.

Presentazione da parte dei rappresentanti al GLT di proposte di studi ed analisi
Per quanto attiene alle proposte per l’elaborazione di studi pertinenti le tematiche del GLT il
Presidente, valutato il gravoso impegno per le attività già programmate da svolgere entro la fine
dell’anno in corso, si è ripromesso di raccogliere le proposte inviate dai membri del Gruppo e farne
oggetto di esame e discussione in occasione della seduta successiva.
La CE ha chiesto che, anche sulla base di quanto richiesto dal Comitato di Sorveglianza del QCS
Obiettivo 1, siano considerati prioritari gli studi relativi ad una migliore definizione della strategia
attuativa del QCS, per quel che concerne:
− interporti, centri intermodali e piattaforme logistiche;
− trasporto marittimo e sue interconnessioni con le altre modalità.
Un’ulteriore analisi dovrebbe, secondo la CE, riguardare:
− il contributo, diretto ed indiretto, degli interventi del QCS nel settore dei trasporti alla costruzione
della Rete TEN - T;
− il livello di coerenza degli interventi del QCS nel settore dei trasporti (inclusi gli interventi
dell’Asse V sulla mobilità nelle aree urbane) con gli orientamenti riveduti di cui alla
Comunicazione della Commissione C(2003)499 del 25.8.2003.
Varie ed eventuali
La CE ha ribadito la necessità di predisporre un sito internet dedicato al PON Trasporti di libero
accesso. Ha richiesto, inoltre, l’apertura di un sito dedicato al Gruppo di Lavoro Trasporti, in analogia
e con la stessa struttura standard degli altri Gruppi di Lavoro del QCS Obiettivo 1, con accesso
limitato ai componenti del GLT. Il sito deve contenere sia i documenti delle riunioni del GLT che altri
documenti di interesse (es. PGTL, SOM, PRT; APQ, Decisioni della Commissione, etc.). Inoltre nel
sito dovrebbe essere accessibile e consultabile il SIGI.
Il Presidente si è impegnato a verificare la fattibilità della suddetta richiesta tramite l’utilizzo di siti
web già operativi, ricordando che il bando di gara per l’affidamento della “Comunicazione integrata”
per il PON Trasporti, di imminente avvio, prevede la realizzazione di un sito specificamente dedicato
al Programma, con caratteristiche interattive.
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3.1.1.4

Gruppo Lavoro Trasporti: consultazioni con procedura scritta

Il GLT è stato attivato con procedura scritta il 21 ottobre 2003, protocollo n.2564, per
l’approvazione del verbale relativo alla riunione del 25 settembre 2003.
Il GLT è stato attivato con procedura scritta il 14 novembre 2003, protocollo n.2899, per
l’approvazione della “Metodologia lettura di coerenza Piani Regionali dei Trasporti (PRT)-Strumento
Operativo per il mezzogiorno (SOM)”.
3.2

Descrizione delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle
principali decisioni deliberate

3.2.1

Composizione del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PON “Trasporti”è stato istituito con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.73 del 14 novembre 2001, in coerenza con il CdS del QCS.
In seguito alla riorganizzazione (D.P.R. 177/2001) dell'intero comparto dei trasporti con la nascita
del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (risultante dall'accorpamento dei 4 precedenti
Ministeri), si indica, di seguito, la nuova denominazione dei componenti il CdS:
-

il presidente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per il coordinamento
dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e per gli Affari Generali - Direzione
Generale per la Programmazione);
l’Autorità di Gestione del Programma, (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento
per il coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e per gli Affari
Generali - Direzione Generale per la Programmazione)
un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari;
un rappresentante dell’Amministrazione nazionale capofila del FESR (come individuata nel
paragrafo 6.1.2 del QCS);
un rappresentante dell’Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di Rotazione di cui alla
Legge 183/87;
un rappresentante delle seguenti Amministrazioni ed Enti:
(i)
Dipartimento per la Navigazione e per il Trasporto Marittimo e Aereo, Direzione Generale
per le Infrastrutture della Navigazione marittima e interna (Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti);
(ii)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione
Generale dei Sistemi di trasporto a Impianti Fissi (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) - Sistemi di trasporto rapido di massa;
(iii)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione
Generale dei Sistemi di trasporto a Impianti Fissi (Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) – Sicurezza del trasporto ferroviario locale;
(iv)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione
Generale per i Sistemi Informativi e Statistica Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti)
(v)
Dipartimento per la Navigazione e per il Trasporto Marittimo e Aereo, Direzione Generale
per la Navigazione aerea (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
(vi)
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione
Generale del trasporto ferroviario (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
(vii)
FS SpA;
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(viii)
(ix)
(x)
-

-

ANAS SpA;
ENAC;
ENAV SpA;

un rappresentante delle Pari Opportunità;
un rappresentante dell’Autorità Ambientale Nazionale (Ministero dell’Ambiente, Servizio per lo
Sviluppo Sostenibile).
Ai lavori del Comitato partecipano con voto consultivo:
una rappresentanza della Commissione Europea;
un rappresentante, se del caso, della BEI;
un rappresentante delle pertinenti parti istituzionali (ANCI, UPI ed UNCEM);
una rappresentanza pari complessivamente ad otto membri, designati per il tramite del CNEL, per
le parti economiche e sociali, e due rappresentanti delle ONG, di cui una a carattere ambientale,
come previsto dal QCS;
i rappresentanti delle regioni interessate all’attuazione degli interventi del PON.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza sia con funzione di redazione, predisposizione
ed elaborazione dei documenti, che con compiti organizzativi e di concertazione con le parti coinvolte
è stata istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per il
Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali Direzione Generale per la Programmazione, Div.4.
3.2.2

Riunioni del Comitato di Sorveglianza del PON e principali decisioni assunte

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Operativo Trasporti 2000-2006 per le Regioni
Obiettivo 1 è stato istituito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 733 del 14
novembre 2001.
Nel corso del 2003, il Comitato si è riunito due volte: nei mesi di gennaio e di settembre.
3.2.2.1

Comitato di Sorveglianza del 21 Gennaio 2003

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale Trasporti si è riunito il 21 gennaio
2003 per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:
-

Approvazione formale del verbale della riunione del CdS 12/07/2002;
Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti al 31/12/2001;
Informativa verbale sullo stato di attuazione del Programma;
Relazione dell’Autorità di Gestione sulla selezione dei progetti di I e II fase di attuazione;
Integrazioni al Complemento di Programmazione a seguito delle osservazioni della Commissione
Europea;
Attività del Gruppo Lavoro Trasporti del QCS;
Presentazione del Disegno di Valutazione da parte del Valutatore Indipendente del PON Trasporti;
Approvazione Relazione Annuale sulla Riserva di Premialità del 4%;
Varie ed eventuali.
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Approvazione verbale riunione del CdS 12/07/2002
È stato approvato il verbale relativo alla seduta precedente.
Approvazione formale del rapporto annuale di esecuzione del PON Trasporti al 31/12/2001
È stato approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti al 31/12/2001, mettendo
in luce che si tratta di un documento che rappresenta solo parzialmente lo stato di avanzamento
effettivo del Programma.
La Commissione Europea (CE) ha sottolineato la mancanza di una coerenza tra i dati indicati nelle
singole misure e quelli che derivano dalla chiusura dei precedenti PO, e l’opportunità di un intervento
di coordinamento tra vecchia e nuova programmazione da parte dell’Autorità di Gestione del PON
Trasporti.
Con riferimento ai progetti selezionati nel PON Trasporti la CE ha ritenuto assente un’attestazione
da parte dell’AdG della coerenza interna degli interventi selezionati, i quali devono rappresentare, ai
sensi del paragrafo 2.4. del PON, un sottoinsieme degli interventi prioritari individuati dallo Strumento
Operativo.
Il Presidente ha assicurato alla CE l’individuazione da parte dell’AdG e degli altri soggetti
interessati (Enti attuatori e responsabili di Programmi Operativi) di una linea di demarcazione netta tra
vecchia e nuova programmazione e l’emissione di un documento per illustrare come gli interventi
selezionati contribuiscano a raggiungere gli obiettivi programmati.
Informativa verbale sullo stato di attuazione del programma
Dalla lettura del documento “Sintesi sull’avanzamento al 21 gennaio 2003”, consegnato al
Comitato, l’AdG ha informato che:
- è stato stipulato con la società Ecoter il contratto per la funzione di “Valutatore Indipendente” del
PON;
- è stato costituito un Comitato Tecnico–Scientifico composto da otto docenti universitari in
discipline riguardanti i campi trasportistico-urbanistico-economico. Tale Comitato opera
esclusivamente nell’ambito del Gruppo di Lavoro Trasporti, al fine di approfondire la coerenza
dell’impiego dei Fondi Comunitari nello scenario complessivo degli interventi nazionali (PON) e
di quelli regionali (POR). A seguito di espressa richiesta dei rappresentanti della C.E. precisa
inoltre che tale Comitato verrà pagato con le risorse della misura IV.1 – Assistenza Tecnica;
- sono in corso le procedure concorsuali relative alle gare per l’affidamento dei servizi di assistenza
tecnica e di monitoraggio del PON Trasporti.
Con riferimento alla selezione dei progetti, l’AdG ha informato il Comitato come si sia proceduto
alla selezione dei progetti di I e II fase e alla loro classificazione in termini finanziari in:
- progetti-volano (progetti già finanziati che si utilizzano ai fini della rendicontazione per
liberare risorse);
- progetti-PON (progetti finanziati dal PON, vale a dire con il FESR, il Fondo di Rotazione
e le leggi di settore);
- progetti-idonei (progetti coerenti con la strategia del PON e pronti quindi a sostituire quei
progetti PON che non siano in grado di produrre spesa).
La CE ha richiesto il completamento degli elenchi dei progetti consegnati con l’indicazione delle
coperture finanziarie mancanti. In tal senso, si rende necessaria la redazione delle schede al fine di
completare quel lavoro di trasparenza che l’AdG ha avviato.
Con riferimento alle previsioni di spesa il Presidente ha evidenziato il raggiungimento, se non
addirittura il superamento, degli obiettivi programmati nel CdP per il 2001 e 2002.
L’AdG ha chiarito ed esposto il sistema in essere di rendicontazione per misura necessario
all’Autorità di Pagamento del PON per la redazione delle domande di pagamento, e che ad esso si
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prevede di affiancare rilevazioni al livello di progetto necessaria all’AdG per avere il controllo
sull’avanzamento del Programma.
La CE ha sottolineato, inoltre, il problema del rispetto dell’art. 29 del reg.CE 1260/99 per quanto
riguarda le entrate nette nei servizi infrastrutturali. Pertanto, se ci dovessero essere delle entrate nette
gli Enti dovranno spiegare come queste contribuiscano alla copertura finanziaria dei progetti.
Relazione dell’autorità di gestione sulla selezione dei progetti di I e II fase di attuazione
La CE ha richiesto spiegazioni sull’inserimento del porto di Augusta tra gli interventi PON, pur
non essendo previsto tale porto dallo Strumento Operativo. Tale inserimento è dovuto alla
sottoscrizione dell’APQ Sicilia e dal fatto che Augusta sia di recente divenuta sede di Autorità
Portuale.
Il Ministero dell’Ambiente ha segnalato il mancato rispetto dell’AdG PON Trasporti del Piano di
Cooperazione sistematica (POCS) stipulato a luglio per il mancato inserimento dell’Autorità
Ambientale nelle procedure di selezione dei progetti.
Il Presidente si è pertanto impegnato a dare seguito d’ora innanzi al POCS, facendo comunque
presente che i progetti del PON sono stati selezionati sulla base anche dei criteri ambientali inseriti
dall’Autorità Ambientale.
Integrazioni al Complemento di Programmazione a seguito delle osservazioni della
Commissione Europea
-

La CE in tale ambito, ha posto l’accento su:
La verifica del rispetto dell’Art.29;
Le scadenze indicate per l’attivazione della procedura scritta sono troppo lontane in relazione alle
scadenze comunitarie della premialità;
L’opportunità di fornire valutazioni da parte dell’AdG sui progetti POM 1994-1999 entro marzo;
Gli oneri per il responsabile del procedimento. La CE ha, infatti, accettato la proposta, purché sia
rispettato un livello di spesa non superiore all’1% della spesa totale.
Presentazione del Disegno di valutazione da parte del Valutatore Indipendente del PON
Trasporti

È intervenuto il Valutatore Indipendente del PON Trasporti, che ha descritto i punti principali del
Disegno di Valutazione. Si è soffermato sul rapporto di valutabilità nel quale, tra gli altri, verrà
analizzata la capacità della struttura organizzativa dell’AdG a gestire un programma così complesso e
articolato e verrà operata una revisione degli indicatori selezionati. Contestualmente il valutatore sta
sviluppando dei rapporti tematici su argomenti particolarmente rilevanti.
Approvazione relazione annuale sulla riserva di premialità del 4%
Il responsabile dell’Autorità di Gestione ha esposto al Comitato i punti principali della relazione
sulla premialità del 4%.
Il MEF ha proposto l’apertura di una procedura scritta accelerata per fare in modo di rispettare il
termine del 31 gennaio, che costituisce la scadenza per la presentazione del documento in questione
all’Autorità di Gestione del QCS.
Il Comitato ha preso atto delle proposte del MEF e dispone che tale documento, una volta
modificato, dovrà essere trasmesso nuovamente al Comitato per approvazione con procedura scritta
accelerata (5 giorni), al fine di adempiere alla scadenza suddetta.
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3.2.2.2

Comitato di Sorveglianza del 24 Settembre 2003

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale Trasporti si è riunito il 24
settembre 2003 per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al seguente Ordine del
Giorno:
-

Approvazione formale del verbale riunione del CdS 21/01/2003;
Relazione sullo stato di attuazione del programma contenente indicazioni sugli aspetti principali
dell’avanzamento del PON;
Presentazione del rapporto di valutazione da parte del Valutatore indipendente del PON Trasporti
e discussone;
Aggiornamento della selezione dei progetti PON Trasporti;
Proposta di linee-guida per l’aggiornamento del complemento di programmazione e discussione;
Risposte ai quesiti sul Pon Trasporti posti dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 2 luglio
2003;
Varie ed eventuali.
Approvazione formale del verbale riunione del CdS 21/01/2003
Il Presidente ha dichiarato approvato il verbale della seduta precedente del 21 gennaio 2003.
Relazione sullo stato di attuazione del programma contenente indicazioni sugli aspetti principali
dell’avanzamento del PON

Il Presidente ha esposto per punti la relazione sullo stato di attuazione del programma.
La CE ha espresso la propria soddisfazione per la forte accelerazione impressa al Programma. Sul
Rapporto Annuale di Esecuzione 2002 (RAE 2002), notificato alla CE nel settembre 2003, ha
sottolineato la necessaria integrazione del documento con le indicazioni inviate dalla Commissione
europea all’AdG del PON Trasporti. Sulla selezione dei progetti, la CE ha ribadito il principio della
obbligatoria destinazione nelle aree Obiettivo 1 delle risorse liberate su progetti selezionati con i
medesimi criteri del PON. Sui Grandi Progetti, invece, ha espresso la disponibilità della Commissione
ad accelerare le procedure di approvazione. Con riferimento alla regola dell’N+2 il PON non è
sembrato presentare problemi, anche tenendo conto di eventuali sospensioni derivanti dai Grandi
Progetti ancora da approvare. La scadenza per la riprogrammazione di metà periodo è stata proposta
tra febbraio e marzo 2004. Sul Piano di Comunicazione ha ribadito l’importanza che esso riveste. La
CE ha inoltre fornito alcuni chiarimenti sull’interruzione dei pagamenti del PON relativi ad alcuni
progetti del PON ed in particolare a quelli relativi al ciclo di programmazione 94/99.
Con riferimento al Piano di Comunicazione, è stata richiesta la pubblicazione su una pagina web tramite l’utilizzo di siti internet dell’Amministrazione già operativi - dei documenti sia del CdS del
PON Trasporti, sia del Gruppo di Lavoro Trasporti. Per quanto riguarda il RAE 2002 la richiesta è
quella di un invio della versione corretta entro il 20 ottobre, in tempo utile per gli incontri annuali di
novembre a Bruxelles.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) capofila del QCS ha ricordato le
decisioni del Comitato d Sorveglianza del QCS di Luglio, che ha stabilito l’obbligo, per tutte le AdG,
di ancorare l’utilizzo delle risorse “liberate” al pieno rispetto degli obiettivi e delle regole definite dal
QCS e dal PON Trasporti per ciascun Asse/settore. Anche il MEF ha espresso apprezzamento per
l’accelerazione impressa all’attuazione ed invita a proseguire col medesimo impegno. Il rappresentante
del MEF ha invitato, inoltre, l’AdG del PON ad accertare che non si verifichino sovrapposizioni nelle
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rendicontazioni tra progetti PON e progetti POR ed a valutare l’eventualità che si configurino Grandi
Progetti da redigersi in comune con i POR.
L’Autorità Ambientale del PON Trasporti (di seguito AA) ha espresso le proprie perplessità sui
criteri di selezione ambientali ai quali sono stati assegnati punteggi omogenei e troppo elevati. Sui siti
Natura 2000 ha assicurato la tempestiva collaborazione dell’AA, necessaria per l’approvazione delle
schede Grandi Progetti del PON Trasporti.
Confindustria ha espresso le proprie perplessità sui circuiti finanziari degli Enti responsabili di
misura del PON. In merito l’AdG ha chiarito che sono in emissione i decreti dirigenziali che
prescrivono il vincolo di destinazione delle risorse liberate e che suddetto vincolo dovrà essere
indicato espressamente nei documenti di programmazione settoriale degli Enti.
A conclusione della discussione sul punto all’OdG il Comitato, su proposta del Presidente, ha
assunto le seguenti decisioni:
-

la Relazione Annuale di Esecuzione 2002 sarà integrata dall’AdG, sulla base delle indicazioni
presentate dalla CE, e trasmessa alla stessa entro la fine del mese di ottobre;

-

si procederà secondo la tempistica delineata dalla Commissione in tema di riprogrammazione di
metà periodo, prevedendo nel prossimo CdS del PON Trasporti la discussione dell’eventuale
revisione del programma, anche sulla base degli esiti dell’approfondimento complessivo che sarà
eseguito in sede di Gruppo di Lavoro Trasporti in coordinamento con l’AdG del QCS;

-

si darà seguito alla richiesta della Commissione di pubblicare su un sito web i documenti del
Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti, nelle more dell’attivazione del Piano di
Comunicazione, tramite l’utilizzo di siti internet dell’Amministrazione già operativi;

-

sono stati accolti i chiarimenti dell’AdG in merito al superamento di alcune criticità evidenziate in
sede di autovalutazione, in particolare a seguito dell’identificazione di un progetto (interporto di
Catania) da finanziare con la Misura III.3 - “Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate
all’intermodalità delle merci”;

-

si trasmetterà per conoscenza ai membri del Comitato la Valutazione ex ante ambientale
rielaborata dall’Autorità Ambientale.

Presentazione del rapporto di valutazione da parte del valutatore indipendente del PON Trasporti e
discussione
Il Valutatore Indipendente del PON Trasporti ha esposto sinteticamente i punti principali del
Rapporto di Valutazione Intermedia del PON Trasporti. Sono state evidenziate alcune criticità del
Programma, con particolare riferimento al mancato perseguimento degli obiettivi strategici
dell’intermodalità e del riequilibrio modale.
Sono state fissate scadenze dalla CE e dal MEF per la presentazione in bozza del Rapporto di
Valutazione. Alcune domande sono state poste dal MEF al Valutatore circa:
- i decreti tra l’AdG e gli Enti Attuatori del PON, con particolare riferimento ai meccanismi di
riutilizzo delle risorse liberate;
- il contributo dato dal partenariato e sugli affinamenti metodologici ipotizzabili;
- l’individuazione dei Grandi Progetti con riferimento alla Guida analisi costi/benefici della CE;
- i meccanismi di coordinamento tra le AdG dei POR, dei PON e gli Enti;
- la selezione degli interventi con riferimento alle priorità ed alle invarianti indicate dallo SOM ed
agli obiettivi specifici del PON.
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Ha invitato l’AdG del PON a superare, nel più breve tempo possibile, le carenze di quantificazione
degli indicatori, attivando immediatamente il monitoraggio dei dati, anche nelle more della procedura
di modifica degli indicatori.
Il Valutatore ha concordato la scadenza dettata dalla CE e dal MEF.
Aggiornamento della selezione dei progetti PON Trasporti
Il Presidente ha chiarito che il nuovo parco -progetti presentato al Comitato di Sorveglianza non
modifica nella sostanza quello presentato nella precedente seduta del 21 gennaio 2003.
La CE ha sottolineato la necessità di una verifica della coerenza degli interventi proposti per i
sistemi aeroportuali al fine di evitare la dispersione delle risorse finanziarie e possibili situazioni di
concorrenza all’interno dei sistemi aeroportuali regionali.
Proposta di linee-guida per l’aggiornamento del complemento di programmazione e discussione;
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha esposto i punti salienti del documento “Linee-guida
per l’aggiornamento del Complemento di Programmazione”.
La CE ha sottolineato la distinzione tra gli elementi di informazione che danno conto
dell’avanzamento del programma, che pertanto devono essere presentati nel RAE, da quelli
specificatamente richiesti per il CdP. Si è auspicato, inoltre, che le modifiche proposte non vadano a
modificare le condizioni di ammissibilità della spesa previste nel documento.
L’Autorità Ambientale (AA) ha chiesto che, a pagina 89, venga citato espressamente il Piano di
Cooperazione Sistematica tra l’AdG e l’AA. Il provvedimento sarà attuato da parte dell’AdG.
Risposte ai quesiti sul Pon Trasporti posti dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 2 luglio 2003
È stata data lettura delle risposte dell’AdG ai quesiti sul PON Trasporti posti dal Comitato di
Sorveglianza del QCS del 2 luglio 2003. Il MEF ha preso atto delle risposte fornite dall’AdG del PON
Trasporti ritenendole nel complesso esaurienti. Ha, inoltre, in particolare, chiesto specificazioni in
merito alla risposta al quesito n. 7 – relativo ai criteri e alle linee strategiche utilizzate per la selezione
dei progetti della misura III.1. L’AdG del PON Trasporti si è impegnata a dare tempestivo seguito a
tali richieste.
3.2.2.3

Comitato di Sorveglianza: Consultazioni con procedura scritta

Il CdS è stato attivato con procedura scritta il 17 marzo 2003, protocollo n.594, per l’approvazione
del verbale relativo al CdS del PON Trasporti del 21 gennaio 2003.
Il CdS è stato attivato con procedura scritta il 10 giugno 2003, protocollo n.1311, per
l’approvazione delle modifiche al Complemento di Programmazione, richieste nel corso del CdS di
gennaio.
Il CdS è stato attivato con procedura scritta il 16 luglio 2003, protocollo n.1620, per l’approvazione
del Rapporto Annuale di Esecuzione 2002.
Il CdS è stato attivato con procedura scritta il 29 agosto 2003, protocollo n.1926, per
l’approvazione della versione definitiva della “Relazione finale premialità 4%”.
Il CdS è stato attivato con procedura scritta il 27 ottobre 2003, protocollo n.2655, per l’invio della
del Rapporto Annuale di Esecuzione 2002 del PON Trasporti integrato.
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Il CdS è stato attivato con procedura scritta il 1 dicembre 2003, protocollo n.3076, per
l’approvazione del verbale relativo al CdS del PON Trasporti del 24 settembre 2003.
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3.3

Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione del programma ed eventuali
misure adottate

3.3.1
3.3.1.1

Organismi tecnici ed amministrativi per la gestione del programma
Organismi tecnici ed amministrativi per il coordinamento e l’attuazione del PON

La struttura responsabile della gestione e del controllo del PON Trasporti si appoggia, a livello
organizzativo, a quella del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale, va precisato, non
esiste alcun rapporto di dipendenza gerarchica.
Le funzioni correlate a tale struttura sono svolte, a livello di Programma, dall’Autorità di Gestione
e Coordinamento (di seguito AdG) e dall’Autorità di Pagamento (di segutio AdP); a livello di Misura,
invece, sono affidate a distinte, e funzionalmente indipendenti unità organizzative, da un lato, dedicate
alle attività di gestione e controllo ordinario degli interventi finanziati e, dall’altro, preposte alle
attività di gestione dei flussi finanziari (vedi Figura 1).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto contenuto nell’Allegato 6.

49/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

Figura 1: Articolazione del PON
Articolazione del PON 2000-2006 in Misure
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In particolare, si individuano, quali Autorità di Gestione e Coordinamento e Autorità di Pagamento,
le seguenti strutture organizzative della Direzione Generale per la Programmazione - Dipartimento per
il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Operativamente, l’Autorità di Gestione (AdG) è responsabile del coordinamento generale del
programma mentre l’Autorità di Pagamento gestisce i flussi di risorse finanziarie; tali funzioni sono
svolte in collaborazione con gli attori coinvolti ai vari stadi del programma, garantendo il rispetto di
quanto disposto dai Regolamenti comunitari.
In particolare, alcune funzioni, stabilite dai Reg. CE (1260/99, 438/01, ecc…), proprie dell’AdG e
dell’AdP sono state affidate, attraverso le convenzioni (in corso di stipula nel 2003, vedi paragrafo
3.3.1.2), ai Responsabili di Misura (di seguito RdM) e ad apposite strutture presso gli enti, indicate
nelle Piste di Controllo.
Indipendente, invece, sia dall’Autorità di Gestione, sia dall’Autorità di Pagamento, sia dagli altri
soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del PON Trasporti 2000-2006 opera la struttura
responsabile del controllo di secondo livello, individuata nel Ministero Infrastrutture e Trasporti,
Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e degli
affari generali, Direzione Generale per le trasformazioni territoriali (come evidenziato nella Figura 2).
Autorità di Gestione e Coordinamento:

Divisione 4 – Programmazione Fondi Strutturali
Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Telefono: +3906 4158.6655

Autorità di Pagamento:

Divisione 1 – Affari Generali ed Amministrativi
Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Telefono: +3906 4158.6672

Ufficio di coordinamento delle attività
di monitoraggio:

Divisione 5 – Osservatorio e Monitoraggio delle
trasformazioni del territorio – Studi
Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Telefono: +3906 4158.6675

Ai sensi del D.M. n.1329 Ufficio di supporto 1 del MIT del 23 dicembre 2002, è stato istituito il
Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell’art.1 della Legge n.144/99,
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – “Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali” al fine di avere un supporto
tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche
di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.
Ai sensi dell’art.1, comma 3 della Legge n.144/99, le amministrazioni provvedono ad elaborare
anche sulla base di un’adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione delle attività volte
alla costituzione dei nuclei, comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento
necessario alla costituzione e all’avvio dei nuclei medesimi.
Sono in corso i provvedimenti conseguenti l’individuazione dei componenti interni ed esterni e per
emanare il regolamento organizzativo.
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La Figura 2 riassume le Direzioni del MIT coinvolte nell’attuazione del PON Trasporti.
In Allegato 6 sono riportati in dettaglio gli organi tecnici ed amministrativi per la gestione del
programma.
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Figura 2 Organigramma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al 31.12.2003
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3.3.1.2

Organismi tecnici ed amministrativi per il controllo di primo livello

La Progettazione del Sistema di Gestione e Controllo, stabilisce che “l’attività di controllo
ordinario (di primo livello), espletata in concomitanza con la gestione degli interventi, è rappresentata
dall’insieme dei controlli che accompagnano l’attività dell’Autorità di Gestione, di Pagamento e dei
soggetti ed enti titolari di Misura”.
Pertanto, il sistema dei controlli di primo livello riguardanti gli interventi finanziati dal PON
Trasporti 2000-2006, comprende funzioni di controllo attribuite a ciascuno dei predetti soggetti.
In particolare, gli Uffici titolari di Misura, precisati nel precedente paragrafo (cfr. pag.38), hanno le
funzioni tipiche dell’attività di controllo di primo livello.
L’Autorità di Gestione e Coordinamento ha le seguenti funzioni di controllo:
−

verifica della regolarità delle operazioni finanziate a titolo del Programma, segnatamente
dell’attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione
finanziaria e dell’attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38, par. 4 Reg.
(CE) n. 1260/99) o raccomandazioni di adattamento (art. 38, par. 2 Reg. (CE) n. 1260/99);

−

verifica della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito dall’articolo 12
del Reg. (CE) n. 1260/99.

L’Autorità di Pagamento e i RdM per le attività delegate verificano la correttezza delle
dichiarazioni di spesa certificate alla Commissione attraverso:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

l’esame di congruenza tra quadro finanziario approvato, spesa rendicontata e sovvenzione
richiesta;
la verifica di corrispondenza del periodo in cui la spesa è stata sostenuta con quello di
ammissibilità fissato per le operazioni selezionate, ai fini del cofinanziamento,
conformemente alle procedure vigenti e nel rispetto di tutte le condizioni applicabili;
l’esame o verifica delle situazioni da cui possono emergere irregolarità ai sensi del Reg.
CE 1681/94;
l’accertamento che le operazioni cofinanziate sono state effettivamente realizzate.

L’Autorità di Pagamento, prima di inoltrare la dichiarazione di spesa, verifica, ai sensi del comma
3 dell’art. 9 del Reg. 438/2001:
−

la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate;

−

la conformità alle norme applicabili;

−

il mantenimento della pista di controllo.

L’insieme delle predette funzioni esercitate dai diversi soggetti precedentemente indicati (Uffici
titolari di Misura, Autorità di Gestione e Autorità di Pagamento) sono soggette ad una verifica
periodica. Una prima visita di verifica, da parte della CE, è avvenuta nel dicembre del 2003.
Nel corso del 2003 sono state apportate modifiche al sistema di gestione e controllo del PON
Trasporti.
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Le funzioni di controllo sono state delegate, infatti, ad una struttura apposita, costituita presso la
Div 4 del MIT e affiancata da un rappresentante dell’AT e da uno del Monitoraggio.
Tale struttura svolge le attività di verifica in modo periodico e secondo una metodologia basata
sull’utilizzo di particolari strumenti, quali:
-

i Decreti, che sono stati emessi a Dicembre 2003, rispettando quindi l’impegno assunto con la CE
in occasione del CdS del 24.09.03. Essi assumono un significato riepilogativo delle fonti
finanziarie e dell’utilizzo delle risorse liberate dall’utilizzo dei progetti volano. Di seguito si
riportano le date e i numeri di protocollo con cui sono stati firmati i decreti:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Decreto RFI: protocollo n°3290 del 23 dicembre 2003
Decreto ANAS: protocollo n°969 del 5 maggio 2003
Decreto ENAC: protocollo n°3289 del 23 dicembre 2003
Decreto ENAV: protocollo n°3200 del 16 dicembre 2003
Decreto DEM: protocollo n°3201 del 16 dicembre 2003
Decreto SIS: protocollo n°3202 del 16 dicembre 2003
Decreto TIF5: protocollo n°3203 del 16 dicembre 2003
Decreto TIF3: protocollo n°3204 del 16 dicembre 2003

-

le Convenzioni, che rappresentano uno strumento di chiarezza relativamente alle responsabilità e
all’attribuzione dei compiti di controllo e rispetto dei Regolamenti comunitari. Come tali la loro
stipula è indispensabile alla approvazione delle domande di pagamento. Le convenzioni sono state
predisposte nel 2003 e sono state firmate nel gennaio 20044. L’AdG si è impegnata con la CE ad
attuare regolarmente controlli e report di verifica relativamente alla corretta attuazione delle
Convenzioni. Questi controlli potrebbero essere eseguiti regolarmente e in concomitanza con i
controlli relativi alle piste di controllo. Una verifica presso il RdM dello stato di attuazione delle
attività previste da convenzione rende di conseguenza non sempre necessaria l’esecuzione da parte
dell’AdG di controlli di I livello puntuali per progetto previsti dal Reg. CE 438/01 invece eseguiti
materialmente e continuativamente dal RdM stesso.

-

le Piste di controllo secondo il Reg. 438/01. La pista di controllo rappresenta uno strumento
obbligatorio ai sensi dei Regolamenti comunitari e deve essere adeguata sulla base dell’Allegato I
del Reg. 430/01. Esse sono state migliorate e aggiornate nel corso del 2003. In particolare è stata
posta l’attenzione sulla chiarezza organizzativa del PON Trasporti e delle Misure con particolare
riferimento alla indipendenza funzionale ed organizzativa degli uffici preposti alla gestione delle
Misure / Interventi e di quelli preposti alla gestione dei flussi finanziari. I RdM hanno tenuto
debitamente conto di quest’obiettivo nell’aggiornare la propria struttura interna organizzativa e
nell’aggiornare le piste di controllo. Nel Dicembre 2003, sono stati condotti i controlli sulla
manutenzione e aggiornamento delle piste. L’AdG ha trasmesso le Piste di Controllo aggiornate
dai RdM all’Unità responsabile dei controlli della DG Regio nel dicembre 2003 in ottemperanza
agli impegni presi. L’AdG si è inoltre impegnata a garantire la manutenzione e il costante
aggiornamento delle Piste stesse e a trasmetterle quando necessario alla CE.

-

la definizione di un sistema di verifica e controllo della validità e dell’utilizzo delle Piste di
Controllo. L’AdG ha adottato un sistema che provvede ad attuare regolarmente controlli a verifica
della utilizzazione delle piste di controllo in essere. Questi controlli sono volti principalmente a
verificare e certificare la validità dei sistemi descritti e la corretta attuazione delle procedure

4

Le convenzioni sono state firmate nel gennaio del 2004 e sono state consegnate alla CE in occasione della
“Riunione Annuale sui Controlli”, tenutasi a Bruxelles nel febbraio del 2004.
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definite dai RdM. I controlli potrebbero essere eseguiti regolarmente e in concomitanza con i
controlli relativi alle convenzioni. Tali controlli sono programmati e condotti su un progetto tipo
selezionato (campionamento alternativo ad altri) e sulla base della scheda di progetto desunta dal
sistema di Monitoraggio.
-

la formalizzazione di incontri periodici di informazione e confronto sui temi gestionali. Al fine di
garantire un corretto flusso informativo da e verso i RdM, l’AdG organizza incontri / riunioni di
lavoro (formalizzate dalla redazione di verbali) condotte ogni qual volta si registrino temi
strategici e criticità o problematiche di gestione di maggior rilievo sui quali sviluppare un
confronto diretto tra RdM e AdG. In tal senso sono stati già eseguiti gli incontri di dicembre che
hanno consentito di migliorare il confronto approfondendo il livello di conoscenza reciproco e di
coordinamento.

3.3.1.3

L’Organismo di controllo di secondo livello

L’attività di controllo di secondo livello è finalizzata alla verifica dell’efficacia del sistema di
gestione e controllo.
In particolare, l’organismo in oggetto ha il compito di:
−

effettuare i controlli previsti dagli art. 10-13 del Regolamento 438/2001, avvalendosi
eventualmente di un supporto esterno, secondo quanto prevede l’Art. 23 del Reg. CE 1260/99;

−

rilasciare la Dichiarazione di cui all’art. 15 dello stesso Regolamento.

In data 22 luglio 2002, con decreto del Capo del Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo
del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali è stata istituita la struttura preposta
allo svolgimento dei controlli di secondo livello ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001: tale struttura
è indipendente sia dall’Autorità di Gestione, sia dall’Autorità di Pagamento, sia dagli altri soggetti
coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del PON Trasporti 2000-2006.
La struttura responsabile del controllo di secondo livello è stata individuata nel Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del territorio, per le
politiche del personale e degli affari generali, Direzione Generale per le trasformazioni territoriali.
Tale struttura ha effettuato, nel primo semestre del 2003, con risorse professionali
dell’Amministrazione e ai sensi del Reg. CE n.438/2001:
-

l’analisi del rischio per la selezione del campione di operazioni da sottoporre a controllo;

-

il controllo di secondo livello in relazione alle stesse operazioni. A tal proposito, sono stati
oggetto di verifica alcuni progetti di tre Misure, come di seguito riportato:
(i)

Misura I.2 – Ente attuatore ANAS spa - SS 106 Jonica III lotto, nel tratto compreso tra i
km 402+400 e 405+950- 1° Stralcio – carreggiata di valle- importo di spesa rendicontato:
euro 26.665.807,31 comprensivi di IVA indetraibile;
(ii)
Misura I.4 – Ente attuatore ENAV spa - Ammodernamento sistema ATC Aeroporto di
Catania Fontanarossa - importo di spesa rendicontato: euro 7.146.384,84 oltre IVA;
(iii)
Misura III.2 – Ente attuatore ENAC - Beneficiario finale GESAC spa - Ampliamento
aerostazione passeggeri Napoli Capodichino, importo di spesa rendicontato: euro
1.184.369,89 oltre IVA.
Dai controlli di secondo livello svolti in relazione alle menzionate operazioni non sono emerse
irregolarità o criticità.
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Per quanto riguarda il controllo di II livello si rimanda al rapporto ex art. 5 del reg. 438/01 e
ai relativi documenti già inviati.

3.3.2

Descrizione del percorso di selezione dei progetti

Per quanto riguarda il suddetto paragrafo si fa riferimento a quanto riportato in proposito nel
medesimo paragrafo del (RAE) 2002. Di seguito si descrivono le principali modificazioni intervenute
nel corso del 2003, concernenti la selezione del parco progetti.
Il parco progetti – Aggiornamenti al 2003
L’Autorità di Gestione, in collaborazione con i Responsabili di Misura del PON Trasporti, ha
proceduto, in occasione del Comitato di Sorveglianza del settembre 2003, all’aggiornamento della
selezione degli interventi inclusi nel Programma presentata al CdS nel gennaio 2003.
Finalità principale di quest’azione è stato il consolidamento del parco-progetti PON 2000-2006,
che costituisce la base di partenza per le successive riprogrammazioni.
Per una chiara definizione dell’utilizzo delle risorse del PON, è stata confermata la
classificazione degli interventi, secondo uno schema nel quale si distinguono:
-

I progetti c.d. “volano”;
I progetti PON in senso proprio.

La revisione dei Progetti durante il periodo di gennaio – settembre 2003 e la conseguente
eliminazione di alcuni, perché non più rispondenti compiutamente ai criteri di riferimento, deriva dalle
seguenti motivazioni principali, fornite dai RdM:
-

Verifica della coerenza e non sovrapposizione con i POR;
Aggiornamento della verifica sull’impatto dei progetti sugli obiettivi del PON Trasporti e delle
misure;
Verifica aggiornata della rispondenza ai criteri di ammissibilità previsti dal CdP;
Verifica delle fonti di finanziamento;
Aggiornata valutazione dei progetti e della relativa impostazione tecnica;
Avanzamento progettazioni e rimodulazione in lotti;
Nuova denominazione di alcuni progetti al solo fine di precisarne il contenuto tecnico, che ne ha
comportato l’accorpamento.

I progetti di nuova selezione sono stati inclusi tra gli interventi finanziabili nell’ambito del PON,
in coerenza con i criteri di selezione previsti dal CdP e sulla base delle considerazioni rappresentate
dai Responsabili di Misura, di seguito riassunte:
-

Coerenza con le linee di indirizzo fissate attraverso il PGTL e il SOM;
Rispondenza ai criteri di ammissibilità e priorità generali e specifici per Misura;
Rispondenza agli obiettivi e alla natura della Misura;
Rispondenza alle procedure previste per l’attuazione della Misura;
Coerenza con il quadro finanziario della Misura;
Coerenza con il cronoprogramma della Misura.
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Utilizzo Risorse Liberate
Per quanto concerne le procedure previste per la riallocazione dei fondi volano, la Direzione
Generale della Programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti regola con appositi
Decreti e, in connessione a questi, l’Autorità di Gestione sottoscrive l’apposita Convenzione, per
definire, l’impegno, da parte di ciascun Responsabile di Misura, a destinare le accennate risorse
“liberate” all’attuazione di progetti ritenuti “idonei” in quanto coerenti con le finalità del PON
Trasporti, da sottoporre ad ulteriore procedura di selezione prevista nel PON stesso e ad approvazione
dell’Autorità di Gestione.
È da mettere in evidenza il pieno rispetto del principio della non sostitutività delle spese e degli
interventi finanziati con i fondi strutturali tramite le opere realizzate nella prima fase, cosiddette opere
volano, in virtù del quale i fondi “liberati” saranno integralmente riutilizzati per il finanziamento dei
“progetti PON”.
Sulla base di tali considerazioni è emerso un quadro di completo impegno delle risorse per le
Misure nonché di parziale destinazione delle risorse liberate per le Misure che ricorrono al volano
come descritto nella tabella seguente. Tale destinazione sarà sottoposta alle condizioni di attuazione
che il QCS e il PON hanno definito nella revisione di metà periodo.
Tabella 3.1 Risorse liberate per Misura5 –Situazione al 31.12.2003 (da lista progetti)

5

La presente tabella è stata allegata nell’invio alla CE della nota 2504 del 23 dicemnre 2003 relativa alla
“Risposta al Foglio n.113319 del 15 Ottobre 2003”.
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Spesa
Pubblica
Totale

FESR

Stato

Tasso
partecipazion
e FESR

Progetti volano

Progetti PON

Risorse
liberate
previste totale

Risorse liberate
previste FESR

Risorse liberate
previste Stato

Asse I

3.021.270.019

1.354.152.509

1.667.120.012

44,82%

3.119.724.733

1.541.451.140

1.482.075.019

644.669.287

837.405.732

Misura
I.1

1.482.075.019

644.669.287

837.405.732

43,50%

2.014.700.000

0

1.482.075.019

644.669.287

837.405.732

Misura
I.2

1.311.024.000

612.497.303

698.529.200

46,72%

1.045.467.233

1.311.024.000

0

0

0

Misura
I.3

71.469.000

34.305.120

37.163.880

48,00%

59.557.500

71.469.000

0

0

0

Misura
I.4

156.702.000

62.680.800

94.021.200

40,00%

0

158.958.140

0

0

0

689.438.000

243.727.000

445.711.000

35,35%

448.952.775

381.057.471

308.380.529

113.011.559

195.368.970

Misura
II.1

204.977.000

81.990.500

122.986.500

40,00%

204.977.000

0

204.977.000

81.990.500

122.986.500

Misura
II.2

81.991.000

40.995.500

40.995.500

50,00%

0

81.991.000

0

0

0

Misura
II.3

402.470.000

120.741.000

281.729.000

30,00%

243.975.775

299.066.471

103.403.529

31.021.059

72.382.470

Asse II

Asse III

531.122.000

184.077.000

347.045.000

34,66%

299.418.937

330.309.854

Misura
III.1

206.484.000

55.750.680

150.733.320

27,00%

123.415.079

112.321.190

Misura
III.2

319.675.000

126.837.420

192.837.580

39,68%

176.003.858

213.025.664

59/274

giugno 2004

200.812.146
94.162.810
106.649.336

67.739.206

133.072.940

25.423.959

68.738.851

42.315.247

64.334.089

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

Misura
III.3

Asse IV

4.963.000

1.488.900

3.474.100

Spesa
Pubblica
Totale

FESR

Stato

38.718.000

19.359.000

19.359.000

30,00%
Tasso
partecipazion
e FESR

4.963.000

Progetti volano

Progetti PON

0
Risorse
liberate
previste totale

0
Risorse liberate
previste FESR

0
Risorse liberate
previste Stato

50,00%

0

38.718.000

0

0

0

0

38.718.000

0

0

0

825.420.045

1.165.847.642

Misura
IV.1

38.718.000

19.359.000

19.359.000

50,00%

Totale

4.280.548.019

1.801.313.000

2.479.235.019

42,08%
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Le Misure che ancora non hanno completatato l’individuazione di progetti per l’utilizzo delle
risorse liberate dovranno garantire la “destinazione d’uso” delle risorse rese disponibili
dall’inserimento di progetti “volano”, prevedendo l’utilizzo di tali risorse per il finanziamento di
ulteriori interventi finalizzati al conseguimento degli stessi obiettivi prioritari per la realizzazione di
progetti che sono coerenti con i contenuti delle misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di
selezione del complemento di programmazione6
Tale riutilizzo è stabilito dall’AdG attraverso i decreti emessi, e sarà completato entro il 2004.
3.3.3

Analisi di coerenza tra progetti selezionati del PON Trasporti

L’AdG ha effettuato un’ attestazione relativa ai progetti di I fase (adottata, in data 15 novembre
2002 con atto prot. 934) di coerenza rispetto agli obiettivi del QCS e del PON T.
L’AdG al completamento della selezione dei progetti di II fase, avvenuta nel gennaio 2003, ha
prodotto una certificazione di coerenza interna dei progetti selezionati di prima e seconda fase. Tale
certificazione (n. 46 del 15.02.2003) è stata trasmessa dall’AdG del PON Trasporti il 26 febbraio
2003 per approvazione con procedura scritta al CdS. La stessa certificazione si è basata sui seguenti
punti:
-

il processo di selezione ha garantito la coerenza dell’insieme di interventi del PON quale
sottoinsieme dello Strumento Operativo favorendo l’integrazione e la complementarietà;
tra i criteri di priorità generali è stato appunto adottato quello del contributo alla coerenza interna
intesa come integrazione e complementarietà dei diversi progetti;
il processo di selezione ha garantito un contributo a obiettivi generali e specifici coerenti con lo
sviluppo sostenibile, con particolare rilevanza della riduzione delle emissioni di CO2, infatti su
indicazione dell’Autorità Ambientale tali criteri sono stati inseriti per la selezione degli interventi;
nella pesatura attribuita ai criteri di priorità generale il massimo peso è stato assegnato al criterio
di coerenza interna e al contributo alla riduzione dell’impatto ambientale;
ciascun RdM ha verificato per la sua misura la coerenza integrata e non contraddittoria dei progetti
agli obiettivi della misura.

In relazione alla coerenza tra i progetti dell’Asse VI Trasporti del PON e del POR, i primi
risultati delle attività del Gruppo di Lavoro Trasporti risalgono al 2003 e sono esposti nel paragrafo
3.8.4.

6

Attraverso la modalità del Decreto il MIT sta già provvedendo in tal senso coerentemente con le indicazioni
della Commissione (rif. Nota n. 114985 del 17.11.2003).
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3.3.4
3.3.4.1

Questioni aperte e difficoltà riscontrate nella redazione delle Richieste di conferma del tasso
di finanziamento (c.d. Schede Grandi Progetti)
Individuazione e presentazione dei Grandi Progetti

L’elaborazione delle Richieste di conferma del tasso di finanziamento (c.d. Schede Grandi Progetti)
è stata avviata contestualmente all’avvio delle attività di Assistenza Tecnica, individuando gli
interventi rispondenti alle caratteristiche descritte dall’articolo 25 del Regolamento 1260/99 all’interno
delle liste di selezione.
Tabella 3.2 - Elenco dei Grandi Progetti

Responsabile
attuazione

RFI

ANAS
ENAC
MIT - TIF
MIT - SIS

Intervento
Progetto AV/AC: asse Torino-Milano-Napoli - tratta campana
Raddoppio tratte Palermo-Messina
Raddoppio Bari-Lecce e Bologna-Bari
Potenziamento Caserta-Foggia: raddoppio Cervaro-Orsara
Completamento raddoppio Bari-Taranto
Raddoppio Decimomannu-S. Gavino
Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Messina-Siracusa
Sistemazione nodo di Bari
Ammodernamento e velocizzazione rete sarda
A3 Salerno-Reggio Calabria
SS 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari
SS 7 "Appia"/SS 106"Ionica" Brindisi-Reggio Calabria
SS 104 "Orientale sicula" Catania-Augusta
SS7 quater “Domiziana”
Aeroporto di Catania - ampliamento aerostazione passeggeri
Collegamento ferroviario Bari Palese-area metropolitana di Bari
Metropolitana di Napoli: Linea 1 - collegamento con l'aeroporto
Implementazione del sistema VTS - area del Mezzogiorno

Spesa
ammissibile
530.000.000
380.000.000
260.000.000
198.000.000
163.000.000
160.000.000
90.000.000
80,000,000
60.000.000
57.000.000
621.432.171
148.816.656
624.060.000
180.760.000
81.991.000
80.570.000
66.828.000
232.238.471
71.469.000

Poiché la procedura prevista dall’articolo 26 ha innovato rispetto alle modalità di redazione e
presentazione delle schede Grandi Progetti, è stata effettuata una prima diffusione di “linee guida”
aventi come destinatari i Responsabili di Misura e i Beneficiari finali. La produzione di tali linee guida
ha avuto la finalità di facilitare la comprensione dei contenuti delle diverse sezioni del formulario
predisposto dalla Commissione Europea, nel quale vengono richieste informazioni approfondite sul
progetto presentato e sulla sua coerenza rispetto alle principali politiche comunitarie (trasparenza e
concorrenza, ambiente, altre politiche infrastrutturali). E’ stato quindi necessario svolgere un’attività
di presentazione presso i soggetti citati, ove titolari di Grandi Progetti, delle “linee” in parola e della
“Guida all’analisi dei progetti di investimento” redatta dalla Direzione Generale Politiche Regionali
della CE. In tal modo, è stato possibile portare ad un livello omogeneo la conoscenza delle procedure
di tutti gli attori coinvolti nell’attuazione del Programma, facilitandone l’applicazione.
In parallelo si è costruita, attraverso la collaborazione dell’Autorità Ambientale del PON Trasporti,
un’attività partenariale con il Ministero dell’Ambiente - Direzione per la Protezione della Natura, nella
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sua qualità di autorità di Sorveglianza sui siti “Natura 2000”, volta a rendere più snelle le istruttorie
per l’ottenimento della Dichiarazione richiesta all’Allegato II(a) della Scheda Grandi Progetti.
L’elaborazione delle prime Schede Grandi Progetti è proceduta in modo efficace, arrivando a
presentare Richieste per quattro interventi, di seguito elencati (si indicano i codici progetto assegnati
dalla Commissione Europea all’atto della ricezione):
Misura I.1 (RFI)
- Raddoppio tratte della Palermo-Messina (CCI n. 2003 IT 16 1 PR 001);
- Itinerario Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Cervaro ed ulteriori potenziamenti (CCI n. 2003 IT 16 1
PR 002);
Misura I.2 (ANAS)
- SS131 "Carlo Felice" - Itinerario Cagliari-Sassari (CCI n. 2003 IT 16 1 PR 003) ;
Misura II.3 (MIT-TIF5)
-

Collegamento ferroviario tra l'area metropolitana di Bari e l'aeroporto di Bari Palese (CCI n. 2003
IT 16 1 PR 004).

Le schede sono state inviate in data 29/07/2003, con nota di presentazione del Ministero
Infrastrutture e Trasporti n° 1753 e sono state ricevute dalla Commissione Europea il giorno
1/08/2003.
Nella nota di presentazione, è stata segnalata l’assenza della dichiarazione di cui all’Allegato II (a)
del formulario “Dichiarazione dell’Autorità Competente per la Sorveglianza dei Siti Natura 2000”
poiché, pur avendo attivato tutte le procedure relative, non si era ancora giunti all’emissione di tale
documento da parte del Ministero dell’Ambiente.
Con nota n. 110653 dell’8 agosto 2003, i Servizi della Commissione hanno richiesto alle Autorità
italiane la trasmissione della documentazione mancante al fine di poter espletare le analisi dei progetti
secondo le modalità ed i tempi previsti dall’Articolo 26, punto 3, del Regolamento (CE) 1260/99.
In data 9 settembre 2003, con nota n. 1990, il MIT ha comunicato che le procedure, per il rilascio
della dichiarazione dell’Autorità Ambientale competente per la sorveglianza dei Siti Natura 2000,
erano ancora in corso e se ne attendeva la conclusione a breve. Nella stessa nota le Autorità italiane
hanno richiesto ai servizi della Commissione di avviare comunque le procedure di analisi della
documentazione trasmessa.
3.3.4.2

Esame delle schede presentate da parte della Commissione Europea

Un primo preliminare esame delle schede da parte della Commissione è stato effettuato prima
dell’incontro annuale tenutosi nei giorni tra il 5 e il 7 novembre 2003.
Tale esame ha riguardato i primi tre progetti in ordine di presentazione:
-

Raddoppio tratte della Palermo-Messina (CCI n. 2003 IT 16 1 PR 001);
Itinerario Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Cervaro ed ulteriori potenziamenti (CCI n. 2003 IT
16 1 PR 002);
SS131 "Carlo Felice" - Itinerario Cagliari-Sassari (CCI n. 2003 IT 16 1 PR 003),

mentre, per quanto riguarda il quarto progetto, al 31/12/2003 non si sono avuti riscontri e non se ne
hanno ancora alla data di redazione del presente Rapporto di Esecuzione Annuale.
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In sede di incontro annuale, la Commissione ha mosso alcuni rilievi che sono stati poi riassunti in
successive comunicazioni inviate all’Autorità di Gestione. In sintesi, i rilievi possono essere riassunti
come di seguito:
-

richiesta di integrazione di informazioni in merito ad aspetti descrittivi dei progetti (es.
cronoprogrammi), ad aspetti finanziari (es. dettaglio delle fonti con indicazione atti deliberativi di
copertura) e amministrativo-procedurali (ad es. dettagli sulle gare espletate);
aspetti metodologici dell’analisi finanziaria, dell’analisi costi-benefici e di impatto
socioeconomico.

L’Autorità di Gestione del PON Trasporti, con il supporto dell’Assistenza Tecnica, nell’ottica di un
rapporto di collaborazione fattiva con la DG Regio e con i Servizi di Valutazione della CE, ha
predisposto alcune risposte ai rilievi ricevuti e ha prodotto una revisione, al fine di raggiungere uno
standard qualitativo di riferimento dei formulari da presentare. Alle risposte si è aggiunta la
rielaborazione di una delle schede presentate (Itinerario Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Cervaro ed
ulteriori potenziamenti) che, come da accordi informali con la DG Regio, avrebbe dovuto avere la
funzione di “scheda pilota”.
Nella rielaborazione della scheda si sono ampliati alcuni contenuti informativi, soprattutto in
merito agli aspetti descrittivi, e si sono accolti alcuni rilievi sulla presentazione delle analisi finanziarie
e costi-benefici.
Su altri aspetti metodologici, l’Autorità di Gestione del PON Trasporti, con il supporto
dell’Assistenza Tecnica, ha avviato alcune attività di approfondimento, in collaborazione con l’Unità
di Valutazione della DG Regio. Quest’ultima ha evidenziato, infatti, la necessità di chiarire le modalità
di determinazione dei c.d. “fattori di conversione” utilizzati per tradurre i valori finanziari delle
diverse voci di costo e di ricavo in valori economici (prezzi di conto).
Al fine di giungere ad una condivisione delle modalità di calcolo e di utilizzo di tali fattori,
l’Assistenza tecnica al PON Trasporti 2000-2006 ha avviato la redazione di un documento specifico,
nel quale ripercorrere la metodologia applicata per la loro determinazione, evidenziando le grandezze
che vi concorrono.
Rispetto ad alcune altre questioni, come ad esempio le modalità di calcolo degli indici di redditività
e sostenibilità finanziaria degli interventi, l’Autorità di Gestione ha ritenuto di aver correttamente
interpretato le modalità e le finalità del calcolo degli indici proposti dalla “Guida all’analisi costibenefici dei progetti di investimento”, argomentando conseguentemente nelle prime note di risposta
alla Commissione.
Al 31/12/2003, lo stato del dibattito metodologico si presentava, quindi, come sopra descritto. Alla
data di presentazione di questo Rapporto, si registrano alcuni passi in avanti nel dibattito metodologico
mentre il processo di approvazione delle Schede è di fatto interrotto. Permanendo l'attuale situazione
di stallo, e considerando i normali tempi delle decisioni comunitarie, potrebbero esserci dei
rallentamenti non trascurabili nel processo di rendicontazione anche nel 2004.
3.3.4.3

Modifiche al quadro dei Grandi Progetti

Con l’approvazione di un aggiornamento della selezione degli interventi nel Comitato di
Sorveglianza del 24 settembre 2003, il quadro dei Grandi Progetti si è modificato, essendo intervenuti
cambiamenti relativi a:
- importi delle spese ammissibili;
- eliminazione di alcuni investimenti e conseguente inserimento di altri.
Al 31/12/2003, l’elenco dei Grandi Progetti si presentava come riportato nella tabella seguente.
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Tabella 3.3 - Nuovo elenco dei Grandi Progetti

Responsabile
attuazione

RFI

ANAS
ENAC
MIT - TIF
MIT - SIS

Intervento
Progetto AV/AC: asse Torino-Milano-Napoli - tratta campana
Raddoppio tratte Palermo-Messina
Raddoppio Bari-Lecce e Bologna-Bari
Potenziamento Caserta-Foggia: raddoppio Cervaro-Orsara
Completamento raddoppio Bari-Taranto
Raddoppio Decimomannu-S. Gavino
Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli
Completamento linea a Monte del Vesuvio
A3 Salerno-Reggio Calabria
SS 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari
SS 7 "Appia"/SS 106"Ionica" Brindisi-Reggio Calabria
SS 104 "Orientale sicula" Catania-Augusta
SS268 “Vesuviana”
Aeroporto di Catania - ampliamento aerostazione passeggeri
Aeroporto di Napoli – interventi air side e land side
Collegamento ferroviario Bari Palese-area metropolitana di Bari
SMR Campania: tratta Piscinola-Aversa Centro
SMR Campania: tratta Piscinola-Capodichino
Implementazione del sistema VTS - area del Mezzogiorno

Spesa
ammissibile
349.641.320
231.418.191
202.967.562
55.000.000
157.002.897
135.836.970
62.491.285
104.000.000
1.107.000.000
142.000.000
722.000.000
180.760.000
81.991.000
80.570.000
da definire
66.828.000
232.238.471
260.000.000
71.469.000

In base a questa nuova lista, sono state aggiornate le attività di redazione dei Grandi Progetti da
presentare nel corso del 2004.
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3.3.5

Risultati dell’autovalutazione

Nel corso di maggio 2003 è stato condotto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla
presenza della CE l’esercizio di autovalutazione, che ha costituito un importante momento di sintesi e
riflessione sull’avanzamento in termini gestionali, finanziari e delle linee strategiche delle misure del
PON-Trasporti.
L’esercizio, pur effettuato in una fase in cui l’organizzazione del PON-Trasporti non era ancora
entrata pienamente a regime, ha fatto registrare risultati nel complesso positivi, permettendo nel
contempo di individuare correttivi alle carenze riscontrate.
In alcuni casi, gli aspetti messi in luce dall’autovalutazione hanno rappresentato un utile
approfondimento delle analisi già condotte dal valutatore e hanno costituito una guida per la revisione
di metà periodo.
Nell’Allegato 7 si sintetizzano le risultanze dell’analisi di autovalutazione effettuata nel maggio
2003 dai RdM per il PON Trasporti, sintetizzate dall’UVAL.
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3.3.6

Aggiornamento Complemento di Programmazione

Nel corso del 2003, l’AdG ha avviato le attività per la revisione del Complemento di
Programmazione che sarà revisionato in concomitanza con la revisione di Metà periodo dle PON
trasporti.
A tale scopo nelle more dell’adozione del nuovo testo del PON Trasporti è stato avviata la
revisione di alcune parti del Complemento di programmazione. Questo processo è stato avviato e
condiviso nelle sue impostazioni nel corso del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003, cui è
stato sottoposto per opportuna valutazione un documento riassuntivo delle Linee-guida per
l’aggiornamento del Complemento di Programmazione.
Nei mesi che hanno seguito il CdS, l’aggiornamento del CdP è stato avviato e la sua conclusione è
prevista entro il primo semestre 2004 , successivamente all’approvazione del PON Trasporti
revisionato.
Di seguito si riassumono i temi e le aree di revisione sui quali al 2003 si è già proceduto
all’aggiornamento:
Aggiornamento della struttura organizzativa e gestionale del PON Trasporti
Nella parte relativa alla struttura organizzativa, per quanto riguarda il contenuto del documento si
è proceduto ad un aggiornamento e approfondimento delle informazioni e delle denominazioni:
-

Ministero Infrastrutture e Trasporti: Autorità di Gestione (AdG) e Autorità di pagamento (AdP).
Responsabili di Misura (RdM)Beneficiari Finali (BF)
Ruoli e responsabilità

A tale proposito lo strumento utilizzato per questa revisione è rappresentato dalle piste di
controllo.
Nella parte della struttura gestionale sono stati aggiornati i contenuti e la descrizione dei rapporti
di gestione e controllo in ottemperanza ai regolamenti e fornendo un’adeguata informazione su:
-

Rapporti tra AdG e RdM (attraverso decreti e convenzioni);
Descrizione funzioni e organizzazione del Gruppo Lavoro Trasporti;
Descrizione dei rapporti intercorrenti tra RdM e BF (se diversi) e utilizzo di convenzioni tipo;
Valutazione: riferimento alle funzioni del Nucleo previsto dalla L. n.144.

Nella parte della struttura e sistema per il controllo di II livello, in termini di contenuto, si è
proceduto ad un aggiornamento e approfondimento della descrizione della struttura attuale alla luce
dell’attuazione del bando di assistenza all’autorità del MIT già responsabile del controllo.
Pertanto, per quanto riguarda gli strumenti, si procederà ad un aggiornamento del bando e del Manuale
Operativo.
Nella parte relativa alla struttura di monitoraggio, sono state aggiornate le informazioni sulle
strutture e i sistemi dedicati al MONIT e al controllo di gestione (SIPONT).
Aggiornamento dei riferimenti normativi utili
Si è proceduto nel CdP all’aggiornamento dei riferimenti utili della normativa comunitaria e della
normativa nazionale .
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Revisione degli obiettivi per renderli più coerenti con le esigenze concretamente verificate;
aggiornamento delle tipologie di indicatori per adeguarli più correttamente agli obiettivi
Tale sezione potrà essere aggiornata slo successivamente al completamento della revisione di metà
periodo del PON.
Aggiornamento delle schede di misura
Le schede di misura sono state aggiornate sui seguenti punti:
- verifica degli obiettivi;
- connessioni tra Misure;
- coerenze interne;
- priorità trasversali;
- spese ammissibili. Relativamente ai criteri di selezione si procederà ad una aggiornamento sulla
base dei suggerimenti del valutatore indipendente e degli esiti dell’aggiornamneto del quadro degli
obiettivi del PON Trasporti nella revisione di metà periodo.
Per quanto riguarda gli indicatori si è proceduto all’aggiornamento delle seguenti tipologie di
indicatori:
- Fisici: modifica per alcune misure e valorizzazione dei target;
- Ambientali: modifica per alcune misure e valorizzazione dei target;
- Impatto: modifica per alcune misure e valorizzazione dei target;
- Risultato: modifica per alcune misure e valorizzazione dei target.
Sarranno inoltre aggiornati i i cronogrammi di misura, sulla base della modifica delle dotazioni di
misura e dell’approfondimento sui progetti selezionati.
Tale aggiornamento sarà eseguito con le informazioni fornite dal SIPONT.
Aggiornamento delle condizioni di attuazione
Sulla base della revisione di metà periodo del PON Trasporti e del QCS si modificheranno o
integreranno, laddove necessario le condizioni per l’attuazione l’esecuzione del programma.
Comunicazione: aggiornamento dei processi per l’attuazione
In tale ambito, in temini di contenuto si è provveduto all’aggiornamento dei contenuti e delle
procedure
di
attuazione
del
piano
di
comunicazione.
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3.4

Ricorso all’assistenza tecnica

Con riferimento all’applicazione dell’Art. n.11 del Regolamento (CE) n.1685/2000
sull’ammissibilità delle spese e successivamente modificato dal Regolamento n.1145/2003, è
necessario operare una distinzione fra attività legate alle spese di gestione, attuazione, sorveglianza e
controllo che sono soggette ai massimali definiti nel suddetto Regolamento e le altre attività per le
quali il Regolamento non fissa alcun massimale.
In particolare, secondo quanto indicato nel Complemento di Programmazione del PON – Trasporti,
riguardante la Misura IV.1, le Azioni vengono suddivise in:




Azione A: Assistenza specialistica delle attività di monitoraggio e supporto generale all’attuazione
del Programma e tale azione, riguarda, in particolare due blocchi di attività. Il primo è il
monitoraggio ed il secondo l’Assistenza generale all’Attuazione del Programma
Azione B: Acquisizione di servizi specialistici.
Azione C: Informazione e pubblicità.

Le azioni per le quali il Regolamento fissa un massimale sono dunque quelle di tipo A e B. Il
regolamento di cui si tiene conto è il 1145/2003 riguardante l’ammissibilità delle spese concernenti le
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali7.
Per impegni e pagamenti si terrà conto di tale suddivisione.
Azione A
Il nuovo servizio di Assistenza Tecnica del PON Trasporti 2000-2006 è stato aggiudicato con gara
in data 19 dicembre 2002 e il relativo verbale è stato approvato con Decreto Dirigenziale il 27 gennaio
2003. Il contratto tra l’RTI aggiudicataria (PricewaterhouseCoopers GMS s.r.l., KPMG S.p.A., Strata
S.p.A.) e l’Amministrazione responsabile della gestione del Programma è stato stipulato in data 20
febbraio 2003 e registrato alla Corte dei Conti il 17 aprile 2003.
Il nuovo servizio di Assistenza specialistica e supporto generale all’attuazione del Programma:
“Servizi di monitoraggio” è stato aggiudicato con bando di gara europeo su GUCE e GURI, pubblicato
in data 20 settembre 2002, il 14 febbraio 2003. La stipula del contratto tra la società incaricata
“Gruppo CLAS S.r.l.” e l’Amministrazione responsabile è avvenuta in data 28 marzo 2003 con
Decreto numero 731e la relativa registrazione il 15 luglio 2003.
In tale contesto sono state svolte attività di supporto alla redazione dei principali documenti di
programmazione (Complemento di Programmazione) e di assistenza in occasione degli incontri di
partenariato. In tal modo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha garantito il mantenimento
dell’operatività della struttura preposta alla gestione del PON Trasporti, seppure in un momento di
forte riorganizzazione di tutta l’Amministrazione.
L’ammontare degli impegni per tale azione al 31.12.2003 è pari a 8.661.871,31 euro, circa il 90%
del totale degli impegni della Misura IV.1.

7

Il suddetto regolamento è stato modificato e ad oggi si tiene conto del Regolamento 448/2004.
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Azione B
Il 5 febbraio del 2003 è stato registrato il contratto con la società ECOTER aggiudicataria della
gara ad evidenza pubblica (pubblicata sulla GUCE e sulla GURI, in data 07.05.02) per l’assegnazione
dei servizi di valutazione intermedia.
Nel corso del 2003 la ECOTER ha svolto tutte le attività oggetto del contratto d’assistenza e ha
provveduto, in particolare, all’invio della bozza del Rapporto di Valutazione Intermedia nel mese di
dicembre.
L’ammontare degli impegni per tale azione al 31.12.2003 è pari a 1.002.480,24 euro pari a circa il
10% dell’ammontare totale degli impegni della Misura IV.1.
Per un maggiore approfondimento si rimanda al Capitolo 6.
Azione C
Nel corso del 2003 è stata avviata l’attività inerente il Piano di Comunicazione del PON Trasporti
il cui obiettivo principale è promuovere la massima condivisione delle informazioni e delle
conoscenze sull’attuazione delle iniziative cofinanziate.
In merito alla realizzazione del Piano di Comunicazione, l’AdG ha individuato dei soggetti distinti
cui affidare rispettivamente:
- il servizio di ideazione e realizzazione delle soluzioni creative da impiegare nell’ambito dei servizi
pubblicitari, il cui bando è stato aggiudicato nell’ottobre 2003;
- il servizio di ideazione e realizzazione del Piano di comunicazione integrata la cui aggiudicazione
è prevista entro il secondo trimestre del 2004.
L’ammontare degli impegni per tale azione al 31.12.2003 è pari a 7.344,78 euro pari a circa allo
0,1% dell’ammontare totale degli impegni della Misura IV.1
Per un maggiore approfondimento si rimanda al Paragrafo 3.6.1.
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3.5

Attività di monitoraggio

3.5.1

Descrizione del sistema di monitoraggio a livello di Misura

Come indicato nel PON Trasporti, un adeguato sistema di monitoraggio deve:
-

registrare le informazioni relative all’attuazione dei diversi livelli di articolazione del Programma
Operativo (Progetto/Misura/Asse, come previsto dall’articolo 36 del Regolamento 1260/99);
rilevare i dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibili, aggregabili;
fornire informazioni specifiche che possano rendersi necessarie in occasioni e per finalità
specifiche quali controlli sistematici e a campione.
Il monitoraggio degli interventi del PON Trasporti è di fondamentale importanza, tra l’altro, per:

-

la raccolta dei dati finanziari e statistici di supporto all’attività di sorveglianza, di valutazione e
controllo da parte dell’AdG;
la gestione delle procedure e dei dati relativi agli indicatori di avanzamento e di risultato;
l’interfacciamento e il coordinamento con il Sistema Informativo Centralizzato di Monitoraggio
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze – RGS - IGRUE, per il monitoraggio
dell’avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei programmi cofinanziati da risorse
comunitarie a livello centrale e regionale.

Inoltre, il Sistema di monitoraggio deve essere di supporto ai soggetti responsabili della gestione
degli interventi per:
-

verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate, sia in termini di
finanziamenti che di costi, anche sulla base degli indicatori precedentemente definiti;
ottenere un quadro aggiornato: (a) sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati (b) sulle
necessità di rimodulazione o riprogrammazione in itinere delle attività e dei finanziamenti.

3.5.2

Stato d’implementazione del sistema di monitoraggio

Nel corso del 2003, precisamente il 15.07.2003, è stato registrato il contratto per l’Assistenza
specialistica e supporto generale all’attuazione del Programma, servizi di monitoraggio, affidata al
gruppo CLAS, che ha implementato i due sistemi informativi descritti di seguito.
Con la chiusura di tale contratto il gruppo CLAS fornisce supporto ai sistemi di monitoraggio
MONIT 2000 e SI-PONT, riorganizzando la dotazione dei computer locali e centrali, verificando le
installazioni e i dati contenuti all’interno del sistema. Nello specifico è stata individuata una posizione
centrale dedicata all’Autorità di Gestione e diverse posizioni locali presso gli enti.
Il sistema è stato organizzato in modo da alimentarsi con i dati raccolti a cura degli enti titolari di
Misura, per affluire alla postazione di monitoraggio dedicata all’Autorità di Gestione del PON.
3.5.2.1

Implementazione del sistema MONIT 2000

In particolare, il sistema centralizzato istituito presso il MEF – IGRUE- MONIT 2000 è articolato
nel seguente modo:
- i dati sono inseriti nel sistema a livello di singolo progetto/operazione, associati a un codice di
“categoria di intervento” indicato dalla Commissione Europea ed aggregati a livello di Misura dai
responsabili di Misura che provvedono alla trasmissione dei dati di monitoraggio finanziario,
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-

fisico e procedurale all’unità di Monitoraggio (Div. 5 della DG per la Programmazione del MIT)
e all’Autorità di Gestione del PON;
la struttura di monitoraggio (Div. 5) svolge il coordinamento e la raccolta a livello centrale di tutti
i dati, aggregandoli a livello di asse prioritario e Programma, e trasmettendoli informaticamente
all’unità di monitoraggio centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS – IGRUE.

Nel corso del 2003, inoltre, sono stati modificati e valorizzati gli indicatori di realizzazione fisica,
come già sottolineato nel paragrafo 3.2.2 a seguito del Comitato di Sorveglianza avvenuto in data 24
settembre 2003.
3.5.2.2

Il sistema SI-PONT

Nel corso del 2003 è stata avviata l’impostazione di un nuovo sistema informativo e di controllo di
gestione: il SI-PONT, il cui scopo è raccogliere, organizzare, elaborare e monitorare informazioni
relative a progetti Volano, PON e altri non soggetti a rendicontazione.
Il SI-PONT è dedicato all’approfondimento e alla riaggregazione dei dati secondo le finalità
del’Amministrazione, coniugando in un unico strumento gli aspetti di monitoraggio finanziari,
procedurali e fisici.
Dal punto di vista tecnico, il SI-PONT opera in ambiente Office locale ed è facilmente accessibile,
il suo elevato grado di apertura consente, inoltre, ulteriori sviluppi ed integrazioni. Il nuovo sistema
informativo si affiancherà per la gestione, l’approfondimento e l’integrazione dei dati a MONIT 2000,
che rimane lo strumento di riferimento per le rendicontazioni periodiche.
Il SI-PONT è stato pensato in un’ottica che coniughi gli aspetti di monitoraggio finanziari,
procedurali e fisici in unico strumento(di competenza di un ministero tecnico)
È uno strumento ad architettura aperta che permette agevolmente ulteriori sviluppi ed integrazioni
con la capacità di rendere i dati in forma grafica e di visualizzare la cartografia, inoltre amplia l’ambito
di osservazione in quanto pur monitorando gli aspetti di natura finanziaria, con un dettaglio superiore
a Monit, dà molto spazio anche alle informazioni di tipo procedurale e fisico.
3.5.3

Stato della raccolta dei dati relativi agli indicatori previsti da CdP

La raccolta dati del monitoraggio si riferisce ai campi di seguito indicati:
Il monitoraggio finanziario
I dati finanziari vengono raccolti a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di
misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali nel rispetto delle
definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati a livello di
misura, asse prioritario e al piano finanziario vigente.
La raccolta dati è stata completata per quanto riguarda gli indicatori d’avanzamento finanziario.
Il monitoraggio fisico
I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia
di indicatori comuni così come definiti dall’Autorità di Gestione del QCS; il monitoraggio viene
effettuato attraverso gli indicatori di realizzazione e, quando possibile, di risultato e di impatto indicati
nel programma operativo e nel complemento di programmazione. In linea generale gli indicatori di
risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi
disponibili a livello di progetto e misura.
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La raccolta dati è stata completata per quanto riguarda gli indicatori fisici.
Nel corso del 2003 la rilevazione degli indicatori di impatto e di risultato ha avuto alcune difficoltà
come evidenziato nel Rapporto di Valutazione Intermedia.
Il monitoraggio procedurale
Il monitoraggio procedurale viene attivato attraverso la definizione di schede di rilevazione per
tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è
attivato a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti e
definendo il percorso procedurale da monitorare.
La raccolta dati è stata completata per quanto riguarda gli indicatori d’avanzamento procedurale.
Si sta procedendo, inoltre, ad un aggiornamento degli indicatori d’impatto e di risultato per alcune
misure al fine di rendere più veloce tutta la procedura nel suo complesso.
Al 31.12.2003, inoltre, gli indicatori ambientali non sono ancora stati valorizzati.
La difficoltà di collegare avanzamento finanziario e avanzamento fisico per i progetti trasportistici
di natura sensibilmente diversa non ha ancora consentito di individuare l’abbinamento tra
avanzamento fisico e avanzamento finanziario. A riguardo si intende procedere onde dedurre rapporti
significativi.
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3.6

Pubblicità degli interventi

3.6.1

Misure adottate per garantire la pubblicità dell’intervento

Nel corso del 2003 è stata avviata l’attività inerente il piano di comunicazione del PON Trasporti
In linea con le indicazioni presenti nell’Allegato I al CdP, le azioni inserite nel piano di
comunicazione sono finalizzate alla promozione di una maggiore consapevolezza del ruolo svolto dai
Fondi Strutturali nella eliminazione degli ostacoli, di ordine infrastrutturale, che impediscono lo
sviluppo economico, sociale e culturale delle regioni in ritardo di sviluppo.
La soluzione adottata dall’AdG per la realizzazione del piano di comunicazione prevede
l’individuazione di soggetti distinti cui affidare rispettivamente:
-

il servizio di ideazione e realizzazione delle soluzioni creative da impiegare nell’ambito dei servizi
pubblicitari;
il servizio di ideazione e realizzazione del Piano di comunicazione integrata.

Il bando per la presentazione delle offerte per le soluzioni creative, è stato aggiudicato nell’ottobre
2003. L’importo a base d’asta è di 200.000 euro.
L’aggiudicazione del servizio per lo sviluppo del piano di comunicazione integrata è prevista entro
il terzo trimestre del 2004.
L’importo a base d’asta è di circa 6.500.000 euro.
Il piano di comunicazione, al fine di perseguire i diversi target individuati, è articolato
principalmente nei seguenti strumenti:
-

Ufficio Stampa;
Convegni e seminari;
Portale internet tematico del PON;
Servizi pubblicitari: televisione, radio, stampa e affissioni;
Pubblicazioni e materiale di supporto;
Partecipazione e fiere ed eventi.

È stato predisposto il sito dedicato al PON Trasporti. Tale sito è gestito nei contenuti dal
Responsabile della Comunicazione del PON Trasporti.
L’indirizzo è http://www.infrastrutturetrasporti.it/sites/pon_2000_2006/index4.htm.
3.7

Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di Gestione

L’incontro annuale tra l’AdG del PON Trasporti e la Commissione è avvenuto il 7 novembre 2003
a Bruxelles.
Di seguito si riporta ill verbale dell’incontro.
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3.7.1
1.

Condizioni di attuazione
Applicazione della regola N+2

Commissione DG Regio – La Commissione esprime apprezzamento per la significativa
accelerazione delle procedure di attuazione del PON Trasporti che trovano un buon riscontro nella
spesa ad oggi certificata e nelle relative domande di pagamento inviate alla Commissione. La spesa
pubblica totale certificata e per la quale sono state effettuate domande di pagamento alla Commissione
ammonta a circa 474 M€. La Commissione ha effettuato pagamenti per circa 136 M€ (Quota FESR)
corrispondenti a circa 323 M€ di spesa pubblica totale, al netto dell’anticipo del 7% pari a circa 126
M€. I pagamenti della Commissione per la quota rimanente (circa 151 M€ di spesa pubblica per un
importo di circa 66 M€ di quota FESR) sono attualmente sospesi per motivazioni riconducibili
sostanzialmente alla chiusura dei programmi 1994-99 ed all’applicazione della procedura Grandi
Progetti. La soglia per evitare il disimpegno automatico nell’annualità in corso pari a circa 146 M€ è
stata quindi superata di circa 139 M€.
La Commissione evidenzia le potenziali criticità che si potrebbero presentare per evitare il
disimpegno automatico nell’annualità 2004 a causa della probabile e contestuale approvazione dei
Grandi Progetti del PON Trasporti presentati e non ancora approvati. In questa ipotesi, nell’annualità
si concentrerebbe per il calcolo del N+2 tutta la spesa FESR attualmente sospesa. Da una stima
effettuata dalla Commissione la soglia per evitare il disimpegno sarebbe di circa 460 M€ (Quota
FESR). La Commissione chiede la valutazione dell’Autorità di Gestione su questo punto di criticità e
le azioni che la stessa intende attivare per minimizzare il rischio di disimpegno.
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – Il MIT, Autorità di Gestione del PON Trasporti, ha ben
presente questa criticità ma ritiene di poter esprimere un moderato ottimismo sul raggiungimento degli
obiettivi di spesa in quanto, ad oggi, i cantieri relativi a tutti i GP del PON sono aperti ed operativi e
producono spesa significativa. In altri termini i piani di avanzamento della spesa previsti nei GP sono
supportati da dati di consuntivo per gli anni passati. Inoltre l’Autorità di Gestione ha avviato un
insieme organico di azioni per:
- - Verificare ed adeguare i piani finanziari di tutti i GP sulla base della ricognizione e verifica
puntuale della spesa effettivamente realizzata nelle annualità precedenti e delle previsioni di spesa
per le annualità future.
- - Monitorare con puntualità l’attuazione dei GP al fine di individuare
e risolvere
tempestivamente eventuali criticità che si dovessero presentare.
- - Migliorare le procedure di gestione ed attuazione dei GP con metodologie e tecniche
innovative che ne facciano delle best practice nel campo della realizzazione di grandi
infrastrutture pubbliche a livello nazionale.
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Il MEF si associa alle valutazioni positive
della Commissione sui risultati ottenuti dall’AdG in merito al processo di attuazione del PON. Nel
contempo il MEF è consapevole che una delle criticità maggiori per l’attuazione del programma, che
dovrà essere affrontata e superata nei prossimi mesi, è costituita dal processo di elaborazione e
valutazione dei GP che di fatto costituiscono una parte molto rilevante della spesa del PON. Il MEF
apprezza lo spirito di collaborazione che si è instaurato tra la Commissione e le Autorità nazionali su
questa specifica problematica e annuncia l’intenzione del Ministero di organizzare un incontro con le
AdG dei PO per individuare gli strumenti più adeguati e le azioni da attivare per velocizzare il
processo di elaborazione ed approvazione dei GP.

2.

Rapporto Annuale di Esecuzione 2002
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Commissione DG Regio – Il RAE 2002 è stato integrato in maniera più che soddisfacente a
seguito delle richieste della Commissione. Si riconosce l’impegno dell’Autorità di Gestione e la
qualità del lavoro effettuato che ha portato alla redazione di un ottimo rapporto che costituisce uno
strumento di lavoro e di informazione indispensabile per tutti i Soggetti interessati all’attuazione del
PON Trasporti. La Commissione evidenzia che il lavoro effettuato per strutturare ed articolare i
contenuti del RAE 2002 consentirà una più agevole preparazione del RAE 2003. In questo contesto la
Commissione ritiene che il RAE 2003 dovrà sviluppare e meglio esplicitare alcuni punti non presenti,
o non completamente definiti, nel RAE 2002, ed in particolare:
- Aggiornamento del quadro di riferimento sull’evoluzione del contesto.
- Inserimento delle Tabelle Finanziarie del PO con la regionalizzazione degli interventi (a livello
generale e di misura).
- Inserimento delle Tabelle finanziarie delle spese sostenute dai Beneficiari Finali e certificate
dall’Autorità di Pagamento per i Grandi Progetti.
- Inserimento delle Schede dei Progetti a ‘Cavallo’ dei due periodi di programmazione.
- Quantificazione degli indicatori di realizzazione utilizzando il nuovo set di indicatori approvato
dal CdS.
- Definizione e quantificazione degli indicatori di avanzamento procedurale in funzione delle
tipologie di operazioni.
- Definizione e quantificazione dei costi unitari per le diverse tipologie di intervento (al fine di
correlare avanzamento finanziario e avanzamento fisico delle misure).
- Elenco, per ciascuna misura, delle operazioni effettivamente cofinanziate dal PON Trasporti.
- Completamento/Compilazione delle Schede Grandi Progetti.
- Allegato che riporta le cartografie generali dei progetti (per i progetti più importanti).
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – Il Rapporto Annuale di Esecuzione è ritenuto
dall’Autorità di Gestione del PON un fondamentale strumento di lavoro e, in quanto tale, sarà
ulteriormente migliorato per l’edizione 2003, anche recependo le richieste specifiche della
Commissione. Un supporto informativo importante per l’elaborazione del rapporto sarà costituito dal
sistema SIGI che sarà disponibile entro fine anno. Una criticità ancora non superata riguarda la
definizione e quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto. Su questo punto l’AdG ha
avviato una verifica i cui risultati saranno presentati nel prossimo Comitato di Sorveglianza.
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Il MEF condivide le valutazioni della
Commissione sulla qualità del RAE 2002 e le richieste di miglioramento ed integrazione formulate per
l’edizione 2003 del rapporto.
3.

Attuazione del PO

Selezione dei Progetti
Commissione DG Regio - L’analisi delle liste dei progetti ‘Volano’ e dei progetti ‘PON’ per le
singole misure, presentate nel CdS del 24 settembre 2003, ed il confronto con le corrispondenti liste
presentate nel CdS del 21 gennaio 2003, ha evidenziato che sono stati eliminati alcuni progetti sia
‘PON’ che ‘Volano’, sono stati inseriti nuovi progetti sia ‘PON’ che ‘Volano’, sono stati modificati in
alcuni casi, in maniera rilevante, gli importi totali previsti per la realizzazione dei progetti. La
Commissione chiede all’Autorità di Gestione di esplicitare le motivazioni e le procedure che hanno
portato a modificare le priorità di alcuni progetti rispetto ad altri e, in alcuni casi, i relativi importi in
maniera rilevante.
La Commissione, inoltre, evidenzia che l’AdG, nel Comitato di Sorveglianza del 24.09.2003, dopo
aver chiarito che la distinzione tra “progetti volano” e “progetti-PON” è stata eseguita con l’obiettivo
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primario di individuare gli interventi la cui realizzazione è finanziata dai fondi PON, si è riservata di
definire il parco-progetti effettivamente soggetti a rendicontazione. La Commissione sollecita questo
adempimento all’AdG.
Infine, in coerenza con le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del QCS Obiettivo 1 del
2 luglio 2003 in materia di riallocazione dei ‘fondi liberati’, la Commissione chiede all’AdG di
presentare, ove già definite, le procedure che saranno seguite per la loro riallocazione. In questo
contesto, al fine di pervenire ad una valutazione finale definitiva degli importi relativi ai ‘fondi
liberati’ per ciascuna misura, si chiede all’Autorità di Gestione, anche alla luce delle modifiche
intervenute nel ‘parco progetti’ del programma, di effettuare una ulteriore verifica sulla corretta
applicazione da parte di tutti i Responsabili di Misura delle definizioni di Progetti ‘Volano’ e Progetti
‘PON’.
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – L’Autorità di Gestione provvederà entro la fine del mese
di gennaio a inviare le informazioni richieste relative alle liste dei progetti ‘Volano’ e ‘PON’ corredate
di tutte le motivazioni che hanno portato al loro aggiornamento.
Per quanto riguarda i progetti del PON, per i quali verrà certificata la spesa e richiesti i pagamenti
alla Commissione, l’AdG si impegna a fornire la relativa lista prima dell’invio della prossima
domanda di pagamento.
Infine per quanto riguarda la valutazione e la riallocazione dei ‘fondi liberati’ l’AdG recepisce la
richiesta della Commissione di effettuare una verifica puntuale degli importi relativi a ciascuna
misura. In relazione alle procedure di riallocazione delle ‘risorse liberate’ l’AdG ha già provveduto a
formalizzarle, con apposito decreto dirigenziale, per le misure relative alle infrastrutture stradali.
Analoghi decreti sono in corso di predisposizione per gli altri settori e misure.
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Il MEF prende atto degli impegni dell’AdG
del PON Trasporti ed evidenzia che una formulazione completa della lista dei progetti potrà essere
stilata a seguito della conclusione dell’attività di verifica, in corso da parte del GL Trasporti del QCS,
dei progetti di valenza ‘globale’ e ‘globale-locale’ dei POR. Il Ministero evidenzia il buon livello di
cooperazione istituzionale raggiunto, grazie all’impegno del MIT e alle attività del GL Trasporti del
QCS, tra le Amministrazioni centrali e le Regioni.
Infine il MEF sottolinea come sia necessaria una maggiore chiarezza e trasparenza nella
ripartizione dei compiti e delle competenze tra il Gruppo di Lavoro Trasporti del QCS e i Comitati di
Sorveglianza dei PO.
Commissione DG Regio – La Commissione prende atto degli impegni assunti dall’Autorità di
Gestione e condivide la posizione del MEF sulla necessità di completare la verifica in corso sui
progetti di valenza ‘globale’ e ‘globale-locale’ dei POR.
Sistema di Monitoraggio
Commissione DG Regio – La Commissione invita l’Autorità di Gestione ad adeguare da subito il
sistema di monitoraggio con i nuovi indicatori di realizzazione fisica approvati dal Comitato di
Sorveglianza, calcolandone i valori obiettivo attesi alla fine dell’intervento e i valori di avanzamento
attuale. Si ritiene inoltre necessario mettere a regime il sistema di monitoraggio procedurale
(cronoprogramma per progetti, verifica degli indicatori di monitoraggio procedurale per le differenti
tipologie di progetti, ricostruzione dello stato di avanzamento).
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – L’Autorità di Gestione ha già avviato le procedure per
adeguare il sistema di monitoraggio con i nuovi indicatori. Una relazione specifica sullo stato del
sistema di monitoraggio verrà presentata al prossimo Comitato di Sorveglianza.
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Piano di Comunicazione
Commissione DG Regio - L’attuazione del Piano di Comunicazione è in forte ritardo. L’Autorità
di Gestione ha assunto nell’ultimo Comitato di Sorveglianza i seguenti impegni:
-

Pubblicare su un sito web i documenti del Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti, nelle
more dell’attivazione del Piano di Comunicazione, tramite l’utilizzo di siti internet
dell’Amministrazione già operativi.
Aprire un sito dedicato al Gruppo di Lavoro Trasporti, in analogia e con la stessa struttura
standard degli altri Gruppi di Lavoro del QCS Obiettivo 1, con accesso limitato ai componenti il
GLT. Il sito deve contenere sia i documenti delle riunioni del GLT che altri documenti di interesse
(es. PGTL, SOM, PRT; APQ, Decisioni della Commissione, etc.). Inoltre nel sito dovrebbe essere
accessibile e consultabile il SIGI.

La Commissione chiede all’Autorità di Gestione un aggiornamento sullo stato di attuazione del
Piano.
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – L’Autorità di Gestione sottolinea come l’attivazione del
Piano di comunicazione sia condizionata dal consolidamento del quadro complessivo del programma.
Comunque essa ha già provveduto a realizzare il sito web del CdS che sarà messo in linea in tempi
brevi dandone comunicazione a tutti i componenti. Per quanto riguarda il sito web del Gruppo di
Lavoro Trasporti le attività di implementazione non sono state ancora avviate. Si prevede comunque di
avviarle a breve.
L’AdG informa la Commissione che è invece stata avviata l’attività per la progettazione della linea
di comunicazione creativa del PON e presenta alcune bozze proposte dalla Società incaricata, a
seguito di bando di gara.
Commissione DG Regio – La Commissione prende atto dell’informativa fornita dall’AdG e invita
la stessa ad accelerare le attività previste dal Piano di Comunicazione.
4.

Mid-Term Review

Commissione - La Commissione è interessata nel corso dell’incontro annuale a realizzare un
primo confronto con l’Autorità italiane sulle linee di indirizzo e sulle prime ipotesi operative per la
MTR. Nello specifico la Commissione, sulla base:
degli orientamenti riveduti della Commissione in materia di utilizzo dei Fondi strutturali nel
settore dei trasporti,
delle indicazioni fornite nel non-paper per il settore trasporti,
dei risultati della valutazione intermedia del PON effettuata dal Valutatore indipendente,
di una prima quantificazione delle ‘risorse liberate’ che ammontano a 1.991 M€ di spesa pubblica
totale (46,5% del totale del PON) corrispondente ad una quota FESR di 825 M€ (di cui 644 M€
relativi alla Misura 1.1 relativa alle infrastrutture ferroviarie),
ha delineato un insieme di punti che ritiene rilevanti per la MTR. Su questi punti, utilizzando il
percorso metodologico ed il calendario di lavoro condiviso nella sessione plenaria, intende avviare una
riflessione comune.
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – L’Autorità di Gestione del PON evidenzia come gli spazi
di riprogrammazione del PON a livello di assegnazione di fondi alle singole misure siano limitati
quasi esclusivamente all’utilizzo dell’eventuale premialità che verrà assegnata al programma.
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Per quanto riguarda le ‘risorse liberate’ l’AdG condivide, in linea generale l’approccio e
l’impostazione della Commissione, così come definita nel ‘non paper’. Analizzando nello specifico la
situazione delle ‘risorse liberate’ si osserva che esse sono già in massima parte già vincolate per gli
interventi di competenza dell’ANAS, dell’ENAC e dell’ENAV per la realizzazione dei progetti ‘PON’
già individuati o in corso di individuazione. Una situazione più articolata e complessa è quella relativa
alle ‘risorse liberate’ delle Misure 1.1 e 3.1.
Per alcune tipologie di infrastrutture fortemente sostenute dai finanziamenti ordinari dello Stato,
quali quelle ferroviarie e portuali, non sembra proponibile un incremento degli investimenti del PON.
In ogni caso, in linea con quanto previsto nei sopra citati decreti dirigenziali di assegnazione dei
fondi PON, saranno definiti, contestualmente alla riprogrammazione, specifici accordi con gli Enti
gestori per individuare puntualmente le ‘risorse liberate’ e le modalità di reimpiego.
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Il MEF ribadisce che l’esercizio di
riprogrammazione è strettamente correlato con l’assegnazione della premialità ai PO e che il
calendario di lavoro è quello presentato dal MEF nella sessione plenaria e condiviso dalla
Commissione. Per quanto riguarda i contenuti della MTR il Ministero concorda con la Commissione
che occorre partire dai documenti programmatici di inquadramento per la MTR (sia della
Commissione che del MEF) e dai risultati del Rapporto di Valutazione Intermedia del PON Trasporti,
con le precisazioni risultate dalla sessione plenaria, per arrivare alla programmazione unitaria delle
risorse QCS e delle risorse liberate e loro riallocazione nelle stesse aree geografiche, secondo un
metodo che deriverà dalla ricognizione ragionata delle metodologie regionali per il riutilizzo delle
risorse liberate.
Commissione DG Regio – La Commissione prende atto delle posizioni del MIT e del MEF e
presenta sinteticamente le proprie posizioni per la MTR del PON Trasporti.
Revisioni sulla base degli orientamenti riveduti della Commissione in materia di utilizzo dei Fondi
strutturali nel settore dei trasporti
- Incremento del contributo dei progetti del PON Trasporti alla realizzazione della Rete
Transeuropea dei Trasporti (TEN), così come definita in seguito alla revisione degli orientamenti
attualmente in corso.
- Si tratta di individuare e privilegiare, in fase di MTR, le infrastrutture della Rete TEN nel
Mezzogiorno che possono effettivamente contribuire al trasferimento del traffico di merci dal
trasporto stradale a quello ferroviario, fluviale e marittimo nonché lo sviluppo della rete
ferroviaria rapida transeuropea per i viaggiatori e i relativi collegamenti con gli aeroporti.
- Incremento del contributo dei progetti del PON Trasporti alla realizzazione dei collegamenti delle
reti secondarie di trasporto del Mezzogiorno con la Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN), così
come definita in seguito alla revisione degli orientamenti attualmente in corso.
- Si tratta di individuare e privilegiare, in fase di MTR, le infrastrutture e i nodi di interconnessione
delle reti secondarie di trasporto del Mezzogiorno con la Rete TEN.
- Maggiore sostegno alle politiche di riequilibrio modale sia sul versante urbano che metropolitano.
- Il QCS Obiettivo 1 individua già questo obiettivo specifico che tuttavia risulta non
sufficientemente recepito nei PO. In particolare, ad eccezione di alcuni significativi interventi del
PON Trasporti per i nodi metropolitani dei grandi centri urbani del Mezzogiorno, sono ancora
insufficienti gli interventi previsti dai POR per le aree urbane sia a valere sull’Asse V- Città che
sulle specifiche misure relative ai trasporti dell’Asse VI.
- Si propone che in fase di revisione il PON Trasporti, e soprattutto i POR, assumano
completamente questa priorità della Commissione, attraverso la definizione di adeguati interventi
progettuali, utilizzando, ove possibile, gli studi di fattibilità già elaborati. Questi interventi devono
essere integrati con i programmi di sviluppo urbano definiti per le città del Mezzogiorno
nell’ambito dell’Asse V.
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-

Sostegno alla politica della sicurezza dei trasporti sulla base dei contenuti della specifica direttiva
della Commissione.
Il QCS Obiettivo 1 individua già questo obiettivo specifico che tuttavia risulta non
sufficientemente recepito nei PO. Si propone che, in fase di revisione, il PON Trasporti assuma
completamente questa priorità della Commissione.
-

Sostegno alla definizione ed utilizzazione di nuovi strumenti giuridici e finanziari per
incoraggiare, tra l'altro, la formazione di partenariati tra settore pubblico e privato per il
finanziamento dei sistemi di trasporto. La Commissione nei prossimi mesi presenterà una
comunicazione in proposito.
Il QCS Obiettivo 1 individua già questo obiettivo specifico che, tuttavia, risulta non
sufficientemente recepito nei PO. Ad oggi, infatti, non risulta ai Servizi della Commissione il
coinvolgimento di soggetti privati nel finanziamento delle infrastrutture in corso di realizzazione. Si
ritiene opportuno, sulla base di una ormai chiara e quasi completa individuazione delle infrastrutture in
corso di realizzazione, selezionare quelle infrastrutture del Mezzogiorno che da subito e meglio si
prestano ad un immediato coinvolgimento del settore privato per il relativo cofinanziamento.
Revisioni sulla base dei risultati della valutazione intermedia del PON effettuata dal Valutatore
indipendente.
- Valutazione dell’attualità della diagnosi e della strategia ed esame della collocazione dei PO nel
contesto degli altri interventi.
I risultati della valutazione hanno confermato sostanzialmente l’attualità della analisi della
situazione di partenza, degli obiettivi specifici e della strategia di intervento adottata per il PON
Trasporti. La Commissione condivide i risultati del Valutatore indipendente.
- Valutazione di coerenza e pertinenza dell’intervento effettivamente avviato e criteri di selezione
applicati.
I risultati principali della valutazione che la Commissione condivide e sui quali chiede il parere
delle Autorità nazionali sono riportati di seguito.
- Allocare le risorse finanziarie ancora disponibili (risorse non ancora impegnate, premialità, risorse
rinvenienti dai progetti ‘coerenti’ dei POR o ‘volano’ del PON Trasporti) soprattutto per il
potenziamento delle strategie che risultano meno sostenute. Per il PON Trasporti si tratta di
intervenire soprattutto per sostenere la strategia attuativa, per quel che concerne interporti, centri
intermodali e piattaforme logistiche. A tal fine i GLT del QCS Obiettivo 1 dovrebbe avviare da
subito uno specifico studio di approfondimento in merito.
- Adeguare i criteri e le modalità di selezione dei progetti al fine di completare, attraverso una loro
più efficace applicazione, l’individuazione dell’insieme dei progetti da realizzare per ciascuna
misura utilizzando, per il loro finanziamento, le risorse finanziarie disponibili e non allocate al
potenziamento delle strategie meno sostenute di cui al punto precedente.
-

Valutazione della funzionalità ed adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e
dell’avanzamento istituzionale complessivo. Valutazione della qualità e del funzionamento del
sistema di monitoraggio.
I risultati della valutazione dovranno essere utilizzati a parere della Commissione, in fase di MTR,
per potenziare al meglio la ‘capacity building’ del sistema istituzionale a livello centrale e regionale in
relazione ai seguenti punti:
- Definizione ed applicazione di nuovi ed innovativi strumenti legislativi e normativi a sostegno dei:
i) Processi di cooperazione istituzionale verticale; ii) Processi di partenariati orizzontale; iii)
Processi di integrazione territoriale e settoriale degli interventi.
- Miglioramento del quadro conoscitivo nel settore dei trasporti e delle conoscenze/competenze
delle Amministrazioni pubbliche in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e
valutazione di programmi, piani e progetti.
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-

Sostegno alla sperimentazione e al trasferimento di progetti pilota innovativi ed esemplari, con
particolare riferimento al coinvolgimento del settore privato.
Sostegno alla promozione ed alla realizzazione di progetti di sistema.

Si tratta, a parere della Commissione, di acquisire sulla base delle esperienze realizzate in questo
prima parte del periodo di programmazione, lo stato dell’arte e la domanda potenziale sui punti prima
elencati. Il GLT del QCS Obiettivo 1 potrebbe concentrare una parte rilevante delle proprie attività dei
prossimi anni per individuare azioni specifiche per migliorare le ‘condizioni di sistema e di contesto’
di attuazione delle politiche di trasporto nel Mezzogiorno.
Commissione DG ENV – La DG Env esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Valutatore
con particolare riferimento alla sezione relativa ai criteri di selezione. La Commissione evidenzia
inoltre che nella MTR, in ottemperanza a quanto definito nella comunicazione sullo sviluppo
sostenibile, dovrà essere data priorità negativa agli interventi stradali applicando una ripartizione
percentuale tra infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali coerente con i contenuti di tale
comunicazione.
Ministero delle Infrastrutture (MIT) – L’Autorità di Gestione del PON Trasporti concorda sulle
linee generali per la MTR indicate dalla Commissione. Nello specifico le Autorità nazionali
concordano sui seguenti punti:
- Potenziare le reti TEN attraverso il riutilizzo delle risorse attualmente destinate ai progetti volano.
- Incrementare le risorse finanziarie destinate all’intermodalità, anche in considerazione
dell’esiguità delle risorse attualmente assegnate a questi interventi.
- Dare priorità negativa alle infrastrutture stradali ad eccezione di quelle che incrementano
l’intermodalità, di quelle che incidono in maniera particolarmente positiva sugli standard di
sicurezza e/o risolvono rilevanti problemi di nodo.
- Potenziare il trasporto pubblico e intermodale nelle aree urbane e metropolitane.
- Sviluppare progetti pilota nel campo delle nuove tecnologie applicate alle modalità di trasporto
- Verificare le possibilità di realizzare un maggiore e più efficace coinvolgimento del settore
privato.
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Il MEF condivide lo spirito e le linee generali
delle proposte della Commissione, la cui valutazione dovrà essere approfondita a livello nazionale,
anche attraverso l’attività del Gruppo Lavoro Trasporti.
Commissione DG Regio – La Commissione prende atto della condivisione delle Autorità
nazionali di alcuni dei temi più rilevanti che dovranno essere alla base dell’esercizio della MTR.
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3.8

Coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali comunitari

3.8.1

Il dettato del QCS e gli strumenti di attuazione

Per quanto riguarda il presente paragrafo si faccia riferimento a quanto contenuto nel medesimo
paragrafo del RAE 2002 e nel paragrafo 3.7.1.
3.8.2

Verifica di coerenza PON – POR e la mappatura dei progetti GIS

Al fine di avvalersi di un supporto specialistico in merito alle tematiche trasportistiche, territorialiurbanistiche, economiche ed ambientali connesse all’espletamento delle attività rivolte all’attuazione
del Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000/2006, e di quelle relative ai compiti del
Gruppo di Lavoro Trasporti del QCS per il medesimo ciclo di programmazione, è stato costituito nel
mese di novembre 2002 un Comitato tecnico-scientifico, composto da professionalità altamente
qualificate provenienti dal settore universitario.
Il Comitato è stato investito della conduzione delle sottoelencate attività:
1. Predisposizione di un documento di definizione dei criteri di coerenza tra gli interventi
previsti, rispettivamente, dal Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 e dai
corrispondenti Programmi Operativi Regionali da proporre al Comitato di Sorveglianza del
PON, con riferimento alle tematiche territoriali ed urbanistiche.
2. Contributo specialistico di supporto alla Direzione Generale della Programmazione, nei
rapporti con il Comitato di Sorveglianza del PON e con il Gruppo di Lavoro Trasporti, ivi
inclusa la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi.
3. Elaborazione di una memoria conclusiva di valutazione del quadro di coerenza degli interventi
PON e POR secondo la configurazione degli stessi riscontrabile anche tramite il GIS.
L’attività di analisi del quadro trasportistico, per ciascuna regione, eseguita dal Comitato Tecnico
Scientifico è articolata in:
- analisi degli indirizzi nel settore trasporti della regione, che possono desumersi dai documenti
programmatici;
- analisi degli interventi PON e loro implementazione su sistema informativo territoriale S.I.G.I.;
- analisi degli interventi POR e loro implementazione su sistema informativo territoriale S.I.G.I.;
- analisi del quadro trasportistico degli interventi PON e POR.
Grazie a tale supporto la Direzione Generale Programmazione ha provveduto alla ricognizione
degli elenchi di interventi inseriti nei POR, al fine del completamento, della lettura di coerenza
trasportistica PON-POR. Sono stati pertanto redatti 6 distinti quadri articolati per Regione, completi
della relativa rappresentazione cartografica, che saranno assunti dal Gruppo Lavoro Trasporti quali
base-dati di riferimento per l’attività di riprogrammazione.
In tale contesto, la Presidenza del GLT (DG Programmazione) si è attivata per dotare ciascuna
delle Regioni dell’Obiettivo 1 di una licenza Mapinfo e della relativa base cartografica, in modo da
estendere alle stesse la possibilità utilizzo del GIS S.I.G.I. sia in termini di lettura della
documentazione prodotta fino ad oggi, che in vista di una partecipazione attiva all’inserimento dei dati
sotto il coordinamento del MIT.
In Allegato 4 al presente documento, si fornisce la mappatura, per le sei regioni Obiettivo 1, degli
interventi inclusi nel PON, così come individuati dal Comitato Tecnico - Scientifico.
3.8.3 Lettura di coerenza PRT – Strumento Operativo per il Mezzogiorno
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La lettura di coerenza dei documenti di pianificazione e programmazione regionale rispetto agli
indirizzi dello Strumento Operativo per il Mezzogiorno è avvenuta nel corso del 2003.
L’esigenza di tale lettura era scaturita in relazione all’approvazione dei Programmi Operativi
Regionali (POR), avvenuta precedentemente alla definizione dello SOM.
In mancanza dello Strumento Operativo, il processo di definizione dei POR era stato stabilito, con
specifico riferimento alle misure a contenuto trasportistico, ed in conformità con le disposizioni del
QCS, come segue:
-

-

individuazione da parte delle Regioni dell’Obiettivo 1, per il primo periodo del programma, degli
interventi da realizzare a titolo di “invarianti”, cioè di quegli interventi tesi al recupero
dell'efficienza di base del sistema regionale dei trasporti da intraprendere comunque in quanto
prioritari e compatibili con possibili opzioni alternative di intervento oggetto di esame in ambito di
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL);
coerenza delle “invarianti” individuate con lo strumento di programmazione regionale dei trasporti
in vigore e recepimento delle scelte effettuate nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro
(APQ) stipulati;
conferma degli interventi invarianti successivamente all’emissione dello SOM - previo
adattamento del complemento di programmazione e dello strumento regionale dei trasporti- in
assenza della quale i relativi pagamenti sarebbero stati limitati al 30% del totale delle misure
relative ai trasporti.

In particolare, il Gruppo di Esperti (GdE), individuato a supporto del Gruppo di Lavoro Trasporti
(GLT), è stato incaricato dall’Autorità di Gestione del QCS 2000-2006 di effettuare la “lettura di
coerenza” degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale dei trasporti per le Regioni
dell’Obiettivo 1 in rapporto agli indirizzi e alle priorità dello Strumento Operativo per il Mezzogiorno
(SOM).
La richiesta dell’istituzione di tale Gruppo di Esperti è stata formalizzata con nota n.104301 del 3
aprile 2003.
I documenti di pianificazione e programmazione regionale dei trasporti sono stati “letti” e
sintetizzati secondo una griglia metodologica, direttamente derivata dall’ appendice A06 del
documento tecnico del PGTL “Linee guida per la redazione dei PRT”, incentrata sui seguenti aspetti :
a) obiettivi;
b) strategie;
c) metodologia di elaborazione;
d) contenuti;
e) quadri finanziari;
f) strumenti amministrativi per l’attuazione/gestione dei piani.
Per ogni Regione è stato redatto un documento di lettura, nel quale, è stata analizzata anche la c.d.
“Documentazione integrativa”, costituita dai documenti (APQ, Piani di settore, studi etc.) cui ciascun
esperto regionale ha ritenuto opportuno riferirsi al fine di integrare i contenuti della documentazione
principale.
Le 6 letture sono confluite nel rapporto finale e sono state completate da una comparazione diretta
con il SOM per quanto attiene ad obiettivi e strategie, così come stabilito dal GLT nella riunione del
25 settembre 2003.
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Si informa inoltre che è in corso la lettura di coerenza per il Molise8.
Sulla base dell’analisi sviluppata, il Gruppo di Esperti (GdE) è pervenuto, per quanto riguarda
obiettivi e strategie, al riconoscimento di una coerenza di fondo dei documenti di pianificazioneprogrammazione regionali rispetto al SOM, seppure con livelli di adesione e di approfondimento
diversificati per le varie Regioni.
In conclusione, dato l’esito positivo della lettura di coerenza condotta per tutte le 6 Regioni
dell’Obiettivo 1, si considera conseguita la condizione per il superamento del vincolo posto del
pagamento oltre il 30% ai POR (Asse VI).
Il GdE ha inoltre formulato alcune raccomandazioni di ordine generale:
-

Occorre mettere a punto formalmente i documenti regionali, e per le Regioni, che non lo hanno
ancora fatto, si completi l’iter amministrativo di approvazione, in tempi determinati e contenuti, in
modo da pervenire ad una documentazione di Piano formalmente approvata compatibilmente con
il periodo di programmazione dei fondi strutturali.
Occorre che le informazioni e i documenti integrativi acquisiti e sottoposti alla lettura siano
recepiti nell’ambito del processo di piano, secondo le modalità ritenute più adeguate.
Occorre rafforzare la concertazione delle politiche di Piano con le parti sociali, che è fondamentale
nei processi di pianificazione dei trasporti per soddisfare un interesse collettivo. Ad esempio la
concertazione dovrebbe focalizzarsi sull’obiettivo della “mobilità”, da analizzare in maniera
esaustiva sia nell’individuazione dei bisogni degli utenti-cittadini, sia nella corretta definizione
delle priorità con cui tali bisogni andrebbero soddisfatti.

-

3.8.4

Verifica di coerenza interventi PON POR

Il QCS ha definito le modalità da seguire per la selezione degli interventi, modalità che sono
definite sotto il profilo metodologico con l’assistenza del Gruppo di Lavoro Trasporti istituito dal CdS
del QCS.
Il QCS, inoltre, (cfr. par. 3.8), stabilisce i fondamentali “criteri e indirizzi per l’attuazione”, nei
quali la ripartizione delle competenze fra PON e POR viene ricondotta a tre categorie, delle quali
viene evidenziata la più logica collocazione:
−

Locale - Locale: si tratta degli interventi tesi a migliorare i collegamenti entro e tra i poli di
sviluppo locale, che riguardano la realizzazione di interventi puntuali volti a risolvere problemi di
accessibilità, di qualità o di intermodalità in ambito prettamente regionale. Tali interventi
dovranno trovare rispondenza logica e funzionale nei POR.

−

Locale - Globale: si tratta di selezionare, fra gli interventi possibili, quelli che maggiormente si
prestano a sostenere il processo di internazionalizzazione del Mezzogiorno, garantendo una
connessione delle singole realtà regionali con le grandi direttrici di traffico della penisola. Tali
interventi dovranno trovare, prevalentemente, collocazione nel PON - Trasporti.

−

Globale - globale: si tratta di quegli interventi aventi valenza prioritaria per il territorio del
Mezzogiorno nel suo complesso, e in particolare per la realizzazione dei TEN, che andranno
pertanto inseriti nel PON Trasporti.

L’istruttoria in merito alla verifica dell’inserimento e della finanziabilità di interventi di livello
globale e livello locale – globale nei POR, si è conclusa formalmente con la trasmissione alla CE del
8

Nei primi mesi del 2004 tale lettura è stata completata
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quadro d’insieme per le 6 regioni dell’Obiettivo 1 (preceduto dalla trasmissione di singole note per
Regione), che riassume gli elenchi di interventi per i quali la Presidenza ha espletato la verifica di
coerenza e non sovrapposizione con il PON Trasporti, pervenendo alla conferma circa la
finanziabilità degli stessi. (nota prot. 3255 del 19/12/2003).
3.8.5

Verifica degli interventi ricadenti nelle TEN T

La ricognizione degli interventi del programma ricadenti nelle reti TEN Trasporti ha portato alla
definizione dell’ammontare delle spese effettuate su tali progetti.
L’importo risulta essere pari a 1.242.093.181 euro.
Per un maggiore dettaglio si rimanda all’Allegato 9 che comprende la selezione dei progetti del
PON Trasporti aggiornata al 31.12.2003 e la suddivisione di questi in appartenenti e non alle Reti TEN
Trasporti con le relative spese.
3.9

Compatibilità con le altre politiche comunitarie

L’AdG e i RdM pongono la massima attenzione al rispetto delle politiche comunitarie, adottando
adeguati provvedimenti sia con riferimento all’operato dei soggetti attuatori sia all’attuazione delle
Misure. Con riferimento ai singoli temi si espongono di seguito i provvedimenti adottati segnalando la
rilevanza che questi hanno avuto con riferimento alle singole misure e/o linee di intervento.
La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente:
-

l’attuazione delle Direttive Comunitarie
le regole della concorrenza;
le gare di appalto;
la tutela dell'ambiente;
le pari opportunità;

3.9.1

Rispetto della concorrenza

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie
(disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di
diritto derivato vincolanti Regolamenti, Direttive e Decisioni) in materia di concorrenza.
Il cofinanziamento comunitario di aiuti di Stato è subordinato all’approvazione di detti aiuti da
parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.
Il PON Trasporti considerata la natura di interventi sulle infrastrutture non prevede regimi di aiuti
di Stato alle imprese e come tale non è soggetto alla verifica di conformità agli articoli 92 e 93 del
Trattato né a verifiche similari.
Nell’ambito del PON Trasporti le azioni previste e gli interventi selezionati hanno ad oggetto
interventi di natura infrastrutturale che non comportano alcun regime di aiuto alle imprese private.
Trattasi, infatti, di investimenti statali che prevedono un accesso alle infrastrutture in condizioni di
libertà e di parità per tutti gli operatori interessati e, in quanto tali, non possono qualificarsi come aiuti
di Stato ai sensi dell’art. 92, paragrafo 1 del trattato – come si rileva peraltro negli “orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato” (97/C 205/05 del 5.07.97).
Tutti gli eventuali i regimi di aiuto ammessi a cofinanziamento saranno debitamente notificati dalla
Commissione per l’approvazione.
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La vigilanza sul rispetto delle regole della concorrenza, compreso il controllo sul rispetto del
divieto di cumulo di sovvenzione per la stessa iniziativa, è assicurata dal Ministero delle Infrastrutture.
Il Regolamento n.1260/99, recante disposizioni sui Fondi Strutturali, prevede la riduzione dei tassi
di finanziamento comunitario nel caso di investimenti che generino entrate nette consistenti (o
sostanziali). Infatti, che va ricercata la maggiore sinergia possibile tra fonti comunitarie e fonti private,
tenendo conto della redditività dei progetti, in modo da differenziare le modalità di intervento dei
fondi comunitari. Le entrate in parola vengono definite “consistenti” nel caso in cui siano maggiori del
25% del costo dell’investimento da effettuare.
Il richiamo punta ad evitare il sovrafinanziamento degli interventi che possono, anche solo in parte,
autosostenersi, a favore di quelli che non generano forme di introito e che, quindi, non presentano
alternative di finanziamento rispetto a quello “non rimborsabile” (aiuto diretto) pubblico, statale e/o
comunitario.
I tassi di partecipazione del FESR per Misura, sono stati determinati nel CdP ai sensi dell’articolo
29 del Regolamento 1260/99 ed in coerenza con il totale degli stanziamenti comunitari assegnati
all’Asse prioritario cui la Misura fa riferimento.
Nel caso di individuazione di “Grandi Progetti” secondo la definizione del Regolamento 1260/99,
le verifiche saranno condotte nel quadro dell’elaborazione delle relative Richieste di conferma del
tasso di finanziamento (c.d. Schede Grandi Progetti).
Con il supporto dell’Assistenza tecnica, l’Autorità di Gestione ha già analizzato alcune situazioni di
preminente importanza (Alta Velocità ferroviaria, pedaggiamento della A3 Salerno-Reggio Calabria)
che rappresentano i principali oggetti di indagine per quanto riguarda rispettivamente RFI e ANAS.
3.9.2

Misure adottate per garantire il rispetto della normativa sugli appalti pubblici

Individuazione e selezione degli interventi
Gli interventi del PON Trasporti sono individuati in sede di programmazione ed approvati nei CdS
secondo la procedura di selezione già descritta nel RAE 2002, trattandosi in particolare di importanti
interventi pubblici ad elevata valenza strategica, selezionati ottemperando alle finalità strategiche ed ai
contenuti attuativi previsti dal PON e dal CdP.
Attuazione ed esecuzione degli interventi: affidamento dei lavori
Gli interventi attuativi del PON Trasporti sono realizzati nel pieno rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ed in particolare della
giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla sentenza Teckal (causa C-107/98) del 18/11/1999.
Il beneficiario finale per l’esecuzione dei lavori, procede all’affidamento secondo la legislazione
nazionale vigente (Legge quadro sui lavori pubblici 109/94 – Merloni/ter) e nel rispetto della Direttiva
93/37 CEE – Procedure di applicazione degli appalti pubblici. Titolo I – Disposizioni Generali, Art. 1,
comma b e Allegato I.
Per la realizzazione delle opere infrastrutturali i soggetti esecutori sono dunque definiti attraverso
bandi di gara emanati nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e regionale vigente. I lavori
sono affidati con appalti e procedure ad evidenza pubblica, e nel rispetto della Legge quadro sui lavori
pubblici 109/94 – Merloni/ter. Si è provveduto al rispetto della disciplina di pubblicità degli appalti e
delle concessioni, con forme di pubblicità a livello provinciale, regionale e nazionale a seconda
dell’importo dell’appalto stesso.
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Eccezioni alla regola sono strettamente e specificamente da riferirsi alle procedure di affidamento
di lavori relativi ad alcuni progetti ferroviari inseriti nella programmazione precedente (1994-99) il cui
completamento si avrà nell'attuale (2000-2006, c.d. progetti a cavallo). Tali affidamenti sono stati
effettuati prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie e nazionali attualmente vigenti e,
quindi, conformemente alla legislazione all'epoca in forza, come risulteranno dalla chiusura del POM
Ferrovie 1994 – 1999. Si tratta, comunque, di eccezioni la cui rilevanza va a scemare con il terminare
dei lavori in questione9.
La documentazione di gara e di aggiudicazione è conservata tra i documenti di progetto come
descritto dalle Piste di Controllo.
Per gli interventi che si configurano come materia di interesse nazionale, l’Amministrazione
responsabile, nell’affidamento dei relativi incarichi, agisce in regime di deroga alla normativa
ordinaria, ai sensi del Decreto Legislativo 157/95 art. 5 comma 2, paragrafo 1 (per il quale la
normativa sugli appalti pubblici di servizi può non applicarsi ai servizi dichiarati segreti o che
richiedano misure speciali di sicurezza o, comunque, in caso di tutela degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato) e ai sensi del Decreto Legislativo 358/92, articolo 4, che disciplina
analogamente le forniture di beni.
A tal proposito si evidenzia che alcuni interventi del Programma, in particolare quelli della Misura
I.4, “Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione tecnologica”,
rientrano nella categoria dei progetti soggetti a secretazione.
Per tale Misura, con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 209-T del 21/09/1993, si è stabilito che ai
contratti stipulati dall’Azienda Autonoma di assistenza al volo (oggi ENAV), relativi a forniture,
servizi e lavori attinenti allo svolgimento dell’attività di assistenza al volo, devono applicarsi le
esclusioni dalle speciali forme di pubblicità previste dai decreti 406/91 e 358/92, poiché “gli stessi
sono direttamente connessi ad interessi essenziali dello Stato e alla difesa nazionale”. Le attività di
assistenza al volo soggette a secretazione ai sensi del citato Decreto sono in particolare:
-

sistemi per il controllo del traffico aereo e per il trattamento delle informazioni di volo;

-

sistemi e reti per le telecomunicazioni aeronautiche;

-

sistemi ed impianti per il trattamento e la presentazione delle informazioni aeronautiche
aeroportuali;

-

sistemi per la radionavigazione e la radiodiffusione;

-

impianti per gli aiuti luminosi all’atterraggio;

-

impianti tecnologici, opere civili ed infrastrutture strumentali ai suddetti sistemi per
l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Azienda.

Si segnala inoltre che il 6 marzo 2002 è entrato in vigore (con effetto immediato) il DM del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 19-T del 6/3/02 che revoca il 209-T del 21/9/93 e che detta
nuove norme relative alle procedure concorsuali di lavori, servizi e forniture bandite.

9

In ogni caso, nel programma operativo Ferrovie 1994 - 1999, nelle schede descrittive delle singole misure era
stato testualmente previsto: “La maggiore parte dei lavori richiesti per la realizzazione delle opere comprese in
questa misura, sono già stati avviati ed appaltati, prima del 31 12 1992, quindi sono esenti dall'applicazione della
normativa vigente dopo tale data. Per quanto riguarda i nuovi interventi, viene applicata la normativa vigente
nazionale e comunitaria”.
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Il decreto 19 - T prevede che l’esonero dell’ENAV dall’osservanza dei criteri di trasparenza e
pubblicità delle gare non può più essere applicato in maniera generalizzata ed aprioristica, ma deve
essere eventualmente spiegato con una puntuale e approfondita motivazione circa la necessità della
deroga. Tale deroga motivata può essere disposta con autonomo decreto dall’ENAV (ex art. 3 del
DM19-T).

3.9.3

La tutela ambientale

La normativa in materia ambientale è riportata in Allegato 8. Di seguito, si riporta, quanto accaduto
nel corso del 2003.
I principi di tutela ambientale e di eco-compatibilità degli interventi sono stati posti alla base
dell’elaborazione del PON Trasporti 2000-2006 e, per quanto attiene le azioni intraprese nell’arco del
2002, specifici criteri ambientali sono stati inseriti nel processo di selezione dei progetti da ammettere
a finanziamento. La scelta di tali criteri si è posta nel solco tracciato con la definizione degli obiettivi
“strategici” del Programma, ovvero:
-

riequilibrio delle modalità di trasporto nelle connessioni tra reti locali e globali a favore del
traffico marittimo e del cabotaggio e contestuale rafforzamento dei sistemi di prevenzione degli
incidenti in mare o degli atteggiamenti illeciti (scarichi di rifiuti da navi o incidenti);

-

riequilibrio modale, intermodalità ed incremento della qualità del servizio a livello locale per
favorire l’uso dei mezzi di trasporto collettivo;

-

ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti e sviluppo della logistica;

-

promozione di standard di sicurezza e ambientali più elevati ed adeguamento a questi ultimi
dell’infrastruttura esistente;

-

rafforzamento dei metodi di programmazione dei trasporti in grado di assicurare la valutazione
delle alternative possibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale (grado di reversibilità
delle scelte, risparmio e tutela del territorio);

-

diffusione di tecniche di progettazione in grado di tenere in adeguata considerazione gli impatti
ambientali.

Le azioni che conducono al raggiungimento degli obiettivi strategici attengono, allo stesso tempo,
alle singole modalità di trasporto e ad elementi “trasversali”, riguardando:
-

il potenziamento della rete ferroviaria a lunga percorrenza e delle connessioni con i sistemi locali
di trasporto;

-

lo sviluppo del cabotaggio concorrenziale;

-

il sostegno alla realizzazione di piattaforme logistiche;

-

l’adeguamento delle reti viarie, autostradali e ferroviarie a più elevati standard di sicurezza e di
programmi di comunicazione, controllo del traffico per la prevenzione degli incidenti e la
salvaguardia delle risorse marine (G.M.D.S.S e V.T.S.);
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-

l’adeguamento delle infrastrutture dei trasporti agli standard in materia di inquinamento acustico;

-

l’introduzione di criteri di attuazione che prevedono l’integrazione del principio di sostenibilità
ambientale nelle scelte di programmazione e progettuali.

Per quanto attiene gli aspetti ambientali, la selezione degli interventi, è stata effettuata utilizzando
criteri e pesi secondo quanto dettagliatamente descritto nel RAE 2002.
Particolare attenzione è stata posta all’applicazione delle Direttive n. 92/43/CEE "Habitat"10 e n.
79/409/CEE "Uccelli selvatici"11, (inclusa la Direttiva 92/24/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1994 che
modifica l’Allegato II della direttiva 79/409/CEE) le quali stabiliscono che, al fine di prevenire
possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla
localizzazione sul territorio di riferimento (singola regione o Mezzogiorno) dei Siti di Importanza
Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di
infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali
informazioni sono fornite dalle Autorità ambientali competenti, di concerto con l’Autorità di Gestione.
Le verifiche di incidenza degli interventi inclusi nel PON Trasporti, previste dalle norme citate,
sono state condotte nell’ambito dell’elaborazione delle Richieste di conferma del tasso di
finanziamento dei Grandi Progetti.
La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e
valutare i principali effetti che l’intervento può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi
di conservazione del medesimo. L’iter procedurale prevede in primo luogo la descrizione del progetto
e le caratteristiche del sito, per poi realizzare la valutazione della significatività dei possibili effetti
dell’intervento sull’area (ad esempio perdita di aree di habitat (%), frammentazione, perturbazione,
cambiamenti negli elementi principali del sito, ecc.). Perciò la richiesta di contributi di fondi strutturali
all’interno del PON Trasporti, viene assoggettata anche alla compilazione di schede riferite ai temi
ambientali (in particolare ai Siti Natura 2000).
In questo ambito, al 31.12.2003 si è costruita, attraverso la collaborazione dell’Autorità Ambientale
del PON Trasporti, un’attività partenariale con il Ministero dell’Ambiente - Direzione per la
Protezione della Natura, nella sua qualità di autorità di Sorveglianza sui siti “Natura 2000”, volta a
rendere più snelle le istruttorie per l’ottenimento della Dichiarazione richiesta all’Allegato II(a) della
Scheda Grandi Progetti.
Al 31.12.2003 sono state richieste le certificazioni suddette in relazione ai seguenti grandi progetti:
Misura I.1 (RFI)
- Raddoppio tratte della Palermo-Messina;
- Itinerario Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Cervaro ed ulteriori potenziamenti;
Misura I.2 (ANAS)
- SS131 "Carlo Felice" - Itinerario Cagliari-Sassari (;
Misura II.3 (MIT-TIF5)
-

10
11

Collegamento ferroviario tra l'area metropolitana di Bari e l'aeroporto di Bari Palese.

G.U.C.E. L 206 del 22.07.1992
G.U.C.E. L 103 del 25.04.1979
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Al fine di affrontare queste problematiche, in alcuni casi si è ritenuto opportuno avviare degli
incontri con gli Enti attuatori.
Per quanto riguarda RFI, l’attività ha beneficiato dell’esperienza pregressa degli uffici tecnici
dell’ente in questa materia. Essi hanno prodotto le analisi e le relative contestualizzazioni geografiche
degli interventi, coerentemente con quanto richiesto dall’Autorità di Sorveglianza dei Siti “Natura
2000” per il rilascio della Dichiarazione di cui all’Allegato II(a) della Scheda Grande Progetto.
Nel corso dell’ultima parte del 2003 sono stati avviati incontri tra ANAS e gli uffici competenti
del Ministero dell’Ambiente, seguendo sostanzialmente tre fasi:
- la prima fase ha voluto sensibilizzare l’ente sui temi ambientali e sulla conoscenza delle schede
Siti Natura 2000, di seguito SN2000;
- la seconda fase ha proposto l’approfondimento dei singoli progetti in termini legislativi (VIA,
Conferenza di Servizi, ecc.) e costruttivi per individuare possibili elementi di disturbo negli
ecosistemi.
- infine, la terza fase ha disegnato la sovrapposizione tra il profilo delle opere infrastrutturali e i
SN2000, verifica eseguita attraverso la mappatura territoriale GIS fornita dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
L’esistenza di aree di progetto che si trovano all’interno di Siti di interesse Comunitario, ha portato
a delineare, per alcuni progetti, una quarta fase, ancora non affrontata. Tale fase dovrà riguardare
l'adozione di una verifica o screening dell’area in oggetto.
L’analisi è stata progressivamente estesa anche ad altri interventi che verranno presentati alla
Commissione Europea ovvero, oltre al citato progetto di messa in sicurezza di tratti della Statale 131
“Carlo Felice”, anche al Grande Progetto A3 Salerno-Reggio Calabria (che attraversa le Regioni
Campania, Basilicata e Calabria).
Si riporta un dettaglio delle attività condotte:
-

Autostrada Salerno-Reggio Calabria:
Dei 18 tratti autostradali presentati (con le schede ambientali già compilate), esiste soltanto una
zona in Provincia di Salerno il cui tracciato coincide con l’attraversamento dei Fiumi SeleTanagro, che fa parte della Riserva naturale Foce Sele-Tanagro (Sito Natura 2000). Tale
problematica si manifesta dal km 40.100 al 44.100 km (svincolo di Campagna - Pcia di Salerno) e
dal km 44.100 al km 47.100 (svincolo di Contursi - Pcia di Salerno). La Riserva è estesa per circa
7000 ettari e comprende la fascia litoranea balneare delimitata dalla pineta, e dalla foce del Sele
nonchè dalle rive del Sele e del Tanagro per una fascia di 150 metri dalle rive di destra e di
sinistra. Protegge quindi uno dei fiumi naturalisticamente più importanti d'Italia con i suoi boschi
igrofili, i suoi canneti, la lontra e i tanti uccelli acquatici migratori, svernati e nidificanti. Nella
Riserva ricade l'Oasi Wwf di Serre-Persano.
Nonostante i suddetti tratti abbiano avuto il parere favorevole della Valutazione di Impatto
Ambientale con D.L. n° 2872 del 01.09.97 si propone, comunque, di realizzare uno screening per
la zona in oggetto.

-

Autostrada Carlo Felice:
Il Ministero dell’Ambiente non ha ancora fornito la mappatura GIS della Regione Sardegna, dal
momento che è ancora in fase di aggiornamento per quanto riguarda i SN2000. Il profilo della
Statale Cagliari-Sassari potrebbe avere aree di conflittualità nelle zone della Catena del Margine e
Goceano, nello Stagno di Cagliari, nelle Saline di Macchiareddu e nella Laguna di Santa Gilla.
Analoghe attività si stanno svolgendo nell’ambito della gestione del Programma.
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3.9.4

Promozione delle pari opportunità

La tematica delle Pari Opportunità non rientra tra gli obiettivi principali del Programma in analisi.
Ad ogni modo, è necessario mettere in evidenza il fatto che gli interventi possono contribuire
positivamente agli obiettivi specifici in materia attraverso il miglioramento dei trasporti pubblici e la
rimozione di ostacoli strutturali alla mobilità, favorendo, appunto, la conciliazione tra vita familiare e
vita lavorativa attraverso un migliore uso dei servizi a supporto delle reti viarie e dei trasporti.
È chiaro, inoltre, che una migliore accessibilità territoriale rappresenta un’occasione per la
riduzione delle differenze di opportunità di accesso al mercato del lavoro da parte della popolazione
femminile come previsto dalla legge 215/1992 sull’imprenditoria femminile e dalla legge 125/1991
sulle azioni positive, oltre che alle proposte metodologiche contenute nello scritto della DG XVI –
Politiche regionali e di coesione “Valutare l’applicazione del principio di pari opportunità negli
interventi dei Fondi Strutturali.”
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3.10 Attività dell’Autorità Ambientale
Nel corso del primo semestre del 2003 è stata affrontata la questione relativa alla selezione degli
interventi da ammettere a cofinanziamento con i fondi del PON Trasporti. Già al CdS del gennaio,
durante il quale è stato posto in discussione un documento relativo alla selezione dei progetti da
ammettere a cofinanziamento PON, l’Autorità Ambientale, di seguito AA, ha segnalato la rilevanza
della fase di selezione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale
assunti dal PON Trasporti.
L’analisi della documentazione di dettaglio che ha condotto all’elenco progetti posto in discussione
al CdS (protocollo per l’attribuzione dei pesi e della “valorizzazione” dei criteri di selezione generali,
metodologia per la valutazione dei criteri specifici, matrici dei progetti-criteri generali, matrici
progetti-criteri specifici, relative ad ogni misura del CdP), inviata dall’AdG successivamente al CdS di
gennaio, ha premesso di rilevare numerose criticità nelle attività di selezione espletate dai
Responsabili di Misura.
Una nota formale di osservazioni dell’AA relative alla selezione dei progetti è stata trasmessa
all’AdG del PON Trasporti (nota prot. n. 2342/SvS/C6 del 7 maggio 2003) e sono state svolte alcune
riunioni con il responsabile dell’AdG e l’Assistenza Tecnica del PON Trasporti nel corso delle quali
si sono discussi gli esiti dell’attività di selezione effettuata dai Responsabili di Misura.
Nel periodo gennaio – agosto 2003, inoltre è stata avviata una preliminare collaborazione con il
valutatore indipendente, al fine di fornire un utile contributo al processo di valutazione in atto e
illustrare i documenti di riferimento per la valutazione degli aspetti ambientali nella valutazione
intermedia (indirizzi tecnici e metodologici, aggiornamento della VEA) ed è stata attivata una intensa
collaborazione con l’Assistenza Tecnica del PON Trasporti. Tale collaborazione ha riguardato:
-

la revisione del processo di selezione degli interventi, precedentemente adottato dai Responsabili
di Misura senza il coinvolgimento dell’AA;
la “Dichiarazione dell’Autorità competente per la sorveglianza dei siti Natura 2000” da allegare
alla “richiesta di conferma del tasso di finanziamento dei Grandi Progetti dei Fondi Strutturali”
da trasmettere alla Commissione Europea.

Nel periodo precedente al CdS di settembre 2003 ha partecipato alle procedure scritte avviate
dall’Autorità di Gestione del PON Trasporti relative all’approvazione della relazione finale per il
monitoraggio dei criteri di assegnazione della riserva di premialità del 4% del PON Trasporti e al
Rapporto Annuale di Esecuzione.
Preliminarmente alle riunione del settembre 2003 del CdS del PON Trasporti e del Gruppo di
Lavoro Trasporti, di seguito GdL, l’AA ha partecipato ad alcune riunioni con l’Assistenza Tecnica del
PON Trasporti e rappresentanti dell’AdG sui temi della selezione dei progetti e della revisione di metà
periodo del PON Trasporti.
La procedura di aggiornamento della selezione definitiva dei progetti del PON, pur persistendo
alcune delle criticità già rilevate dall’AA nel corso del primo esercizio di selezione dei progetti
effettuato dai Responsabili di Misura (gennaio 03), quali in particolare la carenza di interventi atti al
conseguimento dell’ obiettivo dell’ intermodalità, nonché la carenza di infrastrutture nodali per la
mobiltà delle merci e per il caboataggio, ha consentito di verificare la coerenza dei progetti con le
condizioni necessarie per l’ammissibilità al finanziamento PON. In particolare attenzione è stata
prestata alla coerenza dei progetti con:
- gli obiettivi prioritari QCS;
- gli obiettivi globali del PON;
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-

le finalità di ciascuna Misura;
la normativa comunitaria e nazionale;
i criteri di selezione previsti nel PON Trasporti.

Con riferimento alle attività relative alla revisione di metà periodo, l’AA ha partecipato
all’incontro annuale tenutosi nel novembre 2003 a Bruxelles tra i rappresentanti della Commissione
Europea e l’Autorità di Gestione del PON Trasporti, per la definizione degli Orientamenti sulla
revisione di metà periodo del PON Trasporti e delle misure dell’Asse VI dei POR delle Regioni
Obiettivo 1.
Preliminarmente alla riunione del GdL Trasporti del settembre 2003, si sono condotte alcune
riunioni con l’Assistenza Tecnica del PON Trasporti e con rappresentati dell’AdG del PON Trasporti
in merito alla definzione di una proposta di studio su temi di valenza ambientale connessi
all’attuazione del PON Trasporti, da finanziare con la misura IV.1 “Assistenza Tecnica, Monitoraggio
e Valutazione” del PON Trasporti12.
L’AA ha quindi partecipato alla riunione del GdL Trasporti del 25 settembre previa analisi dei
seguenti documenti, oggetto di determinazioni del GdL:
-

proposte di modifica avanzate dalle Regioni in merito all’inserimento di progetti di livello
“globale” e “locale-globale” nei POR e relative procedure di verifica;
linee guida per l’aggiornamento del CdP del PON Trasporti;
elenco aggiornato dei progetti del PON Trasporti;
esiti della “lettura di coerenza” applicata alla regione Sardegna;
Rapporto Annuale di Esecuzione del PON Trasporti 2002;
sintesi delle decisioni assunte al CdS e resoconto della riunione del GDL Trasporti;

non rilevando elementi tali da sollecitare alcuna osservazione e integrazione agli stessi.
L’AA è stata inoltre consultata in merito alla redazione del “Rapporto di valutazione” del Servizio
di valutazione indipendente intermedia e ha compilato il questionario, sottoposto dal valutatore
indipendente, sulla valutazione della gestione del partenariato coinvolto nel processo di definizione e
attuazione del PON Trasporti. Al riguardo ha segnalato l’opportunità di elevare il grado di
coinvolgimento nel processo decisionale.
Ulteriore attività espletata dall’AA ha riguardato la definizione degli indirizzi per l’acquisizione
della “Dichiarazione dell’Autorità competente per la sorveglianza dei siti Natura 2000” ai fini del
cofinanziamento dei Grandi Progetti.
Al riguardo alcune riunioni sono state svolte con l’Assistenza Tecnica del PON Trasporti e, a
seguito del coinvolgimento del Servizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
preposto al rilascio della richiesta dichiarazione, si sono comunicate all’AdG del PON Trasporti le
procedure necessarie all’espletamento della valutazione d’incidenza e alla conseguente
formalizzazione della “Dichiarazione dell’Autorità competente per la sorveglianza dei siti Natura
2000”.
Infine, su richiesta dell’AdG del PON Trasporti, si è predisposta la documentazione della VEA
del PON, aggiornata dall’Autorità Ambientale alla data del 31/12/2002, per la pubblicazione sul sito
internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti.
12

La proposta di studio, concordata con l’AdG del PON Trasporti, è stata predisposta e formalmente presentata dalla
Autorità Ambientale alla riunione del GdL Trasporti del febbraio 2004.
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3.11 Informazioni relative alle tecniche di ingegneria finanziaria
Non sono previsti nel PON Trasporti aiuti ai sensi dell’art. 28 .3 del Reg. 1260/99 di ingegneria
finanziaria (fondi di garanzia, fondi per mutui e capitali di rischio) ricadenti nell’applicabilità del
Regolamento della CE n.1145/2003 e 1685/200013

13

Il Regolamento 1145/2003 è stato modificato. È entrato in vigore il n. 448 del 2004 norma 8 e 9
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3.12 Attività di controllo
Di seguito si riportano alcune informazioni di sintesi relativamente alle attività di controllo.
Tuttavia per quanto riguarda il controllo di II livello si rimanda al rapporto ex art. 5 del reg.
438/01 e ai relativi documenti già inviati, (nota del 26 maggio 2003 protocollo n.1067).

3.12.1 Informazioni relative alle modifiche apportate al sistema di controllo
Nel giugno 2002 l’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000-2006 ha adottato il Manuale
Operativo inerente alla Progettazione del Sistema di Gestione e Controllo, contenente sia la
descrizione delle strutture preposte allo svolgimento dei controlli di primo livello sia il progetto
preliminare di piste di controllo.
Nel corso della seconda metà del 2003 e fino ad aprile 2004, è stato compiuto dall’Autorità di
Gestione un processo di perfezionamento dell’organizzazione e delle modalità per un efficace
svolgimento dei controlli di primo livello.
3.12.1.1 La definizione delle piste di controllo ed il sistema di controllo di primo livello operativo
presso il MIT
Tale processo ha portato dapprima all’aggiornamento e miglioramento delle piste di controllo per
Misura, completate entro il mese di dicembre 2003. In particolare, le piste definitive hanno registrato
alcuni cambiamenti organizzativi all’interno degli Enti Responsabili di Misura in conformità
all’obbligo di separazione di alcune funzioni tra gli uffici interni a detti Enti (precisamente,
separazione delle funzioni di gestione e sorveglianza degli interventi dalla funzione di pagamento).
Sono inoltre state ulteriormente dettagliate nelle piste le attività di gestione e di controllo di primo
livello, nonché le modalità di archiviazione dei documenti. Infine le modifiche ultimative hanno
adeguato le piste, con particolare riferimento alla parte inerente alla precisazione dei soggetti agenti,
alla strutturazione attuale degli uffici interni agli Enti Responsabili di Misura.
Nel dicembre del 2003 l’AdG ha effettuato riunioni di verifica, controllo, aggiornamento e
manutenzione delle Piste di Controllo (PdC). Tali riunioni, verbalizzate, sono state condotte nelle date:
-

Riunione PdC ENAC – 18.12.2003
Riunione PdC DEM – 18.12.2003
Riunione PdC ANAS – 18.12.2003
Riunione PdC ENAV – 18.12.2003
Riunione PdC TIF3 – 18.12.2003
Riunione PdC TIF5 – 18.12.2003
Riunione PdC PROG MIT – 18.12.2003
Riunione PdC RFI – 14.11.2003

ed hanno consentito una preparazione alle visite di controllo in loco da effettuarsi nei primi mesi
del 2004.
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3.12.1.2 Linee guida per l’archiviazione dei documenti
Nel corso del 2003 a corredo delle Piste di Controllo sono state predisposte delle Linee Guida per
l’archiviazione dei documenti.
La documentazione relativa alla gestione delle procedure PON Trasporti è organizzato per i
Responsabili di Miura e i Beneficiari finali, di seguito rispettivamente RdM e BF, utilizzando, quale
schema-guida, l’ordine logico e cronologico previsto dalla pista di controllo.
In tal modo, l’archiviazione dei documenti permette una veloce e trasparente fruizione, soprattutto
in caso di controlli.
Tra i documenti da tenere si distinguono:
(i)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

documenti contabili:
rendiconto dettagliato delle spese sostenute con documentazione;
− massimo dettaglio delle spese a livello di Beneficiari Finali (voci per ciascuna spesa di
ciascuna operazione per evidenziare l’equivalenza tra spese ammesse e spese
effettivamente sostenute)
−

registrazioni riepilogative per i Responsabili di Misura

−

registrazioni a livello complessivo per l’AdG

documenti non contabili:
progetti d’investimento;
piani finanziari;
documentazione di appalto;
preventivi di spesa;
verbali di sopralluogo;
stati d’avanzamento.
Struttura dell’archivio
Ogni archivio contiene, nell’ordine proposto, i seguenti documenti:

Informazioni generali

-

Scheda anagrafica riassuntiva (BF/RdM)

Programmazione e istruttoria

-

Documenti relativi alla definizione del costo della misura; (RdM)
Lista dei progetti (informazioni finanziarie, procedurali e fisiche); (RdM)
Previsioni di spesa. (BF/RdM)

All’interno di questa sezione un adeguato spazio è riservato a:
- Informazioni sui Grandi Progetti; (BF/RdM)
- Schede Grandi Progetti; (BF/RdM)
- Decisione relativa al tasso di cofinanziamento; (RdM)
- Documenti di riprogrammazione; (RdM)
- Lista progetti (indicandone il numero di revisione). (RdM)
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Attuazione

Avvio intervento(BF/RdM)
-

Studio di fattibilità dell’opera; (BF/RdM)
Progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo); (BF/RdM)
Documentazione relativa alla gara d’appalto; (BF/RdM)
Documentazione relativa alla nomina della Commissione Aggiudicatrice; (BF/RdM)
Offerte da parte delle ditte; (BF/RdM)
Documenti di aggiudicazione; (BF/RdM)
Eventuali ricorsi; (BF/RdM)
Contratti. (BF/RdM)
Realizzazione (BF/RdM)

-

Documenti di consegna dei lavori;
Stati d’avanzamento (SAL) e Certificati di Pagamento;
Ordini di servizio per validazione SAL;
Fatture quietanzate;
Mandati di pagamento/quietanza di pagmento;
Documentazione di ricezione delle somme fatturate;
Chiusura (BF/RdM)

-

Comunicazione conclusione lavori;
Documentazione relativa alla nomina della Commissione di collaudo;
Collaudo tecnico-amministrativo;
Comunicazione relativa all’avvenuto collaudo;
Ordine di servizio per pagamento saldo;
Fatture quietanzate;
Mandati di pagamento/quietanza di pagamento.

Rendicontazione

-

Modello di rendicontazione di spesa (compilato nelle parti di competenza dei vari soggetti);
(BF/RdM)
Comunicazioni relative ai dati di spesa del progetto; (BF/RdM)
Documento di rendicontazione di spesa per misura; (RdM)
Richiesta pagamento. (BF/RdM)

Circuito finanziario (RdM)

-

Documentazione relativa al versamento dell’acconto 7% ai titolari di misura;
Documentazione relativa al pagamento acconto;
Documentazione relativa alla richiesta di pagamento quote intermedie;
Documentazione relativa alla ricezione quote intermedie;
Documentazione relativa alla richiesta di saldo;
Documentazione relativa alla ricezione del saldo;
Relazione finale di esecuzione.
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3.12.1.3 Linee guida per l’ammissibilità delle spese
Nel 2003, l’Autorità di Gestione ha avviato la predisposizione di Linee Guida per lo svolgimento
dei controlli di primo livello e per la verifica di ammissibilità delle spese a beneficio degli Enti
Responsabili di Misura e dei Beneficiari finali. Tale documento intende dettagliare al livello più
elementare possibile le attività che i predetti soggetti devono svolgere per assicurare un controllo di
base accurato sull’universo degli interventi realizzati, formalizzandone adeguatamente gli esiti.
L’implementazione delle Linee Guida sarà completata entro il mese di giugno 2004 in modo da
assicurare la massima conformità dei controlli di primo livello alle indicazioni previste dall’art. 4 del
Reg. 438/2001.
3.12.1.4 La programmazione dei controlli per campione e le procedure per la determinazione
obiettiva dei campioni
Nel dicembre 2003, l’Autorità di Gestione ha programmato ed avviato controlli intermedi presso
gli Enti Responsabili di Misura rivolti a verificare la congruenza, la correttezza, l’efficienza e
l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo adottati dai predetti Enti.
In particolare tali controlli sono diretti a verificare la realizzazione dei progetti, in relazione ai
seguenti aspetti:
−

affidabilità e organizzazione del sistema contabile;

−

caratteristiche specifiche di ogni singolo progetto (aspetti procedurali e finanziari);

−

corrispondenza delle procedure utilizzate al flusso dei processi descritto nella pista di
controllo.

I controlli intermedi sono svolti su singoli progetti selezionati a campione presso ogni Ente
Responsabile di Misura e saranno completati entro il mese di giugno 2004: gli esiti dei controlli
saranno evidenziati in un apposito verbale di verifica e di raccomandazioni per il miglioramento e
l’adeguamento dei processi.
3.12.1.5 I controlli a campione di secondo livello
In data 22 luglio 2002 è stata costituita all’interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
la struttura preposta allo svolgimento dei controlli di secondo livello ai sensi del Regolamento (CE)
438/2001: tale struttura è indipendente sia dall’Autorità di Gestione, sia dall’Autorità di Pagamento,
sia dagli altri soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del PON Trasporti 2000-2006.
La struttura responsabile del controllo di secondo livello è stata individuata nel Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del territorio, per le
politiche del personale e degli affari generali, Direzione Generale per le trasformazioni territoriali.
Tale struttura sarà supportata nella realizzazione delle attività di controllo da una società esterna,
selezionata attraverso procedura pubblica. A tal riguardo, in data 21 maggio 2003, è stato inviato alla
GUCE il Bando di gara per “l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto alla struttura
responsabile delle attività connesse all’applicazione del Regolamento CE 438/2001 relativamente ai
controlli finanziari di secondo livello ed alla dichiarazione a conclusione dell’intervento per il
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006”. Al momento attuale l’incarico è in corso di
aggiudicazione.
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Nel giugno 2003 sono state condotte verifiche di II livello, si rimanda alla relazione ex
Regolamento 438/2001.
Entro il 30.06.2004 saranno effettuati i controlli di secondo livello su di un campione di spesa pari
ad almeno il 5% della spesa totale e ammissibile sostenuta entro il 31.12.2003 e non già sottoposte a
verifica.
3.12.2 Controlli realizzati dalle autorità competenti dello Stato membro
Nel 2003 non sono stati effettuati controlli da parte di Organismi nazionali (es. Corte dei Conti,
UVAL, etc.).
3.12.3 Controlli effettuati dagli organismi comunitari e nazionali
La Commissione Europea (di seguito CE) ha effettuato una prima serie di controlli
sull’organizzazione del PON Trasporti nel dicembre 2003.
In particolare, sono stati esaminati i sistemi di gestione e controllo mediante la collaborazione delle
autorità responsabili, a vario livello, dei processi soggetti a verifica. In particolare, sono stati coinvolti:
-

l’Autorità di Gestione (di seguito AdG);
l’Autorità di Pagamento (di seguito AdP);
l’Organismo di Controllo di II livello;
l’ENAC;
l’ENAV.
A seguito di tali controlli la CE ha mosso alcune osservazioni informali.
Al momento, la CE non ha ancora inviato la relazione finale sui controlli.

I rilievi effettuati sono riconducibili: alla mancata predisposizione di strumenti adeguati a
descrivere e definire gli aspetti finanziari, gestionali e di controllo del Programma, e la non puntuale
attribuzione delle responsabilità per le corrispondenti operazioni.
In tal senso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a svolgere le seguenti
attività:
-

Completamento dell’emissione dei decreti per la definizione dell’utilizzo delle risorse;
Completamento della stipula delle convenzioni per la descrizione dei ruoli e delle responsabilità
delegate ai Responsabili di Misura;
Completamento della predisposizione e attuazione di un sistema di verifica e controllo
dell’attuazione delle convenzioni;
Completamento dell’aggiornamento del sistema di verifica e controllo della validità e dell’utilizzo
delle Piste di Controllo;
Completamento della formalizzazione di incontri periodici di informazione e confronto sui temi
gestionali.

Per un maggiore approfondimento circa gli strumenti di controllo appena citati si rimanda al
paragrafo 3.12.
L’AdG si è impegnata a predisporre (vedi Tabella 3.4):
-

una metodologia di controllo e coordinamento con dettaglio delle relative attività;
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-

una struttura appositamente incaricata delle attività di controllo costituita presso la Div 4 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Programmazione;
un calendario di controlli articolato su base periodica;
una programmazione delle relative attività da svolgere, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 3.4 Attività e cronoprogramma dei controlli e attività di coordinamento

Attività
Stipula delle convenzioni
Verifica delle convenzioni
Definizione Aggiornamento Piste di Controllo
Controllo utilizzo delle Piste di Controllo
Emissione decreti
Incontri periodici di informazione

Cronoprogramma
Dicembre 2003/Gennaio 2004
Dic. 2003 – Genn. 2004
Ogni sei mesi - Primo dicembre 2003
Continuo - Primo dicembre 2003
Dicembre 2003
A richiesta (AdG / RdM) - Primo dicembre
2003
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4

ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

4.1

Riepilogo generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per misura,
per asse e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori
d’intervento.

4.1.1

Prospetto cumulato degli impegni e delle spese

Il programma nel suo complesso presenta un costante avanzamento sia in termini di impegni
contratti che di pagamenti effettuati, nonostante il ritardo di attuazione subìto.
Le Tabella 4.1 e Tabella 4.2 riportano i valori totali registrati dal PON -Trasporti al 31.12.03.
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Tabella 4.1 Totale impegni PON –Trasporti al 31/12/2003
Asse
prioritario

Totale previsto

Totale previsto al
31.12.03

Impegni 2000*

Impegni 2001*

Impegni 2002*

Impegni 2003*

Impegni totali
Cumulati al
31.12.2003*

ASSE I

3.021.270.019

609.307.113

305.595.705

143.090.655

124.530.257

89.883.215

663.099.832

22%

109%

1.482.075.019

236.902.745

155.355.045

13.098.824

767.272

-

169.221.141

11%

71%

44.822.149

59.409.999

2.433.661

-

106.665.809

8%

50%

42.805.064

38.194.511

94.135.949

54.214.696

229.350.220

17%

108%

-

3.225.254

-

-

3.225.254

0%

2%

87.627.212

100.829.765

96.569.610

54.214.696

339.241.283

26%

159%

Totale
Porti commerciali e
pesca (315)
Aeroporti
(314)

MISURA 1.1

MISURA 1.2

1.311.024.000

213.023.774

% di
% di
realizzazion realizzazi
e totale
one
parziale

Campo di
intervento
Codice UE

Rete Ferroviaria
(311)
Autostrade (51%)
(313)
Strade nazionali (49%)
(3121)
Monitoraggio

MISURA 1.3

71.469.000

10.941..904

-

-

-

-

-

0%

0%

MISURA 1.4

156.702.000

148.438.690

62.613.478

29.162.066

27.193.375

35.668.519

154.637.408

99%

104%

ASSE II

689.438.000

257.074.736

37.510.209

39.193.336

23.882.942

118.255

100.704.742

15%

39%

MISURA 2.1

204.977.000

119.761.609

37.510.209

39.193.336

23.882.942

118.255

100.704.742

49%

84%

MISURA 2.2

81.991.000

8.199.115

-

-

-

-

-

0%

0%

MISURA 2.3

402.470.000

129.114.012

-

-

-

-

-

0%

0%

ASSE III

531.122.000

220.998.613

24.772.196

52.494.354

73.049.984

38.437.671

188.704.205

36%

85%

MISURA 3.1

206.484.000

168.025.003

-

33.554.135

16.403.875

6.271.225

56.679.235

27%

34%

Porti commerciali e
pesca (315)

MISURA 3.2

319.675.000

52.499.643

24.772.196

18.940.219

56.646.109

31.716.446

132.024.970

41%

251%

Aeroporti
(314)
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Asse
prioritario

Totale previsto

Totale previsto al
31.12.03

Impegni 2000*

Impegni 2001*

Impegni 2002*

Impegni 2003*

Impegni totali
Cumulati al
31.12.2003*

MISURA 3.3

4.963.000

473.967

-

-

-

-

-

0%

0%

ASSE IV

38.718.000

5.927.059

111.865

-

1.174.505

8.385.327

9.671.696

25%

163%

111.865

-

1.167.385

4.518.883

5.798.133

15%

98%

Strumenti per
l'attuazione (411)

-

-

-

-

-

0%

0%

Valutazione (412)

-

-

7.120

3.864.401

3.871.521

10%

65%

-

-

-

2.043

2.043

0%

0%

Manifestaz. eventi
audiovisivi (415)

1.174.505

8.385.327

9.671.696

25%

163%

Totale

222.637.688

136.824.468

962.180.476

22%

88%

MISURA 4.1

38.718.000

5.927.059

111.865

Totale

4.280.548.019

1.093.307.521

367.939.975
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Tabella 4.2 Esecuzione finanziaria del PON – Trasporti per Assi e per Misure -Totale pagamenti al 31/12/2003
Asse
prioritario

Spesa Pubblica
Totale
Ammissibile

ASSE I

3.021.270.019

609.307.113

26.566.717

MISURA
1.1

1.482.075.019

236.902.745

MISURA
1.2

1.311.024.000

Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Totale
Totale Effettuata Totale Effettuata
Programmata al
al 2000
al 2001
31.12.03

213.023.774

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2002

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2003

77.137.737

205.704.126

94.506.266

403.914.846

646.047.315

13%

66%

17.206.700

35.744.852

40.673.999

23.622.713

117.248.263

299.859.911

8%

49%

-

-

52.275.617

16.567.260

68.842.878

5%

32%

-

13.884.635

72.537.679

33.029.381

119.451.695

9%

56%

-

-

-

467.240

467.240

0%

0%

-

13.884.635

124.813.296

50.063.882

188.761.813

Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
% di
% di
Totale
Totale non ancora realizzaz realizzaz
Cumulata
certificata alla
ione
ione
Certificata alla
Commissione al
totale parziale
Commissione al
31.12.03**
31.12.03*

296.501.546

Campo di
intervento
codice UE

Rete Ferroviaria
(311)
Autostrade (51%)
(313)
Strade nazionali (49%)
(3121)
Monitoraggio
Totale

71.469.000

10.941.904

-

-

-

-

-

49.685.857

0%

0%

Porti commerciali e
pesca (315)

156.702.000

148.438.690

9.360.017

27.508.251

40.216.831

20.819.672

97.904.770

-

37%

54%

Aeroporti
(314)

689.438.000

257.074.736

-

-

75.177.845

76.566.905

67.980.995

11%

30%

204.977.000

119.761.609

-

-

75.177.845

1.389.060

76.566.905

67.980.995

37%

64%

Rete Ferrov.
(311)

81.991.000

8.199.115

-

-

-

-

-

-

0%

0%

Strade nazionali
(3121)

402.470.000

129.114.012

-

-

-

-

-

-

0%

0%

Rete Ferroviaria
(311)

ASSE III

531.122.000

220.998.613

994.960

7.729.296

27.750.155

90.224.895

8.291.216

17%

41%

MISURA
3.1

206.484.000

168.025.003

83.064

313.156

3.039.080

7.480.792

10.916.092

-

5%

6%

Porti commerciali e
pesca (315)

MISURA
3.2

319.675.000

52.499.643

861.897

7.416.140

24.711.074

46.319.692

79.308.803

8.291.216

25%

151%

Aeroporti
(314)

MISURA
1.3
MISURA
1.4
ASSE II
MISURA
2.1
MISURA
2.2
MISURA
2.3
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Asse
prioritario

Spesa Pubblica
Totale
Ammissibile

Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Totale
Totale Effettuata Totale Effettuata
Programmata al
al 2000
al 2001
31.12.03

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2002

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2003

Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
% di
% di
Totale
Totale non ancora realizzaz realizzaz
Cumulata
certificata alla
ione
ione
Certificata alla
Commissione al
totale parziale
Commissione al
31.12.03**
31.12.03*

Campo di
intervento
codice UE

Trasporti intermodali
(318)

MISURA
3.3

4.963.000

-

-

-

-

-

-

-

0%

0%

ASSE IV

38.718.000

5.927.059

72.201

39.664

138.690

1.092.662

1.343.216

-

3%

23%

72.201

39.664

132.758

1.082.046

1.326.669

-

3%

22%

Strumenti per
l'attuazione (411)

-

-

5.932

3.271

9.203

-

0%

0%

Valutazione (412)

MISURA
4.1

Totale

38.718.000

4.280.548.019

5.927.059

1.093.307.521

-

-

-

-

-

-

72.201

39.664

27.583.878

84.906.697

Piani e program
settoriali, studi, sistemi
di monitoraggio. (413)

7.345

-

0%

0%

-

-

-

0%

0%

Manifestaz. eventi
audiovisivi (415)

138.690

1.092.662

1.343.216

-

3%

23%

Totale

308.770.816

150.788.472

572.049.862

722.319.527

9%

69%

7.345

*L’Autorità di Pagamento ha presentato 5 domande di pagamento: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03, DP 31.03.2004.
**Tale spesa si riferisce ai pagamenti effettuati per quei progetti disattivi (Grandi Progetti) la cui approvazione non è ancora avvenuta e per i quali, pertanto, non è ancora possibile certificare e
rendicontare.
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Le spese riferite ai Grandi Progetti che devono essere ammessi a finanziamento ex articolo 26
del Reg.1260/99 al 31.12.2002 non sono state certificate.
In Allegato 2 è riportata la tabella finanziaria per il Rapporto annuale di Esecuzione del PON T per
assi e misure richiesta dai Documenti metodologici della Commissione Europea il periodo di
programmazione 2000-2006 “Vademecum per i piani e i documenti di programmazione dei Fondi
Strutturali ”.
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4.1.2

Profilo programmato ed effettivo di spesa

Lo schema comparativo seguente (Tabella 4.3) confronta i valori di attuazione (di spesa) cumulati
al 2003 dell’intero PON -Trasporti con i valori programmati riportati nel piano finanziario e nel
cronoprogramma inseriti nel Complemento di Programmazione.
Tabella 4.3 Profilo di spesa PON -Trasporti
PO 2000-2006

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE

Impegni
Importo
367.939.975
602.718.319
863.972.705
1.004.022.428

%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Importo
34.739.964
118.069.411
584.904.682
1.093.307.521
1.990.691.125
2.899.453.241
3.576.899.237
4.086.279.193
4.280.548.019

Pagamenti *

Totale

4.280.548.019

1.004.022.428

23%

Importo
27.583.878
112.490.575
421.261.391
572.049.862

%

52%

572.049.862

13%

*Non sono state incluse le spese relative a Grandi Progetti che devono essere ammessi a finanziamento ex art. 26 del reg.
1260/99. La certificazione alla Commissione Europea è avvenuta nel 2003 con le domande di pagamento del 28.02.03,
30.04.03, 12.08.03, 30.10.03 e 31.03.04.

Lo schema mostra un buon avanzamento rispetto alla programmazione. Si è, infatti, raggiunto un
livello di spesa pari al 52% rispetto all’importo previsto al 2003.
Tali esiti rappresentano un risultato positivo. Si tenga presente, inoltre, che nel corso del 2003, è
infatti stato raggiuntodal PON Trasporti l’obiettivo del soddisfacimento della regola del N+2.
È fondamentale sottolineare che, al 31.12.2003, l’esecuzione finanziaria del PON T non tiene conto
degli interventi considerati, ai sensi degli art.25 e 26 del regolamento CE 1260/99, Grandi Progetti, per
i quali ai sensi del Regolamento stesso, non è stata ancora presentata domanda di pagamento.
I pagamenti effettuati relativi ai Grandi Progetti al 31.12.2003 ammontano a 722.319.527 milioni di
euro. In totale i pagamenti effettuati riferiti al PON Trasporti (comprensivi dei Grandi Progetti)
ammontano a 1.268.287.451 pari al 30% della dotazione complessiva del programma e con un
avanzamento rispetto alle previsioni riportate nel Complemento di Programmazione del 118%. Vedi
Tabella 4.4 seguente.
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Tabella 4.4 Profilo di spesa del PON Trasporti comprensivo di Grandi Progetti
PO 2000-2006

SPESA

REALIZZAZIONI

Anni

AMMISSIBILE

Impegni

2000
2001
2002

Importo
34.739.964
118.069.411
584.904.682

Importo
1.662.196.574
2.441.113.269
2.971.016.909

2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.093.307.521
1.990.691.125
2.899.453.241
3.576.899.237
4.086.279.193
4.280.548.019

3.277.719.700

Totale

4.280.548.019

3.277.719.700
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4.1.3

Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

Al 31.12.03, sono state effettuate dall’Autorità di Pagamento domande di pagamento e attestazioni
di spesa alla Commissione Europea e, conseguentemente, sono stati ricevuti pagamenti da parte della
Commissione Europea.
Le domande di pagamento sono state:
-

I domanda di pagamento 2003 – n.6904 del 28.02.2003
II domanda di pagamento 2003 – n.14110 del 30.04.2003
III domanda di pagamento 2003 – n.27017 del 12.08.2003
IV domanda di pagamento 2003 – n.35687 del 30.10.2003
I domanda di pagamento 2004 - n.1271 del 31.03.2004

A tali domande sono seguiti i pagamenti corrispondenti.
Nelle tabelle seguenti si riporta un dettaglio dei pagamenti con particolare attenzione all’importo
cumulato dei Pagamenti effettuati dalla Commissione fino al 31.12.2003.
Tabella 4.5 Pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea

Pagamento n.
0

Pagamento n.
1

Causale del Pagamento (Anticipo,
Pagamento Intermedio)
Data d'invio Domanda di Pagamento
Importo Richiesto nella Domanda di
Pagamento
Data di approvazione
Importi ammessi dalla CE cumulati
Pagamenti effettuati dalla CE
Importo cumulato dei Pagamenti
effettuati dalla Commissione
Causale del Pagamento (Anticipo,
Pagamento Intermedio)
Data d'invio Domanda di Pagamento
Importo Richiesto nella Domanda di
Pagamento
Data di approvazione
Importi ammessi dalla CE cumulati
Pagamenti effettuati dalla CE
Importo cumulato dei Pagamenti
effettuati dalla Commissione

111/274

Anticipo FESR 7%
N.A.
€ 126.091.910
N.D.
N.D.
€ 126.091.910
€ 126.091.910

I Domanda di Pagamento
(2003 n.6904)
28.02.03
€ 97.264,00
N.D.
€ 194.529
€ 97.264
€ 126.189.174
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Pagamento n.
2

Pagamento n.
3

Pagamento n.
4

Causale del Pagamento (Anticipo,
Pagamento Intermedio)
Data d'invio Domanda di Pagamento
Importo Richiesto nella Domanda di
Pagamento
Data di approvazione
Importi ammessi dalla CE cumulati
Pagamenti effettuati dalla CE
Importo cumulato dei Pagamenti
effettuati dalla Commissione

II Domanda di Pagamento
(2003 n.14110)
30.04.03

Causale del Pagamento (Anticipo,
Pagamento Intermedio)
Data d'invio Domanda di Pagamento
Importo Richiesto nella Domanda di
Pagamento
Data di approvazione
Importi ammessi dalla CE cumulati
Pagamenti effettuati dalla CE
Importo cumulato dei Pagamenti
effettuati dalla Commissione

III Domanda di Pagamento
(2003 - n.27017)
12.08.03

Causale del Pagamento (Anticipo,
Pagamento Intermedio)
Data d'invio Domanda di Pagamento
Importo Richiesto nella Domanda di
Pagamento
Data di approvazione
Importi ammessi dalla CE cumulati
Pagamenti effettuati dalla CE
Importo cumulato dei Pagamenti
effettuati dalla Commissione

IV Domanda di Pagamento
(2003 - n.35687)
30.10.2003

Causale del Pagamento (Anticipo,
Pagamento Intermedio)
Pagamento n.
5

Data d'invio Domanda di Pagamento
Importo Richiesto nella Domanda di
Pagamento
Data di approvazione
Importi ammessi dalla CE cumulati
Pagamenti effettuati dalla CE
Importo cumulato dei Pagamenti
effettuati dalla Commissione
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€ 123.322.336
18.06.03
€ 127.385.254
€ 55.863.276
€ 182.052.449

€ 69.492.596
15.10.03
€ 306.155.547
€ 74.593.775
€ 256.646.224

€ 10.477.531
25.11.2003
€ 323.042.136
€ 5.996.162
€ 262.642.386

I Domanda di Pagamento
(2004 - n.1271 – Chiusura dei
conti al 31.12.2003)
31.03.2004
€ 40.770.365
18.05.2004
€ 463.596.249
€ 57.288.802
€ 319.931.189
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4.1.4

Regionalizzazione degli interventi

La ripartizione degli impegni e dei pagamenti su base regionale deriva dalla suddivisione di tali
voci in sette categorie: sono state prese in considerazione le sei regioni rientranti nell’area obiettivo 1
ed una categoria residuale denominata “Multiregionale” riferita all’intera Regione Obiettivo 1 in Italia.
In quest’ultima voce, rientrano quei progetti (ad esempio, il Sistema di monitoraggio CIET e gli
interventi facenti parte della Misura IV.1) per i quali, data la loro utilità diffusa, non è significativa
una ripartizione su base territoriale.
Nella tabella seguente si fornisce un dettaglio dei valori degli impegni e dei pagamenti dei progetti
attivi suddivisi come sopra illustrato.

Tabella 4.6 – Impegni e pagamenti per progetti attivi a livello regionale

Regioni

Totale Impegni

Totale Pagamenti

Basilicata

26.903.118,88

13.286.142,37

Calabria

298.973.321,43

202.204.570,26

Campania

164.906.859,69

108.498.279,50

Puglia

122.201.559,42

65.185.720,41

Sardegna

187.246.105,07

99.413.495,64

Multiregionale

12.896.950,76

1.810.456,73

Sicilia

149.052.560,26

81.651.197,45

Il grafico di seguito riportato, invece, mette in relazione il livello dei pagamenti con il livello degli
impegni per ogni singola regione.
Tale confronto consente di analizzare i dati con maggiore approfondimento. Un primo esame delle
voci mette in risalto elevati livelli assoluti in termini di impegni e di pagamenti in particolare per le
regioni Calabria e Campania. Tuttavia, proprio da un’analisi dei dati relativi (confronto pagamenti
impegni) emergono valori soddisfacenti anche per le altre regioni.
Grafico 13 Impegni e pagamenti per Regione
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Sicilia
Sardegna
Regioni Obiettivo 1
Puglia
Campania
Calabria
Basilicata

Impegni

Pagamenti

Un ulteriore grado di approfondimento della ripartizione di impegni e pagamenti a livello regionale
è fornito dal dettaglio a livello di misura. Si ha a disposizione, in tal modo, la ripartizione degli
interventi sia su base territoriale che per categoria infrastrutturale.
Le relative informazioni sono riportate nelle tabelle seguenti.
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Tabella 4.7 Impegni per regione e per misura

Misure

Basilicata

Calabria

Campania

Puglia

Regioni Ob.1

Sardegna

Sicilia

I.1

7.488.625,00

63.532.516,00

-

-

-

12.200.000,00

86.000.000,00

Totale
169.221.141,00

I.2

19.414.493,88

147.030.370,19

28.858.816,84

51.077.719,88

3.225.254,43

89.634.628,20

-

339.241.283,42

I.3

-

-

-

-

-

-

-

-

I.4

-

45.146.337,40

22.972.146,90

34.656.781,70

-

31.956.409,95

19.905.732,00

154.637.407,95

II.1

-

18.001.240,00

60.850.284,96

-

-

-

21.853.217,00

100.704.741,96

II.2

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3

-

-

-

-

-

-

-

-

lll.1

-

25.262.857,84

31.416.376,89

-

-

-

-

56.679.234,73

lll.2

-

-

20.809.234,10

36.467.057,84

-

53.455.066,92

21.293.611,26

132.024.970,12

lll.3

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1
Totale

26.903.118,88

298.973.321,43

164.906.859,69

122.201.559,42

9.671.696,33
12.896.950,76

187.246.105,07

149.052.560,26

9.671.696,33
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Tabella 4.8 Pagamenti certificati per regione e per misura
Misure

Basilicata

Calabria

Campania

Puglia

Regioni Ob.1

Sardegna

Sicilia

Totale

I.1

-

60.528.157,03

-

-

-

10.001.641,25

46.718.465,10

117.248.263,38

I.2

13.286.142,37

102.427.064,13

18.680.684,46

30.605.573,77

467.240,40

23.295.107,44

-

188.761.812,57

I.3

-

-

-

-

-

-

-

-

I.4

-

27.718.987,58

15.255.173,00

13.802.383,59

-

28.353.028,88

12.775.197,41

97.904.770,46

II.1

-

6.080.157,65

58.621.353,05

-

-

-

11.865.394,23

76.566.904,93

II.2

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3

-

-

-

-

-

-

-

-

lll.1

-

5.450.203,87

5.465.888,26

-

-

-

-

10.916.092,13

lll.2

-

-

10.475.180,73

20.777.763,05

-

37.763.718,07

10.292.140,71

79.308.802,56

lll.3

-

-

-

-

-

-

-

-

IV.1

-

-

-

-

1.343.216

-

-

1.343.216,33

Totale

13.286.142,37

202.204.570,26

108.498.279,50

65.185.720,41

1.810.456,73

99.413.495,64

81.651.197,45

572.049.862,36
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STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE
4.2

Stato di avanzamento del programma per l’Asse I - Sviluppo del sistema a rete delle
direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno

L’Asse I mira a sviluppare il sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del
Mezzogiorno al fine di:
−

assicurare i collegamenti necessari per spostarsi velocemente e con sicurezza sul territorio
meridionale e da questo verso altre aree; indirizzare la domanda di mobilità verso le modalità
economicamente, socialmente ed ambientalmente più efficienti nei diversi contesti, alleggerendo
la pressione cui è sottoposta la rete stradale da parte del trasporto merci di lunga percorrenza;

−

migliorare la qualità dei servizi di trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di
gestione; rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio sfruttando le possibili
applicazioni derivanti dalle tecnologie dell’informazione, quali sistemi di controllo del traffico
marittimo ed aereo;

−

contribuire alla riduzione degli impatti ambientali sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto,
che sul fronte delle emissioni (aria, rumore).
L’obiettivo globale sopra citato è perseguito attraverso le seguenti linee di intervento:

−

potenziamento ed ammodernamento della rete ferroviaria meridionale ed insulare lungo le
principali direttrici di collegamento longitudinali (dorsale adriatica e tirrenica) e trasversali;

−

potenziamento della rete stradale SNIT, individuata dal PGTL e dallo Strumento Operativo per il
Mezzogiorno, e sviluppo, in termini di efficienza, sicurezza, comfort e rapidità, del sistema di
viabilità del Mezzogiorno interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza;

−

sviluppo di sistemi di controllo del traffico marittimo per l’aumento della sicurezza della
navigazione;

−

potenziamento dei servizi di navigazione aerea per elevare i livelli di sicurezza e migliorare le
procedure di avvicinamento e decollo.

Tali linee di intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle quattro Misure di
pertinenza dell’Asse descritte nei paragrafi successivi.
Nell’ambito della descrizione dello stato d’avanzamento procedurale e finanziario di ciascuna
misura, e, in particolare, per quanto riguarda la selezione dei progetti, si rinvia a quanto già esposto nel
paragrafo 3.3.2 del presente documento14.
Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario della singola misura e, in particolare per quanto concerne:
-

la realizzazione dei progetti
l’analisi dello stato d’avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
lo stato di realizzazione fisica;

14

Si fa presente che la selezione di progetti è stata aggiornata in occasione del Cds del 24/09/2003
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si rimanda a quanto contenuto nelle schede di ciascuna misura di seguito presentate.
Di seguito, inoltre, nella tabella Tabella 4.9 si propone un dettaglio dell’esecuzione finanziaria del
programma per l’Asse I fino al 31.12.2003.
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Tabella 4.9 - Esecuzione finanziaria del PON – Trasporti per Asse I e per Misure -Totale pagamenti al 31/12/2003
Asse
prioritario

Spesa Pubblica
Totale
Ammissibile

ASSE I

3.021.270.019

609.307.113

26.566.717

77.137.737

205.704.126

94.506.266

403.914.846

646.047.315,72

13%

66%

MISURA 1.1

1.482.075.019

236.902.745

17.206.700

35.744.852

40.673.999

23.622.713

117.248.263

299.859.911,33

8%

49%

0

0

52.275.617

16.567.260

68.842.878

296.501.546,48

5%

32%

72.537.679

33.029.381

119.451.695

9%

56%

0

467.240

467.240

0%

0%

188.761.813

MISURA 1.2

1.311.024.000

Spesa Pubblica
Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Totale
Totale Effettuata Totale Effettuata Totale Effettuata al Totale Effettuata al
Programmata al
al 2000
al 2001
2002
2003
31.12.03

213.023.774

0
0

13.884.635
0

0

13.884.635

124.813.296

50.063.882

Spesa
Pubblica
Totale
Effettuata
Certificata
alla
Commissione
al 31.12.03*

Spesa Pubblica
% di
% di
Totale non ancora realizzazi realizzazi
certificata alla
one totale
one
Commissione al
parziale
31.12.03**

MISURA 1.3

71.469.000

10.941.904

0

0

0

0

0

49.685.857,91

0%

0%

MISURA 1.4

156.702.000

148.438.690

9.360.017

27.508.251

40.216.831

20.819.672

97.904.770

-

37%

54%

* Nel corso del 2003 l’Autorità di Pagamento ha presentato 5 domande di pagamento: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03, DP 31.03.2004.
**Spesa Pubblica effettuata dai Beneficiari Finali per la quale non sono state ancora presentate domande di pagamento (Grandi Progetti ex. Art. 25 Reg. 1260/99).
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Campo di
intervento
codice UE

Rete Ferroviaria
(311)
Autostrade (51%)
(313)
Strade nazionali (49%)
(3121)
Totale

Porti commerciali e
pesca (315)
Aeroporti
(314)
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4.2.1
4.2.1.1

Misura I.1: Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso il potenziamento,
l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee
Breve descrizione

La Misura è finalizzata a potenziare ed ammodernare la rete ferroviaria meridionale ed insulare,
lungo le principali direttrici di collegamento longitudinali (dorsale adriatica e tirrenica) e trasversali,
garantendo una sua velocizzazione nonché una maggiore integrazione con la restante rete ferroviaria
italiana. Nel complesso, gli interventi previsti consistono sia in miglioramenti tecnologici che in
modifiche infrastrutturali tese al potenziamento della rete esistente in termini di velocità, capacità,
sagoma, peso per Asse e lunghezza del treno; sono inoltre considerati interventi di maggiore impatto
economico sulle linee esistenti, quali raddoppi e quadruplicamenti. In sintesi, le tipologie di intervento
previste sono:
−

interventi in linea finalizzati alla rimozione di colli di bottiglia (realizzazione di by-pass, ecc);

−

interventi tecnologici sulle linee attuali per l’aumento della capacità tramite la modifica dei sistemi
di controllo della circolazione (segnalamento e sicurezza), interventi sull’elettrificazione e
sull’armamento;

−

interventi di creazione/omogeneizzazione di corridoi per il trasporto merci per ottenere
caratteristiche omogenee relativamente alla sagoma, al peso per asse, alla lunghezza del treno;

−

varianti di tracciato. Si tratta di interventi finalizzati alla velocizzazione per favorire una
funzionale circolazione dei treni, in modo da consentire un aumento dei margini di sicurezza, una
fluidificazione della circolazione stessa ed un aumento del peso trainabile.

−

interventi di raddoppio o quadruplicamento linee, in sede o in variante, per aumentare la capacità e
le prestazioni.
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4.2.1.2

Piano finanziario

Tabella 4.10 - Piano Finanziario della Misura I.1

Costo Totale

Spesa ammissibile

Contributo UE

1.482.075.019

1.482.075.019

644.699.280

4.2.1.3

Contributo
pubblico
nazionale
837.405.739

Contributo privati
-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.11 presenta lo stato d’avanzamento della Misura I.1 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.11 Stato di avanzamento finanziario della Misura I.1 al 31/12/2003
PO
20002006

SPESA
AMMISSIBILE

Anni

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati +
GP)
Impegni

Importo
10.000.000
2000
32.672.808
2001
112.112.029
2002
236.902.745
2003
567.296.322
2004
921.254.891
2005
1.181.655.472
2006
1.392.554.747
2007
1.482.075.019
2008
1.482.075.019
Totale
*Le domande di pagamento
31.03.04.

Importo
945.443.882
1.242.239.051
1.315.104.697
1.317.717.997

%
64%
84%
89%
89%

Pagamenti
effettuati
Importo
17.918.836
148.345.160
368.606.291
417.108.175

REALIZZAZIONI (pagamenti
certificati)
Impegni

%
1%
10%
25%
28%

Importo
155.355.045
168.453.869
169.221.141
169.221.141

%
10%
11%
11%
11%

Pagamenti
effettuati*
Importo
17.206.700
52.951.551
93.625.551
117.248.263

%
1%
4%
6%
8%

1.317.717.997 89% 417.108.175 28% 169.221.141 11% 117.248.263
8%
sono state presentate nel 2003: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03. e

La Misura presenta un buono stato di avanzamento avendo impegnato complessivamente l’89%
del suo valore complessivo e avendo speso il 28% delle sue risorse. La rendicontazione presenta alcuni
rallentamenti dovuti sostanzialmente all’approvazione della richiesta del tasso di co finanziamento per
i Grandi Progetti, così come dettagliatamente illustrato nel paragrafo 4.2.1.7.3.
4.2.1.4

Progetti della Misura

In base alla selezione presentata al Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003, la Misura I.1
registra soltanto progetti “volano”che sono presentati nell’Allegato 1.
Al 31/12/2003 la Misura I.1 presenta 13 progetti, per un ammontare di 2.014.700.000 euro che
hanno impegnato 1.317.717.997 euro e speso 417.108.175 euro.
Si segnala che, al 31/12/2003, la lista dei progetti era in corso di rielaborazione al fine di migliorare
l’individuazione dei progetti ed evidenziare le informazioni di raccordo con la programmazione 199499, come richiesto dalla Commissione.
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4.2.1.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994 – 1999 e 2000 – 2006

Il Programma Operativo Ferrovie 1994-1999 è stato chiuso e approvato dalla Commissione
europea in data 4 dicembre 2003.15 Nel Rapporto finale di esecuzione è stato evidenziato l’elenco dei
progetti c.d. “a cavallo” che sono stati inclusi nel PON Trasporti 2000-2006 per la parte di
completamento. Nella Misura I.1 tali completamenti rappresentano parte di interventi più ampi su
direttrici definite e i relativi importi sono inclusi nei valori presentati nell’Allegato 1. Di seguito se ne
riporta il dettaglio.
Tabella 4.12 - Elenco progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 della Misura I.1
N.

ENTE
LOCALIZZAZIONE
ATTUATORE

1

RFI/TAV

Campania

2

RFI

Puglia

3

RFI

Puglia

4

RFI

Puglia

5

RFI

Sicilia

TITOLO PROGETTO
Linea AV Napoli-Roma (tratta campana)
Completamento I lotto e parte II
lotto

Raddoppio Bari -Taranto e CTC
intera linea
Raddoppio Palagianello-Massafra
Raddoppio Bari-Lecce e tratti Bologna Bari
Completamento CTC linea adriatica
(tratto pugliese)
Raddoppio Bari-Lecce e tratti Bologna Bari
Completamento raddoppio LesinaApricena.
Raddoppio tratte della linea PalermoMessina
- Completamento raddoppi Messina
Scalo-Villafranca e San FilippoPatti

IMPORTO DEL
SPESA
PROGETTO
AMMISSIBILE
203.128.265

203.128.265

31.797.894

31.797.894

58.277.078

58.277.078

20.352.667

20.352.667

89.339.304

89.339.304

In Allegato 5, inoltre, si riportano le schede di sintesi allegate al Rapporto Finale d’Esecuzione del
POM Ferrovie 94-99 che riportano il monitoraggio dell’avanzamento finanziario e procedurale dei
progetti elencati.
4.2.1.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.

15

L’approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione è stata comunicata dalla Commissione Europea, DG
Politiche Regionali con nota n. Regio/E2/SO/MM(2003)621505 nella quale si anticipava la corresponsione
delle risorse finanziarie per la quota FESR.
L’accredito relativo è stato confermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n.1596 del
08/01/04.
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Tabella 4.13 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.1
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete lunga
percorrenza

Rete ferroviaria
Tecnologie di
rete

Indicatori di realizzazione fisica
Valore
Unità di
al
Indicatore
misura
31.12.2003
Lunghezza rete
Km
152
Progettazione sede
Km
285
Realizzazione sede
Km
85
tracciato ferroviario
Progettazione e
realizzazione attrezzaggio
Km
66
ferroviario
Cantieri avviati
N°
5
Lunghezza rete
Km
202
Progettazione e
realizzazione attrezzaggio
Km
0
ferroviario
Cantieri avviati
N°
2
Interventi
N°
25

Target
(a fine
programma)
404
404
404
404
7
598
598
2
48

Per quanto concerne la sottotipologia “Rete lunga percorrenza” dagli indicatori si nota un buon
avvio degli interventi per quanto riguarda la realizzazione in termini di “lunghezza della rete” e
“progettazione sede del tracciato ferroviario”. Per quanto concerne la sottotipologia “Tecnologie di
rete” l’indicatore “lunghezza rete” sembra avere un buon andamento.
Alcune criticità sembrano, invece, manifestarsi nell’avvio dei cantieri per quanto riguarda la
sottotipologia di interventi “Rete lunga percorrenza” e nella “Progettazione e realizzazione
dell’attrazzaggio ferroviario” per quanto concerne la sottotipologia di interventi “Tecnologie di rete ”.
4.2.1.7
4.2.1.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.2.1.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della
valorizzazione dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di
Programmazione.
Nel corso dell’anno non sono stati presentati aggiornamenti alla lista dei progetti, che è stata
riproposta nel Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003.

4.2.1.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Nella

Tabella 4.14 viene riportato l’avanzamento procedurale dei progetti inseriti nella misura e in Monit,
compresi quelli che risultano “Grandi Progetti” ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento 1260/99.
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Tabella 4.14 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura
Avanzamento
procedurale
interventi compresi
nella Misura

Miglioramenti diffusi
rete Regionale Basilicata
Miglioramenti diffusi
rete Regionale Calabria
Miglioramenti diffusi
rete Regionale Sardegna
Miglioramenti diffusi
rete Regionale Sicilia
Potenziamento Gioia
Tauro – Taranto
Tratta Campana Linea
AV
Completamento
Raddoppio Bari Taranto
e CTC intera linea
Raddoppio Bari -Lecce e
tratti Bologna Bari
Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico Messina Siracusa
Raddoppio tratte della
linea Palermo - Messina
Ammodernamento e
velocizzazione della Rete
Sarda
Raddoppio Orsara Cervaro ed ulteriori
potenziamenti
Raddoppio
Decimomannu- S.
Gavino

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

In corso

0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

In corso

81.98%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

In corso

54.32%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

In corso

91.36%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

95.64%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

30%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

8%
25%
13%

28%
23%
87%
18%

4.2.1.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere realizzate
e in linea con gli standard dei lavori ferroviari. La coerenza tra avanzamento fisico e finanziario viene
costantemente monitorato dal gestore dell’infrastruttura attraverso il proprio sistema di controllo.
4.2.1.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Per le caratteristiche di finanziamento e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nei progetti
selezionati non si rilevano entrate nette consistenti, così come definite dall’articolo 29 del
Regolamento 1260/99 e dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo
2003. Tale verifica è inoltre prevista nelle schede grandi progetti.
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4.2.1.7.2 Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura
Quanto rilevato dagli indicatori di realizzazione fisica, al 31.12.2003, mostra che, per quanto
riguarda la sottotipologia “Rete a lunga percorrenza” in termini di “Lunghezza rete”, “Progettazione
sede”, Realizzazione sede tracciato ferroviario”, “Progettazione e realizzazione attrezzaggio
ferroviario” e “Cantieri avviati” è stato realizzato rispettivamente il 38%, 86%, 21%, 15% e 3% del
target di fine programma, mentre per quanto riguarda la sottotipologia “Tecnologie di rete” in termini
di “Lunghezza rete”, “Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario”, “Cantieri avviati” e
“Interventi” è stato realizzato rispettivamente il 34%, 0%, 100% e 57% del target di fine programma.
Per la visualizzazione in forma tabellare, si rimanda a quanto contenuto nella
Tabella 4.13.
4.2.1.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Al 31.12.2003, la Misura presenta un avanzamento finanziario che può essere definito
soddisfacente. Infatti, a tale data, i pagamenti effettuati e certificati risultano pari al 49% della spesa
ammissibile prevista al termine dello stesso anno dal CdP e pari all’8% della dotazione totale di
misura. Questo dato può essere ritenuto positivo se si tiene in considerazione che la Misura presenta
diversi Grandi Progetti, i quali detengono le maggiori spese, e la cui rendicontazione risulta però
bloccata fino ad approvazione della richiesta del tasso di cofinanziamento (Schede Grandi Progetti) da
parte della Commissione Europea. Nell’insieme, infatti, i pagamenti effettuati, com prensivi dei GP,
ammontano al 28% del valore della misura.
Avanzamento procedurale
Attuazione
L’avanzamento procedurale dei progetti, ritenuto soddisfacente, è riportato nella
Tabella 4.14.
Rendicontazione
Progetti a cavallo
Nel corso del 2003, la rendicontazione è rimasta bloccata sui progetti a cavallo dei due periodi di
programmazione. Tale situazione è stata sbloccata dalla chiusura e approvazione del POM Ferrovie
1994 – 1999.
Nel corso del 2003 sono state rilevate alcune difficoltà per quanto riguarda il problema della
determinazione dei singoli lotti ferroviari relativamente ai progetti a cavallo.
Nei primi mesi del 2004, tale problema è stato avviato alla soluzione grazie alla presentazione da
parte di RFI di un’ulteriore selezione con un’individuazione puntuale dei lavori ferroviari e le
corrispondenti spese ammissibili. Tale selezione è in attesa di approvazione.
Grandi Progetti
Nell’ambito della Misura I.1 sono state presentate due Richieste di conferma del tasso di
finanziamento alla Commissione Europea per i progetti:
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-

Raddoppio Palermo-Messina;
Potenziamento Caserta-Foggia.

Le relative schede, inviate in data 31 luglio 2003, al 31.12.03 risultavano ancora in corso di esame.
La conferma del tasso di cofinanziamento da parte della Commissione europea per i Grandi
Progetti, blocca la rendicontazione fino ad approvazione delle schede stesse.
Criticità relative alla linea ad Alta Velocità (AV)
Con parere motivato del 30 marzo 2004, la Commissione Europea ha costituito in mora il Governo
italiano ai sensi dell’articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità Europea riguardo
all’affidamento degli appalti di progettazione esecutiva e della costruzione delle linee ferroviarie ad
alta velocità.
Tale misura consegue all’avvio da parte della CE di approfondimenti sull’abrogazione, ai sensi
dell’articolo 11 della L. 166/2002, delle norme (articolo 131, Legge 338/2000) che risolvevano le
questioni sollevate dal disposto dell’art. 4.1 della convenzione attuativa della concessione di
affidamento di Ferrovie dello Stato a TAV (24 settembre 1991, con estensione successiva tramite
appendice del 16 marzo 1992), secondo il quale TAV avrebbe dovuto adempiere ai compiti di
progettazione e costruzione delle linee ad alta velocità “avvalendosi di general contractors che
dovranno essere - o dovranno essere interamente garantiti - da uno dei principali gruppi italiani”.
La Commissione Europea, a seguito dei chiarimenti chiesti al Governo italiano e a fronte della
conferma della volontà di proseguire nella direzione segnata dalla concessione FS-TAV, ha inviato
una prima lettera di costituzione in mora in data 22 luglio 2002, rilevando il contrasto tra quelle
disposizioni e l’articolo 49 (principio di libera prestazione dei servizi) del Trattato CEE.
Successivamente, in data 11 luglio 2003, la Commissione ha ampliato gli estremi della costituzione in
mora alla violazione dell’articolo 43 (principio della libertà di stabilimento) dello stesso Trattato,
evidenziando come entrambi siano espressione del principio di non discriminazione in base alla
nazionalità.
Dopo aver esaminato le risposte del Governo italiano alle due successive note, la Commissione
Europea ha invitato la Repubblica Italiana a conformarsi ai pareri da essa espressi entro e non oltre
due mesi dalla notifica.
Per i motivi sopra esposti, il buon esito le vicende collegate alla realizzazione della tratta campana
dell’Alta Velocità ferroviaria, e in particolar modo quelle relative al suo finanziamento con Fondi
Strutturali, rimane subordinato alla soluzione delle questioni sopra esposte.
Infatti, pur essendo in condizione di continuare nella realizzazione delle opere di completamento
della tratta Roma-Napoli, RFI (tramite TAV) non potrà vedersi riconosciuti i pagamenti effettuati, pur
se regolarmente certificati e rendicontati, in forza del procedimento avviato dalla Commissione
europea, sebbene questo trascenda la dimensione del PON Trasporti 2000-2006.
Al fine di evitare riflessi negativi sulle potenzialità di spesa del Programma, l’Autorità di Gestione
ha richiesto a RFI di individuare ulteriori progetti da inserire in selezione, in modo da garantire un
equivalente tiraggio di risorse comunitarie e nazionali, in attesa della soluzione del problema.
Selezione dei progetti
Nel corso del 2003, si sono riscontrati alcuni problemi nell’individuazione dei progetti PON. Nel
2004, RFI e l’AdG hanno avviato una procedura d’istruttoria e selezione per un’individuazione
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puntuale dei progetti PON all’interno della lista precedentemente presentata, ed ulteriori progetti cui
destinare risorse liberate in modo da garantire la reale addizionalità dei finanziamenti previsti dalla
Misura I.1.
Avanzamento fisico
Non sono presenti criticità per quanto riguarda l’avanzamento fisico.
4.2.1.7.4

Regionalizzazione degli interventi

Si riportano di seguito i dati degli impegni sulla Misura I.1 suddivisi per regione. I dati sono
riportati in base ai progetti attivi in Monit.
MISURA I.1
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
Multiregionale
Totale
4.2.1.7.5

IMPEGNI
7.488.625,00
63.532.516,00
12.200.000,00
86.000.000,00
169.221.141,00

PAGAMENTI
60.528.157,03
10.001.641,25
46.718.465,10
117.248.263,38

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

Le azioni condotte nell’ambito della Misura I.1 (v. § 4.2.1.1) garantiscono l’aumento
dell’efficienza del modo ferroviario rispetto a tutte le altre modalità di trasporto, favorendo il
riequilibrio modale indicato dal PON tra gli obiettivi principali da raggiungere nell’arco della
programmazione.
La compatibilità e sostenibilità ambientale degli interventi di realizzazione (fase di cantiere) è
garantita dalle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale che intervengono in fase di
approvazione dei progetti. L’inclusione in tali procedure delle verifiche d’incidenza sui Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) garantiscono l’attuazione di
adeguate misure di compensazione degli impatti su particolari habitat e specie animali.
Al 31.12.2003, gli indicatori ambientali non erano stati misurati.
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4.2.2
4.2.2.1

Misura I.2: Miglioramento della rete e del servizio stradale attraverso il potenziamento,
l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità
Breve descrizione

La Misura ha come obiettivo quello di sostenere il processo di internazionalizzazione del
Mezzogiorno, favorendo gli scambi produttivi e la mobilità delle risorse e sviluppando l’efficienza del
sistema di viabilità del Mezzogiorno interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza. Dal punto di
vista tecnico la Misura riguarda, in via prioritaria, interventi inerenti la modifica delle caratteristiche
geometriche delle attuali infrastrutture stradali, da eseguire sia in sede che in variante. In particolare,
sono previste le seguenti linee di azione:
−

potenziamento ed ammodernamento dei principali assi stradali ed autostradali attraverso
l’ampliamento della piattaforma stradale (da realizzarsi con rettifiche di tracciato in presenza di
vincoli orografici o ambientali) e la realizzazione di opere d’arte significative, complementari e
minori;

−

adeguamento ed omogeneizzazione degli itinerari viari alle normative nazionali e comunitarie, con
particolare riferimento alle opere di arredo e sicurezza (ad esempio realizzazione delle banchine
laterali e/o della terza corsia);

−

realizzazione di nuovi collegamenti in variante ad infrastrutture esistenti per garantire una
migliore accessibilità alle grandi direttrici di traffico;

−

introduzione di tecnologie di rete e potenziamento/ammodernamento di quelle esistenti, con
particolare riguardo agli interventi per la regolazione dei flussi di traffico e per la sicurezza
stradale.

4.2.2.2

Piano finanziario

Tabella 4.15 Piano Finanziario della Misura I.2

Costo Totale

Spesa ammissibile

Contributo UE

1.311.024.000

1.311.024.000

612.494.800
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4.2.2.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.16 presenta lo stato d’avanzamento della Misura I.2 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.16 Stato di avanzamento finanziario della Misura I.2 al 31/12/2003
PO
20002006

SPESA

Anni

AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati +
GP)
Impegni

Pagamenti
effettuati
Importo
15.006.499
95.783.207
354.133.701
485.263.359

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati)
Impegni

Pagamenti
effettuati*
Importo
13.884.635
138.697.931
188.761.813

Importo
Importo
%
%
Importo
%
%
12.000.000
438.074.012
33%
1%
87.627.212
7%
0%
2000
32.364.667
797.641.475
61%
7%
188.456.977 14%
1%
2001
102.635.553
1.041.520.401 79%
27% 281.801.333 21%
11%
2002
213.023.774
1.209.343.953 92%
37% 339.241.283 26%
14%
2003
503.708.505
2004
815.238.518
2005
1.045.585.435
2006
1.232.144.150
2007
1.311.024.000
2008
1.311.024.000
1.209.343.953 92% 485.263.359 37% 339.241.283 26% 188.761.813 14%
Totale
*Le domande di pagamento sono state presentate in data: 28.02.2003, 15.04.2003, 18.07.2003, 15.10.2003 e 31.03.2004.

La Misura presenta un buono stato di avanzamento avendo impegnato complessivamente il 92%
del suo valore complessivo e avendo speso il 37% delle sue risorse.
4.2.2.4

Progetti della misura

Nell’insieme sono stati selezionati 55 interventi (compresi i Grandi Progetti) per un importo totale
di 2.479.319.630 euro. Per un maggiore dettaglio si faccia riferimento all’Allegato I e alla Tabella
4.19.
I progetti inseriti nella misura sono relativi a diversi itinerari, tutti appartenenti alla rete TEN
(Trans European Network).
Per l’itinerario Salerno Reggio Calabria, sono stati inseriti 18 lotti relativi a lavori di adeguamento
dell’infrastruttura agli standard geometrici propri di un’autostrada. L’attuale opera, infatti, non
garantisce un livello di servizio consono ad un’autostrada e frequenti sono, soprattutto nel periodo
estivo, situazioni di congestione del traffico che si protraggono per diverse ore con notevoli disagi per
gli automobilisti. Per 16 lotti sono gia in corso di esecuzione i lavori di ammodernamento mentre i
restanti 2 lotti hanno ultimato la progettazione definitiva e saranno appaltati attraverso la procedura
dell’appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori) con un general contractor nel corso del 2005.
In termini generali il piano di ammodernamento prevede l’adeguamento allo standard tipo 1/b (3
corsie per senso di marcia + corsia di emergenza) dal km 0 al km 53+800 (svincolo di Sicignano degli
Alburni e collegamento con E 847 per Potenza), e allo standard tipo 1/a (2 corsie per senso di marcia +
corsia di emergenza) per il restante tratto fino al km 443+000.
Prosegue il piano di interventi avviato nel corso del periodo di programmazione 1994-99
sull’itinerario Cagliari Sassari. Gli interventi inseriti nel PON sono suddivisi in 4 lotti contigui che si
susseguono a quelli realizzati con le risorse del POM 1994-99. Il potenziamento dell’infrastrutture
prevede l’adeguamento del tracciato allo standard tipo III delle norme CNR/80, uno standard
funzionale a velocità di progetto comprese tra gli 80 ed i 100 km/h, e la realizzazione delle intersezioni
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su piani sfalsati al fine di ridurre la pericolosità della circolazione sull’infrastruttura sul tratto
compreso tra il km 79+500 ed il km 108+300.
Al raggiungimento del medesimo standard funzionale punta il piano di ammodernamento della SS
106 Ionica, la cui estensione (542 km) richiede l’adozione di un programma di interventi articolato nel
tempo e definito cercando di eliminare in via prioritaria situazioni di pericolosità e di basso livello di
servizio che interessano tratti particolari dell’intero tracciato. Il programma di investimenti, pertanto, è
articolato in lotti non sempre contigui tra loro, localizzati in diversi tratti del tracciato. Rispetto al
precedente periodo, gli interventi interessano soltanto la SS 106 Jonica, e l’itinerario servito è Taranto
- Reggio Calabria. Gli interventi sono suddivisi in diversi lotti, definiti secondo differenti modalità; si
hanno 1 lotto volano, i cui lavori sono già in fase avanzata di realizzazione; 2 lotti PON localizzati nel
territorio della Basilicata, consecutivi rispetto a quello realizzato nel precedente periodo; 1 lotto che
seguirà la procedura dell’appalto integrato e 2 maxilotti.
I lavori previsti sulla SS 114 “Orientale Sicula,” che si sviluppa per circa 70 km collegando le città
di Catania e di Siracusa, prevedono l’adeguamento allo standard tipo A1 del tratto compreso tra
Catania e lo svincolo per Augusta (circa 25 km) in modo da offrire lo stesso livello di servizio
sull’intero tracciato.
4.2.2.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione

La Misura 1.2 contiene numerosi progetti inseriti nel precedente periodo di programmazione, non
conclusi e quindi inseriti nell’attuale periodo di programmazione. Di seguito viene riportato il
dettaglio dello stato di avanzamento registrato da ciascun progetto nel corso del 2003.
Tabella 4.17 Progetti a cavallo

131/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

Itinerario

Importo
impegnato

Titolo del progetto

Autostrada Salerno
Reggio Calabria

Cagliari Sassari

Bari Otranto

Brindisi Lametia
Terme

1/ 2/ 1 km 16+900 - 22+400
1/ 3/ unico km 23+000 - 30+000
1/ 4/ unico km 30+000 - 36+000
1/ 4/ 1bis km 36+00 - 37+500
1/ 1/ 2 nord km 8+000 - 13+000
2/ 5/ 4 km 253+700 - 258+200
2/ 5/ 1 km 225+800 - 234+700
2/ 5/ 2 km 234+700 - 244+700
2/ 5/ 3 km 244+700 - 253+700
3/ 1/ 1 km 304+200 - 312+400
3/ 1/ 2 km 312+400 - 320+400
3/ 1/ 4 km 331+400 - 337+800
Totale itinerario
3/ km 47+300 - 58+500
5/ km 65+200 - 69+500
4/ svincolo Terralba
4/ km 58+500 - 65+200
6/ bis km 75+000 - 79+500
Totale itinerario
Lotto Unico
SS 7 lotto 1 km 679+000 - 688+957
SS 7 lotto 2 km 688+957 - 698+198
SS 7 lotto 3 km 698+198 - 705+494
SS 7 lotto 4 km 705+494 - 712+122
SS 7 lotto 5 km 712+122 - 721+069
SS 106 lotto 7 km 429+000 - 432+890
SS 106 stralcio km 403+450 - 405+950
SS 106 stralcio km 398+720 - 400+001
SS 106/534 coll.A3
SS 106 lotto 3/ 1 km 402+400 - 405+950
Totale itinerario

6.431.492,73
8.170.121,78
3.455.385,29
4.567.444,08
6.234.372,96
18.227.280,31
2.433.660,80
8.894.649,73
12.730.614,58
14.231.069,10
6.144.789,36
15.144.927,96
106.665.808,68
6.854.909,54
1.511.318,00
5.588.496,35
11.733.183,11
8.965.772,01
34.653.679,01
2.170.395,29
14.833.382,92
3.202.842,17
3.972.500,56
10.260.680,72
16.637.918,22
19.414.493,88
5.577.806,82
6.167.798,50
10.133.646,35
47.344.126,68
137.545.196,82

Monitoraggio
HW e SW
automatico del traffico

situazione al 31 dicembre 2002 situazione al 31 dicembre 2003
avanzamento finanziario
avanzamento finanziario
in %
in %
in €uro
in €uro
dell'impegno
dell'impegno
1.501.168,20
23,34%
3.219.668,26
50,06%
4.349.655,09
53,24%
6.336.920,42
77,56%
1.990.285,04
57,60%
2.580.283,03
74,67%
2.026.853,74
44,38%
3.897.734,73
85,34%
2.609.837,12
41,86%
2.646.078,02
42,44%
11.886.122,37
65,21%
13.579.432,99
74,50%
580.517,26
23,85%
769.206,94
31,61%
5.087.976,76
57,20%
6.982.719,97
78,50%
6.606.293,41
51,89%
6.695.755,30
52,60%
6.748.336,04
47,42%
10.294.098,22
72,34%
3.682.261,21
59,92%
3.693.375,49
60,11%
5.206.310,96
34,38%
8.147.604,18
53,80%
52.275.617,20
49,01%
68.842.877,55
64,54%
2.773.543,94
40,46%
4.745.407,13
69,23%
90.108,10
5,96%
224.380,10
14,85%
2.012.462,23
36,01%
4.467.054,19
79,93%
4.615.657,81
39,34%
5.837.598,17
49,75%
5.559.927,94
62,01%
7.394.280,66
82,47%
15.051.700,02
43,43%
22.668.720,25
65,42%
1.082.500,51
49,88%
1.170.951,39
53,95%
8.162.891,75
55,03%
10.664.631,98
71,90%
1.899.377,78
59,30%
2.323.860,45
72,56%
2.192.576,76
55,19%
2.512.453,56
63,25%
3.342.930,13
32,58%
4.006.541,81
39,05%
5.377.432,65
32,32%
9.927.134,58
59,67%
11.300.715,62
58,21%
13.286.142,37
68,43%
2.313.404,40
41,48%
4.845.753,60
86,88%
3.030.383,48
49,13%
4.204.793,49
68,17%
2.953.906,52
29,15%
5.832.393,94
57,55%
29.665.807,21
62,66%
37.381.930,01
78,96%
70.239.426,30
51,07%
94.985.635,79
69,06%

3.225.254,43

-

0,00%

467.240,40

In Allegato 5 si riportano le schede di sintesi allegate al Rapporto Finale d’Esecuzione del POM
Strade 94-99 che riportano il monitoraggio dell’avanzamento finanziario e procedurale dei progetti
elencati.
4.2.2.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.
Tabella 4.18 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.2
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
progetto

Sottotipologie

Strade
nazionali

Rete viaria
nazionale

Indicatore
Lunghezza Rete
km equivalenti di
sede stradale in
lavorazione
km equivalenti di
sede stradale
completata
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Unità di
misura

Valore al
31/12/2003

km

32

Target
(a fine
programma)
73

km

317

500

km

228

500
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Autostrade

Sistemi
di
monitoraggio

Rete

Trasporti

Cantieri aperti e
attivi
Cantieri conclusi
Lunghezza Rete
km equivalenti di
sede stradale in
lavorazione
km equivalenti di
sede stradale
completata
Cantieri aperti e
attivi
Cantieri conclusi
Postazioni di
rilevazione

N°

16

18

N°
km

7
54

18
122

km

562

650

km

271

650

N°

27

27

N°

6

27

N°

0

145

L’indicatore “lunghezza rete” è pari alla somma delle lunghezze in km delle singole tratte e/o dei
singoli lotti interessati dall’operazione in questione. Nel corso della realizzazione delle opere il
suddetto indicatore darà conto delle lunghezze delle tratte per le quali si sono ultimate le principali
lavorazioni, cioè tali da poterne permettere la transitabilità, se compatibile con l’andamento delle
rimanenti parti del cantiere.
L’indicatore “Km equivalenti di sede stradale in lavorazione” è pari alla somma delle estensioni
chilometriche delle “i” tratte componenti il progetto. Per tratta si intende ciascuna delle corsie di
marcia delle sedi stradali che devono essere realizzate per portare a compimento l’intervento (asse
principale, complanari, svincoli, sovrappassi, sottopassi, ecc.).
L’indicatore Km equivalenti di sede stradale completata è pari alla somma delle lunghezze dei vari
tratti componenti, per i quali si sono completate le principali lavorazioni, cioè tali da poterne
permettere la transitabilità, se compatibile con l’andamento delle rimanenti parti del cantiere. Il
suddetto indicatore costituisce il valore massimo dell’indicatore “km equivalenti di sede stradale in
lavorazione”.
L’indicatore “cantieri aperti e attivi” contiene il numero di appalti per i quali la Direzione Lavori ha
redatto un verbale di consegna dei lavori cui è seguito l’avvio delle attività del cantiere, in assenza di
un Certificato d’Ultimazione o di documenti di sospensione dell'attività emanati da parte delle
Autorità competenti. Fonte: ANAS SpA. Direzione Centrale Lavori.
L’indicatore “cantieri conclusi” mostra il numero di appalti per i quali la Direzione dei Lavori ha
emesso il Certificato di Ultimazione delle attività.
L’indicatore “postazioni di rilevazione” è pari alla somma delle centraline per il monitoraggio del
traffico realizzate e attivate in punti individuati su parte della viabilità principale delle regioni
Obiettivo 1.
In merito al valore di avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica, questi sono ottenuti
considerando il reale avanzamento degli interventi attivi su Monit.
4.2.2.7
4.2.2.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.2.2.7.1.1 Selezione dei progetti
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Nel procedere alla selezione degli interventi si è tenuto conto di quanto stabilito nel Complemento
di Programmazione al PON Trasporti 2000-2006. L’elenco degli interventi selezionati è stato
determinato tenendo in considerazione i criteri di ammissibilità e di priorità che il Complemento di
Programmazione definisce in termini generali e specifici per la misura.
Nel corso del 2003 sono stati introdotti nuovi progetti a valere sulle risorse finanziarie del PON. Il
parco dei progetti volano, individuati nel corso del 2002 sull’itinerario Salerno Reggio Calabria, si è
ampliato con l’introduzione del Lotto “Tronco 1 Tratto 5 Lotto 3” che va dal km. 44+100 al km.
47+800, per un impegno complessivo di 138 Meuro, e il lotto “Tronco 3 Tratto 2 Lotto 2” relativo ai
lavori compresi tra il km. 359+400 al km. 369+800 per una spesa ammissibile complessiva di 110
Meuro.
In ogni caso, quasi tutti i progetti selezionati si configurano come il logico completamento degli
interventi realizzati nel corso del precedente periodo di programmazione. L’unica eccezione è
rappresentata dai progetti di potenziamento previsti sulla SS 114 “Orientale Sicula” che costituiscono
il completamento di interventi già realizzati con altre fonti nazionali di finanziamento.
In quasi tutti i casi, i progetti inseriti nella misura sono inclusi in itinerari già individuati nel POM
Infrastrutture di Trasporto Stradale 1994-99; l’unica eccezione è rappresentata dagli interventi previsti
sulla SS 106 Ionica, il cui tracciato è compreso nella rete SNIT, e dagli interventi previsti sulla SS 114
Catania - Siracusa, per il tratto compreso tra Catania e lo svincolo per Augusta.
4.2.2.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
La seguente tabella riporta lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nella Misura, compresi i
Grandi Progetti (GP) e mostra un avanzamento generale della misura soddisfacente. Per le criticità
rilevate a livello di progetto si rimanda al paragrafo 4.2.2.7.3.
Tabella 4.19 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura I.2
Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

S.S.
106
Ionica_Tratto:
Amendolaria
Rocca
Imp.
Lotto 3° stralcio
1° a valle
S.S.
n°131
"Carlo Felice"
Lotto 3°
S.S.
n°131
"Carlo Felice"
Lotto 5°
S.S.
n°131
"Carlo Felice"
Lotto 6°
S.S.
n°131
"Carlo Felice"
Lotto 4° dal km
58+500 al km
65+200

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

79%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

69%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

15%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

80%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

50%
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Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

S.S.
n°131
"Carlo Felice"
Lotto 6° bis
S.S.
n°16
"Adriatica"
Lotto
unico
Fasano
S.S.
n°7
"Appia"
Grottaglie
Brindisi Lotto
1°
S.S.
n°7
"Appia"
Grottaglie
Brindisi Lotto
2°
S.S.
n°7
"Appia"
Grottaglie
Brindisi Lotto
4°
S.S.
n°7
"Appia"
Grottaglie
Brindisi Lotto
5°
S.S. 106 Ionica_
Lotto 7°
S.S. 106 Ionica_
Amendolara km
403+450
e
405+950
S.S.
106
Ionica_Rocca
Imperiale
km
398+720
e
401+001
S.S. 106 Ionica_
S.S.
106/534
bivio
Stombi
(collegamento
con la A3)
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
2 stralcio 1°
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
3 unico
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
4 unico
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
4 1 bis
Aut. A3 Salerno

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

82%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

54%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

72%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

73%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

39%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

60%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

68%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

87%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

68%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

58%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

50%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

78%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

75%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

85%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

42%
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Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

R.Calabria
Tronco 1 Tratto
1
Lotto
2
Carreggiata
Nord
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
5 Lotto 4
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
5 Lotto 1
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
5 Lotto 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
5 Lotto 3
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 3 Tratto
1 Lotto 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 3 Tratto
1 Lotto 4
SS
n.
16
"Adriatica"
Lotto unico
SS n. 7 "Appia"
Lotto 6°
S.S. 131 "Carlo
Felice" Lotto 2°
S.S. 131 "Carlo
Felice" Lotto 3°
stralcio 1
S.S. 131 "Carlo
Felice" Lotto 3
stralcio 2°
S.S. 131 "Carlo
Felice" Lotto 4°
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
1
Lotto
1
stralcio 1
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
1
Lotto
1
stralcio 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
1
Lotto
2
carr.sud
Aut. A3 Salerno

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

75%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

32%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

79%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

53%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

60%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

54%

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

1%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

2%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

70%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

11%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

38%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

18%
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Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

R.Calabria
Tronco 1 Tratto
2
Lotto
1
stralcio 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
5 Lotto 1
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
5
Lotto
2
Stralcio 1
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
5 Lotto 3
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
6 Lotto 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
6 Lotto 3
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 1 Tratto
6 Lotto 4
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
4 Lotto 1
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
4 Lotto 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
6 Lotto unico
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 2 Tratto
7 Lotto unico
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 3 Tratto
2 Lotto 1
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 3 Tratto
2 Lotto 2
Aut. A3 Salerno
R.Calabria
Tronco 3 Tratto
2
Lotto
3
Stralcio A
Aut. A3 Salerno
R.Calabria

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

60%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

89%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

6%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

72%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

50%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

63%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

28%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

85%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

46%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

3%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

20%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

16%
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Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

Tronco 3 Tratto
2
Lotto
3
Stralcio B
SS
n.106
"Ionica" Lotto
8°
SS
n.106
"Ionica" Lotto
9°
SS
n.
106
"Ionica"
Megalotto 1°
SS
n.
106
"Ionica"
Megalotto 2°
SS
n.
16
"Adriatica"
Lotto unico
SS n. 7 "Appia"
Lotto 6°

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

4.2.2.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere realizzate
e in linea con gli standard dei lavori stradali. La coerenza tra avanzamento fisico e finanziario viene
costantemente monitorato dal gestore dell’infrastruttura attraverso il proprio sistema di controllo.
Per quanto riguarda i target di fine programma, questi devono essere considerati in termini relativi;
ANAS è in attesa di ricevere risposta dal Ministero delle Finanze circa la possibilità di recuperare
l’IVA pagata ai fornitori. Allo stato attuale ANAS sta rendicontando interamente l’IVA pagata alle
ditte appaltatrici a fronte dei lavori eseguiti e delle altre prestazioni effettuate in quanto, in conformità
a quanto stabilito dal Reg, (CE) 448/2004, non ha la possibilità di recuperare l’IVA. Se a seguito di
risposta positiva del Ministero delle Finanze, all’ANAS venisse concessa la possibilità di recuperare
l’IVA pagata ai fornitori detraendola da quella a debito, tale voce di spesa non sarebbe ammissibile a
contributo determinando un incremento della rete fisica realizzata a fronte degli impegni finanziari sul
PON.
4.2.2.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
L’ANAS si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione delle strade nazionali; la A3
Salerno Reggio Calabria è un asse autostradale che viene gestito direttamente dall’ANAS e che non è
sottoposta a pedaggiamento per motivi socio economici oltre che di tracciato.
È tuttavia in corso un piano di ammodernamento dell’autostrada A3 finalizzato a renderla
rispondente agli standard geometrici di un’autostrada e sono allo studio alcune soluzioni di
pedaggiamento dell’infrastruttura.
Al momento non sono state identificate soluzioni realmente percorribili, né avviata alcuna fase
preliminare o attività di progettazione delle infrastrutture necessarie all’esazione dei pedaggi.
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Per i progetti presentati al CIPE ai fini del finanziamento statale, è stata richiesta l’integrale
copertura finanziaria; tale soluzione non è compatibile con il pedaggiamento, in quanto l’eventuale
generazione di entrate su infrastrutture di trasporto identificate nella L. 443/2001, deve essere
evidenziata ai sensi dell’art 4 comma 134 della (Legge Finanziaria 2004), in quanto è prevista la
riduzione del contributo statale in caso di capacità di autofinanziamento dell’investimento.
4.2.2.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

I lavori avviati al 31 dicembre 2003 riguardano:
-

il potenziamento e l’ammodernamento di 58,63 Km di “strade nazionali”, corrispondenti ad un
volume di impegni pari a circa 229 Meuro; l’avanzamento finanziario è pari al 52% per un volume
di pagamenti pari a circa 119 Meuro mentre la realizzazione fisica è pari a 32,14 Km,
corrispondenti ad uno stato di avanzamento fisico di quasi il 55%;
- il potenziamento e l’adeguamento funzionale di 26,28 chilometri di “autostrade” a fronte di un
volume di impegni pari a circa 106 Meuro; l’ avanzamento finanziario si attesta su un valore pari
al 65%, per un volume di pagamenti pari a circa 69 Meuro, relativi ad uno stato di realizzazione
fisica pari a 22,03 km, corrispondenti ad un avanzamento fisico che sfiora l’84%. Si tratta di
interventi “a cavallo” in quanto non sono ancora stati attivati i numerosi progetti “volano” presenti
sulla autostrada A3 Salerno Reggio Calabria.
- la realizzazione di 145 postazioni di monitoraggio automatico del traffico.
All’interno della misura si rilevano situazioni difformi a seconda dell’itinerario considerato. Per
l’itinerario Salerno - Reggio Calabria valgono le osservazioni fatte a proposito delle autostrade,
essendo l’unico itinerario autostradale inserito nel PON.
In merito all’avanzamento fisico dell’itinerario Cagliari Sassari si rileva che detto avanzamento è
pari al 47,3% relativo alla realizzazione di 14 km di strade a fronte di un target di 29,60. Il modesto
valore relativo di avanzamento su tale itinerario è determinato dalla presenza di interventi PON che
hanno da poco superato la fase di approntamento cantieri e che pertanto inizieranno ad assorbire
risorse nel corso del 2004.
L’avanzamento finanziario è pari al 26%, corrispondente ad un volume di pagamenti pari a circa
23 Meuro relativi ad un impegno complessivo di quasi 90 Meuro.
Lo stato di avanzamento fisico degli interventi previsti nell’attuale periodo di programmazione
sulla SS 106 Ionica, mostra un avanzamento fisico pari al 62,5%, corrispondente alla realizzazione di
18,14 km di “strade nazionali” a fronte di un target di 29,03 km. L’avanzamento finanziario si attesta
su un valore pari al 69% circa, corrispondente ad volume di pagamenti pari a quasi 95 Meuro relativi
ad un totale di impegni pari a circa 137,5 Meuro.
4.2.2.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Il Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000-2006 prevedeva per il 2003 una spesa
di 110,39 Meuro per una spesa cumulata del periodo di programma trascorso di 213 Meuro circa.
La spesa certificata è stata pari a 189 Meuro circa corrispondente ad un livello di raggiungimento
del target al 2003 pari a 88,6% e al 14% del valore complessivo della Misura.
L’avanzamento dei pagamenti relativi ai progetti “volano” su SA RC in corso di realizzazione
evidenzia che alla fine del 2003 sono stati spesi 296 Meuro circa, per un avanzamento finanziario
dell’itinerario pari al 34%. Tale somma sarà portata a rendicontazione nel corso del 2004, a seguito
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dell’approvazione della Scheda Grandi progetti relativa agli interventi sulla Autostrada A3 Salerno
Reggio Calabria per il periodo 2000-2006.
Nel corso del 2003, tali interventi non sono stati inseriti nella rendicontazione in quanto si
trovavano in una fase procedurale che non richiedeva esborso di risorse finanziarie ed in quanto tali
interventi non erano supportati dalla relativa scheda Grandi Progetti.
L’avanzamento della spesa nel corso del 2003 è stato pari a circa 49 Meuro corrispondente ad 44%
del target. Tale rallentamento nell’avanzamento finanziario è determinato in larga parte dalla mancata
conclusione delle procedure relative ai Grandi Progetti.
Avanzamento procedurale
A3 SA - RC
Si rilevano criticità in merito alla chiusura della precedente programmazione per quanto riguarda
l’itinerario. Salerno Reggio Calabria. La mancata definizione delle probabili soluzioni di
pedaggiamento da applicare al traffico sulla autostrada A3 Salerno Reggio Calabria e la conseguente
impossibilità di quantificarne le entrate e misurarne la consistenza”, ha indotto la Commissione a
sospendere i trasferimenti a fronte dei pagamenti certificati sugli interventi “a cavallo” inseriti in tale
itinerario.
Rendicontazione
I progetti inseriti nell’itinerario Cagliari - Sassari hanno evidenziato minori incertezze nell’iter
procedurale; pertanto è stata predisposta la scheda Grandi Progetti che è in corso di valutazione da
parte della Commissione.
Per i progetti previsti sull’itinerario Salerno - Reggio Calabria sono state utilizzate risorse
finanziarie nazionali e la conferma del tasso di cofinanziamento comunitario è in corso di
elaborazione; i ritardi accumulati nell’elaborazione della Scheda sono dovuti alla mancata definizione
delle soluzioni di pedaggiamento da adottare sull’infrastruttura in oggetto, una volta realizzato
l’adeguamento funzionale della stessa alle caratteristiche proprie delle “autostrade”.
Per le schede Grandi Progetti relative ai restanti itinerari si sta procedendo alla raccolta delle
informazioni di carattere tecnico - progettuale e dei dati di traffico.
Lotti sospesi
Vi sono alcuni lotti della A3 Salerno – Reggio Calabria che sono stati sottoposti a sequestro
giudiziario. Sono in corso misure cautelative in attesa di una pronuncia giudiziaria sui seguenti lotti
della SA –RC:
-

Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 4
Avanzamento fisico

Per quanto riguarda l’avanzamento fisico della Misura si rimanda a quanto riportato nel paragrafo
4.2.2.7.2.
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4.2.2.7.4

Regionalizzazione degli interventi

Nella tabella che segue si riportano i valori degli impegni e dei pagamenti riferiti ai progetti attivi
su Monit.
Misura I.2
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
Multiregionale
Totale

4.2.2.7.5

Impegni
19.414.493,88
147.030.370,19
28.858.816,84
51.077.719,88
89.634.628,20
3.225.254,43
339.241.283,42

Pagamenti
13.286.142,37
102.427.064,13
18.680.684,46
30.605.573,77
23.295.107,44
467.240,40
188.761.812,57

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati al
paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Ai fini della selezione degli interventi, i progetti (preliminari o esecutivi) contengono le indicazioni
necessarie alla verifica dei criteri di selezione ambientale riportati nel Complemento di
Programmazione, atti a valutarne l’incidenza sull’ambiente sia in fase di realizzazione delle opere, sia
in fase di esercizio (benefici ambientali, costi ambientali, misure di mitigazione degli effetti negativi,
ecc.).
In tutti i casi i progetti sono corredati di una specifica sezione dedicata alla mitigazione degli effetti
ambientali determinati dalla realizzazione dell’opera.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.2.3
4.2.3.1

Misura I.3: Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle condizioni
di sicurezza generale del servizio della navigazione
Breve descrizione

La Misura è finalizzata, attraverso investimenti in innovazione tecnologica, a migliorare le
condizioni di sicurezza della navigazione anche in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza
gestionale.
Le azioni previste dalla Misura si riferiscono, principalmente, allo sviluppo di interventi relativi
all’adozione di sistemi di controllo del traffico marittimo.
In particolare, dal punto di vista tecnico, tali azioni riguardano le seguenti due aree di attività:
−

controllo del traffico navale, con particolare riguardo per la salvaguardia della vita umana in mare,
la sicurezza della navigazione e la prevenzione degli inquinamenti;

−

incremento dell’efficienza gestionale del traffico marittimo e portuale di merci, passeggeri e
vettori, attraverso la realizzazione di collegamenti telematici continui tra terminali fissi e vettori
merci in movimento e l’uso di tecnologie innovative di rice-trasmissione satellitare (sistema VTS Vessel Traffic Service) finalizzate al miglioramento della logistica dei trasporti.

La Misura I.3 al 31.12.03 presenta un importo di impegni pari a 66,178 Meuro circa e un importo
di pagamenti effettuati pari a 49,686 Meuro circa. Tali risorse riguardano la realizzazione della prima
tranche del progetto VTS (Vessel Traffic Service), finalizzato alla creazione di un sistema di controllo
del traffico marittimo, attuato mediante l’utilizzo dei sensori (radar, radiogoniometri) e di messaggi di
posizione inviati dalle navi soggette al sistema, i cui dati sono elaborati, gestiti e presentati a mezzo di
programmi specifici. Il sistema mira, in particolare, a supportare le Autorità competenti in materia di
navigazione marittima per monitorare il movimento delle navi e gestire i flussi di traffico negli spazi
marini di interesse italiano, in particolare per ridurre il rischio di incidenti dovuti a collisione, e al fine
di fornire ai naviganti notizie meteorologiche generali e locali ed informazioni sul funzionamento
degli ausili alla navigazione.
Il sistema consente, inoltre, di conoscere gli estremi identificativi e la tipologia delle unità di
navigazione, gli elementi relativi al viaggio effettuato ed alla natura ed alla quantità del carico
trasportato. I dati rilevati dai sensori sono elaborati da un software appositamente realizzato e sono
presentati agli operatori per i compiti relativi.
L’architettura del sistema di controllo è basata su tre livelli:
−

Centro di Controllo locale (VTSL) che interagisce direttamente col traffico;

−

Centro di controllo di Area (VTSA) con funzioni di supervisione, analisi e sintesi dei dati sul
movimento provenienti dal VTSL;

−

Centrale Operativa Nazionale (VTSC) per un’analisi generale del movimento delle unità navali.

Obiettivo del progetto è di realizzare a livello nazionale il sistema informatico automatizzato per il
controllo del traffico marittimo ai fini:
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−

della sicurezza della navigazione e della gestione delle emergenze in mare negli spazi marini
di interesse per il traffico;

−

della prevenzione degli inquinamenti;

−

della riduzione del rischio derivante dal trasporto di merci pericolose.

Attualmente la carenza del servizio nazionale di controllo del traffico marittimo si riflette sulla
sicurezza dei trasporti marittimi ai fini della prevenzione dei sinistri, per la salvaguardia della vita
umana in mare e per la tutela ambientale. Il sistema integrato per il controllo del traffico marittimo
(VTS) permetterà di superare tali carenze con significativi benefici in termini di sicurezza del trasporto
e di minor rischio di danni all'ambiente marino e costiero.
Sotto il profilo realizzativo si è articolato il progetto in 2 tranches. Al 31.12.2003 è in corso di
realizzazione la prima tranche. Per quanto riguarda la seconda, l’amministrazione sta predisponendo
gli atti per l’espletamento di una gara d’appalto che sarà esperita nel corso del 2004. Le attività
potranno iniziare subito dopo la chiusura della gara, ad inizio 2005. Ciascuna è oggetto di uno
specifico contratto ed articolata in più lotti. Ciascun lotto del progetto ha piena autonomia tecnologica
e funzionale in merito alle zone geografiche di intervento.
4.2.3.2

Piano finanziario

Tabella 4.20- Piano Finanziario della Misura
(Valori in euro)
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO UE

71.469.000

71.469.000

34.305.120

4.2.3.3

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
37.163.880

CONTRIBUTO
PRIVATI
-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.21 presenta lo stato d’avanzamento della Misura I.3 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.21 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2003
PO
20002006
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale

SPESA

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati
+ GP)

AMMISSIBILE

Impegni

Importo
1.093.476
4.924.214
10.941.904
27.115.339
44.425.130
56.982.234
67.152.272
71.469.000
71.469.000

Importo
63.720.963
63.720.963
63.720.963
66.177.855

66.177.855

REALIZZAZIONI (pagamenti
certificati)

%
89%
89%
89%
93%

Pagamenti
effettuati
Importo
3.976.999
17.137.255
39.885.167
49.685.858

%
6%
24%
56%
70%

Importo
-

%

93%

49.685.858

70%

-

-
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La Misura presenta un soddisfacente livello di avanzamento avendo impegnato quasi la totalità
delle risorse e avando speso il 70% del valore complessivo della Misura. La rendicontazione sarà
sbloccata ad approvazione da parte della Commissione europea della scheda Grandi Progetti per la
conferma del tasso di cofinaziamento.
4.2.3.4

Progetti della Misura

Per quanto concerne tale Misura è stato selezionato un solo Grande Progetto. Una breve
descrizione del progetto e dei relativi obiettivi è stata fatta nel paragrafo 4.2.3.1 ed è dedicato uno
specifico paragrafo nel capitolo 7 sui Grandi Progetti.
4.2.3.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994 – 1999 e 2000 – 2006

In relazione alla presente Misura, non sussistono progetti a cavallo tra le programmazioni 1994 –
1999 e 2000 – 2006.
4.2.3.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.
Per interventi avviati si intende il numero di lotti avviati, ovvero nel momento in cui viene
stipulato e quindi registrato il contratto di appalto. Nel presente caso sono 22 come da contratto e da
relativi atti aggiuntivi.
Per interventi conclusi si intende la conclusione dell’operazione che viene calcolata a partire dalla
messa in liquidazione del singolo lotto. In particolare l’amministrazione dell’ente responsabile della
misura emette un decreto di liquidazione, cui segue la liquidazione fisica, che certifica implicitamente
il collaudo e la presa in carico di quanto dal lotto previsto. Dunque il lotto è ritenuto concluso nel
momento in cui viene interamente liquidato, ovvero finanziariamente nel momento in cui il totale dei
pagamenti risulta pari a all'impegno (costo del singolo lotto) a meno di eventuali economie. Nella
ridefinizione degli indicatori si considerano conclusi quei lotti che registrano un avanzamento dei
pagamenti sugli impegni maggiore del 99%.
Tabella 4.22 Indicatori di realizzazione fisica della Misura da CdP
Tipologia
progetto
Porti
commerciali e
pesca

Sottotipologie
Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Indicatori di realizzazione fisica
Indicatore
Unità
Valore al
Target
di
31.12.03
(a fine
misura
programma)
Interventi avviati
N°
22
24
Interventi conclusi

N°

8

24

Dalla tabella risulta evidente un buon avanzamento del progetto che al 31.12.2003 presenta 22 lotti
su 24 già avviati (circa il 91%) e 8 interventi già conclusi (circa il 33% del totale).
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4.2.3.7
4.2.3.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.2.3.7.1.1 Selezione dei progetti
Il progetto è stato selezionato in coerenza con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PON
Trasporti, con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti (ivi compresa la normativa di
ammissibilità della spesa), con le disposizioni specifiche previste dal QCS e dal PON Trasporti per
l’ASSE I Misura 3 e con i criteri di selezione generali.

4.2.3.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
L’unico progetto della Misura si configura come Grande Progetto. Dei 24 lotti avviati 22 sono con
clusi. Ciò mostra un soddisfacente avanzamento procedurale. Si rimanda al paragrafo 4.2.3.1 per una
breve descrizione e al capitolo 7, dedicato ai Grandi Progetti, per ulteriori specificazioni.
4.2.3.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere realizzate.
4.2.3.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
L’analisi relativa agli interventi generatori di entrate nette consistenti ex art. 29 del Reg. 1260/99
viene prodotta nella scheda Grandi Progetti ex art. 26 del Reg. 1260/99.
4.2.3.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

Lo stato di realizzazione fisica della Misura coincide con quello del Grande Progetto VTS. Il
progetto è organizzato secondo una struttura gerarchico – funzionale che prevede a livello locale i
VTS – L con funzioni operative di controllo del traffico, a livello di coordinamento i VTS di Area
collocati presso le Direzioni Marittime e a livello Centrale la Centrale Operativa Nazionale per la
supervisione generale.
La realizzazione del progetto prevede al termine della prima tranche 5 centri VTSA e 16 centri
VTSL. Al termine della seconda tranche, che dovrebbe cominciare all’inizio del 2005, dovrebbero
essere realizzati ancora 1 centro VTSA e 33 centri VTSL oltre a 6 siti DGPS.
Al 31.12.03 per tale Misura sono stati effettuati pagamenti per il 75,08% del costo previsto della
prima tranche. Più del 90% degli interventi risultano avviati.
4.2.3.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
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La Misura non registra pagamenti certificati trattandosi di un unico Grande Progetto la cui scheda
GP per la ricerca della conferma del tasso di cofinanziamento, al 31.12.2003, risulta non ancora
presentata. Al 31.12.03 per tale Misura sono stati effettuati pagamenti (da certificare) per il 75,08%
del costo previsto della prima tranche.
Avanzamento procedurale
Come già sottolineato, la Misura mistra un buon andamento dal punto di vista procedurale.
La scheda Grande Progetto risulta al 31.12.2003 in fase di elaborazione.
Avanzamento fisico
Come già accennato nel paragrafo 4.2.1.6, la Misura presenta un buono stato di avanzamento dal
punto di vista fisico. Per maggiori dettagli si rimanda, pertanto, al suddetto paragrafo.
4.2.3.7.4

Regionalizzazione degli interventi

L’intervento, essendo un progetto ad utilità diffusa per le Regioni Obiettivo 1, non è stato ripartito
su base territoriale. Risulta, infatti, facente parte di una categoria denominata “Multiregionale”, creata
per raccogliere quegli interventi che sono trasversali alle aree Obiettivo 1, per i quali la ripartizione
puntuale non sarebbe significativa.
4.2.3.7.5

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati al
paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Ai fini della selezione degli interventi, i progetti (preliminari o esecutivi) contengono le indicazioni
necessarie alla verifica dei criteri di selezione ambientale riportati nel Complemento di
Programmazione, atti a valutarne l’incidenza sull’ambiente sia in fase di realizzazione delle opere, sia
in fase di esercizio (benefici ambientali, costi ambientali, misure di mitigazione degli effetti negativi,
ecc.).
In tutti i casi i progetti sono corredati di una specifica sezione dedicata alla mitigazione degli effetti
ambientali determinati dalla realizzazione dell’opera.
La Scheda GP riferirà su questi aspetti.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.2.4
4.2.4.1

Misura I.4: Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione
tecnologica
Breve descrizione

La Misura è finalizzata principalmente al potenziamento delle infrastrutture di volo, dei sistemi di
comunicazione e di controllo, dei servizi di assistenza alla navigazione aerea aeroportuale attraverso
l’innovazione tecnologica anche al fine di elevare i livelli di sicurezza e di ridurre gli effetti
dell’inquinamento acustico e atmosferico migliorando le procedure di avvicinamento e di decollo.
Gli interventi previsti sono relativi alle telecomunicazioni, alle comunicazioni terra-bordo-terra
(TBT), alle radioassistenze, ai radiofari, ai radar aeroportuali e ricomprendono principalmente:
−

sistemi di comunicazione (TLC), aiuti visivi e luminosi (AVL), Instruments Landing System (ILS
– Sistema di atterraggio strumentale), VHF Omnidirectional radio Range (VOR – Radiosentiero
omnidirezionale in VHF), VHF Omnidirectional radio Range - Distance Measuring Equipment
(VOR DME – Radiosentiero omnidirezionale in VHF con coubicato un Apparato misuratore di
distanza), sistemi metereologici ed in particolare di rilevamento del «Wind Shear» e radar di
avvicinamento (APP);

4.2.4.2

Piano finanziario

Tabella 4.23 Piano Finanziario della Misura I.4
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO UE

156.702.000

156.702.000

62.680.800
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4.2.4.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.24 presenta lo stato d’avanzamento della Misura I.4 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.24 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2003
PON 2000 2006
Anni

PREVISIONI
DI SPESA

Importo
-

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale

6.888.502
107.175.849
148.438.690
156.702.000
156.702.000
156.702.000
156.702.000
156.702.000
156.702.000

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati)
IMPEGNI
Importo
62.613.447
91.775.513
118.968.888
154.637.407

40%
59%
76%
99%

PAGAMENTI*
Importo
%
6%
9.360.016
24%
36.868.267
49%
77.085.098
62%
97.904.770

154.637.407

99%

97.904.770

%

62%

*Le domande di pagamento sono state presentate in data: 28.02.2003, 15.04.2003, 18.07.2003, 15.10.2003 e 31.03.2004.

La Misura presenta un ottimo avanzamento finanziario non solo avendo impegnato un ammontare
di risorse circa pari alla totalità della Misura, ma anche avendo rendicontato pagamenti per il 62% del
totale della Misura.
4.2.4.4

Progetti della Misura

Nell’insieme sono stati selezionati 18 progetti per un importo totale pari al valore della Misura.
L’importo complessivo di spesa ammissibile di 156.507.408 euro a fronte di una disponibilità di
misura di 156.702.000 euro.
Per un maggiore dettaglio si rimanda all’Allegato 1 e alla lista riportata nella Tabella 4.26.
I progetti PON della Misura riguardano tre tipologie di intervento e coinvolgono 12 aeroporti.
Aeroporti

Bari, Alghero,
Olbia, Napoli,
Catania, Reggio
Calabria, Lamezia
Terme

Tipologia di intervento

Descrizione

Ammodernamento sistemi
ATC

I sistemi di controllo del traffico aereo (ATC: Air
Traffic Control) aeroportuale garantiscono la
gestione in sicurezza degli aeromobili nella fasi di
avvicinamento, di atterraggio e decollo. I progetti
inclusi nel PON sono finalizzati alla innovazione
tecnologica degli impianti e dei sistemi per servizi
di assistenza al volo con elevati standard di
sicurezza oltre che di automazione. In generale gli
interventi possono prevedere:
•
•
•
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•

Bari, Foggia,
Taranto, Napoli,
Palermo, Catania,
Lampedusa,
Reggio Calabria,
Crotone, Lamezia
Terme

Palermo

4.2.4.5

Ammodernamento AVL
(Aiuti Visivi Luminosi)

Adeguamento sistema
SAAW

Nuova tecnologia sensoristica e di sistema
di elaborazione in campo meteo;
• Opere infrastrutturali, ad esempio
ammodernamento Torre di Controllo,
Uffici operativi ecc.
Gli AVL (Aiuti Visivi Luminosi) hanno lo scopo
di fornire agli equipaggi di condotta informazioni
per la stabilizzazione della traiettoria degli
aeromobili in condizioni di visibilità ridotta e di
notte. Il tipo di illuminazione è specificato in
funzione dei minimi di pista per l’avvicinamento o
il decollo. Nei casi in cui non siano raggiunti i
valori richiesti, i minimi operativi della pista sono
penalizzati di conseguenza. I sistemi AVL
utilizzati su piste per avvicinamento di precisione
e non di precisione devono essere ad alta
intensità, utilizzabili sia di giorno sia di notte
Il sistema SAAW (Sistema Anemometrico di
Allarme Windshear16) è uno dei sistemi, in grado
di rilevare la presenza in area aeroportuale di
windshear con relativa segnalazione dall’allarme
in tempo utile. Il sistema consiste in una rete di
anemometri, opportunamente disposti sull’area
aeroportuale, atta alla misurazione del campo del
vento; i dati misurati confluiscono in un sistema
centrale di elaborazione che è in grado di
localizzare ed identificare eventuali fenomeni di
windshear secondo un algoritmo sviluppato dalla
UCAR (University Corporation for Atmospheric
Research) e certificato dalla FAA (Federal
Aviation Administration).

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994 – 1999 e 2000 – 2006

L’ENAV SpA non ha progetti a cavallo.
4.2.4.6

Indicatori di realizzazione fisica

Il Complemento di Programmazione aveva inizialmente individuato quale indicatore di
realizzazione fisica della Misura I.4 il numero di interventi. Tale indicatore, tuttavia non permetteva di
valorizzare target di metà periodo e finali nè di definire il corretto significato da attribuire ai singoli
indicatori. La misurazione dell’esecuzione fisica in numero di interventi, non era idonea a
rappresentare il graduale andamento nel tempo delle prestazioni quanto piuttosto a misurare una
quantità di opere del tutto completate.
Gli interventi realizzati nell’ambito della Misura I.4, infatti, non si completano attraverso singole
frazioni limitate ma si svolgono per fasi successive di diversa natura che si completano solo dopo lo
svolgimento delle fasi finali. L’indicatore pertanto riusciva a misurare le singole fasi solo quando
l’opera risultava interamente terminata.
16

Il wind shear è un fenomeno meteorologico associato ad una variazione repentina della velocità e/o direzione
del vento fra due punti. Se incontrato in prossimità del suolo durante le fasi di decollo o di atterraggio, il wind
shear a bassa quota può essere particolarmente pericoloso.
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La conseguenza era che il monitoraggio finanziario, che evidenzia la spesa sostenuta, non si
accordava spesso con l’avanzamento fisico dell’opera, che pure sta avvenendo. Il dato attinente alla
misurazione fisica era evidenziabile solo al completamento dell’intervento, rendendo privo di
significato l’esame comparato dell’avanzamento finanziario e fisico.
Per questo sono stati individuati nuovi indicatori di realizzazione fisica che fanno riferimento a
singole fasi delle lavorazioni e permettono così di rilevare anche parti limitate di opere di ampia
estensione e quindi di collegare in maniera significativa l’avanzamento fisico e finanziario.
Per i progetti relativi alla Misura I.4 si è considerato come gli interventi costituiscano un insieme di
operazioni con caratteristiche analoghe e per essi è stato possibile individuare una sorta di “ciclo di
vita” del progetto i cui stadi rappresentano gli indicatori di realizzazione in grado di monitorare
l’avanzamento fisico in collegamento con quello finanziario. In particolare per la Misura I.4 il servizio
di monitoraggio ha proposto quattro indicatori di realizzazione fisica attualmente in fase di valutazione
da parte dell’IGRUE.
In particolare:
Interventi avviati: l’indicatore misura il numero di operazioni avviate. L’avvio dell’intervento
viene calcolato dal momento in cui viene firmato il contratto ed ha valore unitario. Il dato viene
rilevato direttamente dalla copia del contratto/appalto firmato. L’unità di misura dell’indicatore è il
Numero di Interventi avviati.
Fornitura materiali: l’indicatore segnala l’avvenuta fornitura di tutto il materiale che serve per la
realizzazione degli interventi. Poichè le forniture dei materiali che servono per la realizzazione degli
interventi sono di varia natura, si è ritenuto opportuno dare valore unitario all’indicatore. L’indicatore
viene rilevato dal momento in cui viene emesso l’ultimo verbale o certificato di esatto adempimento o
di collaudo della fornitura o documento simile17 dell’ultimo impianto previsto che servirà per la
realizzazione dell’intervento. Nel calcolo non è tenuta in considerazione la fornitura in opera. Il dato
verrà rilevato direttamente dalla copia del documento firmato considerato idoneo. L’unità di misura
dell’indicatore è il Numero unitario che aggrega la genericità della fornitura dei materiali occorrenti
per la realizzazione dell’operazione.
Installazione fornitura ed opere civili: l’indicatore segnala l’avvenuta installazione dei materiali
precedentemente forniti e l’esecuzione delle opere civili necessarie alla realizzazione dell’intervento.
L’installazione per definizione è la messa in opera di impianti , attrezzature ed, in particolare nel caso
in questione, dei “materiali che servono per la realizzazione dell’intervento”. Le opere civili sono
definite dal DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 come “un insieme di lavorazioni capace di esplicare
funzioni economiche e tecniche”. Lo stesso regolamento individua due categorie di opere civili
distinguendo tra opere generali (OG) ed opere specializzate (OS). Considerando quindi la genericità e
molteplicità di definizioni si è ritenuto opportuno dare all’indicatore valore unitario. L’indicatore
viene calcolato dal momento in cui sarà emesso l’ultimo verbale o documento simile18 dell’ultimo
impianto installato e dell’ultima attività delle opere civili previste per la realizzazione dell’intervento.
Il dato verrà rilevato direttamente dalla copia del documento firmato considerato idoneo. L’unità di
misura dell’indicatore è il Numero unitario che aggrega la genericità della installazione della
fornitura dei materiali e delle attività delle opere civili occorrenti per la realizzazione
dell’operazione.
Interventi conclusi: l’indicatore segnala il numero di operazioni concluse. L’intervento ha
carattere di completezza e la sua realizzazione produce, dal punto di vista strettamente funzionale,
effetti autonomi rispetto ad altre operazioni/azioni poste in essere. La conclusione dell’intervento sarà
calcolata dal momento in cui sarà firmato il verbale/la relazione di conclusione lavori o qualsiasi altro
17
18

Il documento sarà individuato dall’Ente a seconda dell’operazione e della situazione.
Il documento sarà individuato dall’Ente a seconda dell’operazione e della situazione.
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documento che certifichi la fine delle attività inerenti l’operazione considerata. Il documento sarà
individuato dall’ENAV a seconda dell’operazione e della situazione. L’indicatore avrà valore unitario.
L’unità di misura dell’indicatore è il Numero di Interventi conclusi.
Tabella 4.25 Indicatori di realizzazione fisica della Misura
Tipologia
progetto

Aeroporti

Sottotipologie

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Indicatori di realizzazione fisica
Target
Indicatore
Unità
Valore al
(a fine
di
31.12.03
programma)
misura
Interventi avviati
N°
17
18
Fornitura materiali
N°
13
18
Installazione fornitura
N°
5
18
ed opere civili
Interventi conclusi
N°
1
18

Nel corso del 2003 il target a fine programma ha subito una modifica conseguente sia alle
modifiche proposte sugli indicatori di realizzazione fisica sia alle variazioni subite dalla lista interventi
presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del 21 gennaio 2003. In particolare il target a fine
programma è passato da 33 interventi a 18 interventi conclusi, con una articolazione degli indicatori in
grado di fornire informazioni utili sull’andamento della Misura I.4.
Gli interventi avviati riguardano:
-

ammodernamenti dei sistemi AVL negli aeroporti di Bari, Foggia, Taranto Grottaglie, Napoli,
Palermo, Catania, Lampedusa, Reggio Calabria e Crotone;
ammodernamenti del sistema ATC negli aeoporti di Bari, Alghero, Olbia, Napoli, Catania, Reggio
Calabria;
adeguamento sistema SAAW nell’aeroporto di Palermo;
ammodernamento ed implementazione sistemi aeroportuali nell’aeroporto di Lamezia Terme.
La fornitura di materiali riguarda:

-

ammodernamento dei sistemi AVL negli aeroporti di Taranto Grottaglie, Crotone, Catania,
Lampedusa, Foggia, Bari;
ammodernamento dei sistemi ATC negli aeroporti di Catania, Alghero, Olbia, Reggio Calabria,
Napoli;
adeguamento sistema SAAW nell’aeroporto di Palermo

L’installazione fornitura ed opere civili riguarda l’ammodernamento dei sistemi ATC degli
aeroporti di Alghero, Olbia e Reggio Calabria e l’ammodernamento dei sistemi AVL degli aeroporti di
Foggia e Bari.
A dicembre 2003 risulta concluso l’intervento di ammodernamento del sistema ATC per
l’aeroporto di Alghero.
4.2.4.7
4.2.4.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.2.4.7.1.1 Selezione dei progetti
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La selezione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della
valorizzazione dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di
Programmazione.
Nella tabella in Allegato 1 sono stati riportati i progetti selezionati e le relative modifiche subite
dalla lista progetti presentata agli inizi del 2003 (CdS del 21/01/2003). Al termine del 2003, il parco
progetti relativo alla Misura I.4 è composto da 85 interventi dai quali, attraverso la valutazione dei
criteri di priorità generali e specifici, sono stati selezionati i 18 progetti PON.
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4.2.4.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Nella Tabella 4.26 viene riportato l’avanzamento procedurale dei progetti inseriti nella Misura.
Tabella 4.26 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura
Avanzamento
procedurale
interventi
compresi nella
Misura

Ammodernamento
Sistemi
ATC
Olbia
Ammodernamento
Sistema
ATC
Napoli
Ammodernamento
Sistema ATC Bari
Ammodernamento
Sistema
ATC
Alghero
Ammodernamento
Sistema
ATC
Catania
Ammodernamento
Sistema
ATC
Reggio Calabria
Ammodernamento
Sistema
AVL
Palermo
Ammodernamento
Sistema
AVL
Lampedusa
Ammodernamento
Sistema
AVL
Crotone
Ammodernamento
AVL Foggia
Ammodernamento
Sistema
AVL
Taranto
Ammodernamento
Sistema
AVL
Catania
Adeguamento
Sistema SAAW
Palermo
Rifacimento
impianti
AVL
Bari
Adeguamento
impianti AVL e
Cabina Elettrica
Reggio Calabria
Ammodernamento
Sistema
AVL

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

84.31%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

69.03%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

39.63%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

68.08%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

82.85%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

62.00%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

47.99%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

91.25%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

31.59%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

73.04%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

64.64%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

12.51%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

24.53%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

29.62%

Conclusa

Conclusa

Conclusa
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Napoli
Ammordenamento
e
implementazione
sistemi
aeroportuali
Lamezia Terme
Ammodernamento
Sistema
AVL
Lamezia Terme

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

55,61%

0%

Come evidenziato 17 dei 18 progetti PON hanno terminato il proprio iter procedurale e sono ormai
in fase di realizzazione che, per la metà dei progetti PON, è superiore al 50%.
Per quanto riguarda l’ammodernamento del sistema AVL per l’aeroporto di Napoli si sottolinea
come l’intervento sebbene si debba considerare avviato – sulla base di quanto evidenziato rispetto ai
criteri di misurazione degli indicatori di realizzazione fisica - non abbia ancora prodotto un
avanzamento della fase “esecuzione” dal momento che, ad oggi, non è stata completata la fornitura dei
materiali e pertanto non è stato dato seguito ai conseguenti pagamenti.
L’intervento di ammodernamento del sistema ATC di Alghero si è, invece, concluso in data
31.12.2003.
4.2.4.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere realizzate
e in linea con gli standard dei lavori aeroportuali.
Di seguito si propone una schematizzazione che, congiuntamente, evidenzia, per ciascun
intervento l’avanzamento fisico e finanziario.
Tabella 4.27 Tabella avanzamento fisico e finanziario19

19

Si precisa che il totale dei costi ammissibili non coincide con il totale costi ammissibili riportati nel sistema di
monitoraggio MONIT. Nel sistema infatti non è stato ancora inserito l’intervento di ammodernamento sistema
AVL Lamezia che ancora non ha terminato il proprio iter procedurale.
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Descrizione intervento

Avanzamento fisico
Interventi avviati

Bari
Bari
Foggia
Taranto
Grottag.
Alghero
Olbia
Catania
Catania
Crotone
Lampedusa
Palermo
Palermo
Napoli
Napoli
Reggio
Calabria
Reggio
Calabria
Lamezia
Terme
Lamezia
Terme

Ammodernamento
Sistema ATC
Ammodernamento
Sistema AVL
Ammodernamento
sistema AVL
Ammodernamento
Sistema AVL
Ammodernamento
Sistema ATC
Ammodernamento
Sistema ATC
Ammodernamento
Sistema ATC
Ammodernamento
Sistema AVL
Ammodernamento
Sistema AVL
Ammodernamento
Sistema AVL
Ammodernamento
Sistema AVL
Adeguamento sistema
SAAW
Ammodernamento
Sistema ATC
Ammodernamento
Sistemi AVL
Ammodernamento
Sistema ATC
Ammodernamento
Sistema AVL
Ammodernamento e
Implementazione
Sisteemi Aeroportuali
Ammodernamento
Sistema AVL

Fornitura
materiali

Avanzamento finanziario

Installazione
fornitura ed
opere civili

Interventi
conclusi

Costi ammissibili

Impegni

Pagamenti

%

31.193.996,70

31.193.996,70

12.361.258,87

40%

1.351.412,53

1.351.412,53

331.523,12

25%

1.043.585,74

1.043.585,74

329.707,06

32%

1.067.786,73

1.067.786,73

779.894,54

73%

8.983.436,15

8.983.436,15

8.983.436,16

100%

22.972.973,80

22.972.973,80

19.369.592,72

84%

12.505.727,60

12.505.727,60

8.513.649,23

68%

1.320.253,40

1.320.253,40

853.434,86

65%

1.074.950,40

1.074.950,40

980.847,94

91%

1.392.221,28

1.392.221,28

668.089,47

48%

4.351.675,57

4.351.675,57

2.698.025,28

62%

335.854,15

335.854,15

41.998,57

13%

22.100.000,00

22.100.000,00

15.255.173,00

69%

872.146,90

872.146,90

0,00

0%

9.838.503,90

9.838.503,90

8.151.308,15

83%

1.732.883,10

1.732.883,10

513.231,49

30%

32.500.000,00

32.500.000,00

18.073.600,00

56%

1.870.000,00

0,00

0,00

0%

4.2.4.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Per la Misura I.4 non sono stati individuati progetti generatori di entrate nette consistenti ex Reg.
1260/99.
4.2.4.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

I lavori avviati al 31.12.2003 interessano nel complesso 12 siti aeroportuali e sono relativi a due
tipologie di interventi:
- l’ammodernamento di sistemi AVL in 9 aeroporti per un valore di 14.206.915,65 euro;
- l’ammodernamento di sistemi ATC in 7 aeroporti per un valore di 140.094.638,15 euro;
- cui si aggiunge un intervento per l’adeguamento SAAW dell’aeroporto di Palermo per un valore
di 335.854,15 euro.
Per quanto riguarda l’ammodernamento dei sistemi AVL per l’aeroporto di Lamezia Terme si
ricorda che l’intervento deve terminare il proprio iter procedurale con l’individuazione della società
vincitrice dell’appalto.
L’ENAV non presenta progetti a cavallo nè Grandi Progetti.
Gli interventi selezionati per la Misura I.4, come si rileva dai precedenti paragrafi, non presentano
criticità nell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario.
La misura, che ha impegnato il 99% della propria disponibilità ed ha generato pagamenti per il
66%, è prossima al raggiungimento dei target di fine programma definiti nell’ambito della modifica
degli indicatori fisici relativi al numero di interventi avviati ed alla fornitura di materiali e può contare
già su un intervento chiuso. Il buono stato di avanzamento degli altri interventi permette di stimare una
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chiusura, già nei primi mesi del 2004, di altri progetti, con particolare riguardo all’ammodernamento
dei sistemi AVL di Bari e di Foggia.
4.2.4.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
La rendicontazione delle spese è stata attivata per 17 dei 18 progetti PON. Ciò ha determinato un
buon avanzamento della spesa anche se paragonata alle previsioni contenute nel CdP. L’impegno al
31/12/2003 è stato pari al 99% della disponibilità di Misura, per un importo di 154.637.407 euro cui
sono corrisposti pagamenti per 97.904.770 euro.
Differenza nell’imputazione delle spese alle annualità rispetto al Rapporto Annuale 2002
Tabella 4.28 Differenza di imputazione delle spese per annualità rispetto al RAE 2002
2000

Differenza

2001

2002
Differenza

RAE 2002

RAE 2003

RAE 2003
2002

9.360.017

9.360.017

-

RAE 2002

RAE 2003

36.833.504

36.868.268

Differenza
nel RAE
2003 per
annualità:
34.764

RAE 2002

RAE 2003

57.481.556

77.085.099

Differenza
nel RAE
2003 per
annualità
19.568.779

Rispetto ai pagamenti attribuiti alle annualità 2001 e 2002 nel Rapporto annuale di Esecuzione al
31.12.2002 (notificato alla CE nell’ottobre 2003) si evidenziano delle differenze come mostrato nella
tabella sopra. Ciò è da ricondursi ad un’accurata verifica dei pagamenti e all’inserimento di nuovi
progetti.
Avanzamento procedurale
Dei 18 progetti selezionati 17 hanno terminato il loro iter progettuale. Di questi 16 sono in fase di
realizzazione, con un avanzamento superiore al 50%, un intervento si è concluso ed un intervento è sul
punto di essere avviato, con la fornitura dei materiali.
Avanzamento fisico
Dal punto di vista dell’avanzamento fisico la Misura non presenta criticità. Al 31.12.2003, infatti,
si è prossimi al raggiungimento del target di fine programma relativamente all’indicatore “Interventi
avviati” con 17 progetti PON contrattualizzati su 18 previsti.
Buono il risultato ottenuto anche per gli altri indicatori di realizzazione fisica. Degli interventi
selezionati, infatti, 13 hanno già realizzato la “Fornitura dei materiali” e di questi 5 hanno provveduto
alla “Installazione della fornitura”.
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4.2.4.7.4

Regionalizzazione degli interventi

Regione
Puglia

Costo ammissibile20
34.656.781,70

Impegni
34.656.781,70

Pagamenti
13.802.383,59

Sardegna
Sicilia
Campania
Calabria

31.956.409,95
19.905.732,00
22.972.146,90
47.016.337,40

31.956.409,95
19.905.732,00
22.972.146,90
45.146.337,40

28.353.028,88
12.775.197,41
15.255.173,00
27.718.987,58

Totale

156.507.407,95

154.637.407,95

97.904.770,46

4.2.4.7.5

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta anche sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati
al paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Si precisa, tuttavia, che alcuni degli interventi selezionati nell’ambito della Misura I.4, per loro
natura, non producono impatto ambientale. Si tratta, infatti, di interventi finalizzati all’adeguamento di
sistemi di illuminazione per gli Aiuti Visivi Luminosi (AVL), oppure all’adeguamento del sistema
SAAW finalizzato ad un adeguamento di sistemi hardware e software utilizzati per la rilevazione di un
fenomeno metereologico (il Wind-Shear). Per tali interventi, quindi, l’impatto ambientale può
considerarsi “neutro”.
Diversamente gli interventi relativi all’implementazione di sistemi di Controllo del Traffico Aereo
(ATC) attraverso l’innovazione tecnologica degli impianti e dei sistemi per servizi di assistenza al
volo aeroportuale contribuiscono ad una riduzione dell’impatto ambientale dell’attività attraverso uno
snellimento delle procedure di decollo ed atterraggio. Si sottolinea, inoltre, che le apparecchiature
installate nell’ambito di questi interventi rispondono agli standard previsti della vigente normativa
nazionale ed europea in tema di inquinamento elettromagnetico.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.

20

Si precisa che il totale dei costi ammissibili non coincide con il totale costi ammissibili riportati nel
sistema di monitoraggio MONIT. Nel sistema infatti non è stato ancora inserito l’intervento di ammodernamento
sistema AVL Lamezia che ancora non ha terminato il proprio iter procedurale.
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4.3

Asse II - Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali

L’Asse II ha come obiettivo quello di potenziare le connessioni tra le aree locali e le grandi
direttrici di traffico della penisola sostenendo il processo di internazionalizzazione del Mezzogiorno,
al fine di:
−

creare un sistema integrato di trasporto mediante l’interconnessione tra diverse modalità di
trasporto;

−

rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio, anche urbano, per mezzo di sistemi rapidi
di massa su rotaia e mediante il potenziamento delle infrastrutture nei principali nodi
metropolitani;

−

migliorare la qualità del servizio di trasporto elevandone gli standard di sicurezza e le tecniche di
gestione; perseguire il riequilibrio modale, mediante interventi di ammodernamento e
potenziamento infrastrutturale, in particolare sul versante urbano e metropolitano;

−

contribuire alla minimizzazione degli impatti ambientali ed al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione delle emissioni, con particolare riferimento ai gas ad effetto serra.
L’obiettivo globale sopra citato è conseguibile attraverso le seguenti linee di intervento:

−

potenziamento e creazione di by-pass nei principali nodi ferroviari;

−

collegamenti ferroviari passeggeri fra le aree metropolitane ed i nodi della rete transeuropea anche
con riferimento a collegamenti interregionali;

−

potenziamento o creazione di by-pass stradali di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e
decongestionamento delle conurbazioni territoriali.

Tali linee di intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle tre Misure di
pertinenza dell’Asse descritte nei paragrafi successivi.
Nell’ambito della descrizione dello stato d’avanzamento procedurale e finanziario di ciascuna
Misura, e, in particolare, per quanto riguarda la selezione dei progetti, si rinvia a quanto già esposto
nel paragrafo 3.3.2 del presente documento21.
Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario della singola Misura e, in particolare per quanto concerne:
-

la realizzazione dei progetti
l’analisi dello stato d’avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
lo stato di realizzazione fisica;

si rimanda a quanto contenuto nelle schede di ciascuna Misura di seguito presentate.
Di seguito, inoltre, nella Tabella 4.29 si propone un dettaglio dell’esecuzione finanziaria del
programma per l’Asse II fino al 31.12.2003.
21

Si fa presente che la selezione di progetti è stata aggiornata in occasione del Cds del 24/09/2003
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Tabella 4.29 - Esecuzione finanziaria del PON – Trasporti per Asse II e per Misure -Totale pagamenti al 31/12/2003
Asse
prioritario

Spesa Pubblica
Totale
Ammissibile

ASSE II

689.438.000

257.074.736

-

204.977.000

119.761.609

81.991.000
402.470.000

MISURA
2.1
MISURA
2.2
MISURA
2.3

Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Totale
Totale Effettuata Totale Effettuata
Programmata al
al 2000
al 2001
31.12.03

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2002

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2003

-

75.177.845

1.389.060

-

-

75.177.845

8.199.115

-

-

-

129.114.012

-

-

-

1.389.060
-

Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
% di
% di
Totale
Totale non ancora realizzaz realizzaz
Cumulata
certificata alla
ione
ione
Certificata alla
Commissione al
totale parziale
Commissione al
31.12.03**
31.12.03*
76.566.905

67.980.995,24

11%

30%

76.566.905

67.980.995,24

37%

64%

Rete Ferrov.
(311)

-

-

0%

0%

Strade nazionali
(3121)

-

-

0%

0%

Rete Ferroviaria
(311)

*Nel corso del 2003, l’Autorità di Pagamento ha presentato 5 domande di pagamento: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03, DP 31.03.04.
**Spesa Pubblica effettuata dai Beneficiari Finali per la quale non sono state ancora presentate domande di pagamento (Grandi Progetti ex. Art. 25 Reg. 1260/99).
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4.3.1

Misura II.1: Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali

4.3.1.1

Breve descrizione

La Misura è finalizzata a potenziare ed ammodernare, da un punto di vista funzionale e strutturale, i
collegamenti ferroviari tra le aree locali e le direttrici principali e le infrastrutture ferroviarie nodali di
interesse nazionale. In particolare, la Misura mira a:
−

rendere più funzionali le connessioni interne ed i collegamenti trasversali puntando alla
fluidificazione della circolazione nei nodi principali e, ove necessario, su varianti di tracciato
attraverso la rimozione di punti di strozzatura della rete e la specializzazione delle linee;

−

garantire una migliore accessibilità ai treni attraverso la riorganizzazione e rilocalizzazione delle
stazioni da un lato, la rettifica dei tracciati dall’altro;

−

adeguare la frequenza dei transiti e distribuire i treni nelle fasce di orario a maggior
concentrazione di domanda, grazie all’introduzione di tecnologie finalizzate all’aumento di
capacità della linea;

−

diminuire i tempi di percorrenza attraverso la razionalizzazione dei percorsi e l’aumento delle
velocità consentite dai tracciati e ridurre significativamente i rischi di disservizio e di ritardo a
seguito dell’impiego di tecnologie di rete più efficienti e di maggiori margini di libertà nella
programmazione del servizio;

−

conseguire la razionalizzazione dei costi di gestione attraverso la possibile ottimizzazione dei
fattori di produzione (personale per il controllo della circolazione, energia consumata,
manutenzione ordinaria).

Gli interventi previsti, riconducibili principalmente ad interventi di potenziamento, adeguamento e
ammodernamento di linee esistenti anche attraverso nuove realizzazioni, consistono sia in
miglioramenti tecnologici che in modifiche infrastrutturali tese al potenziamento della rete esistente in
termini di velocità, capacità, sagoma, peso per asse e lunghezza del treno.
4.3.1.2

Piano finanziario

Tabella 4.30 Piano Finanziario della Misura II.1
COSTO TOTALE
204.977.000

SPESA
AMMISSIBILE
204.977.000

CONTRIBUTO UE
81.990.500
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4.3.1.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.31 presenta lo stato d’avanzamento della Misura II.1 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.31 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2003
PO
20002006
Anni

SPESA
REALIZZAZIONI (pagamenti certificati
+GP)
Impegni
Pagamenti
Importo
%
Importo
%
127.510.209
62%
7.167.086
3%
168.407.852
82%
19.738.249
10%
238.307.104 116% 130.947.981 64%
238.425.359 116% 144.547.900 71%

AMMISSIBILE
Importo
10.185.564
2000
25.792.375
2001
83.106.129
2002
119.761.609
2003
152.814.851
2004
184.318.723
2005
199.037.745
2006
204.977.000
2007
204.977.000
2008
204.977.000
238.425.359 116%
144.547.900 71%
Totale
*Le domande di pagamento sono state presentate nel 2003: DP 28.02.03,
31.03.2004

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati)
Impegni
Importo
37.510.209
76.703.545
100.586.487
100.704.742

%
18%
37%
49%
49%

Pagamenti*
Importo
75.177.845
76.566.905

%
0%
0%
37%
37%

100.704.742 49%
76.566.905
37%
DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03 e

La Misura presenta un buon avanzamento finanziario. La rendicontazione, infatti, è pari al 37% del
valore della Misura, mentre i pagamenti effettuati (comprensivi di GP) raggiungono il 71% della
Misura.
4.3.1.4

Progetti della misura

In base alla selezione presentata al Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003, la Misura II.1
registra soltanto progetti “volano” che sono presentati nell’Allegato 1 e nella Tabella 4.34.
Al 31/12/2003 la Misura I.1 presenta 6 progetti, per un valore pari a 335.448.207 euro che hanno
impegnato 238.425.359 euro e speso 144.547.900 euro.
Si segnala che, al 31/12/2003, la lista dei progetti era in corso di rielaborazione al fine di migliorare
l’individuazione dei progetti ed evidenziare le informazioni di raccordo con la programmazione 199499, come richiesto dalla Commissione.
4.3.1.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione

Il Programma Operativo Trasporti - Ferrovie 1994-1999 è stato chiuso e approvato dalla
Commissione Europea in data 4 dicembre 2003.22 Nel Rapporto Finale di Esecuzione è stato
evidenziato l’elenco dei progetti c.d. “a cavallo” che sono stati inclusi nel PON Trasporti 2000-2006
per la parte di completamento. Nella Misura II.1 tali completamenti rappresentano parte di interventi
più ampi su nodi definiti e i relativi importi sono inclusi nei valori presentati nell’Allegato 1.
Di seguito se ne riporta il dettaglio.
22

L’approvazione del Rapporto Finale di Esecuzione è stata comunicata dalla Commissione Europea, DG
Politiche Regionali con nota n. Regio/E2/SO/MM(2003)621505 nella quale si anticipava la corresponsione
delle risorse finanziarie per la quota FESR.
L’accredito relativo è stato confermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n.1596 del
08/01/04.
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Tabella 4.32 - Elenco progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 della Misura II.1
N.

ENTE
LOCALIZZAZIONE
ATTUATORE

1
2
3
4

RFI

Napoli

RFI

Napoli

RFI

Bari

RFI

Reggio Calabria

TITOLO PROGETTO

IMPORTO DEL
SPESA
PROGETTO
AMMISSIBILE

Completamento linea a Monte del
Vesuvio
Passante di Napoli ed impianto
polifunzionale materiale rotabile
Sistemazione Nodo di Bari
Completamento raddoppio
Reggio C. – Melito

104.830.043

104.830.043

38.502.144

38.502.144

45.932.484

45.932.484

31.007.321

31.007.321

In Allegato 5, inoltre, si riportano le schede di sintesi allegate al Rapporto Finale d’Esecuzione del
POM Ferrovie 94-99 che riportano il monitoraggio dell’avanzamento finanziario e procedurale dei
progetti elencati.
4.3.1.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.
Tabella 4.33 Indicatori di realizzazione fisica della Misura
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete lunga
percorrenza

Rete ferroviaria

Tecnologie di
rete

Indicatori di realizzazione fisica
Unità di
Valore al
Indicatore
misura
31.12.2003
Lunghezza rete
Progettazione sede
Realizzazione sede
tracciato ferroviario
Progettazione e
realizzazione attrezzaggio
ferroviario
Cantieri avviati
Lunghezza rete
Progettazione e
realizzazione attrezzaggio
ferroviario
Cantieri avviati

19
30
0

Km

0

38

N°
Km
Km

2
94
0

2
163
163

N°

2

2

Km

15

46

Progettazione sede

Km

18

46

Realizzazione sede
tracciato ferroviario
Progettazione e
realizzazione attrezzaggio
ferroviario
Cantieri avviati

Km

0

46

Km

0

46

N°

2

2

Lunghezza rete
Nodi

Km
Km
Km

Target
(a fine
programma)
38
38
38

Per le tre tipologie in cui gli interventi della Misura si suddividono, sono riportati i relativi
indicatori con il valore al 31.12.2003 e il target di fine programma. Per quanto concerne la
sottotipologia “Rete lunga percorrenza” dagli indicatori si nota un buon avvio degli interventi per
quanto riguarda la realizzazione in termini di “Lunghezza della rete” e “Progettazione sede”. Per
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quanto concerne la sottotipologia “Tecnologie di rete” l’indicatore “lunghezza rete” sembra avere un
buon andamento, così come il numero di “Cantieri avviati” che, al 31.12.2003, raggiunge il target di
fine programma. Per quanto concerne la sottotipologia “Nodi” l’indicatore “Lunghezza rete” è quello
con il migliore andamento, mentre il numero di “Cantieri avviati” raggiunge anche in questo caso il
target di fine programma.
Alcune criticità sembrano, piuttosto, manifestarsi in termini di “Realizzazione sede tracciatoo
ferroviario” per quanto riguarda la sottotipologia “Rete lunga percorrenza”, nella “Progettazione e
realizzazione dell’attrazzaggio ferroviario” per quanto concerne la sottotipologia “Tecnologie di rete ”
e ancora una volta nella “realizzazione attrezzaggio ferroviario” per quanto riguarda la sottotipologia
“Nodi”.
4.3.1.7

Osservazioni

4.3.1.7.1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.3.1.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della
valorizzazione dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di
Programmazione.
Nel corso dell’anno non sono stati presentati aggiornamenti alla lista dei progetti, che è stata
riproposta nel Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003.
4.3.1.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Nella Tabella 4.34 viene riportato l’avanzamento procedurale dei progetti inseriti nella Misura e in
Monit, compresi quelli che risultano “Grandi Progetti” ai sensi degli art. 25 e 26 del Regolamento
1260/99.
Tabella 4.34 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura
Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

Completamento
Linea A –
Monte del
Vesuvio
Passante di
Napoli ed
impianto
polifunzionale
materiale
rotabile
Completamento
raddoppio
Reggio Calabria
- Melito

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

93.05%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

99.97%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

33.78%
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Realizzazione
tratti di
raddoppio e
attrezzaggio
tecnologico
nodo di Palermo
Penetrazione
Linea AV/AC
nel nodo di
Napoli
Sistemazione
del nodo di Bari

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

54.30%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

49%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

50%

4.3.1.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere realizzate
e in linea con gli standard dei lavori ferroviari. La coerenza tra avanzamento fisico e finanziario viene
costantemente monitorato dal gestore dell’infrastruttura attraverso il proprio sistema di controllo.

4.3.1.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Per le caratteristiche di finanziamento e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nei progetti
presentati non si rilevano entrate nette consistenti, così come definite dall’articolo 29 del Regolamento
1260/99 e dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003. Tale analisi
è inoltre prevista nelle Schede Grande Progetto.

4.3.1.7.2 Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura
Quanto rilevato dagli indicatori di realizzazione fisica, al 31.12.2003, mostra che, per quanto
riguarda la sottotipologia “Rete a lunga percorrenza” in termini di “Lunghezza rete”, “Progettazione
sede”, Realizzazione sede tracciato ferroviario”, “Progettazione e realizzazione attrezzaggio
ferroviario” e “Cantieri avviati” è stato realizzato rispettivamente il 57%, 100%, 0%, 0% e 100% del
target di fine programma, mentre per quanto riguarda la sottotipologia “Tecnologie di rete” in termini
di “Lunghezza rete”, “Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario”, “Cantieri avviati” è stato
realizzato rispettivamente il 58%, 0%, 100% del target di fine programma. Infine, per quanto riguarda
la sottotipologia “Nodi” in termini di “Lunghezza rete”, “Progettazione sede”, Realizzazione sede
tracciato ferroviario”, “Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario” e “Cantieri avviati” è
stato realizzato rispettivamente il 33%, 30%, 0%, 0% e 100% del target di fine programma.
Per la visualizzazione in forma tabellare, si rimanda a quanto contenuto nella Tabella 4.33.
4.3.1.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Al 31.12.2003, la Misura mostra un buon avanzamento finanziario. I pagamenti effettuati, infatti,
sono pari a circa il 71% della spesa ammissibile dell’intera misura prevista dal CdP. I pagamenti
certificati sono pari al 37% del totale delle risorse della misura. Tale differenza è spiegata, nel
successivo sottopragrafo “Avanzamento procedurale – Rendicontazione” e si riconduce
sostanzialmente ai Grandi Progetti.
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Avanzamento procedurale
Attuazione
L’avanzamento procedurale dei progetti, ritenuto soddisfacente, è riportato nella nella Tabella
4.34.
Rendicontazione
Progetti a cavallo
Nel corso del 2003, la rendicontazione è rimasta bloccata sui progetti a cavallo dei due periodi di
programmazione. Tale situazione è stata sbloccata dalla chiusura e approvazione del POM Ferrovie
1994 – 1999.
Nel corso del 2003 sono state rilevate alcune difficoltà per quanto riguarda il problema della
determinazione dei singoli lotti ferroviari relativamente ai progetti a cavallo.
Nei primi mesi del 2004, tale problema è stato avviato alla soluzione grazie alla presentazione da
parte di RFI di un’ulteriore selezione con un’individuazione puntuale dei lavori ferroviari e le
corrispondenti spese ammissibili. Tale selezione è in attesa di approvazione.
Grandi Progetti
Nell’ambito della Misura II.1 devono essere presentate due Richieste di conferma del tasso di
finanziamento alla Commissione Europea. Per ulteriori dettagli in proposito, si veda il capitolo 7
relativo ai Grandi Progetti.
Selezione dei progetti
Nel corso del 2003, si sono riscontrati alcuni problemi nell’individuazione dei progetti PON. Nel
2004, RFI e l’AdG hanno avviato una procedura d’istruttoria e selezione per un’individuazione
puntuale dei progetti PON all’interno della lista precedentemente presentata, ed ulteriori progetti cui
destinare risorse liberate in modo da garantire la reale addizionalità dei finanziamenti previsti dalla
Misura II.1.
Avanzamento fisico
Non si evidenziano criticità dal punto di vista dell’avanzamento fisico.
4.3.1.7.4 Regionalizzazione degli interventi
Si riportano di seguito i dati degli impegni e sui pagamenti riguardanti progetti attivi sulla Misura
II.1 suddivisi per regione. I dati sono riportati in base ai progetti attivi in Monit.
MISURA II.1
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna

IMPEGNI
18.001.240,00
60.850.284,96
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Sicilia
Regioni Ob.1
Totale

21.853.217,00
100.704.741,96

11.865.394,23
76.566.904,93

4.3.1.7.5 Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale
Le azioni condotte nell’ambito della Misura II.1 (v. § 4.3.1.1) garantiscono l’aumento
dell’efficienza del modo ferroviario rispetto a tutte le altre modalità di trasporto, favorendo il
riequilibrio modale indicato dal PON tra gli obiettivi principali da raggiungere nell’arco della
programmazione.
La compatibilità e sostenibilità ambientale degli interventi di realizzazione (fase di cantiere) è
garantita dalle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale che intervengono in fase di
approvazione dei progetti. L’inclusione in tali procedure delle verifiche d’incidenza sui Siti di
Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) garantiscono l’attuazione di
adeguate misure di compensazione degli impatti su particolari habitat e specie animali.
Al 31.12.2003, non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.3.2
4.3.2.1

Misura II.2: Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali
Breve descrizione

La Misura mira ad assicurare un adeguato collegamento del territorio meridionale con le maggiori
direttrici di traffico, attraverso il rafforzamento delle connessioni tra le aree locali e le direttrici viarie
principali, al fine di sostenere il processo di internazionalizzazione del Mezzogiorno favorendo gli
scambi produttivi e la mobilità delle risorse.
Le azioni previste dalla Misura sono orientate al potenziamento e al completamento delle strutture
nodali e delle interconnessioni viarie, mediante la modifica delle caratteristiche geometriche delle
attuali infrastrutture, da eseguire sia in sede che in variante, secondo una logica di integrazione fra le
reti locali/regionali e le reti interregionali, nazionali ed internazionali e ponendo particolare attenzione
alle esigenze dei collegamenti intermodali.
In particolare, gli interventi riguardano principalmente le seguenti tipologie:
−

incremento e potenziamento dei nodi di connessione fra la rete locale/regionale e la rete
interregionale, nazionale e internazionale, attraverso la realizzazione di lavori di ampliamento (da
realizzarsi con rettifiche di tracciato in presenza di vincoli orografici o ambientali), opere d’arte
significative, complementari e minori, per il raccordo e l’integrazione delle diverse componenti
del sistema di viabilità nel suo complesso;

−

adeguamento della rete di interconnessione viaria per un corretto dimensionamento dei
collegamenti tra porti ed aeroporti con l’entroterra ed i propri bacini di utenza, anche in termini di
adeguamento ed omogeneizzazione alle normative nazionali e comunitarie;

−

realizzazione di nuovi collegamenti in variante ad infrastrutture esistenti per garantire una
migliore accessibilità alla rete stradale e per lo sviluppo del trasporto combinato strada- ferromare;

−

sviluppo di sistemi tecnologici innovativi per il miglioramento della gestione delle
interconnessioni e l’integrazione modale.

4.3.2.2

Piano finanziario

Tabella 4.35 Piano Finanziario della Misura II.2

COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

81.991.000

81.991.000

40.995.500
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4.3.2.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2003

La Tabella 4.36 presenta lo stato d’avanzamento della Misura II.2 al 31.12.2003. Non sono stati
effettuati né impegni né pagamenti.
Tabella 4.36 Stato di avanzamento finanziario della Misura II.2 al 31/12/2003
PO 2000 2006
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale

4.3.2.4

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
8.199.115
22.179.223
40.259.036
62.438.407
81.991.000
81.991.000
81.991.000

REALIZZAZIONI
IMPEGNI
Importo
%

-

PAGAMENTI
Importo
%

-

-

0%

-

0%

Progetti della misura

Progetti inseriti nella Misura sono relativi agli interventi previsti per il completamento del
raddoppio della SS 268 del Vesuvio. Si veda per un maggiore dettaglio l’Allegato I.
Il piano di investimenti prevede il completamento del raddoppio sul tratto relativo al lotto 1 (km
11+607 – 19+554) e la realizzazione del raddoppio sul tratto compreso tra lo svincolo di Cercola (km
0+000) e il km 11+607 in prossimità del Cavalcavia “Piscinelle” (lotto 2 - 1° e 2° stralcio).
Si tratta di un asse stradale la cui sezione nei primi 11,6 km presenta una corsia per senso di marcia
e risponde ai requisiti previsti dalle norme CNR tipo IV; il raddoppio consiste nell’adeguamento allo
standard tipo III delle suddette norme con il raddoppio della sede stradale in modo da ottenere due
corsie per senso di marcia. I lavori di adeguamento dell’infrastruttura sono compresi nell’elenco delle
opere strategiche, predisposto dalla Protezione Civile, in quanto l’asse stradale è funzionale alla
tempestiva evacuazione dell’area in caso di calamità.
Si tratta di un’asse stradale che attraversa un’area fortemente antropizzata, caratterizzata da densità
abitativa di quasi cinque volte superiore al dato medio nazionale. Il raddoppio dell’asse è funzionale
ad un altro intervento predisposto e finanziato dalla Regione Campania, relativo alla realizzazione di
un asse a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia, di lunghezza pari a circa 1,6
chilometri, che collega la SS 268 all’altezza di San Giuseppe Vesuviano con la Autostrada A30
Caserta – Salerno all’altezza dello svincolo di Palma Campania. I lavori relativi a tale progetto sono in
fase di ultimazione.
L’intervento è volto all’incremento e potenziamento dei nodi di connessione fra la rete
locale/regionale e la rete interregionale, nazionale e internazionale, attraverso la realizzazione di lavori
di ampliamento, per il raccordo e l’integrazione delle diverse componenti del sistema di viabilità nel
suo complesso.
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4.3.2.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione

In relazione alla presente Misura, non sussistono progetti a cavallo tra le programmazioni 1994 –
1999 e 2000 – 2006.
4.3.2.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.
Tabella 4.37 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.2
Tipologia di
progetto

Strade
nazionali

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

Indicatori di realizzazione fisica
Unità di
Valore al
misura
31.12.2003

Indicatore
Lunghezza
Rete
in
lavorazione
Lunghezza
Rete
completata
Cantieri aperti
e attivi
Cantieri
conclusi

km equivalenti
di
sede
stradale
km equivalenti
di sede
stradale

Target
(a fine
programma)

0

19,554

0

19,554

N°

0

1

N°

0

1

*gli indicatori inseriti sono stati definiti da clas in data 01.04.
L’indicatore “Km equivalenti di sede stradale in lavorazione” è pari alla somma delle estensioni
chilometriche delle “i” tratte componenti il progetto. Per tratta si intende ciascuna delle corsie di
marcia delle sedi stradali che devono essere realizzate per portare a compimento l’intervento (asse
principale, complanari, svincoli, sovrappassi, sottopassi, ecc.).
L’indicatore “Km equivalenti di sede stradale completata” è pari alla somma delle lunghezze dei
vari tratti componenti, per i quali si sono completate le principali lavorazioni, cioè tali da poterne
permettere la transitabilità, se compatibile con l’andamento delle rimanenti parti del cantiere. Il
suddetto indicatore costituisce il valore massimo dell’indicatore “km equivalenti di sede stradale in
lavorazione”.
L’indicatore “cantieri aperti e attivi” contiene il numero di appalti per i quali la Direzione Lavori ha
redatto un verbale di consegna dei lavori cui è seguito l’avvio delle attività del cantiere, in assenza di
un Certificato d’Ultimazione o di documenti di sospensione dell'attività emanati da parte delle
Autorità competenti. Fonte: ANAS SpA. Direzione Centrale Lavori.
L’indicatore “cantieri conclusi” mostra il numero di appalti per i quali la Direzione dei Lavori ha
emesso il Certificato di Ultimazione delle attività.
Il target di fine programma relativo alla lunghezza della rete è articolato nel modo seguente:
-

Completamento dell’adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80 per il lotto 1 della SS
268 per km 7+947;
Realizzazione dell’adeguamento dallo standard tipo IV (una corsia per senso di marcia) allo
standard tipo III (due corsie per senso di marcia) per il lotto 2 (1° e 2° stralcio) per km 11+607.
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Tale target è determinato sulla base delle progressive amministrative dell’intervento; le specifiche
progettuali possono determinare scostamenti rispetto al valore obiettivo dovuti a cause diverse (es:
tratti in variante al tracciato esistente, ecc.).
4.3.2.7
4.3.2.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.3.2.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della valorizzazione dei
punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di Programmazione.
Nel corso del 2003 si è proceduto all’inserimento dei lotti previsti sulla SS 268 del Vesuvio, in
sostituzione dell’intervento sulla Domiziana; tale scelta è stata determinata considerando la maggior
rispondenza ai criteri di ammissibilità e di priorità generali e di Misura stabiliti del Complemento di
programmazione del PON Trasporti 2000-2006. L’ANAS, quale responsabile di Misura ha proposto
tale intervento, in sostituzione dell’intervento già selezionato sulla SS Domitiana, con nota protocollo
N.26975 del 16.12.200323.
In merito ai requisiti di ammissibilità si rileva che l’intervento presenta minori incertezze
procedurali in quanto è prevista l’assegnazione nel corso del 2004 mediante procedura accelerata
attraverso un general contractor cui affidare la progettazione esecutiva ed i lavori;
Inoltre:
- Il termine di spesa è compatibile con l’eleggibilità al cofinanziamento comunitario essendo
previsto un termine di 36 mesi per il completamento dei lavori;
- L’intervento è supportato da Decreto VIA n. 3590/1999 del Ministero dell’Ambiente;
- E’ stata predisposta adeguata copertura finanziaria per l’intervento, il cui volume di spesa previsto
è di circa 130,49 milioni di euro, di cui relativi a spese ammissibili 126 milioni circa.
L’intervento si inquadra nella prima tipologia descritta dalla Misura II.2, in quanto volto
all’incremento e potenziamento dei nodi di connessione fra la rete locale/regionale e la rete
interregionale, nazionale e internazionale, attraverso la realizzazione di lavori di ampliamento (da
realizzarsi con rettifiche di tracciato in presenza di vincoli orografici o ambientali), opere d’arte
significative, complementari e minori, per il raccordo e l’integrazione delle diverse componenti del
sistema di viabilità nel suo complesso.
Ai fini della valutazione di rispondenza ai criteri di priorità generale24:
-

Il progetto è caratterizzato da minori incertezze esecutive nel confronto con altre ipotesi di
intervento;
L’intervento contribuisce al raggiungimento della coerenza interna in quanto si pone in posizione
complementare a quello in fase di ultimazione, finanziato dalla Regione Campania, relativo alla
realizzazione di un asse a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia, di lunghezza pari
a circa 1,6 chilometri, che collega la SS 268 all’altezza di San Giuseppe Vesuviano con la
Autostrada A30 Caserta – Salerno all’altezza dello svincolo di Palma Campania;

23

Tale decisione è stata trasmessa alla Commissione Europea in data 21 gennaio 2004.
Il punteggio ricevuto dall’intervento in merito alla rispondenza ai criteri generali di priorità è 35 più elevato
del precedente.

24
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-

L’ipotesi progettuale consente una riduzione dell’impatto ambientale conseguente all’adozione
degli opportuni interventi di mitigazione in fase di realizzazione e alla riduzione delle emissioni
conseguenti alla circolazione dei veicoli in fase di esercizio;
Il progetto è attuativo dell’Accordo di Programma Quadro siglato dall’ANAS con la Regione
Campania ed è inserito nel Piano Triennale 2002-2004 dell’ANAS;

In merito alla rispondenza con i criteri di priorità specifici25 della Misura II.2 e diversi da quelli di
ordine generale, si rileva che l’intervento consente:
-

Contributo al miglioramento del livello di sicurezza degli assi viari su cui si interviene, misurabile
in termini di riduzione del tasso di incidentalità;
Contributo alla riduzione del grado di congestione degli assi viari su cui si interviene tenuto conto
delle previsioni di evoluzione della domanda di trasporto su di essi;
Contenimento del livello di inquinamento atmosferico per effetto di economie energetiche indotte
dal minor consumo di carburanti e/o a maggiore fluidità del traffico.

4.3.2.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
La Misura presenta un solo Grande Progetto.
4.3.2.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
Al 3.12.2003 l’intervento non è stato ancora avviato.
4.3.2.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Il progetto prevede la realizzazione di strade nazionali; su siffatta categoria di strade non è prevista
l’applicazione di pedaggi per l’utenza nè altra forma di rientro.
4.3.2.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

La Misura contiene interventi che riguardano la SS 268 “Del Vesuvio” per il tratto compreso tra lo
svincolo di Cercola (km 0+000) e il cavalcavia Piscinelle in prossimità dello svincolo per San
Giuseppe Vesuviano (km 19+554). L’intervento non è ancora avviato.
4.3.2.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
La misura non ha generato pagamenti nel corso del 2003.

25

Il punteggio ricevuto dall’intervento in merito alla rispondenza ai criteri specifici di Misura è 31,5.
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Avanzamento procedurale
È in corso la raccolta del materiale tecnico progettuale e dei dati di traffico relativi ai tratti oggetto
di intervento per l’avvio delle procedure ai sensi del Reg. 1260/99 relativi a progetti superiori ai 50
Meuro.
Avanzamento fisico
L’intervento non è ancora stato avviato.
4.3.2.7.4

Regionalizzazione degli interventi

L’intervento interessa la regione Campania. Al 31.12.2003 sull’intervento in questione non
risultano né impegni né pagamenti.
4.3.2.7.5

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione dell’intervento è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati al
paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Ai fini della selezione dell’intervento, il progetto (preliminare o esecutivo) contiene le indicazioni
necessarie alla verifica dei criteri di selezione ambientale.
In tutti i casi il progetto e la scheda Grandi Progetti sono corredati di una specifica sezione dedicata
alla mitigazione degli effetti ambientali determinati dalla realizzazione dell’opera.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.3.3

Misura II.3: Realizzazione e adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee

4.3.3.1

Breve descrizione

La Misura è finalizzata a favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto equilibrato ed integrato per
le aree metropolitane ovvero di un sistema articolato su reti interconnesse e strutturate in modo da
realizzare un’equilibrata ripartizione della mobilità fra le diverse modalità di trasporto, utilizzando
ciascuna modalità nell’ambito del proprio campo di validità tecnico-economica e di compatibilità
ambientale. Lo scopo principale è pertanto la creazione, adeguamento e completamento di
infrastrutture di trasporto – nodali e di collegamento – favorendo l’equilibrio modale e puntando ad
una riduzione della congestione e dell’inquinamento.
Gli interventi previsti nella Misura sono riconducibili a due classi distinte:
-

interventi di completamento di linee esistenti;
nuove realizzazioni.

4.3.3.2

Piano finanziario

Tabella 4.38- Piano Finanziario della Misura
(Valori in euro)
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO UE

402.470.000

402.470.000

120.741.000

4.3.3.3

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
281.729.000

CONTRIBUTO
PRIVATI
-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.39 presenta lo stato d’avanzamento della Misura II.3. Al 31.12.2003 non sono stati
effettuati pagamenti per i progetti selezionati.
Tabella 4.39 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2003
PO 2000 2006
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
15.493.494
61.974.615
129.114.012
222.076.254
306.620.248
378.924.214
402.470.000

REALIZZAZIONI
IMPEGNI
Importo
%
66.828.00026
-

PAGAMENTI
Importo
%
-

26

Al 31.12.2003, tale importo risultava in corso di inserimento in Monit e verifica da parte del Responsabile di
Misura.
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2008
Totale

4.3.3.4

402.470.000
402.470.000

66.828.000
66.828.000

0%

-

0%

Progetti della Misura

L’elenco dei progetti della Misura è presentato nell’ Allegato 1.
Di seguito se ne propone un elenco riassuntivo e una breve descrizione.
PROGETTI

IMPORTO PREVISTO

Linea Ferroviaria Alifana – tratta
Aversa – Piscinola

€ 243.975.775

Collegamento tra l’aeroporto di
Napoli “Capodichino” e l’area
metropolitana di Napoli – tratta
Piscinola – Capodichino

€ 232.238.471

Collegamento dell’aerostazione di
Bari Palese con l’area
metropolitana di Bari

€ 66.828.000

Il primo è progetto “volano” consiste nella realizzazione della Linea Ferroviaria Alifana – tratta
Aversa – Piscinola.
L’intervento comprende, in particolare, il completamento delle opere civili e la realizzazione, sulla
tratta indicata, di tutte le opere tecnologiche, da realizzarsi con specifiche congruenza e coerenza con
quelle della Linea 1 della Metropolitana di Napoli (già esistente e sulla quale l’intervento in oggetto si
innesta), al fine di consentire il servizio combinato delle due linee ferroviarie. La realizzazione della
tratta consentirà la interconnessione fisica e funzionale con la Linea 1 della Metropolitana di Napoli,
con conseguente chiusura dell’anello metropolitano, consentendo al vasto settore Nord dell’area
metropolitana di Napoli di avere un collegamento rapido di massa al sito aeroportuale di Capodichino
e al nodo ferroviario di Napoli Centrale.
L’importo stimato del progetto è pari a € 243.975.775. Il progetto si configura, quindi, come
Grande Progetto. La domanda di cofinanziamento non è stata ancora presentata alla Commissione
Europea.
Il collegamento tra l’aeroporto di Napoli “Capodichino” e l’area metropolitana di Napoli – tratta
Piscinola – Capodichino, è, invece, intervento “PON”.
L’intervento consiste nella realizzazione del lotto funzionale costituito dal completamento delle
opere civili e dalla realizzazione di tutte le opere tecnologiche sulla tratta Piscinola – Capodichino. In
particolare, le opere civili comprendono la realizzazione delle due nuove stazioni “Regina Margherita”
e “Di Vittorio” e le varianti alle opere civili. La realizzazione della tratta Piscinola – Capodichino
rappresenta una prima fase attuativa per la chiusura dell’anello della Linea 1 delle Metropolitana di
Napoli, oggi in esercizio sulla tratta Piscinola – Colli Aminei – Vanvitelli – Dante ed in costruzione
per la restante tratta Dante – Municipio - Garibaldi – Centro Direzionale.
Il progetto, di importo stimato pari a € 232.238.471, si configura come Grande Progetto. La
domanda di cofinanziamento non è stata ancora presentata alla Commissione Europea.
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Il collegamento dell’aerostazione di Bari Palese con l’area metropolitana di Bari è inserito tra i
progetti “PON”. Il progetto, di importo stimato pari a € 66.828.000, si configura come Grande
Progetto. La domanda di cofinanziamento è stata presentata alla Commissione Europea nel luglio
2003. Si attendono gli esiti dell’esame della Commissione.
Il progetto è volto alla realizzazione di una deviazione tra il km 6+050 e il km 14+685
dell’esistente linea ferroviaria Bari-Barletta/Barinord al fine di consentire il collegamento della nuova
aerostazione Bari-Palese con l’area metropolitana di Bari, nonché con gli altri centri urbani del Nord
barese serviti dalla medesima linea. Attualmente la linea ferroviaria Bari-Barletta/Barinord, di valenza
regionale, è assentita in concessione da parte della Regione Puglia alla Ferrotramviaria S.p.A. –
Ferrovie del Nord Barese, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 422/97, che, in quanto tale, risulta
responsabile dell’esecuzione dell’intervento e dell’esercizio del trasporto.
4.3.3.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994 – 1999 e 2000 – 2006

La Misura non presenta progetti a cavallo con il periodo di programmazione 1994-1999.
4.3.3.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.
Per la Misura II.3 l’indicatore di realizzazione fisica è rappresentato dalla lunghezza rete.
Tabella 4.40 Indicatori di realizzazione fisica della Misura da CdP
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete
ferroviaria

Linea urbana
e suburbana

Indicatori di realizzazione fisica
Unità
Valore al
Target
Indicatore
di
31.12.200
(a fine
misura
3
programma)
Lunghezza rete

N°

0

19

Al 31.12.2003, nessun intervento risulta, pertanto, avviato.
4.3.3.7
4.3.3.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.3.3.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della
valorizzazione dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di
Programmazione.
La selezione dei progetti aggiornata è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza del 24
Settembre 2003 e riportata nel presente documento nell’Allegato I.
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Gli interventi inseriti nel PON Trasporti, sono stati individuati nell’ambito degli interventi già noti
all’Amministrazione in quanto oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della legge 211/92, che ha
stanziato notevoli quantità di risorse per la realizzazione di “sistemi di trasporto rapido di massa”.
In particolare, in tale contesto, gli interventi scelti per l’inserimento nel PON Trasporti sono stati
quelli ricadenti nelle Regioni di interesse del Programma Operativo e per i quali risultasse soddisfatto
l’obiettivo specifico della Misura II.3.
L’applicazione di questo criterio ha portato all’individuazione dei seguenti interventi:
1.

Collegamento Bari – aeroporto Bari Palese

2.

Collegamento area metropolitana di Napoli con aeroporto di Capodichino.

4.3.3.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Di seguito, si fornisce una breve descrizione dell’andamento procedurale.
Tabella 4.41 Avanzamento procedurale
Avanzamento
procedurale
interventi
compresi nella
Misura

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Linea Ferroviaria
Alifana – tratta
Aversa
–
Piscinola

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Da avviare

0%

Collegamento tra
l’aeroporto
di
Napoli
“Capodichino” e
l’area
metropolitana di
Napoli – tratta
Piscinola
–
Capodichino

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Bando da
pubblicare

Da avviare

0%

Collegamento
dell’aerostazione
di Bari Palese
con
l’area
metropolitana di
Bari

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Da avviare

0%

Collegamento dell’aerostazione di Bari Palese con l’area metropolitana di Bari
Per quanto attiene l’iter amministrativo di approvazione dell’intervento, il progetto esecutivo
dell’opera ha ricevuto il parere favorevole, in linea tecnica ed economica, da parte della Commissione
Interministeriale ex L.1042/69, in data 26/10/2000, subordinatamente alle prescrizioni del Ministero
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dei Trasporti e della Navigazione, contenute nella relazione depositata con protocollo n. 1225/211/BA
del 25 ottobre 2000. Con successiva nota (protocollo n. 481 (TIF 5)/211BA del 11/4/2001) lo stesso
Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità Operativa TIF
5, nel ritenere meritevole in linea tecnica il progetto esecutivo dell’opera, ha rilasciato parere
favorevole sulla congruità economica dell’importo relativo all’intervento.
La Regione Puglia – Assessorato ai Trasporti – settore Trasporti, ha approvato definitivamente il
progetto con deliberazione dirigenziale n.102 del 20/6/2001. Sulla scorta dei precedenti assensi, in
data 21/6/2001, la Ferrotramviaria S.p.A. – Ferrovie del Nord Barese ha inviato alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee (G.U.C.E.) il bando di gara relativo alla licitazione privata finalizzata
all’aggiudicazione di un Accordo Quadro Biennale per la determinazione delle condizioni generali di
esecuzione del programma di forniture e lavori necessari per la realizzazione dell’intervento in esame,
nonché per la definizione dei contenuti dei rapporti negoziali attuativi.
Il bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. S123 del 29/6/2001. In data 31/12/2001 si è conclusa la
gara di appalto con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro da parte dell’A.T.I. “Pontello” (società
capogruppo mandataria).
Allo stato attuale, contestualmente alla conclusione dell’Accordo Quadro è stato firmato il primo
Contratto Applicativo relativo ai lavori del 1° lotto, coperto dai finanziamenti già assegnati (ex
L.135/97 e L.211/92). Oggetto di tale Contratto è l’esecuzione del programma di forniture e lavori del
collegamento ferroviario, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 3+795,64.
Realizzazione della Linea Ferroviaria Alifana – tratta Aversa – Piscinola
Ai fini della ricostruzione dell’iter procedurale del progetto, è necessario considerare numerosi atti
che si sono succeduti dal 1981 al 2003. Di seguito si indicano i principali.
Convenzione n. 11 del 09.12.1981 per la concessione della realizzazione del programma di edilizia
residenziale da attuarsi ai sensi del titolo VIII della legge 219/1981: In seguito agli eventi sismici del
1980 – 1981, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, in qualità di Commissario
Straordinario del Governo, con la Convenzione n. 11 del 09.12.1981, ex titolo VIII della L 219/1981,
affidava in concessione al Consorzio AS.CO.SA. “la programmazione e l’attuazione degli interventi
straordinari di edilizia residenziale, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
individuate come dagli allegati, n. 1 a 5, alla presente convenzione” (art. 2, co. 1, della Convenzione),
riservandosi la facoltà di “disporre eventuali integrazioni o sostituzioni del programma straordinario
consentite da norme attinenti all’intervento straordinario e successive a quelle contenute nella legge 14
maggio 1981, n. 219” (art. 2, co. 3, della Convenzione).
Atti aggiuntivi 1985-1990: il Commissario Straordinario estendeva la concessione ad ulteriori
opere, “legate da rapporti di complementarietà e di collegamento fisico – funzionale con l’intervento
già in corso di realizzazione”, e specificamente alla “ristrutturazione della Ferrovia Alifana, tra la
Circumvallazione Lago Patria – Lufrano (Stazione di Giugliano – Melito) e la stazione di Aversa
Ippodromo; si stabilisce il subentro, in qualità di Concessionario, della A.T.I. AS.CO.SA. nella
esecuzione della opera.
Atto applicativo del 19.12.2002: la Ferrovia Alifana e Benevento – Napoli S.r.l. (subentrata, a far
tempo dal 01.01.2001, alla Gestione Governativa) e la ATI concordano la realizzazione da parte della
concessionaria ATI delle opere di potenziamento ed Ammodernamento della Ferrovia Alifana
Atto integrativo del 18.12.2003: il Concedente affida all’ATI la realizzazione delle opere
connesse allo spostamento di alcuni tronchi fognari interferenti tra il km 9+980 ed il km 10+351 della
costruenda galleria ferroviaria.
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Collegamento tra l’aeroporto di Napoli “Capodichino” e l’area metropolitana di Napoli – tratta
Piscinola – Capodichino
È stato redatto il progetto esecutivo. Si è in attesa della prossima pubblicazione del bando per
l’assegnazione dell’appalto integrato.
I progetti della Misura si configurano come Grandi Progetti. Si rimanda, dunque, al capitolo 7 per
ulteriori specificazioni.
4.3.3.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
Al 31.12.2003, gli interventi non risultano avviati
4.3.3.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Per la Misura in oggetto non sono stati individuati progetti generatori di entrate nette consistenti ex
art del Reg. 1260/99., facendo riferimento alla metodologia adottata (circolare MEF) e al contesto
normativo di riferimento (es. sistemi tariffari ecc).

4.3.3.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

È possibile fornire dati sullo stato di realizzazione fisica solo relativamente al progetto di
collegamento dell’aerostazione di Bari Palese con l’area metropolitana di Bari.
I lavori del 1° Contratto Applicativo sono stati consegnati in data 20/12/02. Il loro completamento
è previsto entro il 14/06/06. Le opere e le forniture del 2° lotto dovrebbero essere eseguite entro il
31/03/2007.
4.3.3.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Nessuno degli interventi selezionati ha attivato procedure di spesa.
Avanzamento procedurale
Il collegamento dell’aerostazione di Bari Palese con l’area metropolitana di Bari è inserito tra i
progetti “PON”. Il progetto, di importo stimato pari a € 66.828.000, si configura come Grande
Progetto. La domanda di conferma del tasso di cofinanziamento è stata presentata alla Commissione
Europea nel luglio 2003. Si attendono gli esiti dell’esame della Commissione.
L’importo stimato del progetto “Realizzazione della Linea Ferroviaria Alifana – tratta Aversa –
Piscinola” è pari a € 243.975.775. Il progetto si configura, quindi, come Grande Progetto. La domanda
di conferma del tasso di cofinanziamento non è stata ancora presentata alla Commissione Europea.
Il progetto “Collegamento tra l’aeroporto di Napoli “Capodichino” e l’area metropolitana di Napoli
– tratta Piscinola – Capodichino”, di importo stimato pari a € 232.238.471, si configura come Grande
Progetto. La domanda di cofinanziamento non è stata ancora presentata alla Commissione Europea.
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Per i progetti relativi alla metropolitana di Napoli, si registrano ritardi dovuti ai problemi legati ai
lotti (diversi dai progetti in oggetto) che devono essere necessariamente completati per consentire
l'avvio dei lavori.
Avanzamento fisico
Per quanto riguarda lo stato d’avanzamento, la Misura presenta delle criticità, l’avvio dei progetti è
rallentato da difficoltà procedurali delle procedure di aggiudicazione e consegna lavori, l’avvio
dell’esecuzione dei lavori è prevista per il 2004.
4.3.3.7.4

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati al
paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Ai fini della selezione degli interventi, i progetti (preliminari o esecutivi) contengono le indicazioni
necessarie alla verifica dei criteri di selezione ambientale riportati nel Complemento di
Programmazione.
I progetti sono corredati di una specifica sezione dedicata alla mitigazione degli effetti ambientali
determinati dalla realizzazione dell’opera che verrà riportatata nelle schede Grandi Progetti.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.4

Asse III - Sviluppo delle infrastrutture nodali

L’Asse III mira a potenziare le infrastrutture nodali di interesse nazionale, rafforzando il ruolo
strategico del Mezzogiorno quale piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei traffici
mondiali, al fine di:
−

favorire il riequilibrio modale, in particolare sul versante del trasporto merci, consolidando la rete
aeroportuale esistente e promuovendo il trasporto marittimo in alternativa a quello su strada;

−

procedere verso la creazione di un sistema integrato di trasporto favorendo l’interconnessione tra
le diverse modalità di trasporto;

−

migliorare la qualità dei servizi di trasporto offerti, gli standard di sicurezza e le tecniche di
gestione;

−

rendere più fluidi i traffici, in particolare quelli merci;

−

contribuire alla riduzione degli impatti ambientali, sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto,
che sul fronte delle emissioni (aria, rumore).

L’obiettivo globale sopra citato è conseguibile attraverso le seguenti linee di intervento:
−

realizzazione di sistemi portuali e di una rete efficiente di terminali di cabotaggio per lo sviluppo
del trasporto marittimo lungo le “autostrade del mare” ed estensione dell’offerta dei servizi
portuali, perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità;

−

potenziamento degli aeroporti esistenti al fine di garantire il soddisfacimento della crescente
domanda nazionale e di sviluppare le opportunità di attrazione del traffico turistico internazionale;

−

potenziamento e armonizzazione della rete nazionale delle infrastrutture intermodali (rete dei
“centri merci”) al fine di razionalizzare il trasporto delle merci e garantire il riequilibrio della
ripartizione modale.

Tali linee d’intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle tre Misure di
pertinenza dell’Asse descritte nei paragrafi successivi.
Nell’ambito della descrizione dello stato d’avanzamento procedurale e finanziario di ciascuna
misura, e, in particolare, per quanto riguarda la selezione dei progetti, si rinvia a quanto già esposto nel
paragrafo 3.3.2 del presente documento27.
Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario della singola misura e, in particolare per quanto concerne:
-

la realizzazione dei progetti
l’analisi dello stato d’avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
lo stato di realizzazione fisica;

27

Si fa presente che la selezione di progetti è stata aggiornata in occasione del Cds del 24/09/2003
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Tabella 4.42 - Esecuzione finanziaria del PON – Trasporti per Asse III e per Misure -Totale pagamenti al 31/12/2003
Asse
prioritario

Spesa Pubblica
Totale
Ammissibile

ASSE III

531.122.000

220.998.613

994.960

MISURA
3.1

206.484.000

168.025.003

319.675.000
4.963.000

MISURA
3.2
MISURA
3.3

Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Totale
Totale Effettuata Totale Effettuata
Programmata al
al 2000
al 2001
31.12.03

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2002

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2003

7.729.296

27.750.155

53.800.484

90.224.895

8.291.216,80

17%

41%

83.064

313.156

3.039.080

7.480.792

10.916.092

-

5%

6%

Porti commerciali e
pesca (315)

52.499.643

861.897

7.416.140

24.711.074

46.319.692

79.308.803

8.291.216,80

25%

151%

Aeroporti
(314)

473.967

-

-

-

-

-

-

0%

0%

Trasporti intermodali
(318)

Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
% di
% di
Totale
Totale non ancora realizzaz realizzaz
Cumulata
certificata alla
ione
ione
Certificata alla
Commissione al
totale parziale
Commissione al
31.12.03**
31.12.03*

*Nel corso del 2003, l’Autorità di Pagamento ha presentato 5 domande di pagamento: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03, DP 31.03.04.
**Spesa Pubblica effettuata dai Beneficiari Finali per la quale non sono state ancora presentate domande di pagamento (Grandi Progetti ex. Art. 25 Reg. 1260/99).

181/274

giugno 2004

Campo di
intervento
codice UE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

4.4.1
4.4.1.1

Misura III.1: Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio
dei traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio
Breve descrizione

La Misura è finalizzata al potenziamento e all’ammodernamento della dotazione tecnica
degli scali meridionali (ivi compresa la connessione porto-territorio), garantendo la
riqualificazione e la diversificazione dell’offerta strutturale e l’adeguamento agli standard medi
europei, ponendo particolare attenzione alla promozione del trasporto marittimo in alternativa a
quello su strada, nonché al rafforzamento dei collegamenti tra i porti.
Gli interventi della Misura riguardano principalmente le seguenti linee di azione:
−

miglioramento delle caratteristiche tecniche delle aree e delle infrastrutture portuali, nonché
adeguamento della rete dei terminali di cabotaggio e interventi relativi ai fondali (escavo
dei fondali, ampliamenti e completamenti di banchine, moli e piazzali portuali);

−

completamento e potenziamento dei principali nodi meridionali di transhipment, mediante
interventi destinati ad accogliere il volume dei traffici in aumento (incremento della
dimensione dei navigli, carichi di peso e dimensione crescente, containers e Ro-Ro);

−

potenziamento delle connessioni porto-territorio, attraverso interventi di infrastrutturazione
retro-portuali e la creazione e ammodernamento di piattaforme logistiche e di itinerari
intermodali dotati delle condizioni standard per lo sviluppo del trasporto combinato stradaferro- mare.

4.4.1.2

Piano finanziario

Tabella 4.43 Piano Finanziario della Misura III.1

COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

206.484.000

206.484.000

55.750.680
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4.4.1.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.44 presenta lo stato d’avanzamento della Misura III.1 con indicazione della
spesa ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti. La Misura non
presenta Grandi Progetti.
Tabella 4.44 Stato di avanzamento finanziario della Misura III.1 al 31/12/2003
PO 2000 2006
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
2.515.661
86.263.795
168.025.003
201.976.364
206.484.000
206.484.000
206.484.000
206.484.000
206.484.000

REALIZZAZIONI
IMPEGNI
Importo
%
0%
33.554.134
16%
49.958.009
24%
56.679.234
27%

PAGAMENTI*
%
Importo
83.064
0%
396.220
0%
3.435.300
2%
10.916.092
5%

56.679.234

10.916.092

27%

5%

*Le domande di pagamento sono state presentate in data: 28.02.2003, 15.04.2003, 18.07.2003, 15.10.2003 e
31.03.2004.

La Misura presenta un livello di avanzamento finanziario che al 31.12.2003 può essere
considerato soddisfacente soprattutto se si tiene conto del lento avvio iniziale (come è evidente
anche dalla tabella su esposta).
4.4.1.4

Progetti della misura

La misura al 31.12.2003 ha selezionato 23 progetti di cui 18 volano e 5 PON per un
ammontare di 235.736.269,49 euro.
L’elenco di tutti i progetti della Misura, articolato in progetti Volano e progetti PON con i
relativi importi è riportato in Allegato 1 e nella Tabella 4.46.
Gli interventi interessano i porti di Napoli, Gioia Tauro, Brindisi, Taranto, Cagliari, Messina
e Augusta.
4.4.1.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione

In relazione alla presente Misura, non sussistono progetti a cavallo tra le programmazioni
1994 – 1999 e 2000 – 2006.
4.4.1.6

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica previsti per la misura III.1 sono i seguenti:
-

Superficie per aree servizi e movimentazione (metri quadri);

-

Superficie per strutture logistiche (metri quadri);

-

Materiale rimosso durante interventi di dragaggio (metri cubi);
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-

Lunghezza collegamenti (Chilometri);

-

Lunghezza banchine (metri lineari);

La Misura III.1 non presenta particolari criticità in merito alla definizione degli indicatori,
previsti dal CdP, ed alle modalità di valorizzazione degli stessi. I target previsti per ogni
progetto ed i relativi livelli di realizzazione fisica sono riportati nella tabella che segue.
Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince la valorizzazione degli indicatori di
realizzazione fisica avvenuta nel corso del 2003 ed il confronto con i target a fine programma.
Tabella 4.45 Indicatori di realizzazione fisica della Misura

Tipologia
di progetto

Porti
commerciali e
pesca

4.4.1.7
4.4.1.7.1

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target
(a fine
programma)

Area servizi e
movimentazione

Superficie
aree
servizi
e
movimentazione

Mq

462,5

100.115

Strutture
logistiche

Superficie
logistiche

Mq

0

50.000

Mc

0

1.000.000

km

0

11

Ml

41

3.989

Sottotipologie

strutture

Interventi
dragaggio

di

Materiale rimosso

Infrastrutture
collegamento

di

Lunghezza
collegamenti

Strutture
attracco
(banchine)

di

Lunghezza banchine

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.4.1.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti si articola a livello procedurale in due macro fasi:
Fase 1: Individuazione degli interventi
Gli interventi, proposti dalle Autorità Portuali, sono selezionati dalla Divisione DEM 1 della
Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna (Dipartimento per
la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti) in accordo con l’Autorità di Gestione del Programma, sulla base dei criteri di
selezione (ammissibilità e priorità) descritti nella Sezione III.5 del Complemento di
Programmazione.
Fase 2: Attuazione degli interventi
Gli interventi selezionati sono attuati dalle Autorità Portuali secondo la normativa nazionale
e comunitaria in materia di realizzazione di opere pubbliche.
4.4.1.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
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Tabella 4.46 Avanzamento procedurale della Misura

Nella tabella che segue si riporta l’avanzamento procedurale dei progetti con l’indicazione
delle singole fasi di attuazione effettivamente concluse o da attivare ed il livello di realizzazione
espresso in valore percentuale del progetto stesso.
Avanzamento
procedurale
interventi compresi
nella Misura

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

22%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

26%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

20%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

76%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

80%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

1%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

19%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

3%

Porto di Gioia Tauro
– Allargamento del
canale portuale

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Da
attivare

Porto di Brindisi –
Completamento

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Porto di Gioia
Tauro - banchina di
levante alti fondali
Porto di Napoli completamento
tombatura alveo
Pollena
Porto di Napoli prolungamento del
molo di Bausan per
ricezione navi nuova
generazione
Porto di Napoli Sistemazione
banchine per
riparazioni Molo
Vittorio Emanuele Ormeggi 39/40
Porto di Napoli Sistemazione
banchine per
riparazioni navali
Calata Villa del
Popolo - Ormeggi
26/28*
Porto di Napoli adeguamento
mediante
prolungamento del
Molo Flavio Gioia
Porto di Napoli consolidamento ed
allungamento del
Molo Immacolatella
Vecchia
Porto di Napoli recupero e restauro
del Molo S.
Vincenzo
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funzionale dello
sporgente molo Est
di Costa Morena
Porto di Taranto –
Dragaggio e
Da attivare
bonifica fondali
Porto di Taranto –
Strada di
Conclusa
collegamento tra i
moli
Porto di Cagliari –
Banchinamento lato
Conclusa
ponente del porto – I
lotto
Porto di Catania –
Realizzazione
darsena per il
traffico di
Conclusa
cabotaggio, con
banchine e piazzali
di pertinenza – I
stralcio
Porto di Messina –
Realizzazione di un
collegamento a sede
propria tra l’area
Da attivare
portuale e il sistema
autostradale e
ferroviario
Porto di Messina –
Realizzazione
Conclusa
terminal
multipurpose
Porto di Augusta –
Realizzazione di un
terminal attrezzato
per
traffici
Conclusa
containerizzati
Porto di Bari –
Completamento del
raccordo all’asse
Conclusa
stradale “Nord-Sud”
*riferimento ai pagamenti effettuati

0%

Conclusa

Conclusa

Da
attivare

0%

Conclusa

Conclusa

Da
attivare

0%

Conclusa

Conclusa

Da
attivare

0%

0%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Da attivare

Conclusa

Conclusa

Da
attivare

0%

Da
attivare

0%

Da
attivare

0%

Gli Enti Beneficiari finali, ai sensi della Misura III.1 del CdP, sono le Autorità Portuali. Tra
queste, le Autorità Portuali che hanno avviato entro il 31.12.2003 la realizzazioni di opere
pubbliche, previsti dalla Misura, sono: Autorità di Napoli e Autorità di Gioia Tauro.
In particolare, l’Autorità Portuale di Napoli ha avviato lavori per le seguenti tipologie di
intervento: sistemazione e restauro di banchine, prolungamento o consolidamento di moli e
tombatura di alveo.
Per quanto riguarda l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, risultano avviati i lavori per la
realizzazione della banchina di levante alti fondali e si presume l’avvio un progetto per
l’allargamento del canale portuale entro il primo semestre del 2004.
Gli altri progetti programmati delle Autorità Portuali di Brindisi, Taranto, Cagliari, Catania,
Messina, Augusta e Bari non presentano lavori avviati al 31.12.2003. Tuttavia, alcuni di essi
presentano un buon avanzamento procedurale e per questo si prevede che entro il primo
semestre del 2004 saranno già in una fase di realizzazione vera e propria delle opere.
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4.4.1.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni
fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere
realizzate e in linea con gli standard dei lavori.
4.4.1.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Al 2003 non sono stati evidenziati, per questa Misura, progetti generatori di entrate nette
consistenti ex art. 29 del Reg. 1260/99.
4.4.1.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

Lo stato di realizzazione fisica per i progetti delle Autorità Portuali che risultano avviati al
31.12.2003 è il seguente:
-

Autorità Portuale di Napoli: per il “prolungamento del molo di Bausan” sono stati
avviati i lavori ma attualmente non è possibile effettuare una quantificazione della
realizzazione fisica a fronte di un target previsto di Ml 42,65; per la “sistemazione
banchine per riparazioni Molo Vittorio Emanuele – ormeggi 39/40” è stata realizzata
l’intera opera di 325 Ml; per “la sistemazione banchine per riparazioni navali Calata
Villa del Popolo – ormeggi 26/28” è stata realizzata l’intera opera di 137,5 Ml; per
l’”adeguamento mediante prolungamento del Molo Flavio Gioia” sono stati avviati i
lavori ma attualmente non è possibile effettuare una quantificazione della realizzazione
fisica a fronte di un target previsto di 42,65 Ml; per il “consolidamento ed allungamento
del Molo Immacolatella Vecchia” sono stati realizzati 41 Ml a fronte di un target di
59,10 Ml; per il “completamento tombatura alveo Pollena” sono stati avviati i lavori ma
attualmente non è possibile effettuare una quantificazione della realizzazione fisica a
fronte di un target 2400 Mq; per il “recupero e consolidamento del molo S.Vincenzo”
sono stati avviati i lavori ma attualmente non è possibile effettuare una quantificazione
della realizzazione fisica;

-

Autorità Portuale di Gioia Tauro: per il progetto “banchina di levante alti fondali” la
realizzazione fisica non è stata rilevata poiché l’opera è in corso di realizzazione e non è
possibile effettuare una quantificazione fisica della stessa.

4.4.1.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Per quanto concerne i costi sostenuti dalle Autorità Portuali in relazione alla realizzazione
fisica, per i progetti che risultano avviati al 31.12.2003 si segnalano i seguenti progetti volano:
-

Autorità Portuale di Napoli: il “prolungamento del molo di Bausan” presenta costi
sostenuti per Euro 4.035.755,66; la “sistemazione banchine per riparazioni Molo
Vittorio Emanuele – ormeggi 39/40” presenta costi sostenuti per Euro 802.338,95; la
“sistemazione banchine per riparazioni navali Calata Villa del Popolo – ormeggi 26/28”
presenta costi sostenuti per Euro 1.731.382,84; l’”adeguamento mediante
prolungamento del Molo Flavio Gioia” presenta costi sostenuti per Euro 1.931.133,37;
il “consolidamento ed allungamento del Molo Immacolatella Vecchia” presenta costi
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sostenuti per Euro 5.076.499,70; il “completamento tombatura alveo Pollena” presenta
costi sostenuti per Euro 819.233,68; il “recupero e consolidamento del molo
S.Vincenzo” presenta costi sostenuti per Euro 187.055,07.
La spesa certificata al 31.12.03 rappresenta il 13% della spesa programmata per l’anno 2003
prevista dal CdP.
Tale percentuale è giustificata in parte dal fatto che al 31.12.2003 soltanto due Autorità
Portuali, Napoli e Gioia Tauro, hanno iniziato a rendicontare ed in parte dal fatto che la spesa
per anno, prevista dalla Misura III.1 del CdP, è maggiore nei primi anni e tende a decrescere
negli ultimi anni di programmazione.
Tuttavia, considerando che le predette Autorità hanno complessivamente attivato 8 progetti e
che questi rappresentano dal punto di vista finanziario circa il 30% dell’importo complessivo
previsto per l’intera Misura, si presume che nel breve periodo la percentuale di spesa
rendicontata possa aumentare notevolmente.
Differenza imputazione spese alle annualità rispetto al Rapporto Annuale 2002

Tabella 4.47 Differenza di imputazione spese per annualità rispetto al RAE 2002
Differenza

2000
RAE
2002

RAE
2003

RAE 2002
RAE 2003

83.064

83.064

-

2001
RAE
2002

402.984

RAE
2003

396.220

2002
Differenza
nel RAE
2003 per
annualità:
- 6.764

RAE
2002

RAE
2003

Differenza
nel RAE
2003 per
annualità

3.442.064

3.435.300

-

Rispetto ai pagamenti attribuiti all’annualità 2001 nel Rapporto annuale di Esecuzione al
31.12.2002 (notificato alla CE nell’ottobre 2003) si evidenziano delle differenze come mostrato
nella tabella sopra. Ciò è da ricondursi ad un’accurata verifica dei pagamenti.
In particolare la successiva imputazione di pagamenti riferiti alle annualità suddette si
riferisce al progetto:
-

Napoli - Prolungamento del molo di Bausan per ricezione di navi di nuova generazione
Avanzamento procedurale

Dall’avanzamento procedurale della Misura, come indicato alla precedente Tabella 4.46, si
evince che alcuni progetti presentano dei rallentamenti ma non si registrano criticità.
Alcune Autorità Portuali hanno presentato delle criticità procedurali in fase di avvio dei
progetti che inizialmente ne rallentavano la capacità di spesa. Tuttavia, alcune di esse stanno
dimostrando il superamento di tali criticità e conseguentemente l’incremento della capacità di
spesa. A tal fine il RdM ha adottato una convenzione al fine di regolare i rapporti e stabilire le
scadenze.
La Misura in questione non comprende Grandi Progetti.
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Avanzamento fisico
La Misura non presenta particolari criticità nell’avanzamento fisico ad eccezione di alcuni
progetti non ancora attivati.
4.4.1.7.4

Regionalizzazione degli interventi

MISURA III.1
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
Multiregionale
Totale

4.4.1.7.5

IMPEGNI
25.262.857,84
31.416.376,89
56.679.234,73

PAGAMENTI
5.450.203,87
5.465.888,26
10.916.092,13

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati
al paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.4.2
4.4.2.1

Misura III.2: Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side
Breve descrizione

La Misura è finalizzata a:
-

adeguare la dotazione infrastrutturale degli aeroporti del Mezzogiorno ai livelli di traffico
presenti ed attesi, risolvendo i problemi di congestione attuali;
aumentare la qualità dei servizi offerti, garantendo adeguati livelli di sicurezza e
promovendo soluzioni che favoriscano la sostenibilità ambientale delle attività aeroportuali.

In particolare, gli interventi sulle infrastrutture di volo (air-side) sono finalizzati ad
aumentare la capacità operativa, elevando i livelli di sicurezza, riducendo le penalizzazioni
operative e gli effetti negativi d’inquinamento acustico ed atmosferico, favorendo le fasi di
avvicinamento e decollo ed adottando sistemi di mitigazione dell’impatto sul territorio anche
con l’attuazione di interventi di tipo orografico e paesaggistico.
Gli interventi sulle infrastrutture aeroportuali (land-side) sono invece articolati in una logica
di “messa a sistema” degli aeroporti e di potenziamento.
4.4.2.2

Piano finanziario

Tabella 4.48 Piano Finanziario della Misura III.2

COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

319.675.000

319.675.000

126.837.420
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4.4.2.3

Stato d’avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.49 presenta lo stato d’avanzamento della Misura III.2 con indicazione della
spesa ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.49 Stato di avanzamento finanziario della Misura III.2 al 31/12/2003
PO
20002006
Anni

SPESA

AMMISSIBILE
Importo
2000
2.554.400
2001
7.448.428
2002
24.583.008
2003
52.499.643
2004
122.563.395
2005
198.709.980
2006
254.876.878
2007
300.366.630
2008
319.675.000
Totale
319.675.000
*Le domande di pagamento
31.03.2004.

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati
+ GP)
Impegni
Importo
24.722.196
43.662.415
100.308.524
183.224.245

%
8%
14%
31%
57%

Pagamenti
Importo
861.897
8.278.036
32.989.111
87.600.019

%
0,3%
3%
10%
27%

REALIZZAZIONI (pagamenti certificati)
Impegni
Importo
24.722.196
43.662.415
100.308.524
132.024.970

%
8%
14%
31%
41%

Pagamenti*
Importo
861.897
8.278.036
32.989.111
79.308.803

183.224.245
57%
87.600.019
27%
132.024.970
41%
79.308.803
sono state presentate in data: 28.02.2003, 15.04.2003, 18.07.2003, 15.10.2003 e

La Misura presenta un buon livello di avanzamento finanziario. Al 31.12.2003 le
rendicontazioni ammontano al 25% del valore di Misura. La velocità di spesa della Misura è
superiore alle previsioni per il 2003 contenute nel CdP.
4.4.2.4

Progetti della misura

La Misura, al 31.12.2003, ha selezionato 73 progetti di cui 20 volano e i restanti 53 PON
per un valore complessivo pari a 549.073.148,44 euro.
La selezione dei progetti è stata aggiornata nel 2004 al fine di completare l’utilizzo delle
risorse liberate del volano.
La Misura include un Grande Progetto sull’aeroporto di Catania e progetti a cavallo così
come riportato nel paragrafo 4.4.2.5.
L’elenco dei progetti della Misura, articolato in Progetti PON e Volano, con i relativi
importi è riportato in Allegato 1. Un elenco è riportato anche nella sezione procedurale nella
Tabella 4.52.
Gli interventi possono essere distinti in:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
-

interventi land side:
nuova aerostazione passeggeri
ampliamento e ristrutturazione aerostazioni passeggeri;
costruzione e/o ampliamento parcheggi auto e viabilità aeroportuale;
adeguamento strutture civili ed impianti tecnologici ed informatici;
interventi per migliorare la security degli operatori e degli utenti (es. sistemi controllo
bagagli, realizzazione protezione perimetrale attiva e passiva);
azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza
(es.miglioramento della rete idrica).
interventi air side :
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(i)
(ii)

4.4.2.5

potenziamento infrastrutture di volo (piste, vie di rullaggio, piazzali di sosta aeromobili,
etc.);
azioni per la mitigazione degli impatti ambientali (acustici, compresi sistemi di
monitoraggio etc.).
Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione

Tutti i progetti non conclusi del PO “Infrastrutture Aeroportuali” 1994-1999 (come da
Rapporto Finale di Esecuzione del trasmesso con nota n. 010118 del 19 febbraio 2004) sono
inseriti nella Misura III.2 per il loro completamento.
Tutti i progetti del PO infrastrutture aeroportuali 1994-1999 non conclusi al 31.12.2001
saranno terminati e resi operativi utilizzando le risorse finanziarie della normativa di settore (l.
135/97; DM 68T del 25.5.99, DM 209/13 del 21.11.90), ad eccezione del progetto
dell’aeroporto di Cagliari “Completamento Aerostazione” che verrà completato con i fondi a
carico della Misura III.2 del PON Trasporti 2000-2006.
L’elenco dei progetti a cavallo dei due periodi di programmazione, con i relativi impegni
giuridicamente vincolanti, spese certificate al 31.12.01 e al 31.12.03, è riportato di seguito:
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Tabella 4.50 Elenco progetti a cavallo delle due programmazioni 1994-1999 e 2000-2006

Aeroporto

Aeroporto
Cagliari
Elmas

di
–

Programmazione
1994-1999

Programmazione
2000-2006

Titolo del
progetto

Impegno
giuridicamente
vincolante al
31.12.01 (1)

Importo
progetto
Misura III.2

Spesa certificata al
31.12.01

Spesa certificata al
31.12.03

Motivazioni
Variazione
costo progetto

Ampliamento
aerostazione

62.940.319,58

37.000.000

38.734.925,92

22.935.060,87

Perizie di
variante
suppletive

1.939.896,84

Perizie di
variante
suppletive

Aggiornamento
stato dei lavori
(31.12.2003)

Parzialmente
agibile

Concluso
04.03.03

Aeroporto di
Napoli –
Capodichino

Nuova
aerostazione
merci

Aeroporto di
Napoli –
Capodichino

Ampliamento
aeropax
blocchi A e
D

6.533.244,62

9.618.256

3.630.955,96

1.695.896,09

Perizie di
variante
suppletive

Aeroporto di
Bari –
Palese(2)

Ampliamento
piazzale di
sosta
aeromobili

6.836.468,89

12.003.338

1.878.353,74

7.625.593,87

Perizie di
variante
suppletive

Certificato di
ultimazione
lavori
24.03.03

24.898.902,55

6.249.953 (I°
lotto)
30.113.224
(importo a
base d’asta II°
lotto)

4.061.933,51

6.249.952,73 (I°
lotto)
5.354.548,45 (II°
lotto)

Perizie di
variante
suppletive

Lavori in corso

Aeroporto di
Bari - Palese(2)

Nuova
aerostazione
passeggeri

3.045.009,06

4.059.910

1.816.784,45

Collaudato
14.04.03
Concluso
25.02.03
Collaudato
07.07.03

(1) Impegni giuridicamente vincolanti debitamente contratti dal Beneficiario Finale entro il 31.12.03.
(2) Progetto in overbooking nel PO 94-99

Un maggior livello di dettaglio si ha nell’Allegato 5 dove sono presenti le schede specifiche e
approfondite dei suddetti progetti.
4.4.2.6

Indicatori di realizzazione fisica

Per la valutazione degli interventi della Misura III.2 sono stati applicati i primi tre indicatori, come
identificati nel Complemento di Programmazione del febbraio 2003. Ad integrazione di questi è stata
inserita una nuova sottotipologia di indicatori, interventi tecnologici e sistemi informativi, con nota del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1455 del 24 febbraio 2004:
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Tabella 4.51 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.2

Tipologia
di
progetto

Aeroporti

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Sottotipologie
Indicatore

Unità di
misura

Valore

Realizzato

Target
(a fine
programma)

Aree servizi e
movimentazione

Superficie
infrastrutturata

Mq

Non
definito

80.000

447.700

Strutture
logistiche

Superficie
infrastrutturata

Mq

Non
definito

85.475

193.322

Mq

Non
definito

996.496

2.400.637

Interventi
avviati

N°

Non
definito

5

23

Interventi
conclusi

N°

Non
definito

5

23

Superfici
manovra
decollo

per
e

Interventi
tecnologici
sistemi
informativi

4.4.2.7
4.4.2.7.1

e

Superficie
infrastrutturata

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.4.2.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della
valorizzazione dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di
Programmazione.
In considerazione della sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro con le Regioni
dell’Obiettivo 1 e delle conseguenti rimodulazioni dello stato di avanzamento della pianificazione
degli interventi e della loro progettazione si è provveduto alla revisione della lista dei progetti stessi
comunicata in sede di Comitato di Sorveglianza del 21 gennaio 2003 che ha comportato l’inserimento,
tra l’altro, di progetti per sopravvenute e inderogabili esigenze di sicurezza aeroportuale comunicati al
Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003.
Come indicato nel Complemento di Programmazione del febbraio 2003 e come recepito nella
circolare ENAC EAL 09 del 14 marzo 2003 l’approccio metodologico per la scelta dei progetti
prevede l’attribuzione di punteggi sulla base di due criteri di selezione:
-

criteri di ammissibilità;

-

criteri di priorità degli interventi.

Le informazioni relative ai punteggi assegnati ai singoli progetti sono riportate nelle tabelle inviate
all’AdG come previsto dalle procedure del PON Trasporti.
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4.4.2.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Di seguito si evidenzia lo stato di avanzamento procedurale per i progetti inseriti nella Misura
compresi i Grandi Progetti ex Art 25 e 26 Reg.126028.
Tabella 4.52 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura III.2

Avanzamento
procedurale
interventi
compresi nella
Misura

Completamento
aerostazione
passeggeri
Cagliari
Ristrutturazione
aeropax
Alghero
Nuova
Aerostazione
Passeggeri I°
lotto Bari
Ampliamento
piazzale sosta
aa.mm. Bari
Riqualifica
pista di volo
Catania
Nuova
aerostazione
merci II lotto
Napoli
Ampliamento
aeropax fasi 1 e
2 Napoli
Palazzina 92 di
PG Napoli
Nuovo
impianto
depurazione
Aerop. Olbia
Rifacimento
recinzione 1°
stralcio
Palermo
Riqualifica
bretelle
Palermo
Collegamento
acque
reflue
Palermo
Segnaletica
luminosa della
28

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

62%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

94%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

94%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

99,5%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

70%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

97%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

99%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

70%

Si tenga presente che l’avanzamento procedurale è aggiornato al mese di aprile 2004.
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pista di volo
Napoli
Strisce
di
sicurezza
1°
lotto Napoli
Torri
faro
Napoli
Ground
operation
center Napoli
Soppalco
salone Napoli
Nuovi pontili,
adeguamento
aeropax- opere
civili - Palermo
Impianto
smistamento
bagagli 100%
Completamento
fornituraPalermo
Impianto
smistamento
bagagli 100%
Fornitura
1
macchina EDS
- Palermo
Riqualifica
della pista di
volo
08/26Lampedusa
Sistema
di
controllo 100%
bagagli stiva –
Bari
Sistema
di
controllo 100%
bagagli stiva Brindisi
Impianto HBS
area
smistamento 1 Napoli
Sistema
di
controllo 100%
bagagli stiva –
Alghero
Sistema
di
controllo 100%
bagagli stiva –
Olbia
Nuova
Aerostazione
Passeggeri II°
lotto Bari
Ampliamento
aerostazione
passeggeri
Catania

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

38%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

18%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

30%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

8%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

91%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

89%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

96%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

94%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

83%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

67%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

26%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

16%
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4.4.2.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
I valori dell’avanzamento finanziario sono coerenti con l’avanzamento fisico delle opere realizzate
e in linea con le previsioni.
4.4.2.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Non sono stati individuati progetti generatori di entrate nette consistenti ex art. 29 punto 4 del Reg.
1260/99, con riferimento alla metodologia adottata (circolare MEF) e al contesto normativo di
riferimento.
4.4.2.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

A riguardo dello stato di realizzazione fisica della Misura si segnala che al 31/12/2003 il grado di
avanzamento fisico, distinto per sottotipologie è pari a:
-

Area servizi e movimentazione: sono stati realizzati 80.000 mq di superficie
infrastrutturata, equivalenti al il 13% del target di fine programma;

-

Strutture logistiche: dei 193.322 mq previsti da tale sottotipologia, sono stati realizzati
85.475 mq, pari al 57% del totale;

-

Superfici per manovra e decollo: l’avanzamento fisico di tale sottotipologia è pari al 23%
del totale, con 996.496 mq realizzati sui 22400.637 previsti;

-

Interventi tecnologici e sistemi informativi: dei 23 interventi programmati, 5 sono avviati e
conclusi

4.4.2.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
La Misura III.2 ha manifestato nel corso dei primi tre anni del periodo di programmazione 20002006 una notevole capacità di impegno e di pagamento, superando anche le previsioni di spesa inserite
nel Complemento di Programmazione del PON Trasporti 2000-2006. La percentuale di pagamento
rispetto alla previsione da CdP è pari a 111% nel 2001, al 134% nel 2002 e al 151% nel 2003.
Tale andamento è stato favorito dalla sottoscrizione di Convenzioni che fluidificano le
informazioni e consentono un monitoraggio finanziario adeguato.
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Differenza di imputazione spese alle annualità rispetto al Rapporto Annuale 2002
Tabella 4.53 Differenza di imputazione delle spese per annualità rispetto al RAE 2002
Differenza

2000

2001

2002

RAE 2002

RAE 2003

RAE 2003
2002

RAE 2002

RAE 2003

Differenza
nel RAE
2003 per
annualità:

RAE 2002

RAE 2003

Differenza
nel RAE
2003 per
annualità:

281.109

861.897

580.788

7.697.249

8.278.036

-

32.280.367

32.989.111

127.956

Rispetto ai pagamenti attribuiti alle annualità 2000 e 2002 nel Rapporto annuale di Esecuzione al
31.12.2002 (notificato alla CE nell’ottobre 2003) si evidenziano delle differenze come mostrato nella
tabella sopra. Ciò è da ricondursi ad un’accurata verifica dei pagamenti ed all’inserimento di nuovi
progetti.
Avanzamento procedurale
La misura non presenta criticità dal punto di vista procedurale.
Si segnala che in merito all’avanzamento procedurale dei progetti, l’ENAC ha sottoscritto le
Convenzioni generali con tutte le società di gestione degli aeroporti delle regioni Obiettivo 1 e ha
stipulato la maggioranza degli Atti Aggiuntivi relativi ai singoli interventi.
Al 31.12.2003 la Misura presentava un solo Grande Progetto “Aeroporto di Catania – ampliamento
aerostazione passeggeri” la cui scheda risulta in corso di elaborazione.
Avanzamento fisico
Non sono state rilevate delle criticità in merito all’avanzamento fisico della Misura.
4.4.2.7.4

Regionalizzazione degli interventi

MISURA III.2
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sardegna
Sicilia
Multiregionale
Totale

IMPEGNI
20.809.234,10
36.467.057,84
53.455.066,92
21.293.611,26
132.024.970,12
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4.4.2.7.5

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati al
paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Ai fini della selezione degli interventi, i progetti (preliminari o esecutivi) contengono le indicazioni
necessarie alla verifica dei criteri di selezione ambientale riportati nel Complemento di
Programmazione.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.4.3
4.4.3.1

Misura III.3: Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle merci
Breve descrizione

La Misura intende contribuire alla creazione della rete nazionale delle infrastrutture intermodali
(rete dei “centri merci”) in corso di definizione. Il nuovo Piano di settore, previsto espressamente dal
PGT e dallo Strumento Operativo per il Mezzogiorno, definirà l’assetto a regime della rete di interesse
nazionale individuando anche quelle infrastrutture trasportistiche complementari e di supporto agli
interporti, al fine di indirizzare le nuove iniziative verso la razionalizzazione del trasporto delle merci
ed il riequilibrio modale attraverso una armonica rete nazionale di infrastrutture intermodali.
In particolare, la Misura mira a:
-

promuovere la competitività del sistema economico meridionale e nazionale attraverso la
razionalizzazione del sistema logistico;
contribuire al decongestionamento delle aree metropolitane, attraverso la razionalizzazione dei
sistemi distributivi;
promuovere la sicurezza della circolazione e la qualità dell’ambiente attraverso modalità di
trasporto alternative alla “strada” prendendo in dovuta considerazione i problemi del trasporto
delle merci pericolose;
migliorare l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto puntando anche sulle infrastrutture
intermodali esistenti;
razionalizzare il sistema produttivo - distributivo migliorando la qualità dei servizi offerti.

4.4.3.2

Piano finanziario

Tabella 4.54- Piano Finanziario della Misura
(Valori in euro)
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO UE

4.963.000

4.963.000

1.488.900

4.4.3.3

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
3.474.100

CONTRIBUTO
PRIVATI
-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.55 presenta lo stato d’avanzamento della Misura III.3.
Al 31.12.2003 non sono stati effetuati né pagamenti né impegni.
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Tabella 4.55 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2003
PO 2000 2006
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale

4.4.3.4

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
473.967
1.598.086
2.848.762
2.948.067
4.655.294
4.963.000
4.963.000

REALIZZAZIONI
IMPEGNI
Importo
-

-

%

0%

PAGAMENTI*
Importo
%
-

-

0%

Progetti della Misura

La Misura prevede un solo progetto “PON”, consistente nella realizzazione del Polo Intermodale –
struttura ferroviaria e impianti interconnessi- dell’Interporto di Catania.
In particolare, il Progetto prevede la realizzazione dell’Interporto di Catania su due aree distinte e
collegate: il Polo Intermodale, posto a ridosso della stazione scalo merci di Bicocca e il Polo
Logistico, ricadente interamente in zona ASI e distante dall’altro polo circa 1,5 km.
Il Polo Intermodale occupa un’estensione di 125.000 mq ed è ubicato nell’area di forma
triangolare, di proprietà privata, estesa per circa 12 ettari e chiusa tra lo scalo di Bicocca, la
tangenziale nord-sud della città ed il limite urbanistico della zona industriale. Il Polo Logistico, che
occupa un’estensione di 144.000 mq, è posto a circa 1,5 km di distanza dal primo, in località Pantano,
nell’area estesa complessivamente per 41 ettari, ricadente all’interno del comprensorio ASI, di
proprietà comunale.
I due poli sono collegati tra loro da una bretella viaria, costituita da due corsie, oltre alle banchine
laterali, che corre accanto ad una delle direttrici di percorrenza interne all’ASI, scavalcandone i punti
di intersezione con le altre strade interne. Tale viabilità primaria di collegamento, già esistente, potrà
essere adeguata e/o modificata in fase di realizzazione del progetto.
4.4.3.5

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994 – 1999 e 2000 – 2006

La Misura non presenta progetti a cavallo con il periodo di programmazione 1994-99.
4.4.3.6

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.03. Essi sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e
della proposta dell’AdG all’IGRUE.
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Per le opere inerenti infrastrutture interportuali, nella definizione degli indicatori di realizzazione
fisica, si è inteso tenere conto delle diversità delle opere stesse, adottando indicatori che esprimano
superfici (per le aree di movimentazione dedicate agli interscambi) lunghezze (per i binari operativi),
l’inizio di attività di cantieri (per le strutture logistiche).
Per la Misura III.3, quindi, sono stati introdotti due indicatori di realizzazione fisica, relativi alla
sottotipologia di intervento “connessione multimodale”:
-

Metri lineari di binari operativi;
N° di cantieri attivati.

Tabella 4.56 Indicatori di realizzazione fisica della Misura da CdP
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Trasporti
multimodali

Connessione
multimodale

Indicatori di realizzazione fisica
Unità
Valore al
Indicatore
di
31.12.2003
misura

Target
(a fine
programma)

Binari operativi

Ml

0

1500

Cantieri attivati

N°

0

1

La Misura, al 31.12.2003, non presenta interventi avviati.
4.4.3.7
4.4.3.7.1

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.4.3.7.1.1 Selezione dei progetti
La selezione è stata effettuata nel 2003 sulla base dei criteri di ammissibilità, e della valorizzazione
dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di Programmazione.
L’Interporto è stato selezionato tra gli interventi da sottoporre al finanziamento PON, Misura III.3,
sulla base delle seguenti considerazioni:
Rispondenza alla descrizione della Misura
In particolare, il progetto risponde alla seguente indicazione del Complemento di Programmazione
nell’ambito della descrizione della Misura: “la Misura mira a promuovere la competitività del sistema
economico meridionale e nazionale attraverso la razionalizzazione del sistema logistico”.
Il sistema interportuale di Catania, infatti, rappresenta il primo passo verso la creazione di una
struttura che rappresenterebbe la principale realtà intermodale del Meridione. La presenza
dell’Interporto consentirebbe di allargare il bacino della domanda nazionale di traffico intermodale
all’area dalla Sicilia Sud-Orientale, che già attualmente partecipa in modo significativo al traffico
intermodale attraverso lo scalo di Catania Bicocca.
La funzione principale affidata all’Interporto è quella di rafforzare la dotazione di strutture
logistiche in un bacino che, per collocazione geografica, dimensione dei flussi originati/attratti e
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relazioni di scambio nazionali ed internazionali intrattenute, presenta significative potenzialità di
sviluppo dei traffici intermodali.
Inoltre, se si considera che la rete attuale degli interporti funzionanti è fortemente concentrata
nell’Italia centrale e settentrionale, con la sola eccezione delle infrastrutture di Marcianise e Nola, è
evidente che un intervento come quello in oggetto, che dà impulso allo sviluppo delle infrastrutture
interportuali nelle regioni meridionali, possa rappresentare un contributo strategico al completamento
della rete logistica nazionale, la cui efficienza è condizionata anche dalla presenza di punti nodali
polifunzionali soprattutto nelle aree periferiche del Paese.
Rispondenza agli obiettivi della Misura
Tra gli obiettivi di riferimento per la Misura, le caratteristiche e le finalità del progetto in esame
rispondono, in particolare, all’obiettivo 50: “rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello
locale con le reti nazionali, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da
e verso il Mezzogiorno (con particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra
dotazione ed articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità ed articolazione dei servizi
erogabili…..”.
L’Interporto, infatti, si colloca in prossimità di un fondamentale macro-bacino, quello siciliano,
potenzialmente integrabile, per ciò che riguarda i traffici nazionali, con tutto il Nord Italia (Piemonte e
Lombardia in particolare) e con una parte del Centro Italia (Lazio e Toscana) e del Mezzogiorno (area
campana).
Inoltre, la realizzazione del progetto, se collocata nel contesto più generale delle iniziative in corso
nel Mezzogiorno localizzate, in particolare, in Sicilia (Catania), Campania (Salerno-Pontecagnano),
Puglia (Brindisi-Francavilla Fontana e Bari) e Calabria (Gioia Tauro), soddisfa la logica di sistema
della Misura, consentendo, tra l’altro, il raggiungimento di obiettivi specifici, quali la connessione con
i traffici marittimi del Mediterraneo ed il supporto al maggiore Interporto meridionale (MarcianiseNola).
Rispondenza alle procedure previste per l’attuazione della Misura
L’intervento è rispondente alla normativa di riferimento per la Misura.
L’intervento e le sue modalità di attuazione e di finanziamento, sono state regolate dalla Legge 4
agosto 1990, n. 240, che autorizzava la contrazione, da parte dei soggetti realizzatori di infrastrutture
interportuali, di mutui, per un volume di investimenti complessivo di 700 miliardi di lire, con
contributo dello Stato pari al 5% della spesa per investimenti, con cadenza semestrale e per la durata di
15 anni.
Il progetto, rientra, inoltre nelle tipologie di intervento previste dalla Misura. In particolare,
l’intervento in esame rientra nelle seguenti tipologie:
-

Realizzazione di interporti di valenza nazionale attualmente in fase di istruttoria.
Interventi di adeguamento o completamento di infrastrutture intermodali minori, quali piattaforme
logistiche, centri intermodali, ecc.
Centri di intercambio strada-rotaia.

Le caratteristiche del progetto lo rendono, inoltre, rispondente ai criteri per l’individuazione degli
interventi e per la selezione delle operazioni (criteri di ammissibilità e priorità).
Tra i criteri per l’individuazione degli interventi nell’ambito della Misura, il progetto per
l’Interporto di Catania risponde ai seguenti punti:
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-

realizzazione degli interporti già definiti ed ammessi al beneficio delle provvidenze disposte sia
con la Legge 240/90 che con le leggi di sostegno alle aree depresse;
individuazione delle aree carenti di dotazione infrastrutturale interportuale in riferimento alla
domanda di movimentazione delle merci.

Tra i criteri di priorità e di ammissibilità elencati nella Misura, quelli che meglio si adattano alle
caratteristiche del progetto in esame sono rappresentati da:
-

-

-

-

ammodernamento/potenziamento delle infrastrutture interportuali appartenenti alla rete SNIT
attuale individuata dal PGT e dallo Strumento Operativo per il Mezzogiorno e coerenti con il
Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
Delibera CIPE del 21/12/2001. L’intervento è, infatti, collocato all’estremità di uno dei grandi
corridoi plurimodali del PGT (la “Dorsale Tirrenica”), in prossimità di un fondamentale macrobacino, quello siciliano, potenzialmente integrabile, per ciò che riguarda i traffici nazionali, con
tutto il Nord Italia e con una parte del Centro Italia e del Mezzogiorno. Inoltre, la Delibera CIPE
21/12/01 ha stanziato in favore del progetto un contributo pari a 10,8 milioni di euro;
attuazione di Intese Istituzionali di Programma (IIP) e di Accordi di Programma Quadro (APQ).
La realizzazione dell’interporto di Catania rientra nell’Accordo di Programma Quadro per il
Trasporto Marittimo (“APQ Porti”), siglato nell’Ottobre 2001, tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Siciliana, in attuazione
dell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta Regionale Siciliana dell’Ottobre
1999;
cantierabilità delle operazioni. La prossima conclusione dell’iter autorizzativo del progetto e la
ipotizzata realizzazione in lotti, che prevede l’avvio dei lavori per il primo lotto funzionale entro la
fine del 2003, fanno si che il progetto risponda senza dubbio a questo criterio di ammissibilità.
Inoltre, il sistema attuale di collegamenti stradali e ferroviari che garantisce all’interporto di
Catania l’accessibilità terrestre e la connessione con il Porto di Catania e l’aeroporto di
Fontanarossa, presenta buone caratteristiche tecniche e sufficienti livelli di servizio per
consentirne anche l’operatività immediata;
massimizzazione dell’entità del traffico merci attraibile. Le conclusioni dello studio relativo ai
flussi di merci movimentate e movimentabili dall’Interporto rendono il progetto rispondente ai
seguenti punti tra quelli indicati dalla Misura III.3 come criteri di priorità:
massimizzazione dell’entità del traffico merci attivabile;
integrazione con i corridoi ferroviari individuati in coerenza con gli scenari di sviluppo del traffico
merci.
Coerenza con il quadro finanziario e con il cronoprogramma della Misura

Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 30% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 70% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione o di leggi di settore.
La previsione della spesa assegnata alla Misura è pari a 4,963 milioni di euro, da impiegarsi nel
periodo che va dal 2003 al 2008.
Per il progetto in esame, si prevede di rispettare in modo adeguato sia le previsioni di spesa che il
cronoprogramma previsti per la Misura.
4.4.3.7.1.2 Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Il progetto definitivo per la realizzazione dell’Interporto è stato sottoposto all’esame della
Commissione regionale LL.PP. nell’aprile 2003. Tale esame, che ha avuto esito negativo a causa di
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numerosi aspetti, legati soprattutto alla necessità di approfondimento delle indagini geologiche e di
alcune specifiche progettuali, aveva lasciato aperte numerose questioni.
Prima fra tutte, quella della tempistica del progetto: il tempo richiesto dalla realizzazione degli
approfondimenti richiesti, dal completamento della VIA e dalla riunione della Conferenza dei Servizi,
che, necessariamente, deve seguire al completamento di tutte le indagini, valutazioni e
approfondimenti progettuali, avrebbe potuto comportare un allungamento dei tempi oltre l’estensione
temporale della Misura.
In seguito, il 19 giugno 2003, la Commissione VIA in sessione plenaria ha dato parere favorevole
al Progetto Interporto Catania. La Commissione Regionale LL.PP ha espresso nel settembre 2003
parere favorevole sul progetto del 1° stralcio funzionale dell’Interporto.
Per ciò che riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, il Ministero dell’Ambiente –
Commissione per le Valutazioni d’Impatto Ambientale, si è pronunciato favorevolmente nel giugno
2003 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto del 1° stralcio
funzionale, mentre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole sulla
compatibilità ambientale del progetto del 1° stralcio funzionale (settembre 2003).
Il successivo Decreto VIA è stato emesso il 6 ottobre 2003 dal Ministero dell’Ambiente di concerto
con il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Nella Tabella 4.57 viene riportato l’avanzamento procedurale del progetto inserito nella Misura.
Tabella 4.57 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura
Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

Interporto di
Catania

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase
di
progettazione
da attivare
Concluso

Fase di
progettazione
preliminare
Concluso
(ott. 2003)

Fase di
progettazione
definitiva
Non prevista
(LO)

Fase di
progettazione
esecutiva
Non Prevista
(LO)

Fase di
appalto

In
corso

Prevista
2004

% di
realizzazione
0%

4.4.3.7.1.3 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
Il progetto non è stato ancora avviato. Non si registrano, perciò, né impegni né pagamenti.
4.4.3.7.1.4 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Per la Misura in oggetto non sono stati individuati progetti generatori di entrate nette consistenti ex
Reg. 1260/99.
4.4.3.7.2

Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura

Al momento, non è possibile produrre informazioni sullo stato di realizzazione fisica della Misura,
in quanto l’intervento selezionato non è ancora in fase di attuazione.
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4.4.3.7.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Al momento, non è possibile produrre informazioni sul livello di attuazione dal punto di vista
finanziario in quanto l’intervento selezionato non è ancora in fase di attuazione e non ha, quindi,
attivato procedure di spesa.
Avanzamento procedurale
L’intervento ha completato l’iter progettuale e dovrebbe essere avviato nel 2004.
La Misura in questione non comprende dei GP.
Avanzamento fisico
L’intervento selezionato non è ancora in fase di attuazione.

4.4.3.7.4

Regionalizzazione degli interventi

La misura prevede un solo progetto, consistente nella realizzazione del Polo Intermodale – struttura
ferroviaria e impianti interconnessi- dell’Interporto di Catania.
La localizzazione dell’intervento ricade, quindi, interamente nella regione Sicilia.
4.4.3.7.5

Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale

La selezione degli interventi è avvenuta sulla base dei criteri di selezione ambientale indicati al
paragrafo III.5 del Complemento di Programmazione.
Le informazioni contenute nel provvedimento VIA hanno consentito un’adeguata verifica dei
criteri di selezione ambientali.
Al 31.12.2003 non sono stati quantificati gli indicatori ambientali.
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4.5

Asse IV - Assistenza Tecnica

L’Asse IV mira a garantire una efficiente, efficace e trasparente gestione operativa del PON
“Trasporti”. Le linee di intervento dell’Asse, riconducibili alle finalità delle azioni previste dalla
Misura IV.1, “Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione”, sono così sintetizzabili:
−

assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio del Programma;

−

attività di supporto tecnico-organizzativo;

−

informazione ai cittadini ed agli operatori sulle iniziative avviate dal Programma e diffusione dei
risultati conseguiti;

−

valutazione del Programma.

Per quanto riguarda la tipologia di azioni e progetti attivati si fa riferimento a quanto detto nel
paragrafo 3.4. e nella scheda di Misura IV.1 par 4.5.1.
Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario della singola misura, si faccia riferimento a quanto riportato nel seguente paragrafo 4.5.1.
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Tabella 4.58 - Esecuzione finanziaria del PON – Trasporti per Asse IV e per Misure -Totale pagamenti al 31/12/2003
Asse
prioritario

Spesa Pubblica
Totale
Ammissibile

ASSE IV

38.718.000

MISURA
4.1

38.718.000

Spesa Pubblica Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
Totale
Totale Effettuata Totale Effettuata
Programmata al
al 2000
al 2001
31.12.03

5.927.059

5.927.059

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2002

Spesa Pubblica
Totale Effettuata
al 2003

Spesa Pubblica
Spesa Pubblica
% di
% di
Totale
Totale non ancora realizzaz realizzaz
Cumulata
certificata alla
ione
ione
Certificata alla
Commissione al
totale parziale
Commissione al
31.12.03**
31.12.03*

Campo di
intervento
codice UE

72.201

39.664

138.690

1.092.662

1.343.216

3%

23%

72.201

39.664

132.758

1.082.046

1.326.669

3%

22%

-

-

-

-

-

0%

0%

-

-

5.932

3.271

9.203

0%

0%

-

-

-

7.345

7.345

0%

0%

Manifestaz. eventi
audiovisivi (415)

72.201

39.664

138.690

1.092.662

1.343.216

3%

23%

Totale

*Nel corso del 2003, l’Autorità di Pagamento ha presentato 5 domande di pagamento: DP 28.02.03, DP 30.04.03, DP 12.08.03, DP 31.10.03, DP 31.03.04.
** Spesa Pubblica effettuata dai Beneficiari Finali per la quale non sono state ancora presentate domande di pagamento (Grandi Progetti ex. Art. 25 Reg. 1260/99).
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4.5.1

Misura IV.1 Assistenza tecnica, Monitoraggio e Valutazione

4.5.1.1

Breve descrizione

La Misura IV.1 mira a garantire un’efficiente, efficace e trasparente gestione operativa del PON
“Trasporti”. Le linee d’intervento e le azioni previste dalla Misura IV.1, “Assistenza Tecnica,
Monitoraggio e Valutazione”, sono così sintetizzabili:
-

assistenza tecnica alla gestione e al monitoraggio del Programma;
attività di supporto tecnico-organizzativo;
informazione ai cittadini ed agli operatori sulle iniziative avviate dal Programma e diffusione dei
risultati conseguiti;
valutazione del Programma.

4.5.1.2

Piano finanziario

Tabella 4.59 Piano finanziario della Misura IV.1

COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

38.718.000

38.718.000

19.359.000

4.5.1.3

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
19.359.000

CONTRIBUTO
PRIVATI
-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003

La Tabella 4.60 presenta lo stato d’avanzamento della Misura IV.1 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.60 Stato di avanzamento finanziario della Misura IV.1
PO 2000 2006
Anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Totale

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
2.129.490
5.927.059
12.660.786
22.591.953
31.264.785
36.782.100
38.718.000
38.718.000

REALIZZAZIONI
IMPEGNI
Importo
%
111.865
0,3%
111.865
0,3%
1.286.369
3%
9.671.696
25%

PAGAMENTI*
Importo
%
72.201
0,2%
111.865
0,3%
250.554
1%
1.343.216
3%

9.671.696

1.343.216

25%

3%

* Le domande di pagamento sono state presentate in data: 28.02.2003, 15.04.2003, 18.07.2003, 15.10.2003 e 31.03.2004.
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La Misura presenta un discreto stato di avanzamento soprattutto se si considerano le annualità
2002 e 2003 dove le risorse impegnate sono passate dal 3% al 25% del totale della Misura.

4.5.1.4

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori illustrati nella tabella seguente sono stati definiti a seguito di quanto proposto a
seguito del Comitato di Sorveglianza del 24 settembre 2003 e in base a come impostati nel
Complemento di Programmazione.
Tabella 4.61 Indicatori di realizzazione fisica della Misura da CdP
Tipologia progetto
Sottotipologie

Strumenti per
l’attuazione del PO
Valutazione del PO
Trasporti -Studi di
ricerca e settore
Manifestazione ed
eventi

4.5.1.5
4.5.1.5.1

Monitoraggio e
Assistenza Tecnica
Pubblicità
Controllo
Monitoraggio e
Assistenza Tecnica
Trasporti - Studi e
ricerche di settore
Trasporti Manifestazioni/eventi

Indicatori di realizzazione fisica
Indicatore
Unità
Valore
Target
di
al
(a fine
misura 31.12.2
programma)
003
Contratti
N°
2
6
Contratti
Contratti
Contratti

N°
N°
N°

0
0
1

2
2
3

Interventi

N°

0

4

Interventi

N°

0

29

Osservazioni
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario della misura

4.5.1.5.1.1 Selezione dei progetti
La selezione dei progetti è stata effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità, e della
valorizzazione dei punteggi per i criteri di priorità generali e specifici adottati dal Complemento di
Programmazione.Realizzazione dei progetti: avanzamento procedurale
Di seguito, viene riportato l’avanzamento procedurale dei progetti inseriti nella Misura.
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Tabella 4.62 Avanzamento procedurale dei progetti della Misura
Avanzamento
procedurale
interventi
compresi
nella Misura

Stato di
attuazione
della fase di
esecuzione

Fase di attuazione
Fase di
progettazione
preliminare

Fase di
progettazione
definitiva

Fase di
progettazione
esecutiva

Fase di
appalto

Esecuzione

% di
realizzazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

30%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

20%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Concluso

100%

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

In corso

100%

Contratto ponte
ERNST &
YOUNG

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

100 %

Controlli II
livello

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Da avviare

0%

Piano di
comunicazione

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Conclusa

Avviato

0%

Assistenza
tecnica PON
Trasporti I
periodo
Monitoraggio
PON Trasporti I
periodo
Contratto di
consulenza
ERNST &
YOUNG
Valutazione
intermedia del
PON Trasporti

4.5.1.5.1.2 Analisi dello stato di avanzamento finanziario in relazione alle realizzazioni fisiche
Per tale Misura questo tipo di analisi non risulta applicabile.
4.5.1.5.1.3 Progetti relativi a infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti
Non è applicabile.

4.5.1.5.2 Analisi dello stato di realizzazione fisica della misura
Non è applicabile.

4.5.1.5.3

Osservazioni generali relative all’attuazione

Avanzamento finanziario
Dal punto di vista finanziario la Misura mostra un livello di attuazione pari al 25% dal lato
impegni, e del 3% per ciò che riguarda i pagamenti. Tale valore, è, comunque, in linea con quanto
preventivato su base annuale ed è, soprattutto, giustificato dal ritardato avvio, nel corso del 2002,
dell’aggiudicazione degli incarichi a seguito delle procedure di gara ad evidenza pubblica.
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Avanzamento procedurale
Di seguito si riporta l’avanzamento procedurale delle tre Azioni in cui è articolata la Misura:
Azione A: Il nuovo servizio di Assistenza Tecnica del PON Trasporti 2000-2006 è stato
aggiudicato con gara in data 19 dicembre 2002 e il relativo verbale è stato approvato con Decreto
Dirigenziale il 27 gennaio 2003. Il contratto tra l’ATI aggiudicataria (PricewaterhouseCoopers GMS
s.r.l., KPMG S.p.A., Strata S.p.A.) e l’Amministrazione responsabile della gestione del Programma è
stato stipulato in data 20 febbraio 2003 e registrato alla Corte dei Conti il 17 aprile 2003.
Il nuovo servizio di Assistenza specialistica e supporto generale all’attuazione del Programma:
“Servizi di monitoraggio” è stato aggiudicato con bando di gara europeo su GUCE e GURI, pubblicato
in data 20 settembre 2002, il 14 febbraio 2003. La stipula del contratto tra la società incaricata
“Gruppo CLAS S.r.l.” e l’Amministrazione responsabile è avvenuta in data 28 marzo 2003 con
Decreto numero 731e la relativa registrazione il 15 luglio 2003. In questo contesto sono state svolte
attività di supporto alla redazione dei principali documenti di programmazione (Complemento di
Programmazione, Manuale Operativo, ecc.) e di assistenza in occasione degli incontri di partenariato.
In tal modo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha garantito il mantenimento
dell’operatività della struttura preposta alla gestione del PON Trasporti, seppure in un momento di
forte riorganizzazione di tutta l’Amministrazione.
Azione B: Il 5 febbraio del 2003 è stato registrato il contratto con la società ECOTER
aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica (pubblicata sulla GUCE e sulla GURI, in data 07.05.02)
per l’assegnazione dei servizi di valutazione intermedia.
Nel corso del 2003 la ECOTER ha svolto tutte le attività oggetto del contratto d’assistenza e ha
provveduto, in particolare, all’invio della bozza del Rapporto di Valutazione Intermedia nel mese di
dicembre.
Azione C: Nel corso del 2003 è stata avviata l’attività inerente il Piano di Comunicazione del PON
Trasporti il cui obiettivo principale è promuovere la massima condivisione delle informazioni e delle
conoscenze sull’attuazione delle iniziative cofinanziate.
In merito alla realizzazione del Piano di Comunicazione, l’AdG ha ritenuto d’individuare dei
soggetti distinti cui affidare rispettivamente:
-

il servizio di ideazione e realizzazione delle soluzioni creative da impiegare nell’ambito dei servizi
pubblicitari, il cui bando è stato aggiudicato nell’ottobre 2003;
il servizio di ideazione e realizzazione del Piano di comunicazione integratala cui aggiudicazione è
prevista entro il secondo trimestre del 2004.
Avanzamento fisico
Non è applicabile
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4.5.1.5.4

Regionalizzazione degli interventi

Gli interventi contenuti in tale Misura essendo delle azioni ad utilità diffusa per le Regioni
Obiettivo 1, non sono stati ripartiti su base territoriale. Risultano, infatti, facenti parte di una categoria
denominata “Multiregionale”, creata per raccogliere quegli interventi che sono trasversali alle aree
Obiettivo 1, la cui ripartizione puntuale non sarebbe significativa.
4.5.1.5.5 Perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale
Non è applicabile.
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5
5.1

INDICATORI RELATIVI ALLA RISERVA DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA
Riserva di efficienza e di efficacia comunitaria del 4%

Rispetto agli indicatori stabiliti dal QCS 2000-2006 per l’assegnazione della riserva di premialità
nazionale del 4%, l’AdG del PON-Trasporti il 28.08.2003 ha trasmesso al MEF Dipartimento per le
Politiche di sviluppo e di coesione, Unità di valutazione degli investimenti pubblici, Gruppo tecnico
premialità, quale autorità competente del QCS un rapporto di valutazione.
Tale relazione è stata redatta coerentemente e ad integrazione di quanto disposto nelle note n. 1796
del 31.07.2003 e n. 1795 di avvio della procedura scritta.
Il 18.12.2003 l’Autorità di Gestione del QCS, in occasione del Comitato di Sorveglianza, ha
presentato la “Proposta di attribuzione della riserva di premialità comunitaria del 4%”.
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha individuato punti di dissenso sia sul metodo che sul
merito del processo di valutazione degli indicatori e di calcolo della conseguente premialità.
In particolare, l’AdG del PON Trasporti segnala che la valutazione degli indicatori mostra alcune
incongruenze rispetto alla Relazione Finale del Gruppo Tecnico Premialità, in quanto riporta su alcune
voci gradi di valutazioni differenti da quelli analiticamente definiti nella suddetta Relazione Finale,
con l’effetto di peggiorare il punteggio di premialità.
Di seguito, si riporta, in forma tabellare, la valutazione per ognuno dei criteri previsti dal
documento “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%” dell’Autorità di
Gestione del PON Trasporti.
Tabella 5.1 Sintesi dell’AdG del PON Trasporti
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A.1 CRITERIO DI EFFICACIA
A.1.1 Realizzazione fisica (criterio obbligatorio)29

Nel Complemento di Programmazione, notificato in data 25/7/2002 alla Commissione Europea,
l’AdG ha individuato nelle Misure I.1 (“Miglioramento della rete e del servizio ferroviario”) II.1
(“Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali”) e I.2
(“Miglioramento della rete e del servizio stradale”) del PON Trasporti quelle che intende sottoporre a
verifica del criterio di efficacia. Il valore finanziario di tali Misure, pari ad Euro 2.793.099.019,
rappresenta il 65,2% del valore complessivo del Programma.
Per ogni tipologia di progetto sono stati fissati gli obiettivi e i target per i corrispondenti indicatori
di realizzazione fisica e di risultato per le Misure I.1 e II.1 e per gli indicatori di realizzazione fisica e
finanziari per la Misura I.2, le cui percentuale di realizzazione al 30.06.2003 sono indicate nella
tabella riportata di seguito.

29

Raggiungimento del target previsto per il 30-6-2003 per un insieme di misure di valore complessivo pari
almeno al 50% del costo totale del Programma Operativo.
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Tabella 5.2 Tabella indicatori per misura
Misura

I.1

I.2

RdM

RFI

ANAS

Descrizione
Miglioramento
della rete e del
servizio
ferroviario
Miglioramento
della rete e del
servizio
ferroviario
Miglioramento
della rete e del
servizio
ferroviario
Miglioramento
della rete e del
servizio
stradale
Miglioramento
della rete e del
servizio
stradale

Tipologia
di
progetto

Sottotipologia
di progetto

Indicatore di
realizzazione

u.m.

Valore
atteso a fine
programma

Avanzamento
atteso al
30.06.2003

Avanzamento
al 30.06.2003

Avanzamento
% al
30.06.2003

Rete
ferroviaria

Rete lunga
percorrenza

Lunghezza
rete

km

392

132

123

93%

Rete
ferroviaria

Tecnologie
di rete

Lunghezza
rete

km

598

170

179

105%

Rete
ferroviaria

Tecnologie
di rete

Interventi

n.

159

48

33

69%

Autostrade

Rete

Lunghezza
rete

km

85

57

51 (*)

89%

Rete viaria
nazionale

KM
corrispondenti
a cantieri
attivati

Avanzamento
% al
30.06.2003

89,2%

96,5%
Strade
nazionali

km

90

45

47 (**)

104%

"(*) Il target indicato dal CdP espresso in termini di KM ultimati appare di difficile conseguimento data la natura dell'intervento e le modalità di costruzione dell'opera. I tempi lunghi per
concludere gli interventi hanno indotto in taluni programmi a sostituire tale target con un indicatore che rappresenta l'avvio degli interventi (apertura dei cantieri o KM avviati). Nel caso
specifico del PON T si può ritenere dai dati rilevati che il target fissato sia molto prossimo a quanto effettivamente realizzato:
- il quantum di KM da realizzare nel primo periodo (57 KM) rappresenta rispetto al target di fine periodo (85 KM) approssimativamente il 65%. Ciò sta a significare che dopo due anni si
sarebbero dovute realizzare attività costruttive pari al 65% rispetto alle opere da effettuare complessivamente.
- al 30.06.03 al fine della valutazione dell'avanzamento fisico sono stati avviatio cantieri su 85 KM sui quali è stata considerata una percentuale di ultimazione prudenzialmente pari al 60% .
- pertanto l'avanzamento al 30.06.03 risulta pari a 51 KM ultimati, equivalente all' 89% del target.
(**) Il target indicato dal CdP espresso in termini di KM cantieri avviati (a fine periodo 90, poi pù correttamente valutati in 83) a metà periodo è stimato pari a 45 Km. Al 30.06.03 sono stati
avviati 47 KM di cantiere.
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A.2 CRITERIO DI GESTIONE
A.2.1. Qualità del sistema d’indicatori e delle procedure di monitoraggio (criterio obbligatorio)30

L’AdG utilizza il sistema di monitoraggio MONIT 2000 e provvede con continuità e tempestività
a raccogliere tramite esso le informazioni finanziarie che evidenziano lo stato di attuazione del
Programma, per ciascuna Misura e, all’interno di queste, per ciascun progetto ritenuto ammissibile,
sulla base dei criteri pertinenti. Poiché il sistema è stato realizzato rispettando i i criteri minimi previsti
dal QCS, gli stessi non possono che considerarsi soddisfatti.

A.2.2 Qualità del sistema di controllo (criterio obbligatorio)31

La funzione di verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo del Programma (controllo
di secondo livello) è condotta all’interno dell’Amministrazione. A tal fine, l’attività è stata attribuita
ad una struttura funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione e da quella di Pagamento,
individuata presso il Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche
del Personale e gli affari Generali - Direzione Generale per le Trasformazioni Territoriali del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’organismo è stato nominato con Decreto del Capo di
detto Dipartimento n.3588 del 22.7.2002 ed è composto da due Dirigenti e da un funzionario dello
stesso Dipartimento.
La struttura destinata al controllo di II livello, ha proceduto nel mese di giugno 2003 a controllare,
secondo i criteri pertinenti, progetti individuati a campione, come previsto dalla normativa (campione
pari almeno al 5% del valore degli interventi avviati). Tale verifica ha dato esito positivo, e la relativa
documentazione è stata allegata alla relazione per il MEF.
La spesa pubblica certificata al 30.6.2003 ammonta a € 447.251.147 e i progetti interessati dal
controllo (Misura I.2 ANAS. S.S. Ionica III lotto; Misura I.4 ENAV Sistema ATC dell’aeroporto di
Catania; Misura III.2 ENAC Ampliamento aerostazione di Napoli Capodichino) avevano spese
rendicontate per € 34.996.562, importo che supera il limite del 5% da considerare.

A.2.3 Qualità dei criteri di selezione32

Fattibilità tecnico-economica. Al 30/06/2003, sul totale degli impegni assunti per progetti di
importo complessivo superiore ai 5.164.569 di Euro, oltre il 60% riguarda progetti selezionati sulla
base di analisi di fattibilità tecnico–economica rispondenti ai requisiti minimi richiesti per tale fine
dalla Delibera CIPE n. 106/99. I soggetti attuatori hanno attestato in sede di selezione dei progetti la
conformità a detti requisiti degli interventi da realizzare, come esplicitamente richiesto nel CdP tra i
criteri generali di priorità.

30

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti e che
assicuri fin dal primo anno di attuazione la disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici per tutte le misure.
31
Adeguamento del sistema di controllo al modello organizzativo indicato nel QCS.
32
Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi di fattibilità tecnico economica, criteri di sostenibilità
ambientale e criteri che consentano di migliorare le pari opportunità.
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Sostenibilità ambientale. Si è, inoltre, verificato che oltre il 50% degli impegni assunti entro il
30/06/2003 ha riguardato progetti rispondenti positivamente ai criteri di sostenibilità ambientale
indicati dall’Autorità ambientale e adottati ai fini della selezione di progetti.
Pari opportunità. Considerata la natura specifica degli interventi, che investono settori che non
hanno impatti specifici su categorie diverse di utenti o beneficiari, risulta impossibile eseguire
valutazioni di un impatto diretto riferibili alle pari opportunità. Tuttavia, sono state messe in evidenza
secondo la metodologia VISPO elementi di contributo al principio.

A.2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere (criterio obbligatorio)33

Il PON Trasporti prevede un sistema di monitoraggio e valutazione tale da rispettare i requisiti ed i
tempi previsti dal QCS Obiettivo 1 2000-2006.
In particolare, le attività di valutazione sono state svolte dalla Società ECOTER, alla quale è stata
affidata la funzione di valutatore indipendente.
A.2.5 Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull’occupazione (criterio non obbligatorio)34

Il Piano non è stato ancora predisposto, per i ritardi già accennati nell’approvazione del CdP e nella
ricognizione delle opere da inserire nel Programma. A tale fine, peraltro, saranno eseguite le analisi
previste anche con il supporto del Valutatore indipendente, tenendo conto delle Linee guida per
l’analisi degli effetti occupazionali degli interventi, approvate dal Comitato di Sorveglianza del QCS,
nonché delle peculiarità dei progetti da realizzare.
A.3 CRITERI FINANZIARI
A.3.1 Piano finanziario35

Sono state rendicontate e certificate alla CE, al 31.12.2003, spese, a carico sia del FESR che del
Fondo di rotazione, per complessivi € 447.251.147 (FESR € 192.814.931) e accreditati acconti, sugli
stessi fondi, per complessivi € 216.385.750 (FESR € 126.091.910); il totale ammonta, pertanto, a €
663.636.897 (FESR € 318.906.841 a fronte di impegni su FESR di € 275.781.000).
Tale risultato fa concludere che già al 31.12.2003, il livello di pagamenti da parte dei beneficiari
finali, certificato alla CE ha consentito di soddisfare ampiamente l’applicazione della regola dell’n+2.
A.3.2 Finanza di progetto

In merito al coinvolgimento del capitale privato si rileva che, ad oggi, non risulta, in relazione ai
progetti sottoposti a selezione, l’attivazione di finanza di progetto; al riguardo, data la natura degli
33

Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia (art.42 Reg. 1260/99) entro il 31/10/2001 e rispetto dei
requisiti minimi previsti.
34
Definizione, entro il 30-6-2001, di un programma di monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione
degli interventi e diffusione annuale dei risultati delle attività.
35
Raggiungimento di un livello di pagamenti per un ammontare corrispondente al 100% degli impegni relativi
alle annualità 2000/2001.
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interventi che non garantiscono rientri tariffari significativi, appare poco probabile la realizzazione di
tali metodi di finanziamento.
5.2

Riserva di efficienza e di efficacia nazionale del 6%

Rispetto agli indicatori stabiliti dal QCS 2000-2006 per l’assegnazione della riserva di premialità
nazionale del 6%, l’AdG del PON-Trasporti il 30.09.2003 (successivamente integrata con nota del
21.11.2002) ha trasmesso un rapporto di valutazione al MEF Dipartimento per le Politiche di sviluppo
e di coesione, Unità di valutazione degli investimenti pubblici, Gruppo tecnico premialità, quale
autorità competente del QCS.
Tale relazione è stata redatta coerentemente a quanto disposto nelle note n. 570 del 15.10.2002 e n.
964 del 25.11.2002 per la partecipazione al definitivo riparto dei fondi provenienti dalla riserva in
oggetto.
A1

Conferimento degli incarichi dirigenziali

Il processo
revisionato nel
riordino della
sull’operatività
Dirigenza.

di valutazione dei risultati dell’attività dei Dirigenti è stato avviato nel 2002 e
corso del 2003 per gli adeguamenti che derivano dalla L.n.145/2002 in materia di
Dirigenza statale che, apportando notevoli innovazioni nel settore, ha inciso
complessiva delle strutture e, in connessione, sui metodi di valutazione della
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A2

Attivazione dell’Unità di controllo interno di gestione(art.4 del D.Lgs. n.286/99).

È stata avviata l’organizzazione di procedimenti uniformi e la realizzazione del sistema statisticoinformatico di cui all’art.9 del D.Lgs., per rendere operative le verifiche previste dalla normativa. Si
sono anche individuati all’interno della Direzioni Generali i responsabili delle strutture da dedicare al
controllo di gestione e il gruppo di lavoro - formato per definire procedimenti idonei di rilevazione
sistematica della azioni volte al conseguimento degli obiettivi da fissare per ogni Divisione, dei
risultati, degli impegni di risorse umane e finanziarie, dei prodotti realizzabili nei processi operativi,
nonché delle attività in cui si articolano, con riferimento alle diverse missioni istituzionali - ha
delineato i procedimenti da seguire. Ciò in conformità ai criteri a suo tempo indicati in apposita
Direttiva del Ministro, che aveva definito le linee complessive del sistema e del funzionamento delle
singole strutture deputate al controllo di gestione, costituite a livello di ciascuna Direzione Generale, e
indicato gli oggetti, i modi e i tempi della rilevazione.
In connessione all’esigenza di cui all’art.9 del D.Lgs. 286/99, e tenute presenti le direttive della
Presidenza del Consiglio, la struttura del Gabinetto cui compete il controllo strategico ha completato
l’elaborazione del modello informatico accennato, assumendo a riferimento diversi oggetti da
esaminare (prodotti; processi; attività; servizi), per definire l’architettura del sistema, il suo
dimensionamento e la gestione del servizio.
In conclusione, il sistema stesso potrà di fatto adottarsi solo dal 2004, e dal 2005 sarà possibile,
salvo difficoltà che dovessero determinare notevoli intralci, utilizzarne le elaborazioni per ottenere la
misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa
In sintesi, al momento:
1 - risulta delineato il progetto per le realizzazione del controllo interno di gestione;
2 - sono definiti i responsabili delle singole strutture di controllo a ciò deputate;
3 - entro termini congrui rispetto alle procedure in corso sarà avviata la formazione del
personale che curerà le attività di controllo; ciò perché essa potrà essere più efficace solo dopo la
definizione di tutti i passaggi informatici relativi al sistema accennato;
4 - si può ritenere, a rettifica di quanto esposto nella precedente relazione in cui si era parlato
del 2003, che il sistema di controllo di gestione sarà in funzione dal 2004; nel frattempo senza il
sistema informativo di cui si è detto, si cercherà di impiegare, almeno per prova, procedure più
semplici applicate ai singoli sistemi parziali.
Si ritiene necessario, in ogni caso, osservare che il controllo di gestione è materia che nell’ambito
della P.A. presenta notevoli difficoltà, data la tipologia estremamente diversificata delle funzioni
svolte e dei prodotti realizzati, per molti dei quali misurazioni quantitative e qualitative sono spesso
irrealizzabili o realizzabili con dubbia significatività. Ne deriva che il Ministero, al riguardo, non può
ritenersi poco efficiente per non avere portato ancora a regime processi di verifiche e rilevazioni
intrinsecamente complesse, che solo dopo un esame molto approfondito, da parte di un organismo
deputato a valutazioni, possono essere compiutamente comprese, anche rispetto ad altre strutture
analoghe.
A3 Creazione e funzionamento del Nucleo di valutazione ai sensi dell’art.1 della Legge n.144/99.

Il Nucleo di Valutazione è stato istituito con il D.M. n.1329 del 23.12.2002, registrato alla CdC il
31.3.2003, che ne ha definito la collocazione all’interno del Ministero, l’organizzazione, le
competenze, l’organico, le modalità di selezione dei componenti interni, della struttura di supporto e
dei componenti esterni, i modi di funzionamento e le norme finanziarie.

220/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

Sono in corso i provvedimenti conseguenti di individuazione dei componenti interni ed esterni e
per emanare il regolamento organizzativo.
A4

Società dell’informazione nella Pubblica Amministrazione.

Sull’argomento non si può trascurare il fatto che, molta parte della procedura per la trasmissione
telematica degli ordinativi a impegno contemporaneo si svolge al di fuori delle singole
Amministrazioni poiché l’utilizzazione di sistemi telematici dipende anche dall’Amministrazione in
cui opera la Ragioneria generale e, in particolare, dai corretti collegamenti con gli Uffici centrali di
Bilancio.
Attualmente nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continua ad adottarsi la procedura
che prevede l’inoltro all’Ufficio centrale di bilancio, deputato anche al controllo, della
documentazione attinente ai singoli ordinativi in allegato a modelli recanti una serie di dati necessari a
detto Ufficio per attivare, dopo avere ricevuto e verificato i documenti giustificativi, procedure
telematiche verso gli Enti che curano l’estinzione del titolo di pagamento. Il processo è quindi
telematico solo da un certo punto in poi.
Peraltro è stato avviato, a titolo di sperimentazione, il sistema SICOGE che a regime consentirà un
effettivo trasferimento telematico delle informazioni ora basate su supporti cartacei.
Il Ministero, e precisamente la Direzione Generale che, tra l’altro, cura la realizzazione e
l’applicazione dei Sistemi informativi ha, però, dovuto sospendere detta sperimentazione riferita ad
alcuni capitoli del Bilancio a causa sia di difficoltà nell’impiego di risorse umane dedicate, sia di
difficoltà operative nei collegamenti con le macchine utilizzate presso detto Ministero, deputate a
raccogliere e poi convogliare verso il sistema bancario i dati necessari per effettuare i pagamenti. La
accennata Direzione ha, peraltro, tenuto conto che da gennaio 2004 il processo telematico che implica
l’uso della firma digitale attraverso opportune chiavi elettroniche, dovrà essere esteso a tutti i capitoli
del Bilancio statale. Tale esigenza ha indotto ad un riesame approfondito delle problematiche emerse
per evitare che le stesse si ripetano e all’attivazione di procedure adatte a migliorare la formazione e,
alternativamente, o in concomitanza, a individuare professionalità anche esterne da affiancare a tali
addetti, per ottenere il regolare funzionamento del nuovo sistema di gestione dei titoli di spesa
mediante un sistematico e corretto collegamento con le strutture del MEF ad esso dedicate.
Sono stati, nel frattempo, individuati i responsabili che potranno utilizzare la firma digitale.
In sintesi l’Amministrazione è attiva sull’argomento, ma non ha potuto ancora rendere operativa la
trasmissione telematica degli ordinativi, anche per problemi esterni ad essa.

B Criterio di integrazione.
B2 Integrazione delle strategie dei PON nella programmazione territoriale

Preliminarmente si rammenta che il PON Trasporti, approvato dalla Commissione Europea in data
14.9.2001, a causa del prolungarsi del negoziato riguardante l’impostazione degli interventi è stato di
fatto avviato solo nel luglio 2002, per effetto della complessità della procedura di individuazione dei
progetti finanziabili.
Per quanto riguarda le risorse destinate a progetti rientranti nel PON Trasporti, inclusi in strumenti
di programmazione negoziata con le Regioni, nonché gli impegni già assunti per l’attuazione di questi
ultimi progetti, che ammontano ad oltre 2,8 milioni di euro.
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In sintesi, con la documentazione inviata al MEF e, con procedura scritta, al CdS del PON, il PON
Trasporti ha soddisfatto entro i termini previsti l’indicatore B2 di integrazione con la programmazione
territoriale tramite lo strumento dell’APQ (Accordo di Programma Quadro) utilizzato con tutte le
Regioni oggetto della programmazione dei Fondi Strutturali per il settore trasporti.
5.3

Risultati – Assegnazione delle Riserve

Il PON Trasporti ha partecipato all’assegnazione di risorse aggiuntive provenienti dalle riserve
nazionali e comunitarie del 4% e del 6%.
Riserva del 6%

Per quanto riguarda la riserva nazionale del 6% il PON Trasporti ha soddisfatto gran parte dei
criteri previsti con conseguente accesso alla riserva di premialità.
Il gruppo tecnico del MEF, sulla base della verifica dell’andamento degli indicatori per l’attribuzione,
ha quindi proposto nel gennaio 2004 per il PON Trasporti l’accesso a ulteriori risorse finanziarie per
complessivi 61 milioni di Euro circa.
Riserva del 4%

È stata conclusa, inoltre, la procedura per la partecipazione al conseguimento della premialità
comunitaria (4%), attribuita attraverso la verifica del soddisfacimento di criteri di efficacia, di
gestione, di qualità del sistema di controllo, di selezione, di qualità del sistema di valutazione in
itinere, nonché finanziario.
Nel Dicembre 2003 il MEF ha proposto alla Commissione Europea un’assegnazione di premialità
al PON trasporti di circa 41 Meuro di premialità 4%.
Su tale proposta di assegnazione delle risorse, la Commissione Europea produrrà una decisione
formale entro il 31 marzo 2004.
I risultati ottenuti in relazione al conseguimento della premialità nazionale 6% e della premialità
comunitaria 4%, laddove confermati, comporteranno la messa a disposizione del PON Trasporti di
ulteriori risorse finanziarie per l’importo di circa 100 Meuro di risorse FESR.
A ciò pro-quota, in ragione delle Misure che utilizzeranno tale premialità si deve aggiungere la quota
nazionale, e quindi anche del Fondo di Rotazione e delle leggi di settore.
Nel complesso si potrà contare su risorse pari a circa 200 Milioni di Euro. La destinazione di tali
risorse sarà definita nell’ambito della riprogrammazione del QCS(Asse VI) e del PON Trasporti.
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6

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

6.1

Descrizione generale delle attività di valutazione del programma

6.1.1
6.1.1.1

Valutazione intermedia
Elementi procedurali

Il servizio di valutazione intermedia è stato assegnato alla società Ecoter in data 25 giugno 2002, a
seguito di aggiudicazione della gara indetta con pubblicazione del bando di gara in data 7 maggio
2002.
L’attività del valutatore ha avuto inizio il 4 novembre 2002. Nel febbraio 2003 è stato presentato il
Rapporto di Valutabilità, nel giugno 2003 la bozza del Rapporto di Valutazione. L’attività si è
conclusa in data 16 dicembre 2003, con la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, del “Rapporto di
Valutazione Intermedia” aggiornato sulla base dei dati di monitoraggio rilevati al 30.09.2003.

6.1.1.2

Il processo di valutazione intermedia

Il “Rapporto di Valutazione Intermedia” è stato predisposto dalla società aggiudicataria Ecoter ai
sensi del Reg.(CE) 1260/99, in considerazione delle indicazioni metodologiche fornite dall’UVAL.
Si sintetizzano nel seguito le attività realizzate dal valutatore indipendente e le conclusioni riportate
nel “Rapporto di Valutazione Intermedia”, in riferimento ad ogni capitolo nel quale il documento
stesso è stato suddiviso.
Disegno e metodo della valutazione
Viene delineata la metodologia seguita dal valutatore nella realizzazione delle proprie attività.
Dal punto di vista dell’impostazione dell’attività di analisi e valutazione, il valutatore ha operato su tre
livelli di analisi:
−

analisi del processo di valutazione;

−

analisi del processo di implementazione;

−

analisi degli effetti, con particolare riguardo alle realizzazioni, ai risultati eagli impatti
microeconomici e macroeconomici del Programma.

In particolare, l’attività di valutazione è stata nel dettaglio incentrata sulla verifica dei seguenti aspetti:
−

qualità del Programma;

−

efficacia ed efficienza nella implementazione del PON;

−

funzionalità ed adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e del sistema di
monitoraggio adottato;
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−

rappresentatività e significatività degli indicatori di programma contenuti nel Complemento di
Programmazione;

−

rispondenza dell’azione programmata con gli obiettivi delle politiche comunitarie.

Attualità della diagnosi e della strategia
Il valutatore ha svolto una verifica aggiornata sulle condizioni strutturali del sistema socioeconomico e sull’andamento congiunturale dell’economia nazionale e del Mezzogiorno, con
particolare riguardo all’andamento del sistema dei trasporti.
In tal modo il valutatore riesce a riscontrare ed analizzare gli eventuali cambiamenti del contesto
tali da rendere opportune eventuali revisioni delle priorità strategiche.
In merito agli obiettivi stabiliti per questa area di analisi, nel rapporto di valutazione si evidenzia
quanto segue:
−

viene confermata la validità della strategia e degli obiettivi del Programma l’analisi aggiornata
del contesto socio economico

−

viene confermata la coerenza interna del PON, per quanto attiene ai collegamenti funzionali
tra gli obiettivi da perseguire e le Misure/azioni contenute nel Programma, ad eccezione
dell’Intermodalità, per la quale si ravvisa la necessità di un maggiore sviluppo della
progettualità;

−

viene verificata la coerenza esterna del PON nei confronti dei POR e del PGT, ravvisando
esclusivamente una lacuna informativa nei programmi di attività a livello di singolo
intervento.

Il sistema degli indicatori e il sistema di monitoraggio
Il valutatore ha sottoposto a verifica la struttura del sistema di monitoraggio ed il complesso degli
indicatori utilizzati nell’ambito della gestione del Programma.
Dalla verifica effettuata, è emersa la sostanziale adeguatezza del sistema di monitoraggio
predisposto e degli indicatori previsti, sebbene il valutatore ritenga necessario proporre una revisione
del sistema degli indicatori.
In particolare, il valutatore ha riscontrato nel sistema di monitoraggio le seguenti criticità:
− il quadro degli obiettivi non appare completo, in quanto per alcune misure non sono ancora
specificati i valori attesi di alcuni indicatori di risultato;
−

la periodicità di rilevazione di alcuni indicatori di risultato non appare sufficientemente
specificata;

−

l’eccessiva numerosità degli indicatori ambientali che non risultano sempre di facile
quantificazione.

In considerazione delle criticità sopra menzionate, il valutatore fornisce le seguenti indicazioni:
−

necessità di operare una opportuna riduzione del numero degli indicatori, al fine di snellire le
procedure e ridurre i carichi di lavoro;

−

necessità di ulteriore specificazione di alcuni indicatori di realizzazione fisica.
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La ricognizione delle procedure adottate per la selezione degli interventi
Il valutatore ha effettuato una attenta analisi del processo di istruttoria, valutazione e selezione
degli interventi, in relazione agli obiettivi strategici del QCS 200-2006 e agli obiettivi generali e
specifici stabiliti nel Complemento di Programmazione.
In concreto, la valutazione di tale processo di selezione è stata effettuata sotto diverse angolazioni,
e più specificamente:
-

in termini di rispondenza con quanto programmato nel CdP e nel PON, sia dal punto di vista
procedurale sia dal punto di vista dei criteri di selezione;
in termini di applicabilità operativa di tali criteri alla selezione da realizzare per l’utilizzo delle
risorse programmate con il PON.

In merito alle conclusioni cui è giunto il valutatore, questi ha riscontrato la sostanziale rispondenza
del processo di selezione a quanto programmato nel PON; il processo di selezione presenta però un
livello di complessità procedurale tale che nella sostanziale trasparenza lascia ampi margini di
soggettività all’operatore.
In particolare, lo stesso valutatore sottolinea i seguenti aspetti:
-

nell’attribuzione dei punteggi non è stata sempre utilizzata l’intera scala dei valori prevista;
si evidenzia la necessità di impegnare le risorse acquisite a seguito dell’inserimento di “progetti
volano” in modo tale da garantire il rispetto delle finalità del PON.
La ricognizione degli indicatori di performance (riserva di premialità)

Dall’analisi dei risultati conseguiti, il valutatore ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi per
l’attribuzione della riserva di premialità del 4%.
In merito all’attribuzione della riserva di premialità nazionale (6%), viene citata la proposta di
attribuzione di risorse elaborata dal Comitato di Sorveglianza del QCS 2000-2006.
Qualità del sistema di attuazione
L’attività in oggetto è finalizzata a valutare l’implementazione del programma con riferimento ai
processi attuativi e procedurali ed alla struttura organizzativa deputata all’attuazione del PON.
In particolare, tale attività ha avuto ad oggetto l’analisi del processo e della funzionalità delle
strutture coinvolte nella realizzazione delle azioni programmate, prendendo in considerazione in
particolare i seguenti aspetti:
-

il sistema di gestione;
la struttura deputata alla gestione;
il processo implementativo concernente il ciclo finanziario e il sistema dei controlli;
il ruolo del partenariato nell’ambito del processo attuativo.

L’analisi condotta dal valutatore in merito alla funzionalità della struttura organizzativa e
l’efficienza delle dinamiche relazionali ha evidenziato le seguenti conclusioni:
-

il numero delle risorse umane impiegate soddisfa le esigenze operative;
le risorse impiegate sono dotate di un livello soddisfacente di preparazione e competenza
professionale;
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-

in relazione al ciclo finanziario, l’ammontare certificato supera ampiamente l’ammontare delle
spese da sostenere entro il 31/12/2003 ed il vincolo (n+2) risulta pienamente rispettato;
in relazione alla valutazione del ruolo del partenariato, viene evidenziato come la programmazione
dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 abbia conferito maggiore importanza al partenariato
istituzionale e socio-economico, riportando indicazioni in merito alle aree nelle quali il
partenariato si è realizzato in maniera più attiva.
L’attuazione del PON e prime valutazioni di metà percorso

Il valutatore ha svolto una analisi sullo stato di attuazione del Programma, che può al momento
attuale considerarsi “a regime”.
Vengono indicati nel documento i fattori che concorrono a determinare la performance realizzata:
-

ritardato avvio del PON;
presenza nella rendicontazione di “progetti volano”;
effetto positivo sull’avanzamento procedurale determinato dalla presenza di un elevato numero di
“grandi progetti”;
effetto negativo sull’avanzamento finanziario determinato dalla presenza di un elevato numero di
“grandi progetti”, in quanto i loro importi sono da considerarsi “sospesi” ai fini della
rendicontazione fino all’approvazione della scheda di analisi costi-benefici;

Il valutatore esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulla performance complessiva del
programma e formula una raccomandazione all’Autorità di Gestione affinché provveda ad elaborare e
trasmettere le schede di analisi costi-benefici dei “grandi progetti”, che altrimenti restano “sospesi” e
non determinano alcun avanzamento finanziario.
Suggerimenti e raccomandazioni per la riprogrammazione
A seguito dell’analisi effettuata, il valutatore formula delle raccomandazioni e suggerimenti per il
miglioramento dell’implementazione del PON, definendo linee ed indirizzi da adottare in sede di
riprogrammazione di metà percorso.
In dettaglio, il valutatore suggerisce:
-

di operare nella direzione di un rafforzamento delle linee di intervento finalizzate al
potenziamento dell’intermodalità;
di potenziare gli interventi inerenti le modalità di trasporto economicamente e socialmente più
efficienti;
di potenziare le connessioni delle infrastrutture con le aree interne;
di rafforzare la qualità delle reti e dei servizi;
di aumentare il ricorso alla finanza di progetto.
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6.2

Descrizione delle modalità di recepimento delle indicazioni risultanti dalle attività di
valutazione

6.2.1

Esiti della valutazione intermedia

Le valutazioni espresse a conclusione della valutazione di metà periodo (ex art. 42 dReg. 1260/99)
sono sostanzialmente positive.
Tali verifiche hanno riguardato la coerenza del Programma con il PGTL ed il SOM e con alcuni
principi (quali quello dell’integrazione e della concentrazione degli interventi selezionati) introdotti
dal QCS. La valutazione intermedia nel documento finale ha evidenziato la presenza di alcuni
elementi di criticità in relazione ai sei obiettivi sui quali si sviluppa la strategia del QCS per il settore
trasporti. Le criticità identificate a metà del periodo di programmazione potranno essere superate nella
seconda fase del periodo di programmazione (2004-2008) e, con una strategia di più lungo periodo e
proiettata anche verso i successivi programmi per il Meridione.
Di seguito si riassumono brevemente i suggerimenti del valutatore intermedio che hanno costituito
il punto di partenza per la definizione della revisione di metà periodo del PON Trasporti:
Accessibilità dei territori
-

-

Rete Ferroviaria. Potenziamento della direttrice tirrenica nel tratto a sud di Napoli e della
direttrice Battipaglia-Potenza-Metaponto. Il PON Trasporti deve rafforzare gli investimenti
sull’asse tirrenica attraverso l’inserimento o comunque l’attivazione di progettualità per il
potenziamento della rete ferroviaria tirrenica sulla tratta Napoli-Reggio Calabria. Ciò anche al fine
di coordinare l’azione del PON con la scelta comunitaria di realizzare prioritariamente la direttrice
transeuropea Brennero (il cui traforo è stato proposto dalla Commissione Europea nella “quick
start list” del novembre 2003) – Verona-Bologna-Napoli-Palermo.
Rete Stradale. Potenziamento delle connessioni tra aree locali e direttrici principali ed interventi
relativi a bypass stradali di alleggerimento di nodi metropolitani o di conurbazioni.
Nodi e sistemi aeroportuali. Potenziamento del livello di specializzazione e integrazione dei
singoli nodi, con particolare riferimento allo sviluppo dei sistemi aeroportuali regionali.

Riequilibrio modale
-

-

La strategia del PON deve riconfermare e rafforzare (come già rilevato, in precedenza, e nel SOM
e nel PGTL), lo sviluppo dei modi alternativi alla strada (ferro, mare). Per quanto riguarda le
Autostrade del mare, risulta ancora debole dal punto di vista operativo l’impegno a convertire gli
scali portuali in terminal delle “autostrade del mare”, attraverso adeguati interventi infrastrutturali
e tecnologici, e ad aprire al cabotaggio il mercato nazionale del trasporto merci.
Si dovrà tendere ad aumentare l’impegno a favore delle infrastrutture ferroviarie in genere e del
cabotaggio. Potrebbe essere opportuno accordare priorità – in coerenza con le scelte effettuate a
proposito della quick start list dalla CE – alle “autostrade del mare” (in particolare, questa volta,
sul versante adriatico-ionico).

Sviluppo dell’intermodalità
Strettamente legata a quella del riequilibrio modale, e ad essa funzionalmente legata, è la leva
dell’intermodalità, rispetto alla quale, il PON può ancora rafforzare l’impegno. Sotto il profilo delle
scelte progettuali, l’azione a favore dell’intermodalità si presenta adeguata, infatti, anche in assenza di
infrastrutture intermodali in senso stretto (interporti, piattaforme logistiche, ecc.), un insieme di
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interventi può essere tale da porre le basi per una crescente diffusione dell’intermodalità. Nel PON,
questo è sicuramente il caso degli interventi a favore delle reti e dei nodi ferroviari.
Risulta potenziabile l’integrazione del trasporto aereo (aeroporti) con gli altri modi di trasporto con
particolare riferimento ai collegamenti ferroviari con le aree urbane e metropolitane per i quali il PON
ha comunque identificato interventi..
Potenziabili sono anche le azioni per il potenziamento del sistema logistico del Mezzogiorno per il
trasporto delle merci (interporti e centri di interscambio strada-rotaia). La realizzazione di
un’infrastruttura intermodale deve essere giustificata – come dimostrano le esperienze realizzate, del
tutto o parzialmente, in altre regioni italiane – da un volume adeguato di domanda, a sua volta
dipendente dall’efficienza delle reti che convergono nell’infrastruttura. In una situazione territoriale a
domanda debole e caratterizzata da reti (stradale, ferroviaria, cabotiera) ad efficienza bassa o
discontinua, la realizzazione di un’infrastruttura intermodale rischia di risultare intempestiva o
inutilmente onerosa per la collettività.
Risulta inoltre necessario uno sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Miglioramento della qualità dei servizi

Nel PON Trasporti sono previsti specifici progetti strategici per migliorare la qualità dei servizi, in
tema di sicurezza (interventi per l‘assistenza alla navigazione aerea e marittima). Si dovrebbe puntare
a sfruttare le potenzialità significative di intervento offerte dalle applicazioni al settore trasporti delle
TIC (Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni).
Il PON sta rafforzando l’impegno per l’adeguamento dei livelli di sicurezza per le infrastrutture di
trasporto e per la navigazione aerea e marittima.
Riduzione degli impatti ambientali

Questo obiettivo è conseguibile nella misura in cui sono conseguiti gli obiettivi di riequilibrio
modale, di sviluppo dell’intermodalità, di sviluppo della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
È importante rafforzare la priorità di azioni per il miglioramento della qualità dei servizi e della
sicurezza della circolazione delle merci pericolose (mare e terra).
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7

STATO DI AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEI GRANDI PROGETTI

7.1

Stato di avanzamento e di finanziamento dei Grandi Progetti

Nel corso del 2002 è stata effettuata una ricognizione dei progetti selezionati sia in prima che in
seconda fase, al fine di estrarre quelli aventi le caratteristiche definite dagli articoli 25 e 26 del
Regolamento (CE) n. 1260/99. Nella tabella che segue viene riportato l’elenco dei Grandi Progetti
individuati secondo le comunicazioni ricevute dai Responsabili di Misura.
In base ad una valutazione su:
-

rilevanza strategica della direttrice interessata;

-

disponibilità dei dati di analisi;

-

importanza relativa delle Misure, con il vincolo dell’attivazione di più Misure;

-

capacità di rendicontazione;

sono stati scelti i progetti sui quali iniziare l’elaborazione delle Richieste di conferma del tasso di
finanziamento (di seguito, Schede Grandi Progetti).

Tabella 7.1 - Elenco dei Grandi Progetti

Responsabile
attuazione

RFI

ANAS
ENAC
MIT - TIF
MIT - SIS

Intervento
Progetto AV/AC: asse Torino-Milano-Napoli - tratta campana
Raddoppio tratte Palermo-Messina
Raddoppio Bari-Lecce e Bologna-Bari
Potenziamento Caserta-Foggia: raddoppio Cervaro-Orsara
Completamento raddoppio Bari-Taranto
Raddoppio Decimomannu-S. Gavino
Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Messina-Siracusa
Sistemazione nodo di Bari
Ammodernamento e velocizzazione rete sarda
A3 Salerno-Reggio Calabria
SS 131 "Carlo Felice" Cagliari-Sassari
SS 7 "Appia"/SS 106"Ionica" Brindisi-Reggio Calabria
SS 104 "Orientale sicula" Catania-Augusta
SS 268 “Vesuviana”
Aeroporto di Catania - ampliamento aerostazione passeggeri
Collegamento ferroviario Bari Palese-area metropolitana di Bari
Metropolitana di Napoli: Linea 1 - collegamento con l'aeroporto
Implementazione del sistema VTS - area del Mezzogiorno
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Spesa
ammissibile
530.000.000
380.000.000
260.000.000
198.000.000
163.000.000
160.000.000
90.000.000
80.000.000
60.000.000
57.000.000
1.107.000.000
148.816.656
624.060.000
180.760.000
81.991.000
80.570.000
66.828.000
n.d.
71.469.000
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Seguendo questo processo, sono state presentate le seguenti Schede Grandi Progetti:
Misura I.1
-

Itinerario Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Cervaro ed ulteriori potenziamenti;

-

Raddoppio tratte della Palermo-Messina;
Misura I.2

-

SS131 “Carlo Felice” (Itinerario Cagliari-Sassari).
Misura II.3

-

Collegamento ferroviario tra l’area metropolitana di Bari e l’aeroporto di Bari Palese.

Le procedure di valutazione sono entrate a pieno regime nel 2003, con l’avvio delle attività di
Assistenza Tecnica nell’ambito delle quali, raccogliendo le indicazioni dell’Autorità di Gestione, si
stanno svolgendo le valutazioni costi-benefici e le altre valutazioni richieste per la presentazione degli
interventi alla Commissione Europea.
Negli ultimi mesi del 2003 è stata avviata una revisione della lista dei Grandi Progetti che verrà
conclusa entro la data del primo Comitato di Sorveglianza del 2004. Tale lista, che risulterà pressoché
definitiva, potrà contenere modifiche, rispetto a quella sopra presentata, in virtù di integrazioni,
sostituzioni e/o rimodulazione degli importi delle spese ammissibili imputabili a ciascun progetto.
Nel periodo coperto dal presente Rapporto di Esecuzione, in ogni caso, la lista dei Grandi Progetti
risultava quella riportata in tabella e in base a quell’elenco vengono prodotti i dettagli che seguono.

230/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

7.1.1
7.1.1.1

Grande Progetto AV/AC: asse Torino – Milano –Napoli – tratta campana
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
L’intervento in esame rientra nel corridoio Torino-Milano-Napoli. La realizzazione del progetto
comporterà benefici sia per il trasporto passeggeri, sia per le merci, favorendo nel complesso una
maggiore agibilità ferroviaria interna e verso l’Europa.

Tabella 7.2 Informazioni generali GP: AV/AC: asse Torino – Milano –Napoli – tratta campana

MISURA I.1
Tratta Campana Linea Av
Stato di elaborazione della documentazione di
cui all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
cofinanziamento del GP
7.1.1.2

da predisporre
da definire

43,498%

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
157.257.837
7.1.1.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sottotipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
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Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.1.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

60

85

Progettazione sede

Km

85

85

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

85

85

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

62

85

Cantieri avviati

N°

1

15

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.2

Grande Progetto: Completamento raddoppio della tratta Bari – Taranto e CTC intera linea

7.1.2.1

Informazioni generali

Il progetto in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
L’intervento, in particolare, è suddiviso nelle seguenti tratte funzionali:
1. Bari S. Andrea – Bitetto: il raddoppio della tratta è previsto per la quasi totalità in variante
di tracciato;
2. Acquaviva – Gioia del Colle: il raddoppio della tratta verrà realizzato in affiancamento;
3. Castellaneta-Palagianello-Massafra: il raddoppio verrà realizzato parte in affiancamento e
parte in variante di tracciato;
4. Massafra-Taranto: il raddoppio della tratta verrà realizzato in affiancamento;
5. Bretella di collegamento Bari-Taranto / Taranto-Metaponto: l’intervento consiste nella
realizzazione di una bretella a semplice binario da utilizzarsi prevalentemente per i treni
merci.
Oltre le suddette tratte funzionali vi sono ulteriori interventi sulle tratte già raddoppiate Bitetto –
Acquaviva e Gioia del Colle – Castellaneta.
Inoltre, sulle tratte funzionali di cui sopra, l’attrezzaggio tecnologico prevede l’installazione del
Blocco Automatico a correnti codificate da Bari fino a Bitetto e l’installazione del Blocco conta assi
per tutti gli altri tratti.
Lungo tutta la direttrice è prevista la soppressione dei passaggi a livello e l’installazione del
sistema di Controllo del Traffico Centralizzato (CTC).

Tabella 7.3 Informazioni generali GP: Completamento raddoppio Bari - Taranto

MISURA I.1
Completamento raddoppio della tratta Bari – Taranto e CTC intera linea
Stato di elaborazione della documentazione di
Avviata la predisposizione della Scheda e la
cui all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento
raccolta del materiale.
(CE) n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione
Maggio 2004
ai Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
43,498%
cofinanziamento del GP
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7.1.2.2

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
9.091.507,40
7.1.2.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.2.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

11

63

Progettazione sede

Km

63

63

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

0

63

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

63

Cantieri avviati

N°

1

63

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

Il completamento dei lavori dell’intervento in esame è previsto per il 30 novembre 2007. Allo
stadio attuale sono in corso, per quanto riguarda il raddoppio Acquaviva – Gioia del Colle, le attività
di realizzazione della sede e quelle di costruzione del cavalcaferrovia al Km 45+637 nonché dei
sottopassi, stradale e pedonali, in territorio comunale di Gioia del Colle; per il raddoppio della tratta
Palagianello – Massafra, invece, sono state avviate le attività di attrezzaggio tecnologico (armamento e
TE) della sede già realizzata nonché la costruzione dei sottopassi stradali in territorio comunale di
Massafra.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
L’intervento, in particolare, ha un costo complessivo di 163.000 Meuro, di cui 70.092 Meuro sono
coperti dai fondi comunitari, la rimanente parte pari a 92.098 Meuro grava su fondi pubblici nazionali.
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7.1.3
7.1.3.1

Grande Progetto: Raddoppi Bari – Lecce e Bologna – Bari
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
Il Progetto, in particolare, si basa sull’installazione di Sistemi di Comando e Controllo del Traffico
tecnologicamente avanzati in grado di telecomandare gli impianti di stazione della linea Bologna Bari e di governare la circolazione dei treni dall’unico Posto Centrale di Bari Lamasinata che avrà
giurisdizione sulle seguenti tratte ferroviarie (moduli di telecomando):
- Castel Bolognese(e) - Ancona km 162
- Ancona - Pescara km 146
- Pescara - Foggia km 176
- Foggia - Bari P.N. (e) km 120 per un'estensione totale di circa 604 Km di linea, di cui 90 Km di
linea a semplice binario e 514 Km di linea a doppio binario.

Tabella 7.4 Informazioni generali GP: Raddoppio Bari – Lecce e Bologna – Bari

MISURA I.1
RADDOPPIO BARI – LECCE E TRATTI BOLOGNA – BARI
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
da predisporre
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
da definire
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
43,498%
cofinanziamento del GP
7.1.3.2

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
48.357.699,23
7.1.3.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
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Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.3.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

50

91

Progettazione sede

Km

91

91

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

0

91

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

91

Cantieri avviati

N°

1

1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.4
7.1.4.1

Grande Progetto: Potenziamento infrastrutturale Messina - Siracusa
Informazioni generali

Il progetto in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
L’intervento, in particolare, rappresenta un’ulteriore fase funzionale del raddoppio della linea
ferroviaria Messina-Siracusa e si articola nei seguenti sotto-progetti:
1) raddoppio della tratta Fiumefreddo – Giarre di 7,5 Km;
2) raddoppio della tratta Targia – Siracusa;
3) sistemazione a PRG della stazione di Siracusa;
4) raddoppio della tratta Catania Ognina - Catania C.le;
5) interventi tecnologici connessi.

Tabella 7.5 Informazioni generali GP: Potenziamento infrastrutturale Messina - Siracusa

MISURA I.1
POTENZIAMENTO INFRSTRUTTURALE MESSINA - SIRACUSA
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
da predisporre
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
da definire
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
43,498%
cofinanziamento del GP
7.1.4.2

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
1.093.126,32
7.1.4.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportatocorredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
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Sottotipologia

Tecnologie di
rete

7.1.4.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

8

167

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

167

Cantieri avviati

N°

1

1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.5
7.1.5.1

Grande Progetto: Raddoppio tratte della linea Palermo – Messina
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
Il progetto, classificato nel Piano di Priorità degli Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana tra gli
obiettivi strategici di “Riequilibrio e sviluppo socio-territoriale”, inoltre, costituisce una delle fasi
dell’intera opera di raddoppio della linea Palermo-Messina e comprende sia interventi di
completamento delle fasi funzionali precedenti sia nuovi interventi di potenziamento, quali:
1) il raddoppio della tratta Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, con il prolungamento dell’attuale
collegamento a doppio binario Palermo C.le-Fiumetorto fino a Castelbuono;
2) il prolungamento del doppio binario esistente tra Terme Vigliatore e San Filippo del Mela per i
tratti Terme di Vigliatore-Patti (verso Palermo) e San Filippo del Mela-Messina;
3) la realizzazione del Sistema Comando e Controllo (SCC) della linea Palermo-Messina.

Tabella 7.6 Informazioni generali GP: Raddoppio tratte della linea Palermo - Messina

MISURA I.1
Raddoppio tratte della linea Palermo - Messina

Stato di elaborazione della documentazione di
cui all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione
ai Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
cofinanziamento del GP
7.1.5.2

Scheda inviata alla Commissione
Luglio 2003
29/07/2003
Scheda all’esame della Commissione
43,498%

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
67.730.318,97
7.1.5.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
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In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a
lunga percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target
al 31 dicembre 2003.
Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.5.4

-

-

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

25

78

Progettazione sede

Km

46

78

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

0

78

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

78

Cantieri avviati

N°

1

1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

Di seguito si riporta l’avanzamento procedurale dei tre sottoprogetti in cui è articolato l’intervento:
Fiumetorto – Cefalù: la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto è iniziata il
6.5.2003, ed è al momento conclusa. All’approvazione del progetto farà seguito la dichiarazione di
pubblica utilità che avvierà l’acquisizione dei terreni. Alla stessa data potrà avviarsi l’attività
negoziale per l’affidamento.
Patti – Messina: al 31.12.2003, le autorizzazioni sono già acquisite. Per la acquisizione dei terreni
resta da completarsi quella relativa alla stazione di Patti, prevista entro il 2007.
Sistema di Comando e di Controllo: l’avviso di gara è stato pubblicato il 12.6.2003.

A livello finanziario, sono stati conclusi gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti
nazionali e comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.6
7.1.6.1

Grande Progetto: Ammodernamento e velocizzazione della rete sarda
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
Il progetto ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità del servizio ferroviario
offerto e l’elevazione degli standard di sicurezza. Può essere suddiviso in due sottoprogetti aventi le
caratteristiche che seguono.
Il primo sottoprogetto è il Potenziamento Tecnologico Rete Sarda i cui interventi specifici
consistono in: impianti di sicurezza e segnalamento, di telecomunicazioni, di riserva e impianti
d’illuminazione dei PdS (Posti di Sevizio), C.T.C. (Comando Traffico Centralizzato), opere civili e
tecnologiche ai fabbricati dei PdS e Posto Centrale C.T.C. di Cagliari.
Il secondo sottoprogetto è la Variante di Chilivani i cui interventi specifici consistono in: Sede
ferroviaria e armamento della variante a semplice binario dal km 211+546 della linea Cagliari – Golfo
Aranci al km 1+800 della linea Chilivani – Porto Torres, opere d’arte, espropri.

Tabella 7.7 Informazioni generali GP: Ammodernamento e velocizzazione della rete sarda

MISURA I.1
AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE DELLA RETE SARDA

Stato di elaborazione della documentazione di
cui all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
cofinanziamento del GP

7.1.6.2

in corso di elaborazione
da definire
43,498%

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
12.937.599,30
7.1.6.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
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In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a
lunga percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato con i relativi target al 31
dicembre 2003.
Sottotipologia

Tecnologie di
rete

7.1.6.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

194

431

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

431

Cantieri avviati

N°

1

1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.7
7.1.7.1

Grande Progetto: Potenziamento Caserta – Foggia: raddoppio Cervaro – Orsara
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”. È
inserito nel Programma Direttrice Caserta – Foggia, che rientra nel più ampio progetto di
potenziamento della direttrice di collegamento trasversale Napoli-Bari. Il progetto complessivo della
direttrice è articolato in quattro sottoprogetti, due dei quali sono stati completati e i cui impianti sono
stati attivati prima del 31/12/2000 (Sottoprogetto 1: Raddoppio delle tratte Vitulano – Benevento e
Benevento – Apice, di lunghezza complessiva 21 km. Sottoprogetto 2: Miglioramento delle tecnologie
di rete, esteso all’intera linea, con la realizzazione del Comando di Traffico Centralizzato C.T.C.). Il
progetto analizzato ai fini della presente scheda comprende i sottoprogetti 3 e 4.
-

Il sottoprogetto 3 è il Raddoppio della tratta Cervaro – Bovino, per circa 23 Km in prevalente
affiancamento e per il resto in variante, compresa la realizzazione di tecnologie di rete inserite nel
contesto del C.T.C.
Il sottoprogetto 4 è il Raddoppio della tratta Bovino – Orsara di complessivi 13 Km (in variante)
compresa la realizzazione di tecnologie di rete inserite nel contesto del C.T.C.

Tabella 7.8 Informazioni generali GP: Raddoppio Orsaro–Cervaro ed ulteriori potenziamenti

MISURA I.1
RADDOPPIO ORSARO – CERVARO ED ULTERIORI POTENZIAMENTI

Stato di elaborazione della documentazione di
cui all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento
(CE) n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione
ai Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
cofinanziamento del GP
7.1.7.2

Scheda inviata alla Commissione
Luglio 2003
29/07/2003
Scheda all’esame della Commissione
43,498%

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
2.274.313,51
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7.1.7.3

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.7.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

1

36

Progettazione sede

Km

0

36

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

0

36

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

36

Cantieri avviati

N°

0

1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

A livello procedurale, la progettazione definitiva del raddoppio delle tratte Cervaro – Bovino e
Bovino - Orsara è stata ultimata e sono in corso le attività per acquisire i necessari benestare
urbanistici nonché i pareri e gli assensi degli Enti Locali, delle Amministrazioni Pubbliche interessate
e degli altri soggetti interferenti, compresa la pronuncia definitiva di compatibilità ambientale
dell’opera (Conferenza dei Servizi).
Per ciò che concerne gli aspetti finanziari, sono stati conclusi gli iter procedurali volti ad acquisire i
finanziamenti nazionali e comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 43,498%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 56,502% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.8
7.1.8.1

Grande Progetto: Raddoppio Decimomannu – San Gavino
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura I.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee”.
In particolare, il raddoppio della tratta Decimomannu - S.Gavino si inquadra nel potenziamento
delle infrastrutture afferenti a Cagliari e consentirà di estendere il servizio regionale, attualmente
svolto tra Cagliari e Decimomannu con frequenza di 15-30 minuti nell’ora di punta, ad ulteriori 39 km
circa fino a S. Gavino e contribuirà, insieme agli altri interventi previsti per la rete Sarda, alla
velocizzazione dei collegamenti Cagliari-Sassari e Cagliari-Olbia. Il raddoppio della tratta è previsto
per 27,3 km in affiancamento alla linea esistente e per 10,9 km in variante, verranno eliminati 32
passaggi a livello ed è prevista la costruzione della Nuova Stazione di S.Gavino.

Tabella 7.9 Informazioni generali GP: Raddoppio Decimomannu – San Gavino

MISURA I.1
RADDOPPIO DECIMOMANNU – SAN GAVINO
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
in corso di predisposizione
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
da definire
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
cofinanziamento del GP
7.1.8.2

43,498%

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
1.117.509,60
7.1.8.3

Rendicontato al 31/12/03
-

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura I.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
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Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.8.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

1

39

Progettazione sede

Km

0

39

Realizzazione sede tracciato ferroviario

Km

0

39

Progettazione e realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

39

Cantieri avviati

N°

0

1

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

Per quanto riguarda le fasi maggiormente rilevanti dell’iter amministrativo procedurale, una volta
concluse nel corso 2002 le fasi di progettazione preliminare e definitiva, con la conseguente
Conferenza dei Servizi, nel maggio 2003 si è portata a conclusione la fase di progettazione e si è dato
il via alla procedura negoziale.
Attualmente è in corso di pubblicazione il bando di gara.
Da quanto comunicato da RFI, è possibile individuare le seguenti fasi:
-

chiusura delle procedure di gara nel Febbraio 2004, con il successivo avvio delle procedure di
esproprio;
avvio delle attività di costruzione nel settembre 2004;
avvio della fase di esercizio nell’Agosto 2007.

In tale sede è opportuno evidenziare che, ai fini del completamento della scheda la predisposizione
delle informazioni richieste e da ricevere da parte di RFI, richiedono l’ulteriore coinvolgimento del
Responsabile del progetto, al quale le Schede devono essere nuovamente inviate per le necessarie
integrazioni. Questa circostanza comporta un ulteriore, conseguente passaggio nella richiesta e nella
ricezione delle informazioni stesse.
Si è, inoltre, in attesa della validazione da parte della CE delle ipotesi poste alla base delle analisi di
traffico e del calcolo dei fattori di conversione utilizzati per l’analisi economica. Le analisi saranno
modificate di conseguenza ed i relativi risultati saranno integrati nella documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
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7.1.9
7.1.9.1

Grande Progetto: Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli
Informazioni generali

L’intervento in esame rientra nella Misura II.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali”.
La rete ferroviaria nel Nodo di Napoli presenta notevoli problemi riguardanti, principalmente, la
confluenza sulle stesse linee di traffici a lunga percorrenza, regionali e metropolitani, nonché la
concentrazione di traffici sulla stazione di testa di Napoli C.le. E’ stato previsto, con la realizzazione
della linea AV, un nuovo assetto che consente di separare le principali tipologie di traffico.
Per quanto detto, gli interventi previsti riguardano, oltre che la penetrazione urbana della linea AV
Roma-Napoli, interventi sulle linee FS esistenti che renderanno più efficiente ed efficace il sistema
ferroviario nella città.
In breve possono individuarsi i seguenti interventi:· a) Penetrazione urbana AV: Si estenderà da
Casoria (Km 216+616 della tratta AV Roma-Napoli) a Napoli Centrale;· b) Collegamento Nord-Sud:
Rappresenta il segmento di congiunzione tra la tratta Roma-Napoli e la linea a Monte del Vesuvio;· c)
Stazione AV Campania-Afragola ed opere connesse. Il progetto prevede la realizzazione di una
stazione porta a servizio dell’area a Nord di Napoli che consente ai passeggeri AV l’interscambio con
le esistenti linee su ferro e su gomma.

Tabella 7.10 Informazioni generali GP: Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli

MISURA II.1
PENETRAZIONE LINEA AC/AV NEL NODO DI NAPOLI
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
in corso di predisposizione
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
da definire
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
40%
cofinanziamento del GP
7.1.9.2

Esecuzione finanziaria

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
44.183.861,00
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7.1.9.3

Indicatori di realizzazione fisica

Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura II.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

7.1.9.4

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

2

8

Progettazione sede

Km

8

8

tracciato

Km

0

8

Progettazione e realizzazione sede
tracciato ferroviario

Km

0

8

Cantieri avviati

N°

1

1

Realizzazione
ferroviario

sede

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario

In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 40%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 60% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.10 Grande Progetto: Sistemazione del nodo di Bari
7.1.10.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura II.1 “Miglioramento della rete e del servizio ferroviario
attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali”.
Il progetto, in particolare, è articolato in due opere funzionali:
-

Realizzazione del raddoppio ed elettrificazione, in affiancamento al binario esistente, del tratto
Bari Parco Sud-Bari a Torre a Mare a completamento del Raddoppio della Linea Bari Lecce;
Realizzazione del nuovo ingresso (viaggiatori/merci) della Linea Bari-Taranto e del nuovo Centro
di formazione treni (C.F.T.) in località adiacente all’esistente deposito locomotive (D.L.) e
spostamento delle platee di lavaggio.

Tabella 7.11 Informazioni generali GP: Sistemazione del nodo di Bari

MISURA II.1
SISTEMAZIONE NODO DI BARI
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
in corso di elaborazione
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
40%
cofinanziamento del GP

7.1.10.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
23.797.134,24

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.10.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica sono stati elaborati da RFI, per tener conto delle peculiarità
relative ad ogni progetto nell’ambito di quanto definito nel Complemento di Programmazione in
merito allo stato di avanzamento degli interventi previsti.
In particolare, per l’intervento in questione, rientrante nella Misura II.1, sotto tipologia “Rete a lunga
percorrenza”, RFI ha proposto il set di indicatori di seguito riportato corredato dai relativi target al 31
dicembre 2003.
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Sottotipologia

Rete lunga
percorrenza

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Lunghezza rete

Km

10

14

Progettazione sede

Km

14

14

tracciato

Km

0

14

Progettazione e realizzazione sede
tracciato ferroviario

Km

0

14

Cantieri avviati

N°

1

1

Realizzazione
ferroviario

sede

7.1.10.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 40%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 60% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di
Rotazione (Legge 183/87) e del Contratto di Programma stipulato tra RFI e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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7.1.11 Grande Progetto: Salerno – Reggio Calabria (A3)
7.1.11.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura I.2 “Miglioramento della rete e del servizio stradale
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità”.
L’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria costituisce la principale infrastruttura stradale di
connessione delle regioni periferiche della Calabria e della Sicilia alla restante parte del Paese. Il
tracciato autostradale, nel suo sviluppo da Nord a Sud, interessa rispettivamente tre regioni, la
Campania (121 km), la Basilicata (30 km) la Calabria (291 km) e coinvolge circa 83 Comuni.
L’asse si configura come collettore della raccolta delle direttrici trasversali che lo attraversano in
più punti lungo l’intero tracciato. I principali sono sinteticamente riassumibili in:
-

La statale E847 che si innesca sulla A3 all’Altezza dello svincolo di Sicignano degli Alburni
(km.53+800) e che consente l’accesso al territorio della regione Basilicata;
L’asse composto dalla SS 534 E 940 che attraversa la piana di Sibari e consente l’accesso al Mare
Ionio all’altezza dello svincolo Spezzano Albanese Sibari, al km progressivo 208+000;
La SS 107 E846 della Sila che all’altezza dello svincolo di Cosenza km 255+000 consente di
raggiungere l’altopiano e di proseguire fino a Crotone;
La SS 280 E 848 che, all’altezza dello svincolo di Lametia Terme, permette il collegamento alla
città di Catanzaro e la costiera ionica all’altezza di Catanzaro Lido.

L’opera è stata realizzata in buona parte nel corso degli anni’70, sulla base di specifiche progettuali
dominanti nel corso del decennio precedente. La velocità di progetto è compresa tra gli 80 km/h ed i
100 km/h e pertanto non può essere considerata un’autostrada in senso proprio.
I lavori in corso sull’infrastruttura stradale mirano a dotarla di caratteristiche funzionali propri di
siffatta categoria di strade. Pertanto, le tipologie più frequenti di intervento l’allargamento dei raggi
planimetrici, la realizzazione di viadotti, gallerie e tratti in variante, l’allargamento della sede stradale,
l’inserimento della corsia di emergenza, la riduzione della pendenza longitudinale, tutti funzionali alla
messa in sicurezza dell’infrastruttura e all’innalzamento del livello di servizio con l’adozione di
velocità di progetto comprese tra i 100 ed i 140 km/h.

Tabella 7.12 Informazioni generali GP – A3 SALERNO REGGIO CALABRIA

MISURA I.2
A3 Salerno – Reggio Calabria
Stato di elaborazione della documentazione Si è in attesa di dati aggiornati circa la
di cui all’Art.26, paragrafo 1, del valutazione economico-finanziaria di un
Regolamento (CE) n.1260/99
sistema di pedaggiamento. Scheda in corso di
elaborazione
Data
prevista
per
l’invio
della
documentazione
ai
Servizi
della
Maggio 2004
Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della
Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
46,719%
cofinanziamento del GP
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7.1.11.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
296.501.546

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.11.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
-

Sottotipologia “Autostrade”:







Lunghezza Rete (km);
Lunghezza in lavorazione (Km);
Lunghezza completata (Km);
Cantieri aperti e attivi (N°);
Cantieri conclusi (N°).

Al 31.12.2003 i valori degli indicatori “Lunghezza in lavorazione” e “Cantieri aperti e attivi”
risultano essere rispettivamente 118,47 km e 18 (N°).
7.1.11.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
L’asse stradale si sviluppa per una lunghezza complessiva di 443 chilometri su terreni
prevalentemente collinosi e montagnosi. Si rileva pertanto una considerevole presenza di opere d’arte
quali viadotti (276, per uno sviluppo complessivo di 60 km. in sede sud e 42 km in sede nord), gallerie
(77, per uno sviluppo di 27 km. in sede sud e 26 km in sede nord) nonché 52 svincoli che assicurano il
collegamento con la viabilità ordinaria.
Il piano di ammodernamento si presenta, pertanto, complesso sotto l’aspetto tecnico e oneroso sotto
quello finanziario e la sua realizzazione interessa un arco temporale molto esteso.
I progetti presentati a valere sulle risorse finanziarie del PON Trasporti 2000-2006 sono in buona
parte in fase avanzata di realizzazione, essendo degli interventi cosiddetti “volano”, aventi una
originaria copertura finanziaria che non prevedeva risorse PON. Tuttavia, in tutti i cantieri si
registrano ritardi rispetto ai termini contrattuali e, in alcuni casi, la gravità delle inadempienze ha
determinato la rescissione del contratto da parte dell’ANAS che sta già provvedendo a riappaltare la
realizzazione del residuo.
Inoltre, la trasformazione dell’ente in Società per Azioni sta portando ad un diverso orientamento
strategico dell’ente e modifiche della sua funzione istituzionale. E’ stata manifestata l’intenzione di
procedere ad una tariffazione dell’asse autostradale; tuttavia non è stata presa alcuna posizione chiara
in proposito e, al momento, non è stata avviata attività di progettazione delle strutture necessarie
all’esazione dei pedaggi.
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L’insieme congiunto di tali circostanze, oltre a costituire un ostacolo nella redazione della Scheda
Grandi Progetti da consegnare alla Commissione Europea, potrebbe provocare ritardi
nell’approvazione del progetto nelle sedi competenti e nel conseguente avvio dei lavori.

253/274

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

7.1.12 Grande Progetto: Cagliari – Sassari (SS 131)
7.1.12.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura I.2 “Miglioramento della rete e del servizio stradale
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità”.
Il progetto prevede il potenziamento e l’innalzamento dello standard di sicurezza della principale
arteria viaria della regione sarda, la S.S. 131 “Carlo Felice”. In particolare, l’asse viario che collega le
due città più popolose della regione, si sviluppa lungo l’area occidentale, catalizzando i flussi di
traffico locale provenienti dalle strade secondarie che consentono il collegamento con le aree interne e
con quelle della costa.
La S.S. 131 “Carlo Felice” si articola in un tronco principale che si sviluppa per 230 km,
collegando Cagliari con Porto Torres e nelle tre diramazioni di seguito indicate:
a) S.S. 131 D.C.N. (diramazione centrale nuorese) che si innesta sul tronco principale al km 125 in
corrispondenza con lo svincolo di Abbasanta che, allo stato attuale, serve il capoluogo della
provincia di Nuoro, mentre è in fase di completamento il tratto di collegamento con Olbia;
b) S.S. dir., che fa parte della viabilità principale dell’area urbana di Cagliari, in quanto collega la
“Carlo Felice” alla zona di Viale Ciusa ed al quartiere San Benedetto;
c) S.S. 131 bis, arteria di non elevate caratteristiche di progetto che si dirama dal tronco principale
verso Torralba e prosegue per Thiesi e Ittiri fino ad innestarsi sulla SS. 127 nei pressi di Uri.
Mentre la S.S. 131 dir. e la S.S. 131 bis sono assi di importanza soprattutto locale, il tronco
principale della “Carlo Felice” e la sua diramazione verso Nuoro e Olbia formano la Y che costituisce
l’ossatura della rete viaria sarda.
L’importanza dell’asse stradale è dovuta a diversi motivi:
a) l’asse collega i quattro capoluoghi di provincia nonché le aree più popolose del territorio
regionale;
b) i suoi terminali (Cagliari, Porto Torres e in prospettiva Olbia costituiscono i principali porti della
Sardegna;
c) dei tre aeroporti attualmente operativi, due sono o saranno direttamente raggiungibili da essa
(Cagliari e Olbia) mentre per Alghero è attesa la realizzazione della viabilità principale di
accesso.
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Tabella 7.13 Informazioni generali GP – SS 131

MISURA I.2
SS 131 “Carlo Felice”
Stato di elaborazione della documentazione
di cui all’Art.26, paragrafo 1, del
Scheda inviata alla Commissione
Regolamento (CE) n.1260/99
Data
prevista
per
l’invio
della
documentazione
ai
Servizi
della
Luglio 2003
Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
29/07/2003
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della
Scheda all’esame della Commissione
Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
46,719%
cofinanziamento del GP
7.1.12.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti e alle
rendicontazioni effettuate.
Spese sostenute al 31/12/03
626.387,19

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.12.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
-

Sottotipologia “strade nazionali”:







Lunghezza Rete (km);
Lunghezza in lavorazione (Km);
Lunghezza completata (Km);
Cantieri aperti e attivi (N°);
Cantieri conclusi (N°).

Al 31.12.2003 i valori degli indicatori “Lunghezza in lavorazione” e “Cantieri aperti e attivi”
risultano essere rispettivamente 13,9 km e 2 (N°).
7.1.12.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
Dal punto di vista procedurale, l’esecuzione dei lavori è stata avviata durante il 2003 per quanto
riguarda gli interventi inseriti nel 2° lotto e per il 3° lotto I° stralcio.
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Allo stato attuale è in corso la valutazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori sul 3° lotto II°
stralcio mentre è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione delle opere inserite nel IV lotto.
In merito all’avanzamento amministrativo dell’intervento si rileva l’avvenuto avvio delle procedure
di esproprio e, in alcuni casi, della liquidazione delle somme relative.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, invece, l’amministrazione ha già impegnato le relative
risorse mettendole a disposizione dei compartimenti coinvolti nell’esecuzione delle opere.
La Misura 1.2 prevede, in particolare, un tasso di finanziamento del FESR pari al 46,719% pari a €
65.042.166. Tale valore è al lordo del ribasso d’asta sui lavori e pertanto destinato a ridursi a seguito
dell’assegnazione dell’appalto per i lavori relativi al Lotto 3 2° stralcio e al Lotto 4. La partecipazione
pubblica nazionale, pari al 53,281% della spesa ammissibile è a carico del Fondo di Rotazione (Legge
183/87) e dei Fondi ordinari ANAS.
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7.1.13 Grande Progetto: SS106 “IONICA” (Itinerario Brindisi – Lamezia Terme)
7.1.13.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura I.2 “Miglioramento della rete e del servizio stradale
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità”.
Il tracciato attuale si sviluppa per complessivi 491 km e si caratterizza per i numerosi tratti in cui è
presente una sola corsia per senso di marcia e per l’attraversamento di diversi centri abitati.
Tali caratteristiche non sono in grado di smaltire gli elevati flussi di traffico che interessano l’asse
stradale con evidenti fenomeni di riduzione del livello di servizio ed aumento della pericolosità.
Il piano di interventi prevede il potenziamento dell’infrastruttura mediante l’adeguamento allo
standard tipo III delle Norme CNR/80 dell’infrastruttura esistente.

Tabella 7.14 Informazioni generali GP: SS 106 “IONICA” (Itinerario Brindisi – Lamezia Terme)

MISURA I.2
SS 106 "Ionica" (Itinerario Brindisi-Lamezia Terme)
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
da predisporre
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
da definire
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
46,719%
cofinanziamento del GP
7.1.13.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
-

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.13.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
•

Sottotipologia “strade nazionali”:
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Lunghezza Rete (Km);
Lunghezza in lavorazione (Km);
Lunghezza completata (Km);
Cantieri aperti e attivi (N°);
Cantieri conclusi (N°).

Per lo stesso lotto il valore dell’indicatore “Lunghezza rete” al 31.12.03 è zero, mentre il target a
fine programma dello stesso risulta essere 4,09.
I km equivalenti di sede stradale in lavorazione al 31.12.2003 risultano essere 14,19 mentre i km
equivalenti di sede stradale conclusi sono pari a 0,00.
7.1.13.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
Il piano di ammodernamento della SS 106 Ionica, per la particolare estensione (542 km), richiede
l’adozione di un programma di interventi articolato nel tempo e definito cercando di eliminare in via
prioritaria situazioni di pericolosità e di basso livello di servizio che interessano tratti particolari
dell’intero tracciato.
Il programma di investimenti, pertanto, è articolato in lotti non sempre contigui tra loro, localizzati
in diversi tratti del tracciato.
Rispetto al precedente periodo, gli interventi interessano soltanto la SS 106 Jonica, e l’itinerario
servito è Taranto - Reggio Calabria. Gli interventi sono suddivisi in diversi lotti, definiti secondo
differenti modalità; si hanno 1 lotto volano, i cui lavori sono già in fase avanzata di realizzazione; 2
lotti PON localizzati nel territorio della Basilicata, consecutivi rispetto a quelli realizzati nel
precedente periodo; 1 lotto che seguirà la procedura dell’appalto integrato e 2 maxilotti.
In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 46,719%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 53,281% della spesa ammissibile è a carico dei fondi orinari
ANAS e del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
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7.1.14 Grande Progetto: S.S. N° 114 “Orientale Sicula”
7.1.14.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura I.2 “Miglioramento della rete e del servizio stradale
attraverso il potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità”.
Le città di Catania e Siracusa attualmente sono collegate da un itinerario stradale di lunghezza
complessiva pari a circa 70 km di cui 45 km circa sono di tipo autostradale mentre il restante tratto è
rappresentato dall’esistente SS 114 caratterizzata da una sola corsia per senso di marcia.
L’intervento in progetto, pertanto, rappresenta il necessario completamento dell’infrastruttura per
ottenere l’intero collegamento con caratteristiche autostradali. Il nuovo asse di progetto inizia a nord
con l’innesto sulla Tangenziale Ovest di Catania in località Passo Martino e termina, dopo un percorso
di circa 25 km, con innesto sulla nuova SS 114.
Gli interventi prevedono il potenziamento dell’infrastruttura esistente con la realizzazione della
seconda corsia, l’innalzamento del livello di servizio su tutto il tracciato, la messa in sicurezza,
l’eliminazione delle intersezioni a raso con strade locali e di accesso a fondi, il potenziamento degli
svincoli con la viabilità principale (svincolo per Ragusa) l’ampliamento dei raggi planimetrici, la
realizzazione di opere d’arte significative tra cui 12 ponti e viadotti e 4 gallerie, la realizzazione dei
sottopassi per la fauna; in numerosi tratti il tracciato si sviluppa in rilevato con altezza dal suolo di
circa 4-5 metri.
La strada in progetto è del tipo A1 a cui corrisponde il massimo livello dell’intervallo di velocità di
progetto pari a 90-140 km/h.
Tabella 7.15 Informazioni generali GP: S.S. N° 114 “Orientale Sicula”

MISURA I.2
S.S. N°114 "ORIENTALE SICULA"
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
da predisporre
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
46,719%
cofinanziamento del GP
7.1.14.2 Esecuzione finanziaria
Non sono state eseguite spese a fronte degli interventi previsti sul PON Trasporti 2000-2006.
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
-

259/274

Rendicontato al 31/12/03
-

giugno 2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

7.1.14.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
•

Sottotipologia “strade nazionali”:






Lunghezza Rete (Km);
Lunghezza in lavorazione (Km);
Lunghezza completata (Km);
Cantieri aperti e attivi (N°);
Cantieri conclusi (N°).

Al 31.12.2003 non sono disponibili gli indicatori di realizzazione fisica. Si ricorda, comunque, che
l’intervento risulta ancora in fase di progettazione definitiva, con nessun intervento ancora avviato.
7.1.14.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 46,719%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 53,281% della spesa ammissibile è a carico dei fondi orinari
ANAS e del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
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7.1.15 Grande Progetto: SS7 quater “Domiziana”
Tale progetto , non è più compreso tra i Grandi Progetti, con comunicazione all’AdG avvenuta nel
dicembre 2003. Il progetto Circumvesuviana, di seguito descritto, ha sostituito, nella lista GP, tale
intervento.
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7.1.16 Grande Progetto: S.S. 268 “Vesuviana”
7.1.16.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura II.2 “Miglioramento del servizio stradale attraverso il
collegamento con le infrastrutture nodali”.
Il progetto prevede il raddoppio da due a quattro corsie della variante 268 “Circumvesuviana”; tale
raddoppio si rivela necessario oltre che per garantire un più elevato livello di servizio su un asse
stradale che attraversa un’area con una delle più elevate densità abitative di tutto il Paese, e che
pertanto è interessato da consistenti volumi di traffico, per consentire una più rapida evacuazione
dell’area in caso di situazioni di emergenza.
L’intervento presentato a valere sulle agevolazioni del PON è suddiviso in due lotti. Per il 2° lotto – 1°
e 2° stralcio, dal km- 0+000 al km. 11+607, il progetto prevede la realizzazione del raddoppio in
affiancamento da due a quattro corsie della strada esistente mentre il progetto relativo al 1° lotto, dal
km 11+607 al km. 19+554 prevede il completamento dell’intervento di raddoppio in avanzato strato di
costruzione ma non ultimato a causa di una intervenuta rescissione contrattuale.

Tabella 7.16 Informazioni generali GP: VESUVIANA

MISURA II.2
Ss268 "Vesuviana"
Stato di elaborazione della documentazione di cui In attesa dei dati finanziari, economici e
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE) procedurali, la Scheda non è stata ancora
n.1260/99
elaborata
Data prevista per l’invio della documentazione ai
da definire
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
50%
cofinanziamento del GP
7.1.16.2 Esecuzione finanziaria
E’ stata portata a termine la fase di progettazione definitiva e si sta provvedendo alla
predisposizione del bando di gara che seguirà la procedura della licitazione privata.
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
-

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.16.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati i seguenti indicatori:
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•

Sottotipologia “strade nazionali”:






Lunghezza Rete (Km);
Lunghezza in lavorazione (Km);
Lunghezza completata (Km);
Cantieri aperti e attivi (N°);
Cantieri conclusi (N°).

7.1.16.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli aspetti procedurali, oltre che trasportistici ed
economico-finanziari del progetto, non è stato ancora elaborato il modello per l’analisi finanziaria e
costi benefici e non si è ancora proceduto alla redazione della documentazione di cui all’Art.26,
paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.1260/99.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 50%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 50% della spesa ammissibile è a carico dei fondi ordinari
ANAS e del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
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7.1.17 Grande Progetto: Implementazione del sistema VTS – area Mezzogiorno
7.1.17.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura I.3 “Potenziamento delle attrezzature finalizzate al
miglioramento delle condizioni di sicurezza generale del servizio della navigazione”.
In particolare, lo sviluppo della misura si riferisce alla realizzazione del “Sistema Integrato per il
Controllo del Traffico Marittimo (VTS) e per le emergenze in mare” nelle aree Obiettivo 1 che
prevede anche l’integrazione nel Sistema NISAT (Navigation Information System in Advanced
Technology) secondo quanto previsto nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione.
Obiettivo del progetto è di realizzare a livello nazionale il sistema informatico automatizzato per il
controllo del traffico marittimo ai fini della sicurezza della navigazione e della gestione delle
emergenze in mare negli spazi marini di interesse per il traffico e consentire la prevenzione degli
inquinamenti e la riduzione del rischio derivante dal trasporto di merci pericolose.
I vari sottosistemi e componenti saranno installati nelle aree in cui sono presenti rischi legati
all’alta densità del traffico, all’approccio ai porti ed alla vulnerabilità ambientale. E’ prevista pertanto
la localizzazione dei siti in tutte le regioni costiere italiane, ed in particolare in Campania, Basilicata,
Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, per quanto riguarda l’Obiettivo 1.
Tabella 7.17 Informazioni generali GP: Implementazione Sistema vts i area Obiettivo 1- I contratto

MISURA I.3
Implementazione Sistema vts i area Obiettivo 1- I contratto
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
La Scheda è in corso di elaborazione
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
48%
cofinanziamento del GP

7.1.17.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
66.177.854,63
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7.1.17.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
Nella tabella di seguito se ne dà un dettaglio e si riportano i relativi indicatori.
Sottotipologia
Interventi tecnologici e sistemi
informativi

Indicatori

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Interventi avviati

N°

22

24

Interventi conclusi

N°

8

24

7.1.17.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
Di seguito si descrive l’avanzamento procedurale delle due tranche in cui è articolato l’intervento.
Per quanto riguarda la 1a tranche, la realizzazione del sistema è stata affidata dall’allora Ministero
dei Trasporti e della Navigazione al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Alenia Marconi Systems
S.p.a., EIS S.p.a., S.E.T. S.p.a., con la stipula del contratto Rep. 101 in data 29 luglio 1999.
Il suddetto contratto, approvato con D.D. del 3/8/99 n. BD3/10-9, registrato alla Corte dei Conti in
data 14/9/99 reg. 2 fgl 303 ha ad oggetto la progettazione esecutiva di dettaglio dell’intero sistema
integrato (V.T.S.) per il controllo del traffico marittimo e per le emergenze in mare e la realizzazione
della prima tranche.
L’aggiudicazione è avvenuta al termine di una procedura di gara (appalto-concorso) sottoposta a
segretazione secondo il decreto dell’11.03.1998 dal Ministro pro-tempore della Marina Mercantile.
Le ragioni che giustificano la necessità che la procedura in questione sia soggetta alla normativa
sulla tutela del segreto di Stato sono state ampiamente illustrate dal Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto con la nota Prot. n. 83/038767 del 23 luglio 1997.
La gara è stata espletata, ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 157/95, con una
fase di prequalifica alla quale, stante la riservatezza della procedura, sono state invitate a partecipare le
società, in possesso di particolari requisiti, indicate in un elenco fornito dal Ministero delle Difesa.
Le società che hanno superato la fase di prequalifica sono state ammesse a presentare l’offerta
tecnico-economica con lettera di invito dell’8.10.1998.
A seguito della stipula del contratto sopra citato Rep. 101 di Lire 125.120.000.000 (pari ad euro
64.619.087,21), IVA esclusa, sono stati stipulati, ai sensi dell’art.11 del R.D. 18 novembre 1923 n.
2440, dell’art. 344 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, (aumento dei lavori fino alla
concorrenza del quinto del prezzo di appalto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale) i
seguenti atti aggiuntivi, con i quali sono state formalizzate le varianti alla progettazione iniziale, già
approvate e originariamente non prevedibili ma indispensabili al fine di adeguare la realizzazione alle
esigenze operative e alle normative nel frattempo intervenute:
-

atto aggiuntivo Rep. n. 136 del 29.12.2000, per un importo di Lire 12.045.000.000 (pari ad euro
6.220.723,35), IVA esclusa - approvato con D.D. n.BD3/72-0 del 29.12.2000, registrato alla
Corte dei Conti in data 27.02.2001 reg.1 fgl. 140 (all. 8 e 9);
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-

atto aggiuntivo Rep. n. 3047 del 26.02.2003 di euro 4.460.550,00, IVA esclusa, approvato con
D.D. n.BD3/3-3 del 20.03.2003, registrato alla Corte dei Conti in data 18.06.2003 reg. 3 fgl.
15(all. 10 e 11);
In sintesi ad oggi sono stati contrattualizzati 75,3 Milioni.

Attesa la limitata disponibilità di risorse finanziarie, il contratto originario aveva ad oggetto la
progettazione esecutiva di dettaglio dell’intero sistema, mentre la realizzazione è stata limitata alle
sole zone della costa che presentavano la più alta criticità per la sicurezza della navigazione marittima.
Per quanto riguarda la 2a tranche, l’amministrazione sta predisponendo gli atti per l’espletamento
di una gara d’appalto che sarà esperita nel corso del 2004. Trattandosi di attività puramente
realizzative (la progettazione del sistema è stata realizzata nell’ambito della 1a tranche), esse potranno
iniziare immediatamente dopo la chiusura della gara, cioè ad inizio 2005.
Al momento, è in corso di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente la Dichiarazione
“Natura 2000” relativa al progetto in esame.
A livello finanziario, invece, sono stati acquisiti tutti i finanziamenti sia nazionali che comunitari.
In particolare, la spesa ammissibile relativa alla 1a tranche è coperta da fondi pubblici attraverso il
Capitolo 8079 (“Spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi
automatizzati”) del Bilancio dello Stato. L’ammontare della prima tranche svolge dunque la funzione
di “volano”: le somme corrispondenti (€ 66.176.446,01) una volta rendicontate potranno essere usate
dall’amministrazione per i pagamenti relativi agli interventi 2a tranche in regioni Obiettivo 1
(unitamente a quanto resta disponibile della misura, pari a € 5.292.553,99). Dato l’ammontare totale
dell’intervento di 2a tranche in zone Obiettivo 1 (€ 160.254.509,969), la parte non coperta dalle risorse
del “volano” e dalle rimanenze della misura I.3, pari a € 88.785.509,96, dovrà essere assicurata da
partecipazione pubblica nazionale e da quanto potrà essere eventualmente assegnato al VTS
nell’ambito della riprogrammazione del PON Trasporti.
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7.1.18 Grande Progetto: Collegamento ferroviario Bari Palese – area metropolitana di Bari
7.1.18.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura II.3 “Realizzazione e adeguamento dei collegamenti
passeggeri fra le aree metropolitane e i nodi delle reti transeuropee”.
In particolare, sull’esistente tracciato della linea ferroviaria Bari-Barletta/Barinord, si intende
realizzare una deviazione tra il km 6+050 e il km 14+685, al fine di consentire il collegamento della
nuova aerostazione Bari-Palese con l’area metropolitana di Bari, nonché con gli altri centri urbani
posti a nord del capoluogo di regione. La linea ferroviaria in questione, di valenza locale, svolge infatti
un ruolo primario nel trasporto pubblico dell’area, collegando Bari con i più importanti centri della
parte settentrionale della provincia (Bitonto, Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, Barletta).
L’intervento renderà, quindi, l’Aeroporto di Bari Palese facilmente accessibile da qualsiasi parte
del territorio provinciale favorendo, inoltre, la localizzazione di due grandi complessi residenziali e
per servizi: la Cittadella della Finanza e un lotto del Programma di riqualificazione urbana (P.R.U.).
L’esecuzione dell’opera richiederà tre anni e mezzo di tempo: ha, infatti, avuto inizio nel 2003 e
dovrebbe concludersi alla fine di marzo dell’anno 2007, con un costo di investimento di 73,944 Meuro
(IVA compresa).
La gestione del servizio di trasporto sul tracciato esistente è affidata dalla Regione, secondo le
previsioni del D.Lgs. 422/97 e succ. mod., alla Ferrotramviaria S.p.A. – Ferrovie del Nord Barese,
società nelle competenze della quale rientra la costruzione del nuovo ramo e l’esercizio del servizio
relativo.
Tabella 7.18 Informazioni generali – Collegamento ferroviario area metropolitana di Bari/Aeroporto Bari
Palese

MISURA II.3
Collegamento ferroviario area metropolitana di Bari/Aeroporto di Bari Palese
Stato di elaborazione della documentazione di cui
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE)
Scheda inviata alla Commissione
n.1260/99
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Luglio 2003
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
29/07/2003
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Scheda all’esame della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
30%
cofinanziamento del GP
7.1.18.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
-
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7.1.18.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, in riferimento alla sottotipologia “Linea urbana e suburbana”, sono stati utilizzati i
seguenti indicatori di cui si riportano anche i relatiivi target.
Sottotipologia
Linea urbana e
suburbana

Indicatori
Lunghezza rete

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Km

0

4

7.1.18.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
Per quanto attiene l’iter amministrativo di approvazione dell’intervento, il progetto esecutivo
dell’opera ha ricevuto il parere favorevole, in linea tecnica ed economica, da parte della Commissione
Interministeriale ex L.1042/69, in data 26/10/2000, subordinatamente alle prescrizioni del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione, contenute nella relazione depositata con protocollo n. 1225/211/BA
del 25 ottobre 2000.
Con successiva nota (protocollo n. 481 (TIF 5)/211BA del 11/4/2001) lo stesso Ministero dei
Trasporti e della Navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri – Unità Operativa TIF 5, nel ritenere
meritevole in linea tecnica il progetto esecutivo dell’opera, ha rilasciato parere favorevole sulla
congruità economica dell’importo relativo all’intervento.
La Regione Puglia ha approvato definitivamente il progetto con deliberazione dirigenziale n.102
del 20/6/2001.
Sulla scorta dei precedenti assensi, in data 21/6/2001, la Ferrotramviaria S.p.A. – Ferrovie del Nord
Barese ha inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.) il bando di gara relativo
alla licitazione privata finalizzata all’aggiudicazione di un Accordo Quadro Biennale per la
determinazione delle condizioni generali di esecuzione del programma di forniture e lavori necessari
per la realizzazione dell’intervento in esame, nonché per la definizione dei contenuti dei rapporti
negoziali attuativi. Il bando è stato pubblicato sulla G.U.C.E. S123 del 29/6/2001.
In data 31/12/2001 si è conclusa la gara di appalto con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro da
parte dell’A.T.I. “Pontello” (società capogruppo mandataria).
Al contratto posto in gara, quindi, è stata conferita da Ferrotramviaria S.p.A. una struttura
complessa che consta di:
-

un Accordo Quadro Biennale, che definisce:
(i)
(ii)
(iii)

l’oggetto dell’intervento, riportando in dettaglio il contenuto delle prestazioni richieste ai
contraenti nella realizzazione delle opere civili, dell’armamento, della trazione elettrica e
degli impianti di segnalamento e sicurezza;
l’ammontare della controprestazione dovuta da Ferrotramviaria S.p.A. per la realizzazione
dell’intervento nella sua completezza;
altri elementi caratteristici dei contratti di appalto.
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-

due o più Contratti Applicativi, che regoleranno i rapporti tra le stesse controparti per le fasi
specifiche nelle quali l’esecuzione del progetto è stata suddivisa e che potranno essere stipulati
entro due anni dalla conclusione dell’Accordo Quadro (detto, perciò, “biennale”).

Allo stato attuale, contestualmente alla conclusione dell’Accordo Quadro è stato firmato il primo
Contratto Applicativo relativo ai lavori del 1° lotto, coperto dai finanziamenti già assegnati (ex
L.135/97 e L.211/92). Oggetto di tale Contratto è l’esecuzione del programma di forniture e lavori del
collegamento ferroviario, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 3+795,64.
I lavori del 1° Contratto Applicativo sono stati consegnati in data 20/12/02. Il loro completamento
è previsto entro il 14/6/06.
Le opere e le forniture del 2° lotto dovrebbero essere eseguite entro il 31/3/2007.
Per quanto riguarda, invece, l’avanzamento finanziario, con nota n. 4049 del 15/7/1999, la
Ferrotamviaria S.p.A. – Ferrovie del Nord Barese ha richiesto l’inclusione del progetto nel Programma
Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 per l’accesso al finanziamento dei Fondi Comunitari. Tale
inclusione, nella Misura II.3, è stata approvata nella riunione del 21/1/2003 del Comitato di
Sorveglianza del PON-T nella quale è stata convalidata la selezione dei progetti c.d. “di seconda fase”.
Secondo le previsioni del Complemento di Programmazione, il tasso di finanziamento accordabile ai
progetti afferenti alla Misura citata, si commisura nel 30% del costo ammissibile dell’opera.
Per la realizzazione del collegamento ferroviario alla Ferrotramviaria S.p.A., con Decreto del
Ministero dei Trasporti del 21/11/1997, è stato assegnato un primo finanziamento di € 10.028.000 a
valere sui fondi della L.135/97 e, successivamente, con deliberazione CIPE n.105 del 30/6/1999, un
ulteriore finanziamento di € 30.987.413 ai sensi dell’art. 10 della L.211/92.
Ad integrazione dell’ammontare stanziato dagli atti suddetti, per il raggiungimento della quota di
finanziamento nazionale dell’opera (70%), è prevista la copertura del Fondo Nazionale di Rotazione
(L.187/83) per complessivi € 5.765.000. La relativa richiesta di finanziamento è stata inoltrata dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del
Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con lettera n. 22/02 del 25/3/2002, approvata dall’IGRUE con lettera 73516 del 28/6/2002.
La Società ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto della Delibera
CIPE 6/5/1998 (n. 42/98) e della Circolare N.U.d.G. 02/2000 – prot. n. 434 del 17/1/2000, di una
prima anticipazione, di € 10.000.000,00 a valere sui fondi della L. 135/97, relativamente al 1° lotto dei
lavori aggiudicato.
In data 16/12/2002 è stato aggiudicato il contratto mutuo garantito dallo Stato, in conformità a
quanto previsto dall’art.10 L.211/92, previa pubblicazione del relativo bando sulla G.U.C.E., cui ha
seguito sottoscrizione del contratto medesimo in data 18/12/2002.
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7.1.19 Grande Progetto: Metropolitana di Napoli: Linea 1- collegamento con l’aeroporto
7.1.19.1 Informazioni generali
Il progetto in esame rientra nella Misura II.3 “Realizzazione e adeguamento dei collegamenti
passeggeri fra le aree metropolitane e i nodi delle reti transeuropee”.
In particolare, l’opera per la quale si chiede il cofinanziamento tramite il PON 2000-2006 è
costituita dal “Completamento delle opere civili e opere tecnologiche della tratta Piscinola –
Aeroporto di Capodichino (stazioni di Piscinola e Capodichino escluse)”.

Tabella 7.19 Informazioni generali – Collegamento ferroviario area metropolitana di Napoli

MISURA II.3
Collegamento ferroviario area metropolitana di Napoli
Stato di elaborazione della documentazione di cui In attesa di dati aggiornati e definitivi circa gli
all’Art.26, paragrafo 1, del Regolamento (CE) aspetti trasportistici ed economico-finanziari del
n.1260/99
progetto. La Scheda non è stata ancora
predisposta per l’elaborazione
Data prevista per l’invio della documentazione ai
Servizi della Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
30%
cofinanziamento del GP
7.1.19.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
-

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.19.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati, in riferimento alla sottotipologia “Linea urbana e suburbana”, i
seguenti indicatori di cui si riportano anche i relativi target.
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Sottotipologia
Linea urbana e
suburbana

Indicatori
Lunghezza rete

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Km

0

4

7.1.19.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
Al momento, si riscontrano possibili problemi nell’iter procedurale del progetto. Tale circostanza
potrebbe provocare ritardi nell’approvazione del progetto nelle sedi competenti e nel conseguente
avvio dei lavori.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 30%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari al 70% della spesa ammissibile è a carico dei fondi orinari
ANAS e del Fondo di Rotazione ex lege 183/87 e della Legge 135/97 per le aree depresse.
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7.1.20 Grande Progetto: Aeroporto di Catania – ampliamento aerostazione passeggeri
7.1.20.1 Informazioni generali
L’intervento in esame rientra nella Misura I.4 “Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla
navigazione aerea e innovazione tecnologica”.
In particolare, è previsto l’ampliamento aerostazione dell’Aeroporto di Catania.

Tabella 7.20 Informazioni generali GP: Aeroporto di Catania – ampliamento aerostazione passeggeri

MISURA I.4
AEROPORTO DI CATANIA - ampliamento aerostazione passeggeri
Stato di elaborazione della documentazione Si è in attesa di dati aggiornati e definitivi
di cui all’Art.26, paragrafo 1, del circa la revisione dei profili finanziari e di
Regolamento (CE) n.1260/99
traffico del progetto. È da predisporre
l’elaborazione della scheda.
Data
prevista
per
l’invio
della
documentazione
ai
Servizi
della
Commissione
Data d’invio della documentazione ai Servizi
della Commissione
Data di risposta dei Servizi della
Commissione
Tasso di partecipazione del FESR al
39,677%
cofinanziamento del GP
7.1.20.2 Esecuzione finanziaria
Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative ai pagamenti eseguiti.
Spese sostenute al 31/12/03
-

Rendicontato al 31/12/03
-

7.1.20.3 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori di realizzazione fisica, utilizzati per la quantificazione degli obiettivi del progetto,
sono stati scelti in base a quanto previsto nel Complemento di Programmazione in funzione delle
tipologie e sottotipologie di progetto a livello di Misura.
In particolare, sono stati utilizzati, in riferimento alla sottotipologia “Interventi tecnologici e
sistemi informativi”, e in riferimento al presente GP, i seguenti indicatoricon i relativi target al 31
dicembre 2003.
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Sottotipologia
Interventi tecnologici e
sistemi informativi

Indicatori
Superficie infrastrutturata
strutture logistiche

e

Unità di
misura

Valore al
31.12.2003

Target

Mq

12250

49000

7.1.20.4 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario
Al momento, relativamente al progetto in esame, non sono disponibili informazioni relative alle
procedure di affidamento e conclusione dei contratti, alla Valutazione d'Impatto Ambientale ed alla
Dichiarazione “Natura 2000”.
A livello finanziario, sono in corso gli iter procedurali volti ad acquisire i finanziamenti nazionali e
comunitari.
In particolare, la Misura prevede un tasso di partecipazione del FESR pari al 39,677%, mentre la
partecipazione pubblica nazionale, pari circa al 60,323% della spesa ammissibile è coperta tramite
autofinanziamento e finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, come previsto nel Contratto di
Programma del 22/06/2000.
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