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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA
Elementi di sintesi del programma
Denominazione:

Programma Operativo Nazionale Settore Trasporti 20002006

Asse prioritario di riferimento del
QCS:

Asse VI: Reti e Nodi di Servizio

Decisione di approvazione:

C (2001) 2162 del 14 settembre 2001Modificata con
Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004

CCI

1999 IT 16 PO 005

Fondi europei interessati
Amministrazione responsabile:

Aree di intervento:
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per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le
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Generale per la Programmazione
Zone ammissibili a titolo dell'Obiettivo 1 (Regioni:
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Termine ultimo ammissibilità spese:

31-dic-08
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Costo del Programma (Euro):

Contributo comunitario: 1.904.642.000
Contributo pubblico nazionale: 2.615.519.290

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

Organizzazione del PON Trasporti in Assi e Misure

ASSE

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

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

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

ENTE
RESPONSABILE
FS - Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.
ANAS S.p.A. Direzione Centrale
Lavori
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti – SIS
ENAV S.p.A.– Ente
Nazionale di Assistenza
al Volo

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

FS Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.

II.2 Miglioramento del servizio stradale attraverso il
collegamento con le infrastrutture nodali

ANAS – Ente
Nazionale per le Strade
S.p.A.
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ASSE

III
“Sviluppo delle
Infrastrutture
nodali”

MISURA

ENTE
RESPONSABILE

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

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti – ex-TIF 5

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

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti – DEM 1.
ENAC – Ente
Nazionale Aviazione
Civile –
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti–– ex TIF 3.
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti – DIV 3 Prog.
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti–Div 4 Prog

III.2 Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air
side e Land side
III.3 Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate
all’intermodalità delle merci
III.4 ITS- Intelligent Transport System

IV “Assistenza
Tecnica”

IV.1 Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

Obiettivi e inquadramento del Programma
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000-2006 ha la finalità di contribuire alla
riqualificazione ed al potenziamento del sistema dei trasporti del Mezzogiorno, mediante investimenti
sulle infrastrutture di valenza nazionale - strade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti - funzionali al
miglioramento delle condizioni di contesto per lo sviluppo socioeconomico ed all’aumento della
competitività e della produttività strutturale dei sistemi territoriali interessati. Gli interventi previsti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di accessibilità, riequilibrio modale, intermodalità,
efficienza, qualità del servizio, governo della mobilità e riduzione degli impatti ambientali.
In un’area essenziale del nostro Paese, com’è quella delle regioni meridionali, caratterizzate da un
profondo processo di trasformazione, ma anche da notevoli disomogeneità al loro interno, il PON
Trasporti 2000- 2006 rappresenta un’occasione di rilevante portata e significatività per conseguire il
rilancio del settore dei trasporti con un’ampia armonizzazione delle infrastrutture interessate dal
Programma.
Il PON Trasporti (PON T) non è un’iniziativa isolata. È indispensabile mettere in evidenza una
pluralità di legami a più livelli:
- il rapporto di continuità con la Programmazione 1994-1999 (i Programmi Operativi
Multiregionali articolati per modalità di trasporto e i Programmi Operativi Plurifondo);
- l’inquadramento nella strategia dell’Asse VI “Reti e nodi di servizio” del Quadro Comunitario
di Sostegno 2000-2006 e la conseguente stretta relazione con le Misure trasportistiche previste
dai Programmi Operativi Regionali;
- la diretta derivazione dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e dallo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno.
Le relazioni con altri strumenti non hanno solo un valore conoscitivo relativamente alle iniziative,
alle strategie, alle azioni che interessano le Regioni dell’Obiettivo 1 a cui il PON Trasporti si riferisce,
bensì costituiscono il quadro di riferimento del Programma, fondato su una complessiva impostazione
di intervento unitaria, finalizzata a riqualificare e potenziare il sistema dei trasporti nel Mezzogiorno e
che rappresenta un’occasione fondamentale per realizzare un progetto di rete integrata in cui agiscano
in maniera sinergica le diverse modalità di trasporto.
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L’integrazione è concetto sottostante all’intero impianto del PON. La disponibilità di infrastrutture
di collegamento, di trasporto e di accesso, condizione indispensabile per superare la perifericità e la
marginalizzazione di gran parte del territorio meridionale e dei sistemi produttivi e sociali che lo
riguardano, viene interpretata dal PON in termini di promozione di uno sviluppo territoriale integrato
con le strategie della mobilità.
Le linee strategiche del Programma mettono in campo il tema dell’integrazione a più livelli: tra
diversi tipi di infrastrutture, a livello di riequilibrio modale e di sviluppo intermodale, a livello
dell’interrelazione tra infrastrutture e servizi di trasporto multimodale, a livello del raccordo della
politica nazionale dei trasporti con quella europea.
L’integrazione si esprime anche in termini di coordinamento delle politiche di livello nazionale e
locale, di coerenza e complementarietà degli interventi. Il PON Trasporti, infatti, ha privilegiato un
approccio di coordinamento, condivisione e partenariato tra Enti, Amministrazioni nazionali e
regionali e Autorità Ambientale.
Le opere proposte da Stato e Regioni sono tra loro coerenti quando non producono né contrasti né
sovrapposizioni, sono strumenti di riequilibrio e di integrazione modale, incentivano lo sviluppo di
ogni modalità di trasporto, producono integrazione con il territorio.
I progetti selezionati nel PON Trasporti tendono ad essere coerenti non solo rispetto agli obiettivi
prioritari del QCS, agli obiettivi globali del PON e alle finalità di ciascuna misura, anche
relativamente alla massimizzazione delle sinergie. Il Ministero competente e l’AdG del PON Trasporti
hanno in corso di definizione, infatti, un programma che mira alla valutazione e analisi sistematica di
questi temi.
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Per quanto concerne l’impatto economico e sociale, gli interventi programmati mirano a produrre
un salto qualitativo nella produttività e ad innescare un processo di sviluppo e di attrazione di risorse,
specificatamente degli investimenti privati, e di valorizzazione delle risorse territoriali, con l’obiettivo
di un aumento sostanziale del tasso di crescita e un recupero del ritardo relativo dell’economia del
Mezzogiorno. Grande attenzione si è prestata, inoltre, alla sostenibilità ambientale degli interventi.
Dal punto di vista ambientale, infatti, gli interventi tendono a valorizzare le finalità di salvaguardia
ambientale, paesaggistica, territoriale e urbanistica. In particolare, è stata curata la coerenza degli
interventi programmati con gli obiettivi ambientali assunti dal Paese a livello internazionale, nonché
con quelli di durabilità e riduzione del consumo di risorse naturali ecc.
Infine, la questione della coerenza dell’inquadramento territoriale non è un tematismo
complementare. Allude ad un diverso modo di intendere il progetto di infrastrutture, nel quale vi sia
una interpretazione effettiva del contesto, una presenza come soggetti attivi degli Enti che operano nei
territori locali per la formazione di reti più funzionali e congruenti, una opportunità che il progetto
divenga fattore di riqualificazione e sviluppo dei territori interessati, una concreta possibilità che gli
spazi delle infrastrutture non esprimano la propria separatezza dal contesto, ma diventino una matrice
di nuove forme e comportamenti spaziali, coerenti con il contesto stesso.
Sintesi sull’attuazione del Programma al 31.12.2004
In termini di programmazione il 2004 è stato contrassegnato dalla revisione di metà periodo del
Programma, e quindi da un processo di riesame e condivisione di obiettivi, linee di attuazione
strategiche, indirizzi ecc. In particolare la Mid Term Review (MTR) ha rilevato il soddisfacente livello
di esecuzione e attuazione del programma con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, e il
QCS ha convalidato tale giudizio con l’attribuzione di parte delle risorse premiali a disposizione del
PON Trasporti.
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Quindi a seguito dell’attribuzione al Programma di circa 230 milioni di euro, aggiuntivi rispetto alla
dotazione iniziale, il PON Trasporti mette a disposizione 4.520.161.290 euro per investimenti
infrastrutturali nel Mezzogiorno.
In termini di programmazione molta attenzione è stata posta al processo di identificazione e
selezione dei progetti da cofinanziare. In tal senso, si è raggiunto, a livello di programmazione, una
quasi completa attribuzione delle risorse al netto della premialità.
L’attuazione del programma, sebbene contrassegnata da un ritardato avvio, presenta adesso livelli
soddisfacenti e una velocità di spesa molto buona. Ad oggi, infatti, sono state impegnate risorse per
circa 3.541 milioni di euro (78% del valore del PON Trasporti).
Tabella 1.1 Quadro riassuntivo PON Trasporti (Valori in EURO – Fonte Dati SIPONT)
SPESA
AMMISSIBILE

PON Trasporti
2000-2006

Al 31.12.2004

PAGAMENTI
EFFETTUATI

IMPEGNI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

Da Piano
Finanziario

Importo
cumulato

%

Importo
cumulato

%

Importo
cumulato

%

4.520.161.290

3.541.277.382

78%

1.921.426.697

43%

865.481.532

19%

Le spese rendicontate alla Commissione Europea ammontano a 865 milioni di Meuro, pari a circa il
20% del valore del Programma. Le spese effettuate dai Beneficiari finali ammontano invece a oltre
1.921 milioni di euro pari a circa il 43%.
Si rileva quindi un importante scostamento tra spesa certificata e spesa effettuata dai beneficiari
finali. Tale scostamento è principalmente imputabile a progetti sospesi dalla certificazione ai sensi del
regolamento 1260/99 (Grandi Progetti, Progetti sottoposti a procedure giudiziarie), come evidente
anche nel dettaglio fornito per Misura nel seguito del documento.
La rappresentazione grafica presentata di seguito è ben esplicativa degli impegni e dei pagamenti del
programma, cumulati al 31.12.2004.
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Grafico 1.1 Spesa ammissibile, Impegni e Pagamenti per Misura
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Al 31/12/2004 il programma non presenta particolari criticità in termini di attuazione; solo la
rendicontazione è rallentata da alcune sospensioni che riguardano
-

i progetti a cavallo 94-99,

-

i Grandi Progetti per i quali non si è ancora conclusa la procedura relativa alla richiesta della
conferma del tasso di cofinanziamento e che rappresentano una quota molto importante dell’intero
programma (oltre il 60%),

-

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

Al momento della redazione del presente Rapporto Annuale di Esecuzione, alcune di queste criticità
sono state superate.
Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale del programma si segnala che la selezione dei
progetti e l’effettuazione degli impegni sono state quasi totalmente completate (se si escludono le
risorse aggiuntive ricevute dalla premialità la cui selezione potrà essere conclusa solo nel 2005
successivamente alla definizione e aggiornamento della MTR e dei criteri di selezione).
Relativamente ai progetti, il Programma si contraddistingue per alcuni elementi su cui è interessante
riflettere:
Le Misure I.1, I.2, II.1, e III.2 includono alcuni progetti a cavallo inseriti nel precedente periodo di
programmazione e il cui completamento è stato preso in carico da questa programmazione.
Si rilevano alcune criticità della Misura I.2 relative ad alcuni aspetti collegati ai completamenti della
programmazione 1994-1999, per le quali si rimanda a quanto riportato nella relativa scheda di Misura.
Rimane infine da sottolineare la criticità relativa all’iter di presentazione e approvazione delle schede
Grande Progetto e ad alcuni aspetti relativi alla della Misura I.2, il cui ente attuatore è ANAS, per i
quali si rimanda alla relativa scheda di Misura.
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Il numero e il peso dei Grandi Progetti per il Programma è abbastanza significativo, in quanto si è
tenuto conto della natura delle opere ma anche della scelta di salvaguardare un principio di
concentrazione degli interventi su corridoi, reti e nodi di livello nazionale TEN e SNIT.
La complessità e la durata dei procedimenti progettuali e realizzativi che contraddistingue il settore
ha accentuato l’elemento di continuità tra i diversi periodi di programmazione e di integrazione tra
diversi progetti. Ciò riduce in una fase intermedia la possibilità di percepire i risultati e le
realizzazioni, tranne che in alcuni casi specifici. Ciò nonostante il miglioramento dei procedimenti di
programmazione, di selezione e poi di monitoraggio e valutazione potrà consentire di cogliere questi
effetti anche nel corso del programma.
La rilevanza nazionale delle infrastrutture di trasporti cofinanziati dal PON e soprattutto l’effetto rete
che il PON vuole perseguire, da un lato rafforzano l’elemento di territorialità e accessibilità delle
regioni e delle aree interessate, dall’altro travalicano l’idea di una ripartizione delle risorse tra le
regioni stesse. La focalizzazione degli interventi su corridoi, nodi e itinerari di livello nazionale ed
europeo (SNIT e TEN), infatti, supera l’idea di un impatto misurabile prevalentemente in termini di
spesa per regione.
Cenni di buone prassi nell’attuazione del PON Trasporti al 31.12.2004
Il programma presenta nel suo complesso delle buone pratiche.
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1) Esecuzione delle attività relative ai siti Natura 2000.
Significativa, infatti, è la diffusione della conoscenza relativa alle procedure di valutazione
dell’incidenza degli interventi infrastrutturali sulle Zone di Protezione Speciale e i Siti d’Interesse
Comunitario (ZPS, SIC o Siti “Natura 2000”), introdotte dalle Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli“ e
n.92/43/CEE “Habitat”. Tali valutazioni sono disposte nell’ambito della procedura VIA. Poiché alcuni
progetti selezionati nel PON Trasporti risultano approvati in data antecedente all’entrata in vigore
delle norme citate, è stato necessario avviare una specifica attività di approfondimento ai fini
dell’ottenimento della Dichiarazione dell’Autorità di Sorveglianza dei Siti “Natura 2000”.
Tale Autorità è rappresentata dalla Direzione Protezione Natura (DPN) del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, con la quale si è attivata una fruttuosa collaborazione, portando a
compimento molteplici verifiche e conseguendo l’ottenimento delle Dichiarazioni da inoltrare alla
Commissione Europea. In particolare, alla fine del 2003, è stato costituito un gruppo di Lavoro, per il
tramite dell’Autorità Ambientale del PON-T e della Task Force Fondi Strutturali del Ministero
dell’Ambiente, che coinvolge rappresentanti della Direzione Protezione Natura del MATT, i tecnici
specialisti del RTI PricewaterhouseCoopers (AT del PON) e i rappresentanti degli Enti- Responsabili
di Misura interessati.
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Il modello di collaborazione ha permesso e permette di giungere alla fase finale della valutazione
degli interventi, avendo esplorato l’intero spettro degli elementi rilevanti per la decisione della DPN,
migliorando la qualità degli elaborati e delle stesse valutazioni e accelerando i tempi di istruttoria.
L’esperienza del Gruppo di Lavoro ripropone quella fatta da RFI e DPN nell’ambito della valutazione
d’incidenza di grandi interventi di collegamento ferroviario e, in questo senso, rappresenta un
momento di allargamento a tutti gli Enti di best practices nell’ambito dell’Amministrazione. Al
31.12.2004 l’attività descritta ha condotto all’ottenimento di 11 Dichiarazioni dell’Autorità di
Sorveglianza sui siti Natura 2000 per:
-

RFI: tutti i Grandi Progetti (7);

-

MIT- SIS: Implementazione del Sistema VTS;

-

ENAC: Aeroporto di Catania;

-

MIT – TIF5: ( 2 progetti) Collegamento Piscinola-Aversa centro e Collegamento “Bari-Bari
Palese.

2) Sistema di decreti e convenzioni per l’assegnazione delle risorse
Il MIT ha sviluppato tra la fine del 2003 e i primi mesi del 2004 un sistema articolato per Misura di
Decreti e Convenzioni per la definizione e assegnazione delle risorse alle Misure meglio descritto nel
paragrafo 2.1 del presente documento. In particolare attraverso tale sistema il MIT aveva già a partire
dal 2003 dato trasparenza e certezza alle procedure previste per la riallocazione dei fondi liberati dalla
rendicontazione di progetti cd “volano” (progetti coerenti). Infatti, nei decreti del 2003 e poi più
precisamente nelle convenzioni del 2004 la DG Programmazione del MIT e l’AdG hanno regolato la
materia definendo l’impegno, da parte di ciascun Responsabile di Misura, a destinare le accennate
risorse “liberate” all’attuazione di progetti ricompresi nella lista “PON”, in quanto coerenti con le
finalità del PON e sottoposti alla procedura di selezione prevista nel Complemento di
Programmazione nonché all’approvazione dell’Autorità di Gestione.
Inoltre nelle stesse convenzioni sono state definite le azioni di rispettiva competenza dei RdM e
dell’AdG per meglio coordinarne la complessiva attività.
3) Sistema di controllo di primo livello per progetto
11/112

giugno 2005

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

L’AdG, ha elaborato indirizzi e relativi strumenti attuativi per i controlli sui sistemi di gestione delle
Misure (check list per l’esecuzione dei controlli). Tali indirizzi, una vola condivisi, sono stati fatti
propri da tutti gli Enti Responsabili di Misura con gli opportuni adeguamenti alle esigenze operative
interne. Si è garantito, in tal modo, uniformità ed omogeneità alla gestione delle attestazioni di spesa,
alla contabilizzazione dei fondi, alla verifiche previste dal reg. 438/01 e all’esecuzione dei controlli di
primo livello. Il sistema è descritto anche nel paragrafo 2.1 del presente documento.
Esso è risultato completo ed efficiente, consentendo l’impostazione di un procedimento omogeneo di
controllo sui sistemi contabili e sulle verifiche da condurre a diversi livelli organizzativi e di
responsabilità nelle differenti fasi di realizzazione del progetto. Le accennate Linee Guida sono state
applicate e fatte proprie da tutti i RdM non solo all’interno del PON Trasporti, ma anche, in alcuni
casi, all’intera attività di programmazione e attuazione degli investimenti degli enti interessati.
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Schede Progetto
Nell’Allegato I, sono riportate schede sintetiche per alcuni progetti significativi scelti tra quelli
cofinanziati dal PON Trasporti.
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1

1.1

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

GENERALI

Evoluzione del contesto

Ai fini dell’esecuzione dell’intervento, non si è verificato alcun cambiamento rilevante nei dati di
contesto generale e socioeconomico che portino a conseguenze significative, rispetto all’epoca di
riferimento iniziale.
Alla luce della stabilità delle variabili di contesto, l’impostazione strategica del QCS e dell’Asse VI,
in occasione della Revisione di Metà Periodo, non è stata modificata, ma adattata rispetto:
-

agli indirizzi che discendono dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dalle
modifiche in essa intervenute,

-

alle lezioni apprese nel corso dei processi di valutazione intermedia (del QCS e dei Programmi) e
dell’autovalutazione dei singoli Programmi,

-

agli orientamenti strategici della UE.

In particolare, sono state aggiornate le condizioni di attuazione e le finalità dei Programmi Operativi,
specificando:
-

obiettivi ritenuti più qualificanti per il proseguimento dell’attuazione del Programma;

-

azioni e interventi maggiormente incisivi ai fini della realizzazione degli obiettivi;

-

modalità e strumenti con cui assicurare ed agevolare il conseguimento dei risultati attesi;

-

specifici settori di intervento, che risultando maggiormente influenti nell’attuazione degli obiettivi,
comportino la revisione, ove necessario, del quadro complessivo delle dotazioni finanziarie
attribuite a ciascuna Misura, se non l’introduzione di nuove misure.
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Il processo di riprogrammazione, tenendo conto degli indirizzi di revisione proposti in sede di QCS
per l’Asse VI, si è articolato nelle seguenti fasi:
-

Ricostruzione del quadro degli obiettivi e assessment delle strategie.

-

Identificazione degli elementi di revisione per la riprogrammazione: Criteri / fattori per la
riprogrammazione.

-

Definizione e scelta delle aree di riprogrammazione: valutazione degli obiettivi generali/strategie
del Programma e delle implicazioni sulle singole Misure che ne rendano possibile l’attuazione.

-

Individuazione dei progetti di nuova programmazione: aggiornamento della selezione dei progetti
mediante l’applicazione dei criteri di selezione.

1.2

Conseguenze sull’attuazione

In seguito alla Revisione di Metà Periodo del programma in oggetto e del QCS, avvenuta ai sensi del
Regolamento CE 1260/99, il PON Trasporti è stato modificato e approvato dalla CE con Decisione
C(2004)5190 del 15/12/2004.
Le principali modifiche apportate al Programma riguardano la dotazione finanziaria e le linee
definite per l’individuazione dei progetti.
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Piano Finanziario PON Trasporti
Il Piano finanziario del PON Trasporti (Tabella 1.1) è stato rimodulato in seguito all’attribuzione
delle risorse provenienti dall’assegnazione degli accantonamenti delle Riserve di premialità
comunitaria (4%) e nazionale (6%).
Tabella 1.1 Piano finanziario del PON Trasporti al 31.12.2004
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(Importi in Euro)

Asse
prioritario
Misura

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico
nazionale

Contributo
privati

Asse I

3.121.270.019

3.121.270.019

1.399.350.000

1.721.920.019

-

I.1

1.502.042.705

1.502.042.705

654.653.123

847.389.582

-

I.2

1.291.056.314

1.291.056.314

602.510.957

688.545.357

-

I.3

136.469.000

136.469.000

65.505.120

70.963.880

-

I.4

191.702.000

191.702.000

76.680.800

115.021.200

-

Asse II

723.405.687

723.405.687

260.710.844

462.694.843

-

II.1

204.977.000

204.977.000

81.990.500

122.986.500

-

II.2

115.958.687

115.958.687

57.979.344

57.979.343

-

II.3

402.470.000

402.470.000

120.741.000

281.729.000

-

Asse III

636.767.584

636.767.584

225.222.156

411.545.428

-

III.1

206.484.000

206.484.000

€ 55.750.680

€ 150.733.320

-

III.2

374.674.816

374.674.816

€ 148.659.692

€ 226.015.124

-

III.3

34.963.000

34.963.000

10.488.900

24.474.100

-

III.4

20.645.768

20.645.768

€ 10.322.884

€ 10.322.884

-

Asse IV

38.718.000

38.718.000

19.359.000

19.359.000

-

IV.1

38.718.000

38.718.000

€ 19.359.000

€ 19.359.000

-

Totale
Programma

4.520.161.290

4.520.161.290

1.904.642.000

2.615.519.290

-

In attuazione della sopraccitata Decisione C(2004)5190 del 15/12/2004 sono state messe a
disposizione del PON Trasporti 2000-2006 risorse finanziarie ulteriori a valere sul Fondo di
Rotazione, per l’importo complessivo di Euro 105.300.428, ripartito tra gli Enti Responsabili di
Misura come di seguito indicato:
-

Misura I.3 per 33.800.000 Euro - MIT SIS –VTS Vessel Traffic System

-

Misura I.4 per 21.000.000 Euro - ENAV – Aeroporti

-

Misura II.2 per 33.967.687 Euro - ANAS – Strade1

1

Al netto della rimodulazione avvenuta nell’asse I tra le Misure I.1 (RFI – ferrovie) e I.2 (ANAS strade) si può
meglio riassumere che le misure di ANAS (I.2 e II.2) complessivamente hanno avuto risorse aggiuntive per
complessivi 7.000.000 Euro. Infatti nel corso della MTR e dell’assegnazione delle risorse premiali si è proceduto
anche alla rimodulazione delle risorse attribuite al ferro e alla strada (Misure I.1 e I.2) al fine di garantire il
rispetto del principio del riequilibrio modale riportata nel PON e nel CdP nella sezione relativa al Piano
Finanziario. Tale regola prevede che, al fine di garantire la concentrazione delle risorse finanziarie in favore
delle modalità di trasporto economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti, la ripartizione delle
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-

Misura III.2 per 33.177.544 Euro - ENAC –Aeroporti

-

Misura III.4 per 10.322.884 Euro - MIT PROG – ITS Sistemi di Trasporto Intelligenti

Nella scelta delle Misure da “premiare” si sono seguiti criteri metodologici concordati con la
Commissione europea (di seguito CE) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF)
tesi a privilegiare la capacità degli Enti Responsabili di Misura (RdM) di individuare progetti con
caratteristiche di cantierabilità e spesa, tali da garantire sia la coerenza del Programma che il completo
tiraggio delle risorse comunitarie evitando di incorrere nell’eventuale disimpegno dei fondi.
Va poi evidenziato come parte delle risorse premiali siano state destinate alla creazione di una nuova
Misura (Misura III.4 - Sistemi di Trasporto Intelligenti) che persegue l’obiettivo di innovare i metodi
gestionali delle reti, ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti e massimizzare gli effetti derivanti
dal loro potenziamento elevandone qualità, efficienza e sicurezza.
I criteri di selezione dei progetti del PON Trasporti
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I criteri e le procedure di selezione sono state revisionate nella Revisione di Metà Periodo (Mid
Term Review - MTR), principalmente, al fine di:
-

accogliere i suggerimenti espressi nel rapporto di valutazione intermedio in merito alle modalità
di selezione dei progetti e alle esigenze di trasparenza;

-

adattare le modalità di selezione alle diverse tipologie di progetti classificabili in base alla
rendicontabilità o meno degli stessi;

-

utilizzare, coerentemente con le strategie definite, un complesso di criteri di priorità specifici
semplificati che agevolino il processo di selezione;

-

incrementare i livelli di integrazione e continuità tra le diverse fasi di programmazione. Si è inoltre
voluto introdurre un criterio che tenesse conto degli obblighi di continuità e completamento di c.d.
progetti a cavallo tra le due programmazioni;

-

aumentare l’efficacia e la concentrazione delle operazioni. Si è rafforzata la preferenza al
conseguimento di effetti e risultati, privilegiando interventi che portano a compimento altri
interventi secondo un principio di concentrazione, ovvero favorendo la scelta di operazioni che
possano dare "certezze" attuative nel periodo di validità del PON, in considerazione dei lunghi
tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali nella maggior parte dei settori interessati;

-

rafforzare il riferimento agli obiettivi del PON Trasporti, ritornando quindi alla matrice di origine,
al fine anche di garantire una univoca chiave di lettura che faciliti il processo selezionevalutazione in termini di conseguimento degli obiettivi.
Si è dunque proceduto ad un aggiornamento dei criteri di selezione previsti, per ciascuna Misura,
creando differenti classi di criteri di selezione omogenei in termini di rispondenza ai sei obiettivi del
QCS e del PON Trasporti.
Tutte le modifiche sono state poi recepite e precisate nella revisione del Complemento di
Programmazione avvenuta nel corso del 2004 ( si rimanda anche a quanto detto nel paragrafo 2.1).
In particolare, la nuova metodologia sarà applicata alla selezione dei progetti a valle della
Revisione di Metà Periodo, che avverrà nel corso del 2005.

risorse finanziarie pubbliche degli Assi I e II afferenti alle modalità"ferroviaria" e "stradale" sarà almeno pari al
60% per la modalità ferroviaria e non superiore al 40% per la modalità stradale.
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Con riferimento a quanto detto nei due paragrafi precedenti si segnala che nel seguito del
documento e in particolare nelle tabelle di esecuzione finanziaria del programma riportate per assi e
misure, per quanto riguarda il Piano Finanziario sono sempre riportati i valori nuovi derivanti dalla
modifica della dotazione del programma conseguente alla MTR come sopra citato, mentre i valori di
spesa, impegno e certificazione si riferiscono alle liste dei progetti al 2004 che quindi come detto non
includono quelli (ancora da selezionare) per l’utilizzo delle risorse aggiuntive conseguenti alla MTR
stessa. Ciò naturalmente in alcuni casi pregiudica una corretta stima dell’avanzamento di esecuzione di
impegni, spese e certificazioni laddove si confrontano tali valori con un piano finanziario rafforzato
nel 2004 ma per cui non era possibile effettuare una selezione prima della decisione della CE nel
dicembre 2004 e della definizione del CdP (anch’essa avvenuta solo nel dicembre 2004).
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2 SINTESI DEI PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI NELLA GESTIONE DEL
PROGRAMMA ED EVENTUALI MISURE ADOTTATE
2.1

Miglioramento dei processi di organizzazione e gestione: Organismi tecnici ed
amministrativi per la gestione del programma

Tra le principali criticità emerse nell’attuazione della prima fase del PON Trasporti, va menzionata la
difficoltà di assicurare una effettiva integrazione e un efficace coordinamento tra i diversi attori cui è
demandata la realizzazione del Programma: Amministrazioni centrali, Aziende ed Enti attuatori e
Regioni.
Tale aspetto è stato affrontato in occasione della Revisione di Metà Periodo. Si è ritenuto necessario
rivedere ed aggiornare il Complemento di Programmazione (CdP). L’aggiornamento del CdP ha
integrato e rafforzato alcuni aspetti, quali: i criteri di selezione, l’attribuzione, con maggior dettaglio,
di ruoli e responsabilità ad Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Pagamento (AdP) e Responsabili
di Misura (RdM), l’implementazione della Valutazione Ex Ante Ambientale (VEA) ai progetti, il
sistema di indicatori di monitoraggio (fisico e di risultato), gli strumenti per il coordinamento,
controllo e gestione del Programma.
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In particolare, nel corso del 2004, si sono adattati ed utilizzati strumenti, rivolti ad assicurare sia una
reciproca collaborazione sia una più efficace ed efficiente gestione complessiva del programma, quali:
-

i Decreti elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la
Programmazione, per definire le linee guida in tema di programmazione dei finanziamenti
comunitari nell’ambito del PON Trasporti, la cui ultima versione risale al 2003 (si veda, quindi, il
RAE 2003 al Paragrafo 3.3.1.2). L’AdG sta predisponendo un aggiornamento riepilogativo
dell’allocazione delle risorse stanziate in seguito alla conclusione del processo di Revisione di
Metà Periodo.

-

gli Atti di Convenzione finalizzati a regolare i rapporti tra l‘Autorità di Gestione e
Coordinamento ed i diversi soggetti titolari di Misura. In tale ambito l’AdG regola le procedure di
svolgimento delle funzioni assegnate agli Enti/RdM e in particolare quelle per la gestione, il
controllo, il monitoraggio e le registrazioni contabili (Reg. CE 438/2001, art. 2,1D). L’iter
procedurale relativo alla stipula dei sopraccitati documenti si è conclusa nel gennaio 2004. Di
seguito si riporta un dettaglio delle date di stipula:
-

Convenzione ANAS (Misura I.2 e II.2) 11 giugno 2003;

-

Convenzione RFI (Misura I.1 e II.1) 28 gennaio 2004;

-

Convenzione ENAV (Misura I.4) 28 gennaio 2004;

-

Convenzione TIF5 (Misura II.3) 28 gennaio 2004;

-

Convenzione TIF3 (Misura III.3) 28 gennaio 2004;

-

Convenzione DEM (Misura III.1) 30 gennaio 2004;

-

Convenzione ENAC (Misura III.2) 2 febbraio 2004;

-

Convenzione SIS (Misura I.3) 10 febbraio 2004.

Un ulteriore strumento di coordinamento e di controllo a disposizione dell’Autorità di Gestione
(AdG) è costituito dalle Piste di Controllo (PdC), le cui finalità e caratteristiche sono descritte nel
Capo II del Reg. CE 438/01 e che sono oggetto di apposite procedure di verifica presso gli Enti di
Misura circa la corretta utilizzazione. Tali PdC sono state aggiornate ed adattate alle indicazioni di
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miglioramento dei processi organizzativi e di controllo dai Responsabili di Misura nei primi mesi del
2004. L’AdG ha trasmesso le Piste di Controllo aggiornate all’Unità responsabile dei controlli della
DG Regio nel marzo 2004 e al Ministero dell’Economia e Finanze come richiesto dai funzionari della
DG Regio nel corso dell’Audit sui sistemi di gestione e controllo del PON del 15 dicembre 2003 (vedi
RAE 2003).
L’AdG e l’AdP hanno effettuato inoltre i cosiddetti “Controlli di Sistema” presso gli Uffici dei
Responsabili di Misura al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività connesse al
mantenimento della pista di controllo e alla tenuta del sistema contabile, relativamente alla gestione
delle misure del PON Trasporti. A tal proposito, l’AdG ha predisposto dei rapporti riassuntivi a
disposizione dei RdM, dei responsabili dei Controlli di II livello e di altri Enti interessati al fine di
individuare delle aree di miglioramento e superare le criticità riscontrate.
Sempre al fine di migliorare la contabilità delle spese e dei fondi accreditati ai RdM a rimborso delle
stesse e garantire uniformità ed omogeneità alla gestione delle attestazioni di spesa, alla
contabilizzazione dei fondi, alla verifiche previste dal reg. 438/01 e all’esecuzione dei controlli di
primo livello, l’AdG ha predisposto (e trasmesso con nota n.1454 del 16.06.2004) le “Linee Guida
sulle procedure di contabilizzazione, attestazione e controllo delle spese”ed ha allegato le Check
List che evidenziano e tracciano le singole fasi procedurali e i controlli da svolgere durante e a
completamente delle singole opere o forniture programmate e finanziabili nell’ambito del PON
Trasporti.
L’Autorità di Gestione e Coordinamento e l’Autorità di Pagamento si avvalgono inoltre di un
sistema di gestione e controllo denominato SIPONT. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (AdG
e AdP) ha, infatti, predisposto un data base relazionale, SIPONT Sistema Informativo per il PON
Trasporti, al fine di facilitare il Controllo di Gestione del PON. Tale sistema è predisposto per
raccogliere, organizzare sistematicamente ed elaborare con grande flessibilità, ogni informazione
inerente le operazioni coinvolte dal Programma.

2.2

Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di Gestione
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L’incontro annuale tra l’AdG del PON Trasporti e la Commissione è avvenuto il 24 novembre 2004
a Frascati in riunione plenaria.
Di seguito si riporta la sintesi delle principali decisioni assunte riguardanti il PON Trasporti.
1. Applicazione della regola N+2
Per quanto concerne il soddisfacimento della soglia di spesa dei programmi richiesta dalla regola del
disimpegno automatico (n+2), è stato evidenziato che il dato della spesa del PON Trasporti (parziale al
30.10.2004) consente un esito positivo per l’annualità 2004.
È stato trattato, inoltre, il meccanismo del funzionamento della stessa regola “n+2” in merito ai
Grandi Progetti e agli interventi sottoposti a procedure giudiziarie.
Per quanto riguarda i primi, si applicano le sospensioni solo a quelli che sono stati notificati
ufficialmente e che sono coerenti con la misura di riferimento. Il profilo finanziario per anno dei
Grandi Progetti che si utilizza per calcolare le sospensioni è quello costruito ai fini delle sospensioni
stesse. Si imputa il grande progetto all’impegno annuale del programma ancora aperto.
Per quanto riguarda le procedure giudiziarie, invece, si applica la sospensione sul singolo progetto
comunicato dall’Autorità di Gestione. L’Autorità quantifica i contributi comunitari in termini di spese
che avrebbero potuto essere dichiarate ma che non lo sono state a causa di una procedura giudiziaria in
corso.
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2.

Rapporto Annuale di Esecuzione

Si è stabilito di adottare, ai fini della redazione del Rapporto Annuale d’Esecuzione (RAE), uno
schema sintetico e orientato ai risultati, da presentare in tempi anticipati rispetto ai regolamenti.
Si è deciso, inoltre, di integrare il testo con tabelle relative ad indicatori di risultato e fisici
attendibili, all’avanzamento finanziario (distinguendo tra il monitoraggio che si basa sulla data di
registrazione della spesa da parte dei beneficiari finali e l’esecuzione finanziaria che fa riferimento alla
data di registrazione nella contabilità dell’AdP).
3.

Capacity building

A seguito della Revisione di Metà Periodo, per il tema in oggetto sono emerse tre aree critiche,
meritevoli di maggiori approfondimenti:
-

Internalizzazione delle competenze, o meglio, miglioramento delle competenze professionali dei
funzionari dei vari Enti, per evitare di ricorrere a consulenze esterne.

-

Sinergia operativa tra le Autorità di Gestione e le Autorità di Pagamento con tutti i Dipartimenti
operativi di Regioni e Ministeri e degli Enti sub-regionali coinvolti nella realizzazione dei
programmi;

-

Programma di scambi di esperienze quali tavoli tecnici e gemellaggi utili al trasferimento di
know-how.

2.3

Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle principali
decisioni deliberate
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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. La denominazione dei componenti del CdS è stata aggiornata nella MTR del PON T
in seguito alla riorganizzazione (D.P.R. 177/2001) dell'intero comparto dei trasporti e alla formazione
del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per l’elenco puntuale e la nuova
denominazione dei componenti si rinvia al PON Trasporti, (Paragrafo 5.4.3)
Nel corso del 2004, il Comitato si è riunito due volte: nei mesi di giugno e di dicembre. Si riportano
di seguito le principali decisioni deliberate.
2.3.1

Comitato di Sorveglianza dell’8 Giugno 2004

Il Comitato ha approvato:
-

il verbale del CdS del 24 settembre 2003;

-

la proposta del Rapporto Annuale di Esecuzione 2003;

-

la Revisione di Metà Periodo del PON Trasporti delegando l’AdG ad apportare le modifiche
redazionali secondo le indicazioni contenute nel verbale della riunione tecnica del 7 giugno,
concordato con MEF e CE.
L’organo di vigilanza suddetto ha, inoltre, preso atto:

-

della conclusione della prima fase della campagna di comunicazione, relativa alla ideazione,
progettazione e realizzazione degli strumenti di comunicazione da utilizzarsi a supporto delle
azioni inserite nel Piano di Comunicazione;
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-

del documento sullo stato di attuazione del programma;

-

delle finalità dell’aggiornamento della Valutazione Intermedia del PON Trasporti. L’Autorità di
gestione del PON Trasporti ha chiesto ai membri di presentare le candidature ai fini della
costituzione dello Steering Group, che dovrebbe guidare il processo di valutazione, approvare il
rapporto finale e mediare tra AdG e Valutatore Indipendente;

-

del documento relativo alle integrazioni apportate dall’AdG al parco progetti del PON Trasporti;

-

del sistema informatico denominato “SI-PONT”, quale strumento funzionale ad un corretto ed
efficace controllo di gestione del PON Trasporti.

La procedura scritta aperta per l’approvazione delle “sintesi delle decisioni” si è conclusa con nota
della segreteria del CdS n.1564 del 1 luglio 2004, l’approvazione del verbale esteso CdS si è conclusa
con procedura scritta da lettera n.214 del 23 settembre 2004.

2.3.2

Comitato di Sorveglianza del 9 Dicembre 2004

Il Comitato ha approvato:
-

il Complemento di Programmazione con il recepimento nel testo finale delle proposte di modifica
degli Enti, del MEF e della Commissione Europea;

-

il Piano di Comunicazione e il Piano di attività per il 2005. A tal proposito, su richiesta della CE e
coerentemente con il QCS revisionato si sono definiti specifici temi di approfondimento da
sviluppare con approccio partenariale nell’ambito dei seminari e convegni previsti dal Piano di
Comunicazione del PON Trasporti.
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L’organo di vigilanza suddetto ha, inoltre, preso atto:
-

del documento sullo stato di attuazione del programma;

-

delle integrazioni apportate dall’AdG al parco progetti del PON Trasporti;

-

del disegno dell’aggiornamento della Valutazione Intermedia del PON Trasporti. In proposito su
richiesta della CE si è stabilito di integrare le domande di valutazione in relazione a realizzazioni,
risultati e stima dei primi impatti degli interventi cofinanziati

Si è stabilito, su richiesta della Commissione Europea, di introdurre dal prossimo CdS all’o.d.g. un
punto riguardante il programma di “Capacity building” e di internalizzazione delle competenze come
previsto dal QCS e dal PON revisionati.
La procedura scritta aperta per l’approvazione delle “sintesi delle decisioni” si è conclusa con nota
della segreteria del CdS n.161 del 18 gennaio 2005. L’approvazione del verbale esteso è avvenuta
come di consueto successivamente con procedura scritta conclusa con nota della Segreteria del CdS
n.863 del 15 marzo 2005.

2.4

Ricorso all’Assistenza Tecnica

Secondo quanto previsto dall’art. 22 del Reg. CE 1260/99, i Fondi Strutturali possono finanziare
azioni di assistenza tecnica necessarie all’attuazione del Programma. Nel caso del PON Trasporti tali
interventi rientrano nella Misura IV.1, nel cui ambito le Azioni vengono suddivise in:
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-

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.

Con riferimento all’applicazione dell’Art. n.11 del Regolamento (CE) n.1685/2000
sull’ammissibilità delle spese e successivamente modificato dal Regolamento n.448/2004, 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.
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 strutturali, che indica, tra le altre:
− spese connesse a preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell’intervento e delle
operazioni;
− spese per le riunioni di comitati e subcomitati relative all’attuazione del programma;
− spese relative alla revisione contabile e ai controlli in loco delle operazioni;
− altre spese nell’ambito dell’assistenza tecnica (spese per studi, seminari, azioni di informazione,
valutazione, nonché l’acquisizione e installazione di sistemi informatici, hardware e software, di
gestione, sorveglianza e valutazione).
In riferimento alle prime tre categorie di spesa, il contributo dei Fondi Strutturali è limitato ad un
importo massimo deciso dalla Commissione, mentre le spese sopra indicate come “altre spese
nell’ambito dell’assistenza tecnica” non sono sottoposte a massimale.
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2.4.1

Azione A

Il servizio di Assistenza Tecnica specialistica e supporto generale all’attuazione del Programma del
PON Trasporti 2000-2006 è stato aggiudicato con gara europea nel 2002 a un raggruppamento di
imprese (PwC- KPMG BAS- STRATA) e le attività sono state avviate nel 2003 (si rimanda per i
dettagli a quanto già riportato nel RAE 2003).
Il servizio di Assistenza al Monitoraggio (Servizi di monitoraggio) è stato aggiudicato con bando di
gara europeo nel 2003 alla società CLAS , e nel corso dello stesso anno sono state avviate le attività (si
rimanda per i dettagli a quanto già riportato nel RAE 2003).
Il servizio di Assistenza alla Struttura indipendente per i Controlli di II livello ex reg. 438/01 è stato
aggiudicato con bando di gara Europeo il 12 maggio 2004 prot. n. 1178 alla società KPMG S.p.A.; è
stato registrato alla Corte dei Conti il 15/10/2004 con il Reg. n. 8, fog. 78/2004 ed il verbale di avvio
delle prestazioni è il n.1427 del 01/12/2004.
L’ammontare degli impegni per tale azione al 31.12.2004 è pari a € 10.413.016, circa il 50% del
totale degli impegni della Misura IV.1, pari al 0,23%. dell’ammontare totale del programma.
2.4.2

Azione B

Nel corso del 2002 è stato aggiudicato con gara europea alla società ECOTER il servizio di
Valutazione Intermedia. Nel corso del 2003 la ECOTER ha svolto tutte le attività oggetto del contratto
d’assistenza. Le attività relative si sono concluse il 31/12/2003 con l’invio del Rapporto di
Valutazione Intermedia.
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Nel corso del 2004 si è proceduto all’assegnazione alla stessa aggiudicataria del primo contratto,
ECOTER, dell’Aggiornamento della Valutazione Intermedia previsto dal Regolamento 1260/99 art 42.
Il contratto è stato firmato il 01/04/2004 e le attività di valutazione sono state immediatamente
avviate. Tuttavia, l’avvio formale delle attività si riferisce al 15/09/2004, in seguito alla trasmissione,
da parte della Committente, del verbale di avvio delle attività.
Gli impegni per tale azione ammontano a € 1.935.264 pari la 10% della dotazione di Misura.
2.4.3

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 si rimanda al paragrafo 2.6.
L’ammontare degli impegni per tale azione al 31.12.2004 è pari a € 7.745.619.

2.5

Modalità di raccolta dei dati di monitoraggio

Le tabelle di seguito riportate illustrano i tempi di trasmissione e il rispetto delle scadenze previste
per la raccolta e la trasmissione dei dati finanziari, procedurali e fisici.
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Tabella 2.1 Tempistica del monitoraggio dei dati di esecuzione finanziaria
DATE PREVISTE VALIDAZIONE3

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE4

Entro il 30-04-2004
Entro il 31-07-2004
Entro il 31-10-2004
Entro il 31-01-2005

15-04-2004
15-07-2004
13-10-2004
13-12-20045 e 28-01-2005

Tabella 2.2 Tempistica del monitoraggio dei dati di avanzamento procedurale
DATE PREVISTE VALIDAZIONE

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 31-07-2004
Entro il 31-01-2005

15-07-2004
28-01-2005

Tabella 2.3 Tempistica del monitoraggio dei dati di avanzamento fisico
DATE PREVISTE VALIDAZIONE

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 31-07-2004

28-01-2005

3

Manuale Operativo del P.O.N. Trasporti 2000-2006, Giugno 2002
Si fa riferimento alla data di validazione dell’Autorità di Gestione del P.O.N. Trasporti
5
La data del 13-12-2004 è relativa alla validazione straordinaria richiesta dal MIT con i dati al 30-11-2004
4
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Fino al 31 dicembre 2004 i dati finanziari stati aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale. I dati
procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e quelli fisici dovevano essere
aggiornati e diffusi con cadenza annuale.
Le tabelle su riportate evidenziano la puntualità relativa alla trasmissione dei dati di monitoraggio,
ricevuti dagli Uffici titolari delle attività di Monitoraggio ed inviati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – RGS – IGRUE così come previsto dalle cadenze predefinite.

2.6

Pubblicità degli interventi

2.6.1

Misure adottate per garantire la pubblicità dell’intervento: definizione dei contratti

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 allo 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, che comprende tra gli output: spot radiofonico, spot televisivo, studio grafico
dei relativi layout per annunci pubblicitari su quotidiani e periodici, per affissioni, per annunci
pubblicitari su internet (bottone e banner), per la realizzazione di depliant/brochure informative;

-

il servizio di ideazione e realizzazione del Piano di comunicazione integrata. Il servizio, che
avrà durata fino alla fine del 2008, prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti di comunicazione:
convegni, portale internet, seminari tematici, pubblicazioni e materiale di supporto, partecipazione
a fiere ed eventi, servizi pubblicitari.
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Il primo servizio per l’ideazione di soluzioni creative (importo a base d’asta di 200.000 euro), è stato
aggiudicato nell’ottobre 2003 al Gruppo Moccia S.p.a. Il servizio, avviato nel marzo 2004, si è
concluso nel maggio 2004 come previsto dal contratto, con la produzione degli output previsti.
Le procedure di gara relative al servizio per lo sviluppo e l’attuazione del piano di comunicazione
integrata (importo a base d’asta di circa 6.450.000 euro) si sono concluse con l’affidamento all’ATI
Republic-Renzi&Partners-National Computer, e la stipula del relativo contratto in data 30/09/2004.
Nell’ambito del servizio “Ideazione e realizzazione del Piano di Comunicazione Integrata”
l’Affidatario ha predisposto la bozza di Piano Operativo di Comunicazione (POC) comprensiva dello
specifico Piano Mezzi per i servizi pubblicitari (televisione, radio, affissioni etc.) sulla base del quale
saranno attuate le azioni di comunicazione previste dal contratto. Tale Piano è stato presentato in
bozza al Comitato di Sorveglianza del 9 Dicembre 2004, ed è stato completato nel gennaio 2005.
2.6.2

Misure adottate per garantire la pubblicità dell’intervento: iniziative

Di seguito si illustrano le iniziative intraprese nel corso del 2004:
Creatività per la campagna pubblicitaria
Nel corso del 2004 sono stati sviluppati gli strumenti di comunicazione previsti per l’attuazione della
campagna di comunicazione del Programma che consistono in:
-

spot radiofonico 30’’;

23/112

giugno 2005

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

-

spot televisivo 30’’;

-

studio grafico e dei relativi layout per annunci pubblicitari su quotidiani e periodici, per affissioni,
per annunci pubblicitari su internet (bottone e banner), per la realizzazione di depliant/brochure
informativi.

Lo spot è stato presentato in anteprima al CdS dell’08.06.04. La diffusione a livello di grande
pubblico è gestita nell’ambito del servizio “ideazione e realizzazione del Piano di Comunicazione
integrata”. La campagna di comunicazione è stata avviata nel mese di maggio 2005.
Convegni e seminari
In occasione del percorso di gemellaggio istituzionale, promosso dal MEF, con i paesi di nuovo
ingresso nella UE, nel dicembre 2004, il PON Trasporti ha tenuto un seminario tecnico concernente il
PON Trasporti per il Ministero delle Infrastrutture della Polonia.
Portale Internet tematico del PON
È stato aggiornato il sito dedicato al PON Trasporti predisposto già nel corso del 2003. L’indirizzo è
http://www.infrastrutturetrasporti.it/sites/pon_2000_2006/index4.htm. Nel 2004 si sono avviate le
attività per al costruzione e messa on line di un portale del PON Trasporti, previsto per la primavera
del 2005.
Pubblicazione e materiali di supporto
Il PON Trasporti 2000 - 2006 è stato stampato in 500 copie complete di versione informatica su cd.
La distribuzione è stata effettuata in occasione delle sedute del CdS, del GLT e del Forum della P.A.
tenutosi nel mese di maggio 2004 e della “5° Rassegna urbanistica nazionale (RUN)” promossa dall’
Istituto Nazionale di Urbanistica, tenutasi dal 10 al 20 novembre 2004 a Venezia. Dopo la conclusione
del processo MTR è stata avviata anche la stampa del Nuovo Testo del PON Trasporti.
Partecipazione fiere e eventi
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FORUM PA: In occasione del Forum della Pubblica Amministrazione, nell’ambito dello stand del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati esposti 2 pannelli informativi, contenenti, oltre
alle immagini della campagna, una illustrazione sintetica dei contenuti del programma operativo e un
quadro dell’avanzamento finanziario. Inoltre, sullo schermo al plasma situato in corrispondenza della
reception dello stand, è stato proiettato in loop lo spot televisivo (10-14 maggio 2004).
RUN: Nell’ambito dello stand del Dipartimento per il coordinamento del territorio del MIT allestito
in occasione della “5° Rassegna urbanistica nazionale (RUN)” tenutasi dal 10 al 20 novembre 2004 a
Venezia, il PON è stato presente con un proprio “corner”. Per tale evento sono stati predisposti un
documento video, proiettato in loop su schermo al plasma, ed una scheda illustrativa dei contenuto del
Programma in versione bilingue italiano-inglese distribuita al pubblico.
Nell’Allegato II sono riportate alcune immagini significative relative alle attività di comunicazione e
pubblicità.
Cartellonistica di cantiere
Sono adempiuti a livello di cantiere per le opere in corso gli obblighi di esposizione di cartelli
informativi relativamente al finanziamento comunitario. In particolare l’AdG si è fatta parte attiva per
verificare e garantire l’apposizione dei previsti cartelloni nei cantieri e delle targhe nelle opere
realizzate e concluse.
In Allegato II vengono proposte alcune immagini fotografiche relative ai cartelloni situati nei
cantieri delle infrastrutture interessate.
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2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali
comunitari
2.7.1

Il dettato del QCS e gli strumenti di coordinamento

Le linee strategiche generali e gli obiettivi da attuare sono coerenti con le linee tracciate a livello di
QCS in occasione della Revisione di Metà Periodo del QCS stesso, avvenuta nel corso del 2004.
Si riportano qui di seguito alcune innovazioni introdotte dal QCS in termini di linee strategiche e
criteri e indirizzi per l'attuazione, riprese anche dal PON trasporti e dal Complemento di
programmazione.
Per quanto riguarda la selezione e programmazione dei progetti:
− adozione di un approccio di sistema per la selezione degli interventi;
− rafforzamento dell'integrazione, sia territoriale, sia degli strumenti e delle fonti di
finanziamento utilizzabili;
− miglioramento della governance del sistema, attraverso il rafforzamento del partenariato
istituzionale fra Amministrazioni centrali, Aziende ed Enti attuatori e Regioni;
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Per l’Asse VI gli obiettivi, e le relative strategie, sono perseguiti nell'ambito del quadro strategico
definito dal nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), che ha individuato il
"Sistema nazionale integrato dei trasporti" (SNIT), inteso come insieme coordinato di infrastrutture e
servizi di interesse nazionale costituenti la struttura portante del sistema trasporti italiano.
Per quanto riguarda gli aspetti di partenariato, coordinamento delle attività di programmazione, nel
nuovo testo del QCS si sono stabiliti alcuni strumenti, in particolare con l’attribuzione nel caso dei
trasporti, di maggiori compiti al Gruppo Lavoro Trasporti costituito nell’ambito del QCS
In considerazione delle difficoltà che tuttora permangono sul fronte del raccordo fra i vari soggetti
responsabili della programmazione e attuazione degli interventi nel settore, e del rilievo che tali
problematiche assumono ai fini dell'effettivo conseguimento di taluni obiettivi strategici, il Gruppo di
Lavoro "Trasporti" ha, tra gli altri, il compito di sottoporre al Comitato di Sorveglianza del QCS
approfondimenti specifici sul sistema di relazioni sia a livello nazionale sia regionale, fra
Amministrazioni Centrali, Aziende ed Enti attuatori e Regioni. Tali approfondimenti sono finalizzati
al rafforzamento complessivo del partenariato istituzionale e, nello specifico, alla individuazione delle
modalità operative più adeguate alla realizzazione di interventi di collegamento tra strutture puntuali e
reti, con particolare riferimento ai nodi urbani plurimodali, anche in collegamento e sinergia con le
azioni previste dall'Asse V "Città".
Ancora si è stabilita la possibilità, fate salve le esigenze di coordinamento e coerenza, che le Regioni,
qualora si rilevi un particolare interesse per lo sviluppo del territorio, possano contribuire alla
realizzazione degli interventi di livello "globale" previa istruttoria, in partenariato con le Autorità di
Gestione coinvolte, a livello di QCS, e parere conforme del Gruppo di Lavoro "Trasporti".
Secondo il nuovo testo del QCS, inoltre, dovrà procedersi ad una verifica periodica, al livello del QCS,
con l'ausilio del Gruppo di Lavoro "Trasporti", dell'efficacia delle azioni avviate in funzione degli
obiettivi della programmazione al fine di evidenziare eventuali criticità e i conseguenti aggiustamenti
della strategia attuativa. In particolare, l'integrazione tra PON Trasporti e POR regionali 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".
Per quanto riguarda le condizioni di attuazione il QCS ha introdotto alcune indicazioni per il
miglioramento della gestione dei programmi.
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L'efficienza e l'efficacia di un miglioramento organizzativo possono essere assicurate soltanto con il
contestuale rafforzamento della struttura amministrativa, affrontando in particolare le seguenti
questioni:
− rafforzamento delle funzioni e della struttura di coordinamento dell'Autorità di Gestione;
− sufficiente disponibilità di personale qualificato, la cui attività si concentri sugli interventi dei
Fondi Strutturali;
− creazione di una rete affidabile fra i servizi coinvolti negli interventi dei Fondi Strutturali
(ossia definizione di procedure, creazione di reti interne, ecc.);
− creazione di sistemi di controllo della qualità.
E’ stato previsto inoltre che l'Autorità di Gestione del QCS possa finanziare, nell'ambito del PON
ATAS, lo svolgimento di specifici audit sull'efficacia e l'efficienza delle strutture di attuazione dei
Programmi Operativi di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma. Tali audit dovrebbero
essere finalizzati ad individuare le criticità presenti ed a proporre le più opportune soluzioni per
superarle. Nel caso di audit sui PON le relative relazioni saranno trasmesse alle Autorità di Gestione
dei POR per la parte di competenza.
Si segnala che nel corso del 2004, le attività di coordinamento per l’Asse VI Trasporti tra PON e
POR sono state sviluppate con il supporto del “Gruppo di Lavoro Trasporti” costituito nell’ambito del
Comitato di Sorveglianza del QCS.

2.7.2

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 della spesa certificata su
progetti TEN – T risulta essere pari a circa 859 milioni di Euro, quasi il 99% del totale delle spese
certificate.
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Per un maggior dettaglio si rimanda all’Allegato III che comprende la selezione dei progetti del PON
Trasporti aggiornata al 31.12.2004 e la suddivisione di questi in appartenenti e non appartenenti alle
reti TEN Trasporti.

2.8

Compatibilità con le altre politiche comunitarie

L’AdG e i RdM pongono la massima attenzione al rispetto delle politiche comunitarie, adottando
adeguati provvedimenti con riferimento sia all’operato dei soggetti attuatori che 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.
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2.8.1

Rispetto della concorrenza, appalti pubblici, pari opportunità e tutela ambientale

Concorrenza
Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono 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 pubbliche 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.
Il progetto dell’Alta Velocità (finanziato nell’ambito della Misura I.1 – RFI) ha determinato una
criticità relativa al rispetto della normativa in materia di concorrenza e pubblici appalti.
Come dettagliato nel seguito del documento (si veda la Scheda relativa alla Misura I.1), nel marzo
2004 la Commissione Europea ha deliberato per l’invio di un parere motivato (secondo passo formale
della procedura di infrazione comunitaria, prima del ricorso alla Corte di Giustizia europea) alla
Repubblica Italiana per violazione degli articoli 43 (libertà di stabilimento dei cittadini e delle
imprese) e 49 (libertà di prestazione dei servizi) del Trattato CE riguardo alle modalità di affidamento
dei lavori di realizzazione delle linee ferroviarie ad Alta Velocità Milano-Genova, Milano-Verona e
Verona-Padova.
Al momento nel quale si redige il presente RAE 2004, la procedura di infrazione è stata chiusa con il
raggiungimento di un accordo tra CE e Italia.
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Appalti pubblici
I progetti 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, del decreto legislativo 157/1995 (attuazione della direttiva 92/50/CEE)
in materia di appalti pubblici di servizi e del decreto legislativo 158 del 17 marzo 1995 (attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE) in materia di procedure di appalti in settori esclusi. Si è
provveduto al rispetto della disciplina di pubblicità degli appalti e delle concessioni, con forme di
pubblicità a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario a seconda dell’importo dell’appalto
stesso.
Sono in corso di esame le procedure relativamente a procedure di assegnazione e appalto su alcuni
cantieri della Salerno Reggio Calabria, si rimanda a quanto riportato nella scheda di Misura I.2.

Pari opportunità
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Le Misure programmate per l’attuazione del PON non prevedono azioni riguardanti direttamente tale
politica. Ad ogni modo, è necessario mettere in evidenza il fatto che gli interventi possono contribuire
positivamente, in modo indiretto, agli obiettivi specifici in materia.

Tutela ambientale
Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di
tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dalla CE. Nella realizzazione degli interventi è da
rispettare quanto stabilito da:
-

Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati

-

Direttiva 97/11/CEE (modifica della Direttiva 85/337/CEE concernente la Valutazione d'Impatto
Ambientale);

-

Direttiva 92/43/CEE "habitat";

-

Direttiva 79/409/CEE "uccelli selvatici";

-

procedure relative alla valutazione d'incidenza previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente al PON Trasporti, e fatte salve le competenze stabilite dalla normativa nazionale, la
sorveglianza su questi temi è di responsabilità dei RdM, con il supporto, su alcuni temi di Autorità di
Gestione e Autorità Ambientale.

2.8.2

Attività svolta dall’Autorità Ambientale
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L’attività svolta dall’Autorità Ambientale (di seguito AA) durante il 2004, è stata caratterizzata,
soprattutto, dalla partecipazione al processo di revisione di Metà Periodo dei documenti
programmatici PON T e del relativo Complemento di Programmazione.
In particolare, l’AA ha curato l’aggiornamento normativo dei suddetti documenti, ha partecipato ai
Comitati di Sorveglianza ed ha realizzato con l’Autorità di Gestione e in stretta collaborazione con i
servizi di Assistenza Tecnica, la revisione della lista degli indicatori ambientali riportati nel
Complemento di Programmazione.
Tale revisione si è tradotta nella razionalizzazione e nella contestuale definizione delle grandezze
fisiche da rilevare, nonché nella precisazione della metodologia di misurazione degli indicatori
individuati.
Su questa base e su iniziativa dell’AdG è stato promosso un programma di incontri con i RdM al fine
di presentare la lista revisionata di indicatori e di superare le principali criticità di rilevazione.
Tale attività risponde all’obiettivo di agevolare i RdM nella rilevazione degli indicatori stessi, che
non sono stati ancora quantificati.

2.9
2.9.1

Attività di controllo
Controlli realizzati dalle autorità competenti dello Stato membro (II livello)

Nel giugno 2004 sono state condotte le verifiche di II livello sull’annualità 2003 in ottemperanza a
quanto disposto dal Regolamento 438/2001.
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L’attività di controllo di II livello è effettuata con il supporto della società KPMG Spa – Revisione e
organizzazione contabile, affidataria del relativo servizio di assistenza6.
L’attività di controllo si è estesa:
-

al sistema di gestione e controllo di primo livello analizzato attraverso la documentazione messa a
disposizione dall’Amministrazione e le interviste effettuate ai Responsabili del Programma e di
Misura e ai referenti dell’Attività di Assistenza Tecnica;

-

alla rendicontazione delle spese verificata attraverso le certificazioni presentate dall’Autorità di
Gestione e dai Beneficiari Finali. A questo proposito si è verificata, in particolare, l’esistenza di
una contabilità separata, il rispetto dei requisiti di ammissibilità e di eleggibilità stabiliti dalla
normativa di riferimento e la presenza e la completezza dei documenti giustificativi di spesa;

-

all’output di progetto attraverso l’accertamento dell’esistenza dell’output e/o realizzazione delle
attività progettuali attraverso l’analisi campionaria.

La tabella seguente illustra gli interventi pari ad almeno il 5% della spesa sottoposti a controlli e i
relativi esiti.
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Tabella 2.4 Descrizione sintetica sui controlli di II livello
Ente attuatore
Misura

Progetti

Soggetti sottoposti a
controllo

Spesa
ammissibile
al 31.12.2003

RFI
Misura II.1

Completamento
Linea a monte del
Vesuvio – Napoli

RFI – Stazione ferroviaria
di Napoli
RFI – Piazza della Croce
Rossa 1 – Roma

€ 24.484.705

MITDEM
Misura III.1

Allargamento del
canale portuale banchina di levante
alti fondali (Gioia
Tauro)

MITDGPROG
Misura IV.1

Valutazione
intermedia del
PON Trasporti

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti Demanio - Via
dell’Arte 12 Roma
Autorità Portuale di Gioia
Tauro – Gioia Tauro
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale per la
Programmazione e i
Servizi Generali, via
Caraci 36

Eventuali
irregolarità o
anomalie
individuate
Non sono state
riscontrate
irregolarità o
anomalie
sistematiche

€ 1.782.809

Non sono state
riscontrate
irregolarità o
anomalie
sistematiche

€ 999.264

Non sono state
riscontrate
irregolarità o
anomalie
sistematiche

Per il dettaglio si rimanda al Rapporto Annuale ex Reg 438/2001 inviato dallo Stato Membro il 26
giugno 2004, e che si allega (Allegato V) in formato cartaceo.
In assenza di criticità sistematiche si fa rinvio alla relazione completa redatta dal controllo di II
livello per la trattazione delle verifiche effettuate e dei relativi riscontri.

6

L’ente responsabile della verifica di II livello è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per il Coordinamento dello Sviluppo e del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali
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3

ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

3.1
3.1.1

Riepilogo generale delle spese certificate per misura, per asse e per anno
Prospetto cumulato delle spese

In seguito alla Revisione di Metà Periodo del programma in oggetto e del QCS, avvenuta ai sensi del
Regolamento CE 1260/99, il piano finanziario del PON Trasporti è stato modificato e approvato dalla
CE con Decisione C(2004)5190 del 15/12/2004.
La Tabella 3.1 riporta, quindi, la nuova dotazione finanziaria delle misure alle quali sono state
attribuite risorse premiali nazionali e comunitarie. Si illustrano, inoltre, i pagamenti certificati per anno
e cumulati al 31.12.2004 e l’avanzamento finanziario di ogni Misura.
Il programma nel suo complesso presenta un costante avanzamento nonostante il ritardo di
attuazione subito.
In Allegato IV è riportata la tabella con l’indicazione della spesa certificata per Fondo, anno, misura
e campo prevista da Vademecum e conforme alla nota della CE n. 108715 del 13.08.02. I valori
riportati sono coerenti con quanto riportato nelle schede di asse e misura relativamente alla
certificazione.
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La Tabella 3.1 rappresenta la situazione dei pagamenti come registrata in MONIT WEB dai
responsabili di Misura e quindi, secondo le interpretazioni vigenti all’inizio dell’attuazione del
programma, come risultante nei report MONIT WEB allegati alla Domanda di Pagamento del
Dicembre 2004.
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Tabella 3.1 Prospetto delle spese contabilizzate dai RdM al 31.12.2004 importi per anno come da
Domanda di Pagamento (importi in Euro – Fonte dati Report Monit Web allegati alla Domanda di
Pagamento straordinaria Dicembre 2004)
Asse
Priorita
rio

Spesa
Pubblica
Totale

Spese 200o

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese Totale
Cumulata Al
31.12.2004

Misura

Codice UE

Asse I

3.121.270.019 26.566.716,62

77.102.973,65

186.086.660,61

113.532.108,32

123.228.547,85

526.517.007,05

Misura
I.1
Misura
I.2
Misura
I.3
Misura
I.4

1.502.042.705 17.206.699,70

35.744.851,66

40.673.999,42

23.622.712,59

91.084.417,52

208.332.680,89

(311)

Asse II
Misura
II.1
Misura
II.2
Misura
II.3
Asse III
Misura
III.1
Misura
III.2
Misura
III.3
Misura
III.4
Asse IV
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Campo di
Intervento

Misura
IV.1
Totale
Progra
mma

1.291.056.314

0,00

13.884.634,69

124.764.609,34

49.486.181,35

14.041.262,35

202.176.687,73

( 312)–
(313) (413)

136.469.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(315)

191.702.000

9.360.016,92

27.473.487,30

20.648.051,85

40.423.214,38

18.102.867,98

116.007.638,43

(314)

723.405.687

0,00

0,00

75.177.845,36

1.389.060,04

88.665.737,92

165.232.643,32

204.977.000

0,00

0,00

75.177.845,36

1.389.060,04

88.665.737,92

165.232.643,32

(311)

115.958.687

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(3121)

402.470.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(311)

636.767.584

364.172,66

7.736.059,87

27.739.548,38

54.385.113,77

78.992.551,84

169.217.446,52

206.484.000

83.063,62

319.920,22

3.039.080,36

7.474.027,92

32.293.648,17

43.209.740,29

(315)

374.674.816

281.109,04

7.416.139,65

24.700.468,02

46.911.085,85

46.698.903,67

126.007.706,23

(314)

34.963.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(318)

20.645.768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(318)

38.718.000

72.200,67

39.663,89

138.689,67

1.092.662,10

3.171.218,81

4.514.435,14

38.718.000

72.200,67

4.520.161.290 27.003.089,95

39.663,89

138.689,67

1.092.662,10

3.171.218,81

4.514.435,14

84.878.697,41

289.142.744,02

170.398.944,23

294.058.056,42

865.481.532,03
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Si segnala che rispetto alla presentazione del dato relativo alla certificazione delle spese nel presente
rapporto Annuale, si è proceduto in coerenza con le indicazioni stabilite nelle linee guida per la
compilazione dei RAE predisposte dall’AdG del QCS in coordinamento con la CE e trasmesse dal
MEF il 23 marzo 2005 con nota Prot. n. 0008982 e quindi in coerenza con le indicazioni fornite dal
QCS stesso e dalla CE nell’incontro annuale del 2004 e in altre note attinenti alle modalità di
registrazione della spesa nella contabilità dell’Autorità di Pagamento.
Coerentemente, nella Tabella 3.2 seguente le spese certificate sono suddivise per anno di
registrazione della spesa nella contabilità dell’AdP ai fini della conseguente predisposizione delle
domande di pagamento.
A tale proposito, si anticipa che è stata attivata con l’IGRUE la procedura finalizzata a rettificare le
serie storiche dei dati relativi alle spese certificate, registrati sul sistema MONIT WEB, in modo da
garantire la coerenza di tali dati con quelli registrati nella suddetta contabilità della Autorità di
Pagamento.
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Per la suddivisione della spesa tra i diversi campi di intervento previsti per le Misure si rimanda alla
tabella prevista da Vademecum e riportata nell’Allegato IV.
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Tabella 3.2 Prospetto delle spese certificate al 31.12.2004 (importi in Euro – Fonte dati: SIPONT
contabilità dell’Autorità di Pagamento)
Asse
Prioritario

Certificazio
ne 2002

Certificazione
2003

Certificazione
2004

Certificazione
Totale Cumulata
Al 31.12.2004

Campo di Intervento

a

b

c

d

e=b+c+d

f

Asse I

3.121.270.019

-

403.914.846

122.602.161

526.517.007

Misura I.1

1.502.042.705

-

117.248.263

91.084.418

208.332.681

Ferrovie (311)

14%

Misura I.2

1.291.056.314,00

-

188.761.813

13.414.875

202.176.688

16%

Misura I.3

136.469.000

-

-

-

-

Autostrade( 312) Strade –
(313) Monitoraggio (413)
Porti commerciali e Pesca
(315)

Misura I.4

191.702.000

-

97.904.770

18.102.868

116.007.638

Aeroporti (314)

61%

Asse II

723.405.687

-

76.566.905

88.665.738

165.232.643

Misura II.1

204.977.000

-

76.566.905

88.665.738

165.232.643

Rete ferroviaria (311)

81%

Misura II.2

115.958.687

-

-

-

-

Strade nazionali (3121)

0%

Misura II.3

402.470.000

-

-

-

-

Rete ferroviaria (311)

0%

Asse III

636.767.584

-

90.224.895

78.992.552

169.217.447

Misura III.1

206.484.000

-

10.916.092

32.293.648

43.209.740

Porti commerciali e pesca
(315)

21%

Misura III.2

374.674.816

-

79.308.803

46.698.904

126.007.706

Aeroporti (314)

34%

Misura III.3

34.963.000

-

-

-

-

Trasporti intermodali (318)

0%

Trasporti multimodali
(318)

0%

Misura
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% di
realizzazi
one

Spesa Pubblica
Totale

Misura III.4

20.645.768

-

-

-

-

Asse IV

38.718.000

194.529

1.148.687

3.171.219

4.514.435

Misura IV.1

38.718.000

194.529

1.148.687

3.171.219

4.514.435

Totale
Programma

4.520.161.290

194.529

571.855.333

293.431.670

865.481.532
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23%

27%

12%
Strumenti per l'attuazione
dei PO (411), Valutazione
dei PO (412), Piani e
program settoriali, studi,
sistemi di monitoraggio
(413), Manifestaz. eventi
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3.2

Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

La tabella seguente illustra i pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea nel corso del 2004, sulla
base delle registrazioni contabili effettuata dall’AdP e verificate dal sistema SIPONT.
Tabella 3.3 Pagamenti ricevuti dalla Commissione – totale 2004
(importi in Euro – Fonte dati: SIPONT)

3.3

Misure

FESR

Pagamento Anticipo

126.091.910

Pagamenti erogati cumulati al 2004

222.991.923

Totale Cumulato

€ 349.083.833

Regionalizzazione degli interventi

La ripartizione delle spese ammissibili 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 Vessel Traffic Service, il Sistema di
monitoraggio CIET e OIS 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.
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Il grafico seguente illustra la ripartizione dei pagamenti certificati dell’intero Programma tra le
regioni (secondo le categorie sopraccitate).
Grafico 3.1 Regionalizzazione dei pagamenti certificati cumulati al 31/12/2004
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12%

BASILICAT A
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34/112

giugno 2005

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

Il grafico 3-2 fornisce una lettura più articolata della regionalizzazione dei pagamenti, illustrando la
stessa a livello di singola Misura.

Grafico 3.2 Regionalizzazione dei pagamenti certificati suddivisi per Misura
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Di seguito si fornisce anche una rappresentazione per Regione degli impegni assunti al 31.12.2004 dal
Programma.
Grafico 3.3 Regionalizzazione degli impegni assunti dal programma al 31.12.2004
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14 %

B A S ILIC A T A
4%

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

S A R D EGN A
12 %

R E G IO N I O B IE T T IVO
1
3%
P UG LIA
15 %

BASILICATA

CALABRIA

C A LA B R IA
19 %

C A M P A N IA
33%

CAMPANIA

PUGLIA

35/112

REGIONI OBIETTIVO 1

SARDEGNA

SICILIA

giugno 2005

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

4
4.1

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE
Premessa generale sui dati esposti nelle schede di Asse e Misura
Fonte dei dati esposti.

Si sottolinea che i dati relativi agli impegni e ai pagamenti effettuati (non certificati) derivano dal
sistema di controllo di gestione del programma denominato SIPONT.
Tale strumento di monitoraggio presenta il quadro effettivo e reale della situazione a fine anno
2004. Per una scelta cautelativa non sono stati inseriti sino al 2004 i dati di impegni e spesa relativi ai
Grandi Progetti non approvati. Tale elemento giustifica discordanze con i dati esposti su Monit WEB.
Al momento si stanno studiando le possibilità per consentire l’allineamento tra i due sistemi nei limiti
del possibile.
Indicatori fisici
Con riferimento a tutte le Misure del Programma, si precisa che gli indicatori di realizzazione
fisica, riportati nelle tabelle di avanzamento fisico per Misura, sono stati individuati e stimati secondo
la metodologia descritta nel “Manuale sugli indicatori di sorveglianza” definito dall'AdG in
collaborazione anche con l'IGRUE.

4.2

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

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.
Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del piano finanziario, dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse I fino al 31.12.2004. Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato
d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario della singola misura si rimanda alle schede di Misura.

Tabella 4.1 Piano finanziario Asse I (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse prioritario
Misura

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico nazionale

Contribut
o privati

Misura I.1

1.502.042.705

1.502.042.705

654.653.123

847.389.582

-

Misura I.2

1.291.056.314

1.291.056.314

602.510.957

688.545.357

-

Misura I.3

136.469.000

136.469.000

65.505.120

70.963.880

-

Misura I.4

191.702.000

191.702.000

76.680.800

115.021.200

-

Totale Asse I

3.121.270.019

3.121.270.019

1.399.350.000

1.721.920.019

-

Tabella 4.2 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti dei Beneficiari Finali - Asse I al
31.12.2004 (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
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Asse prioritario
Misura

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

Impegni

Importo

Importo

%

Importo

%

Misura I.1

1.502.042.705

1.287.803.875

86%

678.767.705

45%

Misura I.2

1.291.056.314

1.358.126.360

105%

582.889.118

45%

Misura I.3

136.469.000

66.176.446

48%

52.185.505

38%

Misura I.4

191.702.000

157.389.560

82%

123.346.102

64%

Totale

3.121.270.019

2.869.496.240

92%

1.437.188.430

46%

Tabella 4.3 Pagamenti certificati cumulati al 31.12.2004 (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Pagamenti

Importo

Importo

%

Misura I.1

1.502.042.705

208.332.681

14%

Misura I.2

1.291.056.314

202.176.688

16%

Misura I.3

136.469.000

0

0%

Misura I.4

191.702.000

116.007.638

61%

Totale

3.121.270.019

526.517.007

17%
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4.3

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

4.3.1 Breve descrizione
La Misura è finalizzata a potenziare ed ammodernare, da un punto di vista funzionale e strutturale, 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, le operazioni previste consentono
di ottenere un sostanziale potenziamento della rete ferroviaria dello SNIT in grado di accogliere
aumenti di traffico passeggeri e merci, coerenti con gli scenari di sviluppo economico e di riequilibrio
modale. Rispetto alle strategie generali del Programma, le operazioni consentono di:
−

aumentare la capacità di trasporto e separare le componenti locali e di lunga percorrenza sugli
assi fondamentali del sistema ferroviario;

−

completare il potenziamento del corridoio longitudinale adriatico;

−

potenziare ed ammodernare le direttrici di collegamento trasversali;

−

creare per talune tratte dei corridoi per il trasporto merci con caratteristiche di sagoma e peso
assiale tali da consentire il trasporto di container e semi – rimorchi lungo le direttrici principali.

4.3.2 Piano finanziario
In virtù della distribuzione delle risorse derivanti dalla premialità e della rimodulazione del Piano
Finanziario del PON trasporti approvato con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, la Misura I.1 ha
beneficiato di un aumento dei finanziamenti a disposizione da Euro 1.482.075.019 a Euro
1.502.042.705, con una non rilevante modifica della composizione percentuale dei contributi tra UE e
Stato membro (da 43,498%/56,502% a 43,584%/56,416%).
Nella tabella seguente si presenta il nuovo quadro finanziario.
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Tabella 4.4 Piano Finanziario della Misura I.1 (spesa ammissibile – valori in Euro)
Costo Totale

Spesa ammissibile

Contributo UE

Contributo pubblico
nazionale

Contributo
privati

Privati non
rendicontabili

1.502.042.705

1.502.042.705

654.653.123

847.389.582

-

-

4.3.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004
Tabella 4.5 Misura I.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei Beneficiari finali al 31/12/2004 –
(valori in Euro Fonte dati SIPONT)
SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI

PO

Misura I.1

Pagamenti

Impegni

2000-2006
Importo
1.502.042.705

effettuati

Importo

%

Importo

%

1.287.803.875

86%

€ 678.767.705

45%
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4.3.3.1

Pagamenti certificati al 31/12/2004

Allo stato attuale della rendicontazione, ivi compresa la domanda di pagamento straordinaria
presentata nel mese di Dicembre 2004, risultano ammesse a rimborso risorse complessive pari a Euro
208.332.681.
Tabella 4.6 Misura I.1 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (valori in Euro Fonte dati SIPONT)
REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

SPESA AMMISSIBILE
Anni

Importo

Importo

%

2000 -2004

1.502.042.705

€ 208.332.681

14%

4.3.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese relative ai progetti di nuova selezione nell’ambito del PON Trasporti
2000-2006 decorre dall’1/1/2000. Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione
della relativa rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2008.

4.3.3.3

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

Come risulta dal Rapporto Finale di Esecuzione del P.O. Ferrovie 1994-99, la Misura I.1 conta 5
progetti già finanziati nel precedente periodo di programmazione il completamento dei quali è stato
assicurato nel corso di quello attuale.
Nella tabella seguente si elencano i progetti in parola, riportando una stima della fine lavori e
dell’inizio operatività, e una verifica dello stato di avanzamento, definito dal rapporto tra pagamenti
rendicontati e spesa ammissibile.

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

Tabella 4.7 Elenco progetti a cavallo (valori in Euro Fonte dati SIPONT)
N.

TITOLO PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Data di
chiusura

Data di
operatività

Pagamenti
certificati

%
esecuzione
finanziaria

1

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

203.128.265

30.06.2005

31.12.2005

-

in chiusura

2

Raddoppio Bari –Taranto e CTC
intera linea
Raddoppio Palagianello-Massafra

31.797.894

31.03.2006

31.03.2006

16.136.904

50,75%

3

Raddoppio Bari-Lecce e tratti
Bologna – Bari
Completamento CTC linea adriatica
(tratto pugliese)

58.277.078

30.11.2006

30.11.2006

25.621.139

43,96%

4

Raddoppio Bari-Lecce e tratti
Bologna – Bari
Completamento raddoppio LesinaApricena.

20.352.667

16.12.2004

16.12.2004

12.660.208

62,20%

5

Raddoppio Palermo-Messina
Tratte Messina Scalo-Villafranca e San
Filippo-Patti

89.339.303

31.01.2006

31.01.2006

-

75,80
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Per quanto riguarda il primo progetto in elenco dell’Alta Velocità, nella riunione del 30 marzo
2004 la Commissione Europea ha deliberato per l’invio di un parere motivato (secondo passo formale
della procedura di infrazione comunitaria, prima del ricorso alla Corte di Giustizia europea) alla
Repubblica Italiana per violazione degli articoli 43 (libertà di stabilimento dei cittadini e delle
imprese) e 49 (libertà di prestazione dei servizi) del Trattato CE riguardo alle modalità di affidamento
dei lavori di realizzazione delle linee ferroviarie ad Alta Velocità Milano-Genova, Milano-Verona e
Verona-Padova. L’apertura della procedura ha bloccato i pagamenti della DG Regio delle spese
certificate e rendicontabili anche per le altre tratte, in attesa della soluzione della questione, giunta alla
fine del primo trimestre 2005. Il blocco dei pagamenti, però, non ha di fatto interrotto la prosecuzione
dei lavori che dovrebbero essere portati a termine con anticipo rispetto alla fine del periodo di
programmazione in corso.
Al momento nel quale si redige il presente RAE 2004, la procedura di infrazione è stata chiusa con
il raggiungimento di un accordo tra CE e Italia. Ciò permetterà di portare a certificazione e rimborso le
somme già spese nel progetto di completamento della tratta campana dell’AV Roma-Napoli, con
evidente beneficio sull’avanzamento finanziario della Misura I.1.
4.3.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Al netto delle dinamiche dei Grandi Progetti che rappresentano oltre la metà del potenziale
finanziario della Misura I.1, i pagamenti cumulati certificati a fine 2004 risultano pari a Euro
208.332.681, configurando un avanzamento finanziario del 14% circa rispetto alla spesa ammissibile.
Il contenuto ammontare dell’indice di avanzamento a metà programma è spiegabile proprio in virtù
del peso relativo dei GP nella misura, che nel corso dell’anno è stato possibile ridimensionare in virtù
dell’accordo tra CE e AdG del QCS intervenuto in sede di MTR, con il quale è stata permessa la
distinzione tra completamenti e nuovi progetti su uguali direttrici ai fini della definizione dei Grandi
Progetti stessi. Ciò ha liberato la rendicontazione di alcune somme relative ai progetti c.d. a cavallo
che si è aggiunta a quella dei progetti “minori”.
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La definitiva separazione tra completamenti e nuovi progetti, con relativa evidenza degli importi
ammissibili rispettivi nella selezione RFI, permetterà nel prossimo anno di aumentare i volumi di
rendicontazione, anche in considerazione della probabile approvazione nel corso del 2005 di alcuni GP
già presentati.
La verifica dell’intera dinamica finanziaria della Misura, comprendendo i Grandi Progetti, dà
risultati consistenti, prefigurando un avanzamento finanziario (aggiungendo anche i pagamenti
effettuati ma non rendicontati) pari al 45% della dotazione di Misura.
4.3.4

Indicatori di realizzazione fisica

Al 31 dicembre 2004, la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica7 si presentavano come
di seguito illustrato.

7

Gli indicatori di realizzazione fisica comprendono anche il valore del progetto AV/AC.
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Tabella 4.8 - Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.1 (dati SIPONT)

Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete lunga
percorrenza
Rete
ferroviaria

Tecnologie di
rete

4.3.4.1

Indicatori di
realizzazione
fisica
Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica
Unità di
misura

Valore
al
31.12.2004

Target
a fine
programma

Avanz.to
fisico/target

km

181

367

49%

km

101

226

45%

km

51

259

20%

km

106

172

61%

Interventi

N°

45

51

88%

Attrezzaggio
ferroviario

km

0

541

0%

Lunghezza
rete

km

0

541

0%

Lunghezza
rete
Progettazione
sede
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario
Attrezzaggio
ferroviario

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano un buona andamento della Misura I.1 sia nella
realizzazione delle opere civili sia in quella delle tecnologie di rete. Sono stati avviati cantieri per tutte
le direttrici interessate dal PON Trasporti.
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4.3.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Con la risoluzione della procedura di infrazione di cui sopra, cessano di sussistere particolari
problemi per l’andamento della Misura I.1 la cui attuazione non dovrebbe incontrare più particolari
ostacoli.
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4.4

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

4.4.1 Breve descrizione
La Misura è finalizzata a potenziare il sistema di viabilità stradale del Mezzogiorno inserito nello
SNIT e interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza. Il programma di interventi prevede sia
adeguamenti di tratti stradali esistenti, sia la realizzazione di nuovi tracciati stradali e autostradali ed è
finalizzato a garantire un miglioramento del livello del servizio su aspetti quali sicurezza, comfort e
rapidità di spostamento.
Gli interventi previsti nella Misura sono riconducibili a due classi distinte:
-

interventi di completamento di tracciati stradali esistenti.
nuove realizzazioni.

4.4.2 Piano finanziario
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2004) 5190 del 15 dicembre 2004, che prevede una spesa totale ammissibile di €
1.291.056.314 a fronte della quale viene erogato un contributo FESR di € 602.510.957, con
partecipazione pubblica nazionale alla quota residua di € 688.545.357 a carico del Fondo di rotazione
ex art. 5 della L. 183/87 e di eventuali fondi ANAS per la parte della spesa non ammissibile.
Si segnala che a seguito dell’attribuzione di risorse provenienti dalla riserva di premialità a progetti
di infrastrutturazione stradale inseriti nella Misura II.2, è stata apportata una riduzione di risorse
rispetto alla dotazione finanziaria iniziale della Misura I.2 (€ 1.311.000.000) in modo da rispettare la
ripartizione 60% e 40% tra interventi ferroviari e interventi stradali.
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Tabella 4.9 Piano Finanziario della Misura I.2 (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

1.291.056.314

1.291.056.314

602.510.957

688.545.357

-

-

4.4.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004

Tabella 4.10 Misura I.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)

PO 2000-2006
Misura I.2

SPESA
AMMISSIBILE
Misura I.2

REALIZZAZIONI
Impegni

Importo

Importo

%

Importo

%

1.291.056.314

1.358.126.360

105%

582.889.118

45%
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4.4.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.11 Misura I.2 Pagamenti certificati al 31/12/2004 ( valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)

4.4.3.2

PO 2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Misura I.2

Importo

Importo

%

€ 1.291.056.314

202.176.688

16%

Decorrenza ammissibilità delle spese

Per la Misura I.2 il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dal 1 gennaio
2000. Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione
è fissato al 31 dicembre 2008.

4.4.3.3

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

La Misura presenta progetti a cavallo per un totale complessivo degli impegni pari a € 236.916.207; i
pagamenti al 31 dicembre 2004 sono pari a complessivi € 160.181.240.
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Di seguito si riporta una tabella di riepilogo dei progetti a cavallo con indicazione degli impegni e
dell’ammontare rendicontato al 31 dicembre 2004. L’avanzamento finanziario è il rapporto tra
l’importo certificato e l’importo previsto.
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Tabella 4.12- Elenco progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in Euro – Fonte:
dati SIPONT)
N.

Itinerari

1
2
3
4

SA RC

%
ESECUZIONE
FINANZIARIA
53%
78%
87%
85%

6.234.373

3.194.209

51%

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

18.227.280
2.433.661
8.894.650
12.730.615
14.231.069
6.144.789
15.144.928
6.854.910
1.511.318
5.588.496
11.733.183
8.965.772
2.170.395
14.833.383
3.202.842
3.972.501
10.260.681
16.637.918
19.414.494
5.577.807
6.167.899
10.133.646

13.579.433
769.207
6.982.720
6.695.755
10.306.515
3.693.375
8.147.604
4.968.473
311.069
4.473.842
5.837.598
8.784.115
1.170.951
13.150.760
2.366.817
2.512.454
4.240.467
11.204.507
15.182.913
4.866.999
4.204.794
6.370.829

75%
32%
79%
53%
72%
60%
54%
72%
21%
80%
50%
98%
54%
89%
74%
63%
41%
67%
78%
87%
68%
63%

28

Varie

3.225.254

467.240

14%

236.916.207

160.181.240

Monitoraggio del traffico CIET

Totale progetti “a cavallo”

4.4.3.4

6.431.493
8.170.122
3.455.385
4.567.444

IMPORTO
CERTIFICATO
31/12/04
3.397.464
6.407.363
2.996.031
3.897.735

Tronco 1 Tratto 2 stralcio 1° (km 16+900 - 22+400)
Tronco 1 Tratto 3 unico (km 23+000 - 30+000)
Tronco 1 Tratto 4 unico (km. 30+000 - 36+000)
Tronco 1 Tratto 4 1 bis (km 36+000 - 37+500)
Tronco 1 Tratto 1 lotto 2 carr. Nord (km. 8+000 13+000)
SA RC
Tronco 2 Tratto 5 lotto 4 (km. 253+700 - 258+200)
SA RC
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km 225+800 - 234+700)
SA RC
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2 (km. 234+700 - 244+700)
SA RC
Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km. 244+700 - 253+700)
SA RC
Tronco 3 Tratto 1 Lotto 1 (km. 304+200 - 312+400)
SA RC
Tronco 3 Tratto 1 Lotto 2 (km. 312+400 - 320+400)
SA RC
Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4 (331+400 - 337+800)
SS 131
Lotto 3° (km. 47+300 - 58+500)
SS 131
Lotto 5° (km. 65+200 - 69+500)
SS 131
Lotto 6° svincolo di Terralba
SS 131
Lotto 4° (km 58+500 - 65+200)
SS 131
Lotto 6° bis (km 75+00 - 79+500)
Bari Otranto Lotto unico Fasano
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
Amendolara (Km 403+450 e 405+950)
SS 106
Rocca Imperiale (Km 398+720 - 401+001)
SS 106
S.S.106/534 bivio Stombi (coll.con A3)
SA RC
SA RC
SA RC
SA RC

5
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Importo previsto
2000-2006

TITOLO PROGETTO

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

I pagamenti certificati per la Misura sono pari a € 202.176.687 e riguardano l’intero parco dei
progetti “a cavallo” più un progetto “volano” sulla SS106 Ionica (lotto 3 stralcio 1 di valle). La Misura
presenta un avanzamento finanziario soddisfacente: i pagamenti certificati sono pari al 16% della
spesa ammissibile.
Per alcuni progetti è sopravvenuto provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha determinato
l’arresto dei lavori. In dettaglio l’indagine dell’Autorità Giudiziaria riguarda i seguenti progetti di
completamento del periodo 1994/99, riguardanti l’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria:
•

Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2 (km. 234+700 – 244+700) progetto n. 8 in tabella 4.12;

•

Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km. 244+700 – 253+700) progetto n. 9;
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•

Tronco 2 Tratto 5 Lotto 4 (km. 253+700 – 258+200) progetto n. 6;

•

Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4 (km. 331+400 – 337+800 progetto n. 12.

I progetti di cui sopra, per i quali è in corso l’indagine dell’autorità giudiziaria, sono stati comunicati
alla Commissione e all’OLAF con nota n. 13355 del 3 agosto 2004. I progetti avevano tuttavia
interrotto la rendicontazione già a partire dall’inizio del 2004 perché i provvedimenti dell’autorità
Giudiziaria sono anteriori a tale data.
Per quanto riguarda invece il non soddisfacente livello della rendicontazione (16% della dotazione di
Misura), rimane infine da sottolineare la criticità relativa all’iter di presentazione e approvazione delle
schede Grande Progetto, che rappresentano una parte consistente dei progetti programmati per la
Misura.
La predisposizione della documentazione utile per l’ottenimento delle Dichiarazioni dell’Autorità di
Sorveglianza sui Siti Natura 2000 risulta, altresì, particolarmente complessa. L’Ente sta attivando un
maggiore sforzo tecnico e organizzativo per velocizzare la predisposizione delle Schede, vista la
rilevanza dei progetti da finanziare.
I pagamenti effettuati, che includono anche gli importi relativi ai Grandi Progetti, sono, infatti, pari
a €582.889.118 e rappresentano il 45% della spesa ammissibile.
Infine per quanto riguarda l’attuazione finanziaria della Misura I.2 in particolare si rilevano alcune
criticità relative ad alcuni aspetti collegati ai completamenti della programmazione 1994-1999.
In particolare, si registra la sospensione della rendicontazione di progetti provenienti dalla
programmazione 1994-1999 di ANAS, per circa 109 milioni di Euro (Comunicazione della CE prot
107895 - 18/06/2003) Si tratta, in particolar modo, di progetti a cavallo inclusi negli itinerari Ionica
(SS 106) e Salerno Reggio Calabria (A3).
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La tabella di seguito elenca nel dettaglio i progetti per i quali le rendicontazioni sono state sospese
dalla CE.

Direttrice

Operazione

SS 106Jonica Tratto
S.S. 106 Amendolara
-Rocca
Ionica
Imperiale
(lotto
3
stralcio I a valle)
S.S. 106
S.S. 106 Ionica - lotto 7°
Ionica
S.S. 106 Ionica S.S. 106
Amendolara
Km
Ionica
403+450 e 405+950
S.S. 106 Ionica - Rocca
S.S. 106
Imperiale Km 398+720 e
Ionica
401+001
S.S. 106 Ionica bivio
S.S. 106 S.S.106/534
Ionica
Stombi (collegamento
con A3)
Totale S.S. 106 Ionica

Importi

Motivazione

41.995.448 Lotti avviati e non conclusi entro il 31/12/2001 nell'ambito del PO
"Sviluppo delle Infrastrutture per il Trasporto Stradale del
Mezzogiorno
d'Italia"
per
il
periodo
1994/1999.
Per
questi
lotti
(compresi
nella
misura
1.5
dell'allora
vigente
POM
15.182.913
I.T.S.) fu richiesto l'aggiornamento della Scheda Grandi Progetti già
approvata dalla CE ai sensi dell'art.5 del Regolamento CE 2083/93
4.866.999 nel 2000, poiché inseriti successivamente in overbooking rispetto ai
lotti originari.
4.204.793 Per tali lotti le Autorità italiane hanno presentato in data 18.04.2003
l'aggiornamento richiesto completo dei relativi allegati.
A fronte della comunicazione CE citata, è stato inoltrato un ulteriore
aggiornamento in data 22/9/2004 (prot. ANAS 17973), attualmente
6.370.828 in corso di valutazione da parte dei competenti Servizi della
Commissione per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale,
mentre risulta esaustivo in ordine all'Analisi Costi Benefici.
72.620.981
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Direttrice
Autostrada
SA-RC
Autostrada
SA-RC
Autostrada
SA-RC
Autostrada
SA-RC
Autostrada
SA-RC
Autostrada
SA-RC

Operazione
Aut.A3
SalernoR.Calabria_Tronco 2 Tratto
5
lotto
1
(LOTTO
FINANZIARIO)
Aut.A3
SalernoR.Calabria_Tronco 2 Tratto
5 lotto 2
Aut.A3
SalernoR.Calabria_Tronco 2 Tratto
5 lotto 3
Aut.A3
SalernoR.Calabria_Tronco 3 Tratto
1 lotto 1
Aut.A3
SalernoR.Calabria_Tronco 3 Tratto
1 lotto 2
Aut.A3
SalernoR.Calabria_Tronco 3 Tratto
1 lotto 4

TOTALE Autostrada SA-RC

4.4.4

Importi
769.207

6.982.720

Motivazione

Lotti avviati e non conclusi entro il 31/12/2001 nell'ambito del
PO "Sviluppo delle Infrastrutture per il Trasporto Stradale del
Mezzogiorno d'Italia" per il periodo 1994/1999.

Per questi lotti (compresi nella misura 1.2 dell'allora vigente
POM I.T.S.) fu richiesto l'aggiornamento della Scheda Grandi
6.695.755 Progetti già approvata dalla CE ai sensi dell'art.5 del
Regolamento CE 2083/93 nel 2000, poiché inseriti
successivamente in overbooking rispetto ai lotti originari.
10.306.515
Per tali lotti le Autorità italiane hanno presentato in data
18.04.2003 l'aggiornamento richiesto completo dei relativi
3.693.375 allegati.
A fronte della comunicazione CE citata, è stato inoltrato un
8.147.604 ulteriore aggiornamento 22/9/2004 (prot. ANAS 17973), in
corso di definitiva approvazione da parte dei competenti
Servizi della Commissione.
36.595.177

Indicatori di realizzazione fisica
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Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito della revisione del Complemento di
Programmazione prodotto in coerenza con le modifiche apportate al PON Trasporti nella Mid Term
Review, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2004.

Tabella 4.13 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.2 (Fonte: dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
progetto

Strade nazionali

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

Indicatore

Unità di misura

Valore al
31/12/2004

Target
(a fine
programma)

Lunghezza Rete

km

44

73

km

321

500

km

290

500

N°

16

18

N°

13

18

km equivalenti di
sede stradale in
lavorazione
km equivalenti di
sede stradale
completata
Cantieri aperti e
attivi
Cantieri conclusi
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Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia di
progetto

Autostrade

Sistemi di
monitoraggio

4.4.4.1

Sottotipologie

Rete

Trasporti - Studi
e ricerche di
settore

Indicatore

Unità di misura

Valore al
31/12/2004

Target
(a fine
programma)

Lunghezza Rete

km

58

122

km

562

650

km

285

650

N°

27

27

Cantieri conclusi

N°

6

27

Postazioni di
monitoraggio

N°

0

165

km equivalenti di
sede stradale in
lavorazione
km equivalenti di
sede stradale
completata
Cantieri aperti e
attivi

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

L’avanzamento fisico relativo alla rete Autostrade si riferisce ai progetti volano; su tali progetti sono
conclusi 7 cantieri. L’avanzamento fisico relativo alla rete viaria nazionale si riferisce a progetti
volano: su tali progetti sono conclusi 12 cantieri.
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Gli interventi selezionati nell’ambito della Misura I.2 del PON Trasporti 2000 – 2006 consentono di
contribuire agli obiettivi previsti dal Programma attraverso le seguenti linee di azione:
-

Potenziamento ed ammodernamento dei principali assi stradali ed autostradali;

-

Adeguamento ed omogeneizzazione degli itinerari viari alle normative nazionali e comunitarie;

-

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.

4.4.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Per gli interventi inseriti nella Misura I.2 è stata attivata la rendicontazione della spesa limitatamente
ai progetti a cavallo (più un progetto “volano” sulla SS106 Ionica). Tali progetti hanno quasi del tutto
esaurito la capacità di alimentare il tiraggio finanziario in quanto conclusi o prossimi al
completamento. Tale aspetto ha determinato un rallentamento della rendicontazione della Misura nel
corso del 2004.
I progetti con copertura PON sono nelle fasi iniziali di realizzazione (avviamento delle procedure di
esproprio, inizio lavori, periodo di approntamento cantieri, ecc) per cui si prevede che alimenteranno
la spesa nel corso del 2005.
Nello stesso periodo è prevista la presentazione delle Schede Grandi Progetti relative alla A3 e alla
SS 106 Ionica oltre all’aggiornamento della Scheda relativa alla SS131. L’approvazione delle suddette
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schede da parte della Commissione consentirà di rendicontare spesa già effettuata per circa 380
Meuro.
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Per le informazioni relative allo stato di elaborazione della documentazione da inviare alla
Commissione Europea per l’istruttoria sulla Richiesta di conferma del tasso di cofinanziamento si
rimanda al Capitolo 5 e al paragrafo 4.3.3.
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4.5

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

4.5.1

Breve descrizione

La Misura è finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza della navigazione anche in relazione
agli aspetti ambientali e di efficienza gestionale, soprattutto mediante investimenti in innovazione
tecnologica.
Le azioni previste dalla Misura si riferiscono, principalmente, allo sviluppo di sistemi di controllo
del traffico marittimo.
In particolare, dal punto di vista tecnico, tali azioni si riferiscono alle 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 VTSVessel Traffic Service) finalizzate al miglioramento della logistica dei trasporti.

L’intervento ritenuto prioritario per l’attuazione della misura è la realizzazione del “Sistema
Integrato per il Controllo del Traffico Marittimo (VTS) e per le emergenze in mare” nelle aree
Obiettivo 1.

4.5.2

Piano finanziario
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Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 48% del finanziamento sia previsto a carico del
FESR, mentre il restante 52% sia a carico del Fondo Nazionale di Rotazione ex lege 183/87.
La Misura ha beneficiato di parte delle risorse, e precisamente di 65 milioni di Euro, provenienti
dall’attribuzione al Programma di accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, a seguito dell’approvazione
della Commissione Europea della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvata
con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, all’adozione della decisione di modifica del QCS Italia
Obiettivo 1, nonché all’approvazione del Complemento di Programmazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali.
Tabella 4.14 Piano Finanziario della Misura I.3 (spesa ammissibile - valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

136.469.000

136.469.000

65.505.120

70.963.880

-

-

4.5.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004

Nel caso specifico, la misura è costituita da un unico progetto, VTS Regioni Obiettivo 1, che risulta
essere anche un Grande Progetto, suddiviso temporalmente in due tranches.
Allo stato attuale è in attuazione la prima tranche di progetto, sulla seconda tranche ancora non è
stato definito l’impegno.
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Il Grande Progetto ha impegnato l’ammontare totale del costo della prima tranche e speso
51.814.014 euro. L’avanzamento finanziario rispetto al totale impegnato risulta pari a circa il 78%.

Tabella 4.15 Misura I.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(Valori in Euro – Fonte:dati SIPONT)

4.5.3.1

PO
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Misura I.3

REALIZZAZIONI
Impegni

Misura I.3

Importo

Importo

%

Importo

%

136.469.000

66.176.446

48%

52.185.505,30

38%

Pagamenti
effettuati

Pagamenti certificati

Al 31/12/2004 non sono ancora stati certificati pagamenti in quanto la certificazione può avvenire
solo in seguito all’approvazione della scheda Grande Progetto, avvenuta solo nel corso del 2005.
Tabella 4.16 Misura I.3 Pagamenti certificati al 31/12/2004 2004 (Valori in Euro – Fonte:dati SIPONT)

4.5.3.2

PO
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Misura I.3

Misura I.3

Importo

Importo

%

136.469.000

-

0%

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Decorrenza ammissibilità delle spese
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Per il progetto inserito nel PON 2000-2006, il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, sostenute a fronte delle modifiche
intervenute nel Programma in seguito alla MTR, è il 2 luglio 2004.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
4.5.3.3

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

La Misura non include progetti a cavallo con la programmazione 1994-99.

4.5.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Per gli interventi inseriti nella Misura non è stata attivata la rendicontazione della spesa. La Misura,
infatti, comprende al 2004 un solo Grande Progetto, la cui rendicontazione è subordinata alla conferma
del tasso di cofinanziamento da parte della Commissione Europea.
I pagamenti effettuati, invece, sono pari a € 52.185.505, l’avanzamento della spesa è quindi
soddisfacente.
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4.5.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 9
dicembre 2004 all’atto della revisione del Complemento di Programmazione prodotto in coerenza con
le modifiche apportate al PON – T nella Revisione di Metà Periodo.
Tabella 4.17 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.3 ( Fonte:dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia
progetto

Porti
commerciali e
di pesca

4.5.4.1

Sottotipologie

Valore al
31.12.04

(a fine programma)

Interventi avviati

N°

22

24

Interventi conclusi

N°

9

24

Indicatore
Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Target

Unità di
misura

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Per quanto riguarda la I° tranche, gli interventi ricadono nelle regioni Puglia, Calabria, Sicilia e
Sardegna con riferimento a 16 centri VTSL con funzioni operative e di controllo del traffico a livello
locale e 5 centri VTSA di Area collocati presso le Direzioni Marittime a livello Centrale che
corrispondono a 22 lotti realizzativi.
La II° tranche prevede ulteriori interventi: 1 centro VTSA e 33 centri VTSL, oltre a 6 siti DGPS.
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Con la realizzazione della I e II tranche dell’intervento sarà realizzata la copertura VTS su tutta
l’area di mare prospiciente le coste delle Regioni Obiettivo 1, isole comprese ivi comprese
infrastrutture portuali delle suddette regioni; si può ragionevolmente ritenere che potrà conseguirsi una
riduzione dell’incidentalità marittima, in particolare di collisioni o incagli nello spazio di mare
controllato (30% salvi gli eventi non prevenibili dal sistema quali la rottura del timone etc…)
Inoltre si prevede che con il sistema possa effettuarsi il controllo su tutte le navi presenti nello spazio
di mare coperto (fatte salve le limitazioni relative a particolari condizioni atmosferiche, presenza
ostacoli etc…).
La conclusione della I tranche è prevista entro il 2005, mentre per quanto riguarda la II tranche si
ritiene che la realizzazione possa iniziare entro il primo semestre del 2006 e concludersi entro il 2008.

4.5.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Per il progetto in esame, si prevede di rispettare in modo adeguato sia le previsioni di spesa che il
cronoprogramma previsti per la Misura. Non si segnalano criticità procedurali o rallentamenti.
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4.6

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

4.6.1

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 migliorare le procedure di
avvicinamento, di atterraggio e di decollo (servizi di terminale), contribuendo, in tal modo, anche alla
prevenzione e riduzione di possibili inquinamenti. Le operazioni previste sono relative alle
telecomunicazioni, alle comunicazioni terra-bordo-terra (TBT), alle radioassistenze, ai radiofari, ai
radar aeroportuali e ricomprendono tra le altre: 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).
Le tipologie di operazioni di cui sopra comprendono, esclusivamente, interventi puntuali sui singoli
aeroporti finalizzati a potenziare la capacità di controllo e di assistenza del traffico aeroportuale
migliorando sensibilmente gli attuali livelli di sicurezza anche attraverso l’applicazione di più moderni
sistemi tecnologici.
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Per il sistema aeroportuale meridionale, in linea con quanto previsto nello Strumento Operativo e nel
PON, la Misura potrà cofinanziare interventi relativi agli Aeroporti di: Napoli, Catania, Palermo,
Cagliari e Bari. Potranno, inoltre, beneficiare dei finanziamenti della Misura i seguenti sottosistemi
aeroportuali di valenza regionale:
-

Regione Calabria. Aeroporti di: Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone;

-

Regione Sardegna. Aeroporti di: Olbia, Alghero e Tortolì;

-

Regione Puglia. Aeroporti di: Brindisi e Foggia;

-

Regione Sicilia. Aeroporti di: Pantelleria, Lampedusa e Trapani.

Sulla base delle decisioni assunte dal CdS del PON T del 09.12.2004 (verbale del 18.01.05
protocollo n.161) e a seguito della Revisione di Metà Periodo (2 luglio 2004), in coerenza con gli
obiettivi di concentrazione degli investimenti, non potranno selezionarsi ulteriori opere su Taranto
Grottaglie e Grumento, prima presenti nel PON Trasporti.
Inoltre si precisa che in relazione all’attuazione della Misura il testo del PON Trasporti modificato
nel processo di MTR ha stabilito che: "Per quanto riguarda gli aeroporti di livello regionale, dovrà
essere verificata entro il periodo di programmazione (31.12.2006) la coerenza degli interventi con gli
indirizzi specifici in materia, definiti anche con l'ausilio del Gruppo Lavoro "Trasporti" del QCS
Obiettivo 1, al fine di garantire lo sviluppo equilibrato dei singoli sistemi aeroportuali regionali in
funzione della reale domanda di trasporto." Tale verifica sarà attivata nel corso del 2005.

4.6.2

Piano finanziario

Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 40% del finanziamento sia previsto a carico del
FESR, mentre il restante 60% sia a carico del Fondo Nazionale di Rotazione ex lege 183/87.
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La Misura ha beneficiato di parte delle risorse, e precisamente di 35 milioni di Euro, provenienti
dall’attribuzione al Programma di accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, a seguito dell’approvazione
della Commissione Europea della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvata
con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, all’adozione della decisione di modifica del QCS Italia
Obiettivo 1, nonché all’approvazione del Complemento di Programmazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali.

Tabella 4.18 Piano Finanziario della Misura I.4 (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

191.702.000

191.702.000

76.680.800

4.6.3

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
115.021.200

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004

Tabella 4.19 Misura I.4 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)

PO
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Misura I.4

Misura I.4

4.6.3.1

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

Impegni
Importo

Importo

%

Importo

%

191.702.000

157.389.560

82%

123.346.102

64%

Pagamenti certificati
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Tabella 4.20 Misura I.4 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)

4.6.3.2

PO
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Misura I.4

Misura I.4

Importo

Importo

%

191.702.000

116.007.638

61%

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Decorrenza ammissibilità delle spese

Per la Misura I.4 il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dal 1 gennaio
2000. Il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, sostenute a fronte delle modifiche
intervenute nel Programma in seguito alla MTR, è il 2 luglio 2004.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
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4.6.3.3

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

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

4.6.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un avanzamento finanziario soddisfacente: i pagamenti certificati sono pari,
infatti, al 61% della spesa ammissibile.

4.6.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 9
dicembre 2004 nella revisione del Complemento di Programmazione prodotto in coerenza con le
modifiche apportate al PON – T nella Revisione di Metà Periodo.
Tabella 4.21 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.4 (Fonte: dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia
progetto

Sottotipologie
Indicatore

Interventi avviati

Aeroporti

Fornitura materiali
Interventi
tecnologici e
sistemi informativi Installazione
fornitura ed opere
civili
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Interventi conclusi

4.6.4.1

Target

Unità di
misura

Valore al 31.12.04

N°

17

17

N°

15

17

N°

6

17

N°

3

17

(a fine programma)

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica al 31.12.2004 conferma quanto già rilevato
in termini di avanzamento finanziario. In particolare, tutti gli interventi della misura risultano avviati, i
valori degli indicatori relativi alle forniture sono prossimi a quello obiettivo, indicando il corretto
svolgersi dei lavori dal punto di vista temporale.
Relativamente agli indicatori fisici nazionali si evidenzia che, a fronte di 3 interventi conclusi su 17
programmati, si è proceduto per la quasi totalità degli interventi alla fornitura dei materiali,
determinando un avanzamento fisico consistente. Per 6 interventi si è poi già proceduto
all’installazione delle forniture, rendendo così prossima la loro ultimazione.
Rispetto all’avanzamento finanziario, infine, si ricorda che al 31/12/2004 risulta impegnato l’82%
della disponibilità di misura e l’importo dei pagamenti certificati è di 116 milioni di euro a fronte di
una previsione, da Complemento di Programmazione, pari a 113.422.996.
Nella tabella seguente si riporta una breve descrizione dei 3 interventi conclusi.
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Tabella 4.22 Interventi conclusi
Aeroporti

Tipologia di intervento

Aeroporto di Bari

Ammodernamento sistema
AVL

Aeroporto di Foggia

Ammodernamento sistema
AVL

Aeroporto di
Alghero

Ammodernamento sistema
ATC

Descrizione
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 per avvicinamento non di precisione devono essere ad
alta intensità, utilizzabili sia di giorno sia di notte
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:
•
•
•
•
•

4.6.5

Entrata in servizio di radar di avvicinamento;
Ammodernamento dei sistemi radio fissi e mobili;
Rinnovo tecnologico delle sale operative di torre;
Nuova tecnologia sensoristica e di sistema di elaborazione in
campo meteo;
Opere infrastrutturali, ad esempio ammodernamento Torre di
Controllo, Uffici operativi ecc.

Osservazioni generali sull’attuazione
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Ad oggi lo stato di avanzamento della Misura I.4 non presenta alcuna criticità. Al 31 dicembre 2004,
infatti, risultano avviati tutti gli interventi in programma con una percentuale di pagamenti certificati
pari al 61% di quanto impegnato.
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4.7

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.
Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del piano finanziario, dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse II fino al 31.12.2004.
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Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario delle singole misure si rimanda alle relative schede.

Tabella 4.23 Piano finanziario Asse II (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse prioritario
Misura

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico
nazionale

Contributo
privati

Misura II.1

204.977.000

204.977.000

81.990.500

122.986.500

-

Misura II.2

115.958.687

115.958.687

57.979.344

57.979.343

-

Misura II.3

402.470.000

402.470.000

120.741.000

281.729.000

-

Totale
Asse II

723.405.687

723.405.687

260.710.844

462.694.843

-
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Tabella 4.24 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti dei Beneficiari Finali - Asse II al
31.12.2004 (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

Impegni

Importo

Importo

%

Importo

%

Misura II.1

204.977.000

321.990.430

157%

249.755.647

122%

Misura II.2

115.958.687

0

0%

0

0%

Misura II.3

402.470.000

41.841.952

10%

36.834.591

9%

Totale
Asse II

723.405.687

363.832.382

50%

286.590.238

40%

Tabella 4.25 Pagamenti certificate cumulati al 31.12.2004 (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Pagamenti
Importo

%

Misura II.1

204.977.000

165.232.643

81%

Misura II.2

115.958.687

0

0%

Misura II.3

402.470.000

0

0%

Totale
Asse II

723.405.687

165.232.643

23%
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Importo
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4.8

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

4.8.1

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).
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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.
4.8.2

Piano finanziario

Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 40% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 60% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione o di leggi di settore.
In seguito all’approvazione della Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale –
della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvato con Decisione C(2001)2162
del 14.09.2001, modificata con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, la dotazione della Misura è
stata confermata.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura.
Tabella 4.26 Piano Finanziario della Misura (spesa ammissibile - valori in Euro)
Costo Totale

Spesa ammissibile

Contributo UE

204.977.000

204.977.000

81.990.500
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4.8.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004

Tabella 4.27 Misura II.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei BF al 31/12/2004 (valori in Euro
– Fonte: dati SIPONT)

PO
20002006

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

Impegni
Importo

Importo

%

Importo

%

204.977.000

321.990.430

157%

249.755.647

122%

4.8.3.1.1 Pagamenti certificati
Allo stato attuale della rendicontazione ivi compresa la domanda di pagamento straordinaria
presentata nel mese di Dicembre 2004, risultano ammesse a rimborso risorse complessive pari a Euro
165.232.643.
Tabella 4.28 Misura II.1 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)
SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Anni

Importo

Importo

%

2004

204.977.000

165.232.643

81%

4.8.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese
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L’ammissibilità delle spese relative ai progetti di nuova selezione nell’ambito del PON Trasporti
2000-2006 decorre dall’1/1/2000, mentre i progetti di completamento della programmazione 1994-99
(c.d. a cavallo) rendicontano su quella attuale per le opere realizzate a partire dal 1/1/2002.

4.8.3.3

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

Tabella 4.29 Elenco progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in Euro – Fonte:
dati SIPONT)
N.
1
2

TITOLO PROGETTO
Completamento linea a Monte del
Vesuvio
Passante di Napoli ed impianto
polifunzionale materiale rotabile

Importo
previsto
2000-2006

Data di
chiusura

Data di
operatività

Pagamenti
certificati

%
esecuzione
finanziaria

104.830.044

30.09.2005

31.10.2007

62.283.043

59,41%

38.502.144

31.12.2004

30.06.2007

40.225.062

104,47%

3

Sistemazione Nodo di Bari

45.932.484

31.05.2006

30.09.2007

37.044.701

80,65%

4

Completamento raddoppio
Reggio C. – Melito

31.007.321

30.09.2006

30.09.2007

6.080.158

19,61%
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4.8.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Al netto delle dinamiche dei Grandi Progetti che rappresentano circa il 30% delle spese ammissibili
della Misura II.1, i pagamenti cumulati certificati a fine 2004 risultano pari a Euro 165.232.643,
configurando un avanzamento finanziario dell’81% circa rispetto alla spesa ammissibile.
Il risultato diviene ancora più soddisfacente, come si evidenzia nella Tabella 4.27, comprendendo le
spese attualmente certificate e non rendicontate relative ai Grandi Progetti che restituiscono risultati
consistenti, prefigurando un avanzamento finanziario praticamente completato e, anzi, in overbooking.
4.8.3.5

Indicatori di realizzazione fisica

Al 31 dicembre 2004, la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica si presentavano come
di seguito illustrato.
Tabella 4.30 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.1(Fonte: dati SIPONT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie
Indicatore

Rete
lunga
percorrenza

Rete
ferroviaria

Tecnologie
di rete
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Lunghezza rete
Progettazione
sede
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario
Lunghezza rete
Attrezzaggio
ferroviario
Lunghezza rete

Nodi

4.8.3.6

Indicatori di realizzazione fisica
Unità di
Valore
misura
al 31.12.2004

Realizzazione
sede tracciato
ferroviario
Attrezzaggio
ferroviario
Interventi

Target
(a fine
programma)

Km

10

36

Km

10

10

Km

0

36

Km

40

40

Km

40

40

Km

2

44

Km

2

12

Km

0

32

N°

1

1

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano un ottimo andamento della Misura II.1 nella
realizzazione delle opere civili e, in particolare, nella realizzazione delle tecnologie di rete dove risulta
raggiunto il target di fine programma, come evidente dalla tabella precedente.

4.8.4

Osservazioni generali sull’attuazione

Già dai dati consuntivi registrabili al 2004 si prefigura la possibilità di sovraimpegno rispetto alla
spesa ammissibile prevista dal piano finanziario di Misura.
Al momento, le risorse finanziarie necessarie a coprire tale surplus vengono garantite da fonti
nazionali, dato che l’aumento dei costi che lo genera riguarda un progetto “volano”, di completamento
della programmazione 1994-99.
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4.9

4.9.1

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

Breve descrizione

La Misura si prefigge di agevolare i collegamenti tra il territorio meridionale e le maggiori direttrici
di traffico attraverso il rafforzamento delle connessioni tra le aree locali e le direttrici viarie principali.
Gli interventi previsti per la misura sono finalizzati al potenziamento delle interconnessioni viarie di
servizio ai centri nodali ponendo particolare attenzione alle possibili soluzioni di trasporto
intermodale.
4.9.2

Piano finanziario

Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 40% del finanziamento sia previsto a carico del
FESR, mentre il restante 60% sia a carico del Fondo Nazionale di Rotazione ex lege 183/87.
La Misura ha beneficiato di parte delle risorse, e precisamente di 34 milioni di Euro, provenienti
dall’attribuzione al Programma di accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, a seguito dell’approvazione
della Commissione Europea della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvata
con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, all’adozione della decisione di modifica del QCS Italia
Obiettivo 1, nonché all’approvazione del Complemento di Programmazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali.
Tabella 4.31 Piano Finanziario della Misura II.2 (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

115.958.686

115.958.686

57.979.343

57.979.343

-

-
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4.9.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004

Tabella 4.32 Misura II.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(valori in Euro – Fonte dati SIPONT)

PO
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Misura I.2

Misura I.2

Importo

Importo

%

Importo

%

€ 115.958.686

-

-

-

-
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4.9.3.1.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.33 Misura II.2 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (Valori in Euro - Fonte dati SIPONT)

PO 2000-2006
Misura I.2

4.9.3.2

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Importo

Importo

%

€ 115.958.686

-

-

Decorrenza ammissibilità delle spese

Per la Misura II.2 il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dal 1 gennaio
2000. Il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, sostenute a fronte delle modifiche
intervenute nel Programma in seguito alla MTR, è il 2 luglio 2004.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
4.9.3.3

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

La Misura non include progetti a cavallo.
4.9.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Per gli interventi inseriti nella Misura II.2 non è stata attivata la rendicontazione; di conseguenza,
nella tabella sopra riportata non sono indicati dati relativi ai pagamenti effettuati e certificati.
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Si ricorda, a tale proposito, che il progetto selezionato, la SS 268 del Vesuvio, è un Grande
Progetto, per il quale è, al momento della redazione del presente RAE, in preparazione la Richiesta di
conferma del tasso di cofinanziamento da inviare alla Commissione Europea e in corso di istruttoria
l’analisi per l’ottenimento della certificazione “Natura 2000”.
La mancata indicazione, nelle tabelle precedenti, del dato relativo agli impegni è, invece, legata al
fatto che il progetto selezionato a valere sulla misura è in fase di aggiudicazione definitiva ed è
prossimo l’approntamento dei cantieri. E’ prossimo alla firma il Decreto del Presidente dell'ANAS,
che definisce l'impegno sul PON.
4.9.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 9
dicembre 2004 nella revisione del Complemento di Programmazione prodotto in coerenza con le
modifiche apportate al PON – T nella Mid Term Review.
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Tabella 4.34 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.2 (Fonte: dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia
progetto

Sottotipologie
Indicatore
Lunghezza rete

Rete viaria
nazionale

Strade
nazionali

Km. equivalenti di
sede stradale in
lavorazione
Km equivalenti di
sede
stradale
completata
Cantieri aperti e
attivi
Cantieri conclusi

4.9.4.1

Unità
di misura

Valore
al
31.12.2004

Target
(a fine programma)

Km

-

20

Km

-

78

Km

-

78

N°

-

3

N°

-

3

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Nessuno dei progetti inseriti nella misura presenta lavori in corso.

4.9.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Al momento della redazione del presente RAE, il progetto di ammodernamento della SS 268 Del
Vesuvio, riguardante il Lotto 2° I e II stralcio da km 0+000 a km 11+607 e lotto 1° da km 11+607 a
km 19+554 era stato aggiudicato provvisoriamente, cui dovrà seguire l’aggiudicazione definitiva e la
relativa consegna dei lavori.
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Come esposto anche sopra, è prossimo alla firma il decreto di impegno dell’ANAS.
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4.10 Misura II.3: Realizzazione e adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee

4.10.1 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.
Gli interventi previsti nella Misura consentono di contribuire agli obiettivi previsti dal Programma
attraverso le seguenti linee di azione:
−

migliorare i collegamenti metropolitani, in modo da creare un sistema di trasporto pubblico
integrato, che riconduca a sistema l’insieme delle reti ferroviarie regionali e degli altri sistemi di
trasporto;

−

elevare i livelli di accessibilità e sicurezza;

−

realizzare opere di ammodernamento di infrastrutture esistenti per recuperare margini di
efficienza;

−

potenziare la connessione con le altre strutture modali ed intermodali;

−

spostare una quota del traffico stradale sul vettore ferroviario per sua natura caratterizzato da
costi unitari finanziari e ambientali decrescenti al crescere del traffico.
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4.10.2 Piano finanziario
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2004) 5190 del 15 dicembre 2004, che conferma una spesa totale ammissibile di €
402.470.000 a fronte della quale viene erogato un contributo FESR di € 120.741.000, con
partecipazione pubblica nazionale alla quota residua di € 281.729.000 a carico del Fondo di rotazione
ex art. 5 della L. 183/87 per € 97.613.000 e di leggi di settore (Legge 211/92 e Legge 135/97 per le
aree depresse) e eventuali fondi regionali per la parte residua.

Tabella 4.35 Piano Finanziario della Misura II.3 (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

402.470.000

402.470.000

120.741.000
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4.10.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004
Tabella 4.36 Misura II.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(valori in Euro – Fonte:dati SIPONT)

PON
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Misura II.3

REALIZZAZIONI
Impegni

Misura II.3

Importo

Importo

%

Importo

%

€ 402.470.000

€ 41.841.952

10%

€ 36.834.591

9%

Pagamenti
effettuati

4.10.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.37 Misura II.3 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (valori in Euro – Fonte:dati SIPONT)

PON
2000-2006
Misura II.3

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Importo

Importo

%

€ 402.470.000

0

0%

4.10.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Per la Misura II.3 il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dal 1 gennaio
2000.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
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4.10.3.3 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.

4.10.3.4 Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
Per gli interventi inseriti nella Misura II.3 non è stata attivata la rendicontazione della spesa. Il parco
progetti è costituito, infatti, esclusivamente da Grandi Progetti, la cui rendicontazione è subordinata
alla conferma del tasso di cofinanziamento da parte della Commissione Europea.
La criticità relativa alla percentuale di rendicontazione pari allo 0% è, infatti, legata all’iter
approvativo delle Schede Grandi Progetti.
Per la Misura in esame, al momento della redazione del presente RAE, è stata sottoposta alla
Commissione Europea la Scheda relativa al progetto “volano” sulla Metropolitana di Napoli
(Collegamento Aversa-Piscinola). Rispetto all’analisi presentata, sono state ricevute osservazioni dalla
Commissione, con riferimento alle quali è in corso di predisposizione una versione aggiornata della
Scheda, mentre è in corso di predisposizione per il primo invio alla Commissione, la Scheda relativa
alla tratta Piscinola-Capodichino della Metropolitana di Napoli.
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Una criticità relativa sia all’avanzamento fisico che finanziario della Misura, è rappresentata dal
Grande Progetto “Collegamento ferroviario tra l’area metropolitana di Bari e l’aeroporto di Bari”, che,
pur presentato in Commissione, è al momento sospeso per ritardi nella conduzione e definizione
dell’appalto.
I pagamenti effettuati, invece, sono pari a € 36.834.591 e riguardano il Grande Progetto “Linea
ferroviaria Alifana - Realizzazione opere tecnologiche e parte opere civili della tratta Piscinola-Aversa
Centro”.

4.10.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 9
dicembre 2004 nella revisione del Complemento di Programmazione prodotto in coerenza con le
modifiche apportate al PON – T nella Revisione di Metà Periodo.

Tabella 4.38 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.3 (Fonte:dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia
progetto
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Rete
ferroviaria

Sottotipologie

Unità
di misura

Valore al
31.12.2004

Target (a fine
programma)

Lunghezza rete

km

-

23

Realizzazione
sede
tracciato
ferroviario

km

-

23

Realizzazione
armamento

km

-

23

Linea urbana e
Realizzazione
suburbana
impianti
tecnologici

km

-

23

Stazioni

N°

-

6

Cantieri
conclusi

N°

-

7

Cantieri avviati

N°

-

7

Indicatore

4.10.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
Sebbene i lavori di realizzazione dei progetti inseriti nella Misura siano stati avviati nel corso del
2004, i dati sull’avanzamento fisico degli interventi non sono ancora rilevabili da comunicazioni
ufficiali.

4.10.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Si rimanda a quanto già descritto al paragrafo 4.10.4.1.
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4.11 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.
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Tali linee d’intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle Misure di pertinenza
dell’Asse descritte nei paragrafi successivi.
Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del piano finanziario, dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse III fino al 31.12.2004. Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato
d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle singole Misure si rimanda alle relative schede.

Tabella 4.39 Piano finanziario Asse III (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico
nazionale

Contributo
privati

Misura III.1

206.484.000

206.484.000

€ 55.750.680

€ 150.733.320

-

Misura III.2

374.674.816

374.674.816

€ 148.659.692

€ 226.015.124

-

Misura III.3

34.963.000

34.963.000

10.488.900

24.474.100

-

Misura III.4

20.645.768

20.645.768

€ 10.322.884

€ 10.322.884

-

Totale
Asse III

636.767.584

636.767.584

225.222.156

411.545.428

-
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Tabella 4.40 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti dei Beneficiari Finali - Asse III al
31.12.2004 (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

Impegni

Importo

Importo

%

Importo

%

Misura III.1

206.484.000

77.206.502

37%

47.344.275

23%

Misura III.2

374.674.816

210.648.359

56%

145.224.505

39%

Misura III.3

34.963.000

0

0%

0

0%

Misura III.4

20.645.768

0

0%

0

0%

Totale
Asse III

636.767.584

287.854.861

45%

192.568.781

30%

Tabella 4.41 Pagamenti certificate cumulati al 31.12.2004 (Valori in Euro - Fonte: dati da SIPONT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Pagamenti
Importo

%

Misura III.1

206.484.000

43.209.740

21%

Misura III.2

374.674.816

126.007.706

34%

Misura III.3

34.963.000

0

0%

Misura III.4

20.645.768

0

0%

Totale
Asse III

636.767.584

169.217.447

27%
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4.12 Misura III.1: Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio

4.12.1 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.
Le operazioni 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 retroportuali e la creazione e ammodernamento di piattaforme logistiche e di itinerari intermodali dotati
delle condizioni standard per lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferro-mare;

-

installazione di sistemi e dispositivi finalizzati a migliorare la sicurezza delle operazioni e del
traffico commerciale dei porti, anche in relazione allo scenario delle nuove misure di controllo a
livello internazionale instaurato dopo gli eventi dell’11 settembre.

4.12.2 Piano finanziario
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Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 27% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 73% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione o di leggi di settore.
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2004) 5190 del 15 dicembre 2004, che conferma una spesa totale ammissibile di €
206.484.000 a fronte della quale viene erogato un contributo FESR di € 55.750.680 con partecipazione
pubblica nazionale alla quota residua di € 150.733.320 a carico di leggi nazionali e del Fondo di
rotazione ex art. 5 della L. 183/87.
Tabella 4.42- Piano Finanziario della Misura III.1 (spesa ammissibile - valori in Euro)
Costo Totale

Spesa ammissibile

Contributo
UE

Contributo
pubblico
nazionale

Contributo
privati

Privati non
rendicontabili

€ 206.484.000

€ 206.484.000

€ 55.750.680

€ 150.733.320

-

-
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4.12.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004
Tabella 4.43 Misura III.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)
SPESA
PO 2000-2006
Misura III.1

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

AMMISSIBILE

Impegni

Importo

Importo

%

Importo

%

€ 206.484.000

€ 77.206.502

37%

€ 47.344.275

23%

4.12.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.44 Misura III.1 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (valori in Euro – Fonte: dati SIPONT)

PO
2000-2006
Misura III.1

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

SPESA
AMMISSIBILE
Impegni

Pagamenti

Importo

Importo

%

Importo

%

€ 206.484.000

€ 77.206.502

37%

€ 43.209.740

21%

4.12.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Per la Misura III.1 il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dal 1 gennaio
2000. Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione
è fissato al 31 dicembre 2008.
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4.12.3.3 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.
4.12.3.4 Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
La Misura presenta un avanzamento finanziario soddisfacente: i pagamenti certificati sono pari al 21
% della spesa ammissibile.
4.12.4 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);

-

Lunghezza collegamenti (Chilometri);

-

Lunghezza banchine (metri lineari);

Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince la valorizzazione degli indicatori di realizzazione
fisica avvenuta nel corso del 2004 ed il confronto con i target a fine programma.
70/112

giugno 2005

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

Tabella 4.45 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.1 (Fonte: dati SIPONT)
Tipologia di
progetto

Porti
commerciali
e pesca

Area servizi e
movimentazione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target
Unità di
Valore al
(a fine
Indicatore
misura
31.12.2004
programma)
Superficie aree servizi
Mq
97.715
100.115
e movimentazione

Infrastrutture di
collegamento

Lunghezza
collegamenti

km

0

8,9

Lunghezza banchine

Ml

608

3.990

Sottotipologie

Strutture di attracco
(banchine)

4.12.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
A livello generale di misura l’avanzamento procedurale, finanziario e fisico è in linea con le
previsioni contenute nel Complemento di Programmazione. Infatti, la spesa complessiva certificata al
31.12.2004 è pari ad Euro 43.209.740 ed è superiore all’obiettivo di spesa previsto dal Complemento
di Programmazione.
Per quanto riguarda la realizzazione di “aree servizi e movimentazione” è stato raggiunto quasi
totalmente il target di fine programma, mentre per quanto riguarda la realizzazione di “collegamenti” e
“banchine” gli interventi non hanno ancora raggiunto livelli di realizzazione significativi, ma è certo
che entro il 2005 e il 2006 le opere saranno pervenute quasi al termine.

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

I progetti conclusi al 31.12.2004 sono i seguenti:
-

Autorità portuale di Napoli - Prolungamento del molo di Bausan per ricezione navi nuova
generazione, concluso il 18.05.2004

-

Autorità portuale di Napoli - Sistemazione banchine per riparazioni Molo Vittorio Emanuele Ormeggi 39/40 concluso il 13.06.2003

-

Autorità portuale di Napoli - Sistemazione banchine per riparazioni navali Calata Villa del Popolo
- Ormeggi 26/28, il collaudo è stato eseguito in data 09.09.2003

-

Autorità portuale di Napoli - Adeguamento mediante prolungamento del Molo Flavio Gioia,
concluso in data 15.09.2004

-

Autorità portuale di Napoli - Consolidamento ed allungamento del Molo Immacolatella Vecchia,
concluso in data 30.07.2004

-

Autorità portuale di Gioia Tauro – Banchina di Levante alti fondali, concluso in data 12.10.2004.

4.12.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Sono state riscontrate alcune criticità nell’attuazione di due interventi presso l’Autorità portuale di
Messina, quali:
-

la realizzazione di un terminale multipurpose sul molo di Norimberga del porto di Messina.

-

la realizzazione di un collegamento viario stabile tra il porto di Messina e l’autostrada.
I ritardi manifestati nell’avanzamento procedurale dai predetti interventi hanno indotto l’Autorità
portuale di Messina a presentare un nuovo progetto in loro sostituzione. Il nuovo progetto presentato
prevede l’”ampliamento delle banchine Vespri e Colapesce del porto di Messina. A seguito della

71/112

giugno 2005

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

verifica di coerenza ed ammissibilità con i criteri previsti dal PON Trasporti 2000-2006 il predetto
progetto è stato inserito nella selezione dei progetti PON8.
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Inoltre si sono verificati rallentamenti sul progetto Porto di Brindisi – Completamento funzionale
dello sporgente molo Est. I lavori sono stati sospesi al 19.05.2004 per problemi legati alla
caratterizzazione ambientale del sito marino costiero, tuttavia, l’autorizzazione finale è stata acquisita
nell’ultima Conferenza di Servizi decisoria del MIT – Min. Ambiente il 29/12/2004. I lavori
dovrebbero essere riavviati nel 2005.

8

Tale inserimento è avvenuto nel corso del 2004, il progetto è incluso nella lista progetti presentata al CdS del
09/12/2004.
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4.13 Misura III.2: Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side
4.13.1 Breve descrizione
La Misura è finalizzata a:
−

integrare a sistema i principali terminali aeroportuali, organicamente collegati ai terminali e agli
hub nazionali e internazionali;

−

adeguare la dotazione infrastrutturale degli aeroporti del Mezzogiorno ai livelli di traffico
presenti ed attesi risolvendo i problemi di congestione tipici di alcuni scali;

−

aumentare la qualità dei servizi offerti, garantendo adeguati livelli di sicurezza e promovendo
soluzioni che favoriscano la sostenibilità ambientale.

Le tipologie di intervento previste all’interno di tale Misura sono:
Interventi sulle infrastrutture di volo (air-side)
a) Potenziamento infrastrutture di volo (piste, vie di rullaggio, piazzali di sosta aeromobili, ecc.);
b) Azioni per la mitigazione degli impatti ambientali (acustici), (sistemi di monitoraggio ecc).
Interventi sulle infrastrutture aeroportuali (land-side)
a) Nuove aerostazioni passeggeri;
b) Ampliamento e ristrutturazione aerostazioni passeggeri;
c) Costruzione e/o ampliamento parcheggi auto e viabilità aeroportuale;
d) Adeguamento strutture civili ed impianti tecnologici ed informatici;
e) Sistemi controllo bagagli;
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f) Azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi offerti all’utenza.
Inoltre si precisa che in relazione all’attuazione della Misura che il testo del PON Trasporti
modificato nel processo di MTR ha stabilito che: "Per quanto riguarda gli aeroporti di livello
regionale, dovrà essere verificata entro il periodo di programmazione (31.12.2006) la coerenza degli
interventi con gli indirizzi specifici in materia, definiti anche con l'ausilio del Gruppo Lavoro
"Trasporti" del QCS Obiettivo 1, al fine di garantire lo sviluppo equilibrato dei singoli sistemi
aeroportuali regionali in funzione della reale domanda di trasporto." Tale verifica sarà attivata nel
corso del 2005.
4.13.2 Piano finanziario
Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 40% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 60% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione o di leggi di settore.
La Misura ha beneficiato di parte delle risorse, e precisamente di 55 milioni di Euro, provenienti
dall’attribuzione al Programma di accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, a seguito dell’approvazione
della Commissione Europea della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvata
con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, all’adozione della decisione di modifica del QCS Italia
Obiettivo 1, nonché all’approvazione del Complemento di Programmazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali.
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Tabella 4.46- Piano Finanziario della Misura III.2 (spesa ammissibile - valori in Euro)
Costo totale

Spesa ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico

Contributo
privati

Privati
non
rendicontabili

374.674.816

374.674.816

148.659.692

226.015.124

-

-

4.13.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004
Tabella 4.47 Misura III.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei BF al 31/12/2004 (valori in Euro
– Fonte dati SIPONT)
PON T 20002006
Misura III.2

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
€ 374.674.816

Impegni
Importo
€ 210.648.359

REALIZZAZIONI
Pagamenti effettuati
%
Importo
%
56%
€ 145.224.505
39%

4.13.3.1 Pagamenti certificati al 31/12/2004
Tabella 4.48 Misura III.2 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (valori in Euro – Fonte dati SIPONT)

PON T
2000-2006
Misura III.2

SPESA
AMMISSIBILE
€ 374.674.816

Pagamenti certificati
Importo

%

126.007.706

34%

4.13.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
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Per la Misura III.2 il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a decorrere dal 1 gennaio
2000. Il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, sostenute a fronte delle modifiche
intervenute nel Programma in seguito alla MTR, è il 2 luglio 2004.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.

4.13.3.3 Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994–1999 e 2000–2006
Tutti i progetti a cavallo con la programmazione 1994-99 sono conclusi ed operativi. Nel corso del
2005 saranno chiuse anche la rendicontazione e certificazione delle spese.
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Tabella 4.49 Elenco progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in Euro – Fonte
dati SIPONT)
N.

1

2

3

4

5

TITOLO PROGETTO

IMPORTO
PREVISTO
2000-2006

AEROPORTO DI BARI Ampliamento piazzale sosta € 8.127.490
aa.mm.
AEROPORTO DI BARI Nuova Aerostazione
€ 44.780.226
Passeggeri II lotto
AEROPORTO DI
CAGLIARI- Completamento € 37.332.454
aerostazione passeggeri
AEROPORTO DI NAPOLI Ampliamento aeropax fasi 1 € 4.265.165
e2
AEROPORTO DI NAPOLI Nuova aerostazione merci II € 2.142.044
lotto

DATA DI
CHIUSURA

DATA DI
IMPORTO
OPERATIVIT CERTIFICATO
A’
31/12/04

%
ESECUZIONE
FINANZIARIA

31/01/2003

01/02/2003

€ 8.127.490

100%

29/03/2005

30/04/2005

€ 21.546.448

48%

30/06/2003

30/06/2003

€ 30.974.505

71%

25/02/2003

25/02/2003

€ 2.477.076

58%

Aprile 2003

Aprile 2003

€ 2.142.044

100%

4.13.3.4 Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
La Misura presenta un avanzamento finanziario soddisfacente: i pagamenti certificati sono pari,
infatti, al 34% della spesa ammissibile.
Questo dato non tiene conto dei pagamenti effettuati relativamente al Grande Progetto
“Ampliamento dell’aerostazione di Catania Fontanarossa”, attualmente all’esame della Commissione
Europea, che non possono essere certificati.
I pagamenti effettuati, che includono anche gli importi relativi al Grande Progetto, sono, infatti,
pari a € 145.224.505 e rappresentano il 39% della spesa ammissibile.
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4.13.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito del Comitato di Sorveglianza del 9
dicembre 2004 nella revisione del Complemento di Programmazione prodotto in coerenza con le
modifiche apportate al PON – T nella Mid Term Review.
Tabella 4.50 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.2 (dati SIPONT)
Tipologia di
progetto

Valore
al
31.12.2004

Target
(a fine
programma)

mq

80.000

455.700

mq

85.476

192.322

mq

996.496

2.400.637

Interventi avviati

n.

5

23

Interventi conclusi

n.

5

23

Indicatore

Aree servizi e
movimentazione

Superficie
infrastrutturata
Superficie
infrastrutturata
Superficie
infrastrutturata

Strutture logistiche
Aeroporti

Unità di
misura

Sottotipologie

Superfici per
manovra e decollo
Interventi
tecnologici e sistemi
informativi
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4.13.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
La rispondenza degli interventi selezionati agli obiettivi della Misura, si dimostra attraverso gli
indicatori di realizzazione e di risultato.
Gli indicatori di realizzazione fisica individuati per la Misura sono, infatti, riferiti alle variazioni in
termini di superficie infrastrutturata e interventi tecnologici e sistemi informativi e risultano, quindi,
indicativi degli impatti dei progetti finanziati.
Gli indicatori di risultato possono ritenersi particolarmente focalizzati sugli obiettivi della Misura, in
quanto espressi in termini di variazione dei movimenti di passeggeri/anno, di sicurezza e di qualità del
servizio. Essi appaiono, con tale impostazione, perfettamente adeguati ad esprimere la rispondenza dei
progetti selezionati ai seguenti obiettivi della Misura:
−

Adeguare la qualità del servizio offerto ai passeggeri, attraverso la creazione di maggiori
disponibilità di spazi e servizi all’interno delle infrastrutture interessate dagli interventi.

−

Aumentare la capacità delle infrastrutture e la funzionalità delle strutture ai flussi di traffico
previsti.

−

Adeguare le infrastrutture alle mutate ed intervenute normative relative alla sicurezza
aeroportuale.

La Misura presenta numerosi progetti conclusi ed operativi e per i quali è stata completata anche la
certificazione dei relativi pagamenti. Tra di essi alcuni non sono ancora operativi, perché in attesa di
collaudo e quindi, la certificazione delle spese non è, al 31712/2004, completa.
Di seguito si riporta, con una breve descrizione, l’elenco, al 31/12/2004, dei progetti conclusi e per i
quali anche la certificazione è stata completata.
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Aeroporto di Napoli- Nuova aerostazione merci II lotto
Ristrutturazione statica architettonica e impiantistica di due capannoni ceduti dall’Aeronautica
Militare, costruzione di un sottopasso e di una viabilità separata per l’Aeronautica Militare.
Realizzazione aerostazione merci, con annessi uffici, depositi doganali, aree esterne di pertinenza per
2.200 mq (il progetto nell’insieme arriva a 3.900 mq), oltre ad un sottopasso e via di transito per
aeronautica militare.
Aeroporto di Bari - Ampliamento piazzale sosta aa.mm
Realizzazione della nuova via di rullaggio e di mq. 16.000 in pavimentazione rigida e mq. 9500 di
pavimentazione flessibile per il piazzale aeromobili.
Aeroporto di Napoli - Ground operator center
L’intervento consiste nel risanamento di un corpo di fabbricato basso avente struttura in cemento
armato e tamponamento in laterizi. Sono compresi tutti gli impianti elettrici e meccanici.
Aeroporto di Napoli - Palazzina 92 di P.G.
Il progetto prevede la realizzazione dei nuovi edifici per l’Aeronautica Militare Italiana presso
l’Aeroporto di Napoli Capodichino. Il Comitato Internazionale di ripartizione dei beni AM/AC (art. 15
L. 141/63) ha stabilito che, l’edificio “92 P.G.” sia ceduto all’Aeronautica Civile prevedendo la
contemporanea ricollocazione dei servizi ospitati nel fabbricato oggetto della cessione. Il progetto
prevede quindi la costruzione di quattro edifici destinati ad accogliere le funzioni allocate nell’edificio
D.C.A.
Aeroporto di Napoli – Segnaletica luminosa della pista di volo
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Realizzazione della segnaletica verticale luminosa (signs) della pista di volo 06/24 conformemente
alle previsioni del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti adottato dall’ENAC.
Aeroporto di Napoli - Soppalco salone
Gli interventi consistono nella realizzazione di un’area aggiuntiva destinata ai passeggeri in attesa
all’interno dell’aerostazione passeggeri. In tale area, con la realizzazione di un nuovo solaio a quota
+5,75 metri, è stata ricavata un’unica sala con una superficie di 280 mq comunicante direttamente con
la galleria commerciale realizzata al 1° livello.
Aeroporto di Napoli – Strisce di sicurezza primo lotto
Lavori di adeguamento piano-altimetrico e di portanza della striscia di sicurezza (strip) della pista
di volo 06/24, secondo i requisiti indicati dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti adottato dall’ENAC.
Aeroporto di Napoli - Torri faro
Realizzazione di n. 4 torri faro necessarie all’illuminazione dei piazzali di sosta degli aeromobili,
secondo i requisiti indicati dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti adottato
dall’ENAC.
Aeroporto di Bari - Nuova Aerostazione Passeggeri I° lotto
Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri di Bari-Palese (in un sito adiacente l’attuale
aerostazione), dimensionata in base al flusso previsto di passeggeri in partenza, in arrivo e in transito.
Aeroporto di Alghero - Nuova aeropax ed opere connesse
L’intervento è costituito nella realizzazione della nuova aerostazione passeggeri e precisamente:
-

ampliamento dell’aerostazione;

-

realizzazione della nuova Centrale Tecnologica;

-

realizzazione delle nuove infrastrutture esterne;

-

realizzazione della nuova viabilità d’accesso.
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Aeroporto di Olbia - Nuovo impianto depurazione
Realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue domestiche aeroportuali in
sostituzione di quello esistente. La zona interessata occupa un’aerea rettangolare di superficie pari a
2.250 mq circa, compresa tra la strada di servizio adiacente alla recinzione e la pista di rullaggio.
Le opere realizzate sono:
-

bacino combinato di trattamento liquami

-

i letti fanghi

-

impianto di carico bottini di bordo e di sollevamento depuratore;

-

impianto di illuminazione del sito;

-

il piazzale interno all’area del depuratore asfaltato.
Aeroporto di Catania - Riqualifica pista di volo
L’intervento ha realizzato:
−

fornitura e posa in opera di geocomposito di griglia impiegato come rinforzo delle
pavimentazioni bituminose;
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−

scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita all’interno del
perimetro del centro edificato;

−

esecuzione di strisce orizzontali sparti traffico per sistemazione di bivi ed isole pedonale.
Aeroporto di Palermo - Collegamento acque reflue
Miglioramento dell’intero ciclo di depurazione, in particolare per:
-

pozzetto arrivo liquami;

-

vasca di pre-trattamento;

-

vasca di post-trattamento;

-

interno depuratore;

-

impianti elettrici;

-

scarico bottino di bordo.

Aeroporto di Palermo - Rifacimento recinzione Primo stralcio
Progetto per i lavori di rifacimento della recinzione aeroportuale primo stralcio- zona C, per una
lunghezza di ml 1.100.

4.13.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Per i progetti finanziati nell’ambito della Misura e non ancora completati, si ritiene possibile
rispettare in modo adeguato sia le previsioni di spesa sia i cronoprogrammi previsti per la Misura.

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

Al momento, infatti, non si rilevano particolari criticità nell’avanzamento dei progetti dal punto di
vista progettuale e procedurale, che rischierebbero di ritardare le date previste per la conclusione e
l’operatività dei progetti, né variazioni dei costi rispetto alla lista presentata al Comitato di
Sorveglianza del 9 dicembre 2004.
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4.14 Misura III.3: Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle merci

4.14.1 Breve descrizione
La Misura intende contribuire alla creazione della rete nazionale delle infrastrutture intermodali (rete
dei “centri merci”).
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.

Gli interventi previsti per la Misura sono quelli definiti per i centri merci ricompresi nello SNIT e
nello Strumento Operativo, nonché in Legge Obiettivo.
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Essi comprendono due tipologie di infrastrutture:
-

Interporti, costituiti da un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo
scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo
ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilità di grande comunicazione.

-

Centri di interscambio strada-rotaia, intesi come luogo dove si effettua l’interscambio delle unità
di trasporto intermodale tra la modalità ferroviaria e la modalità stradale.

Al 31.12.2004 il parco progetti della Misura è costituito dall’intervento “Interporto di Catania – lotto
II: struttura ferroviaria e impianti connessi del polo intermodale”.
4.14.2 Piano finanziario
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 Misura ha beneficiato di parte delle risorse, e precisamente di 30 milioni di Euro, provenienti
dall’attribuzione al Programma di accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, a seguito dell’approvazione
della Commissione Europea della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvata
con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004, all’adozione della decisione di modifica del QCS Italia
Obiettivo 1, nonché all’approvazione del Complemento di Programmazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali.
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Tabella 4.51- Piano Finanziario della Misura III.3 a seguito della MTR (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI
non
rendicontabili

34.963.000

34.963.000

10.488.900

27.474.100

-

-

Prima dell’attribuzione delle ulteriori risorse dalle riserve premiali era stato selezionato un unico
intervento per un costo ammissibile si Euro 4.963.000.
4.14.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2004
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.
Non essendo ancora state avviate le procedure concorsuali per l’affidamento dell’incarico di
realizzazione del progetto, non è possibile registrare il dato relativo agli impegni. Di conseguenza, la
Misura non ha attivato procedure di spesa né di certificazione.
Tabella 4.52 Misura III.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(Fonte dati SIPONT)
PO
2000-2006
Misura
III.3

SPESA
AMMISSIBILE
Misura II.3
Importo
34.963.000

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
-

Pagamenti effettuati
%
-

Importo
-

%
-

4.14.3.1 Pagamenti certificati al 31/12/2004
Tabella 4.53 Misura III.3 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (Valori in Euro - Fonte dati SIPONT)
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PO
2000-2006
Misura II.3

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
34.963.000

REALIZZAZIONI
(pagamenti effettuati)
Pagamenti
Importo

%

-

0%

4.14.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Per il progetto inserito nel PON 2000-2006, il termine iniziale di ammissibilità delle spese inizia a
decorrere dal 1 gennaio 2000. Il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, che saranno
sostenute per altri progetti in corso di selezione, a fronte delle modifiche intervenute nel Programma in
seguito alla MTR, è il 2 luglio 2004.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
4.14.3.3 Commenti sullo stato di 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.
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Non essendo ancora state avviate le procedure concorsuali per l’affidamento dell’incarico di
realizzazione del progetto, non è possibile registrare il dato relativo agli impegni. Di conseguenza, la
Misura non ha attivato procedure di spesa né di certificazione.
Si prevede, comunque, di aggiudicare l’appalto e stipulare il relativo contratto entro la fine del 2005.
4.14.3.4 Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994–1999 e 2000–2006
La Misura non include progetti a cavallo con la programmazione 1994-99.

4.14.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.04. Gli indicatori e i target sono stati modificati nella revisione del Complemento di
Programmazione prodotto in coerenza con le modifiche apportate al PON – T nella Revisione di Metà
Periodo, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2004. Si rileva che il target si
riferisce alla dotazione della misura prima della attribuzione della premialità.
Tabella 4.54 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.3 (Fonte dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Sottotipologie

Unità di
misura

Valore
al 31.12.2004

Target
(a fine programma)

Binari operativi

Ml

0

1500

Cantieri attivati

N°

0

1

Indicatore

Connessione
multimodale

4.14.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
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Allo stato attuale non è possibile fornire alcuna osservazione, poiché l’intervento non risulta avviato.
4.14.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Per il progetto al momento selezionato, si prevede di rispettare in modo adeguato sia il
cronoprogramma che l’andamento delle spese previsti per la Misura. Per quelli da selezionare tali
elementi saranno opportunamente definiti.
Al momento per il progetto selezionato non si rilevano criticità nell’avanzamento dell’iter
progettuale e procedurale ne variazioni dei costi rispetto a quelli dichiarati nelle liste di selezione
finora presentate alla Autorità di Gestione.
In particolare, si evidenzia che:
-

il progetto è allo stadio di progettazione esecutiva, per cui sono state anche recepite le prescrizioni
contenute nel Decreto VIA e relative al progetto definitivo;

-

l’acquisizione delle aree è in itinere e non si prevede l’insorgere di contenziosi;

-

l’inizio delle operazioni di appalto è previsto per il terzo trimestre del 2005, mentre si prevede di
aggiudicare l’appalto e stipulare il relativo contratto entro la fine del 2005;
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il periodo di costruzione stimato è di 2 anni, con previsione di completamento dei lavori entro la
fine del 2008.
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-
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4.15 Misura III.4: Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS - Intelligent Transport Systems )

4.15.1 Breve descrizione
La Misura è finalizzata alla promozione e allo sviluppo dei cosiddetti Sistemi di Trasporto
Intelligenti (ITS), che si avvalgono delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (per
esempio la telematica) per rendere più fluido, sicuro e maggiormente sostenibile dal punto di vista
ambientale, il trasporto di persone e di merci. In particolare, nell’ambito del trasporto delle merci, gli
interventi sono mirati al miglioramento nella gestione ed ad un conseguente aumento nella sicurezza,
attraverso progetti volti allo sviluppo dell’intermodalità e del monitoraggio delle merci pericolose.
Nell’ambito della mobilità dei viaggiatori, gli interventi sono mirati alla razionalizzazione e
all’ottimizzazione del trasporto pubblico locale e, in genere, del trasporto destinato alle categorie
sociali più svantaggiate.
Nel dettaglio, le operazioni riguardano principalmente le seguenti tipologie:
-

Logistica, con riferimento anche all’intermodalità ed al monitoraggio delle merci pericolose.

-

Distribuzione delle merci in ambito urbano

-

Razionalizzazione ed ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale specialmente in relazione ai
collegamenti con le infrastrutture nodali

-

Ottimizzazione di trasporti con finalità sociale (studenti, portatori di handicap, terza età)

-

Innalzamento dei livelli di sicurezza sulle principali arterie extraurbane e sulle autostrade

4.15.2 Piano finanziario
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Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 50% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 50% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione o di leggi di settore.
La Misura è di nuova istituzione in seguito all’attribuzione di circa 20 milioni di Euro provenienti al
Programma dall’assegnazione degli accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, approvata con Decisione
dela Commissione Europea C(2004)5190 del 15.12.2004, all’adozione della decisione di modifica del
QCS Italia Obiettivo 1, nonché all’approvazione del Complemento di Programmazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della nuova Misura, come risulta in seguito
all’attribuzione delle risorse premiali.
Tabella 4.55- Piano Finanziario della Misura III.4 (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

CONTRIBUTO
PUBBLICO

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI non
rendicontabili

20.645.768

20.645.768

10.322.884

€ 10.322.884

-

-
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4.15.3 Stato di avanzamento della misura al 31/12/2004
La Misura è stata istituita in seguito alla MTR. Al momento, non è possibile produrre informazioni
sul livello di attuazione della Misura in quanto la selezione degli interventi facenti parte della Misura è
in corso di svolgimento.
4.15.3.1 Decorrenza ammissibilità delle spese
Il termine iniziale per l’ammissibilità delle nuove spese, sostenute a fronte delle modifiche
intervenute nel Programma in seguito alla MTR, è il 2 luglio 2004.
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Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
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4.16 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.

Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del piano finanziario, dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse IV fino al 31.12.2004. Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato
d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario della Misura IV.1 si rimanda a quanto contenuto nella
scheda di seguito presentata.
Tabella 4.56 Piano finanziario Asse IV (Valori in Euro)
Asse
prioritario

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico
nazionale

Contributo
privati

Misura IV.1

38.718.000

38.718.000

€ 19.359.000

€ 19.359.000

-

Totale

38.718.000

38.718.000

€ 19.359.000

€ 19.359.000

-

Tabella 4.57 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti effettuati dai Beneficiari Finali Asse IV al 31.12.2004 (Valori in Euro – Fonte dati SIPONT)
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Asse
prioritario

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
Pagamenti
effettuati

Impegni

Importo

Importo

%

Importo

%

Misura IV.1

38.718.000

20.093.899

52%

5.079.249

25%

Totale

38.718.000

20.093.899

52%

5.079.249

25%

Tabella 4.58 Pagamenti certificate cumulati al 31.12.2004 (Valori in Euro – Fonte dati SIPONT)
Asse
prioritario

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Pagamenti

Importo

Importo

%

Misura IV.1

38.718.000

4.514.435

12%

Totale

38.718.000

4.514.435

12%
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4.17 Misura IV.1 Assistenza tecnica, Monitoraggio e Valutazione
4.17.1 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.

4.17.2 Piano finanziario
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2004) 5190 del 15 dicembre 2004, che conferma una spesa totale ammissibile di €
38.718.000 a fronte della quale viene erogato un contributo FESR di € 19.359.000 (50%), con
partecipazione pubblica nazionale alla quota residua di € 19.359.000 (50%) a carico del Fondo di
rotazione ex art. 5 della L. 183/87.
Tabella 4.59 Piano finanziario della Misura IV.1 (valori in Euro)
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO UE

38.718.000

38.718.000

19.359.000

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
19.359.000

CONTRIBUTO
PRIVATI
-

4.17.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2003
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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 Misura IV.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2004
(Valori in Euro – Fonte dati SIPONT)
PO
2000 - 2006
Misura IV.1

SPESA
AMMISSIBILE
Importo
€ 38.718.000

Impegni
Importo
€ 20.093.899

REALIZZAZIONI
Pagamenti effettuati
%
Importo
%
52%

€ 5.079.249

25%

4.17.3.1 Pagamenti certificati al 31/12/2003
Tabella 4.61 Misura IV.1 Pagamenti certificati al 31/12/2004 (Valori in Euro - Fonte dati SIPONT)
PO 2000 – 2006
Misura IV.1

PAGAMENTI CERTIFICATI
Importo

%

€ 4.514.435

12%

La Misura presenta un discreto stato di avanzamento soprattutto se si considerano le annualità 2002 e
2004 dove le risorse impegnate sono passate dal 3% al 52% del totale della Misura.
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4.17.4 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori fisici adottati per la Misura IV.1 sono illustrati nella tabella seguente che riporta
target a fine programma e realizzazioni al 31.12.2004
Tabella 4.62 Indicatori di realizzazione fisica della Misura IV.1 (Fonte dati SIPONT)
Indicatori di realizzazione fisica
Tipologia progetto

Strumenti per
l’attuazione del PO

Valutazione del PO
Trasporti -Studi di
ricerca e settore

Sottotipologie

Target

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31.12.2004

Monitoraggio e
Assistenza Tecnica

Contratti

N°

4

7

Pubblicità

Contratti

N°

2

2

Controllo

Contratti

N°

0

2

Valutazione del
PO
Trasporti - Studi e
ricerche di settore

Contratti

N°

1

3

Base dati

N°

1

4

(a fine
programma)

4.17.5 Osservazioni generali relative all’attuazione
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Sono state avviate tutte le linee di azione previste: Assistenza Tecnica, Monitoraggio,
Comunicazione, Controlli. Si rimanda anche a quanto detto nel paragrafo 2.4.
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5.1

STATO DI AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEI GRANDI PROGETTI
Stato di avanzamento e di finanziamento dei Grandi Progetti

Progetto

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria da
Misura

Pagamenti
effettuati

Avanzamento
finanziario

I.1

RFI SpA - Raddoppio Palermo – Messina

167.078.887

43,498%

-

0%

I.1

RFI SpA - Potenziamento infrastrutturale e
tecnologico della Caserta-Foggia

55.000.000

43,498%

5.326.880

9,69%

I.1

Raddoppio Bari-Taranto e CTC intera linea

198.202.106

43,498%

6.679.614

3,37%

I.1

Raddoppio Decimomannu - S. Gavino

127.000.000

43,498%

8.232.935

6,48%

I.1

Raddoppio Bari-Lecce e Tratti Bologna-Bari

95.538.430

43,498%

76.557.577

80,13%

entro il 2005

I.1

Progetto AV/AC - Asse Torino-MilanoNapoli - Tratta campana

146.513.055

43,498%

117.796.708

80,40%

entro il 2005

104.000.000

46,719%

31.055.956

29,86%

1.107.176.670

46,719%

366.402.677

33,09%

entro il 2005

Asse
Misura

I.2
I.2

SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento
Oristano Cagliari
Autostrada A3 - Adeguamento dell'Itinerario
Autostradale Salerno-Reggio Calabria
(Periodo 2000-2006):

Date di invio DG
Regio
ver 1.0
29-lug03

ver 2.0
29-mar05

29-lug03

05-nov04

Decisione della
Commissione

Data prevista
per l'inoltro

17-nov04
22-nov04

29-lug03

I.2

SS 106 Jonica (Periodo 2000-2006)

270.000.000

46,719%

49.973

0,01%

entro il 2005

I.2

SS 114 - Orientale Sicula (Catania-Augusta)

180.760.000

46,719%

-

0,00%

entro il 2005

I.3

Implementazione del Sistema VTS - Vessel
Traffic Sistem - Area Ob. 1 - 1° Tranche

66.176.446

48,000%

52.185.505

78,86%
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Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria da
Misura

Pagamenti
effettuati

Avanzamento
finanziario

Date di invio DG
Regio

Decisione della
Commissione

Data prevista
per l'inoltro

marzo 2005

II.1

Penetrazione Linea AV/AC nel nodo di
Napoli

62.491.285

40,000%

62.491.285

100,00%

entro il 2005

II.2

SS 268 - del Vesuvio

81.991.000

50,000%

-

0,00%

entro il 2005

II.3

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

66.828.000

30,000%

-

0,00%

29-lug03

258.048.293

30,000%

36.834.591

14,27%

17-nov04

283.700.000

30,000%

-

0,00%

Aeroporto di Catania - Ampliamento
Aerostazione Passeggeri

70.646.910

39,677%

19.216.799

27,20%

TOTALE

3.739.246.396

II.3

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

II.3

III.2

Metropolitana di Napoli (Collegamento
Aversa-Piscinola)
Metropolitana di Napoli (Collegamento
Piscinola-Capodichino)

entro il 2005

05-nov04

782.830.321
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5.2

Stato di avanzamento della realizzazione fisica dei Grandi Progetti
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Asse
Misura

Grande Progetto

Costo ammissibile

Avanzamento indicatori realizzazione fisica al 31/12/2004 e
confronto con il target per progetto

I.1

RFI SpA - Raddoppio Palermo – Messina

167.078.887

Lunghezza rete: 12 km (target 12 km)
Progettazione sede: 12 km (target 12 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 0 km (target 12 km)
Attrezzaggio ferroviario: 0 km (target 12 km)

I.1

RFI SpA - Potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Caserta-Foggia

55.000.000

Lunghezza rete: 0 km (target 36 km)
Progettazione sede: 0 km (target 36 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 0 km (target 6 km)

I.1

Raddoppio Bari-Taranto e CTC intera linea

198.202.106

Lunghezza rete: 0 km (target 48 km)
Progettazione sede: 0 km (target 48 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 0 km (target 48 km)

I.1

Raddoppio Decimomannu - S. Gavino

127.000.000

Lunghezza rete: 0 km (target 39 km)
Progettazione sede: 0 km (target 39 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 0 km (target 39 km)

I.1

Raddoppio Bari-Lecce e Tratti Bologna-Bari

95.538.430

Lunghezza rete: 61 km (target 61 km)
Progettazione sede: 61 km (target 61 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 26 km (target 61 km)

I.1

Progetto AV/AC - Asse Torino-Milano-Napoli - Tratta campana

146.513.055

Lunghezza rete: 0 km (target 9 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 0 km (target 9 km)

104.000.000

Lunghezza rete: 0 km (target 29 km)
Km equivalenti sede stradale in lavoraz: 19 km (target 199 km)
Km equivalenti sede stradale completata: 0 km (target 199 km)
Cantieri aperti e attivi (n.): 3 (target n.4)
Cantieri conclusi (n.): 0 (target n. 4)

I.2

SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento Oristano Cagliari
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Asse
Misura

I.2
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I.2

Grande Progetto

Autostrada A3 - Adeguamento dell'Itinerario Autostradale Salerno-Reggio
Calabria (Periodo 2000-2006):

SS 106 Jonica (Periodo 2000-2006)

Costo ammissibile

Avanzamento indicatori realizzazione fisica al 31/12/2004 e
confronto con il target per progetto

1.107.176.670

Lunghezza rete: 37 km (target 115 km)
Km equivalenti sede stradale in lavoraz: 434 km (target 605 km)
Km equivalenti sede stradale completata: 171 km (target 605 km)
Cantieri aperti e attivi (n.): 16 (target n. 17)
Cantieri conclusi (n.): 2 (target n. 17)
Interventi (n.): 0 (target n. 1)

270.000.000

Lunghezza rete: 0 km (target 48 km)
Km equivalenti sede stradale in lavoraz: 0 km (target 193 km)
Km equivalenti sede stradale completata: 0 km (target 330 km)
Cantieri aperti e attivi (n.): 0 (target n. 4)
Cantieri conclusi (n.): 0 (target n. 4)

I.2

SS 114 - Orientale Sicula (Catania-Augusta)

180.760.000

Lunghezza rete: 0 km (target 25 km)
Km equivalenti sede stradale in lavoraz: 0 km (target 155 km)
Km equivalenti sede stradale completata: 0 km (target 155 km)
Cantieri aperti e attivi (n.): 0 (target n. 1)
Cantieri conclusi (n.): 0 (target n. 1)

I.3

Implementazione del Sistema VTS - Vessel Traffic Sistem - Area Ob. 1 - 1°
Tranche

66.176.446

Interventi avviati (n.): 22(target n. 22)
Interventi conclusi (n.): 9 (target n. 22)

II.1

Penetrazione Linea AV/AC nel nodo di Napoli

62.491.285

Lunghezza rete: 2 km (target 2 km)
Realizzazione sede tracciato ferroviario: 2 km (target 2 km)

II.2

SS 268 - del Vesuvio

81.991.000

Lunghezza rete: 0 km (target 20 km)
Km equivalenti sede stradale in lavoraz: 0 km (target 78 km)
Km equivalenti sede stradale completata: 0 km (target 78 km)
Cantieri aperti e attivi (n.): 0 (target n. 1)
Cantieri conclusi (n.): 0 (target n. 1)

II.3

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

66.828.000

Lunghezza rete: 0 km (target 8 km)-

II.3

Metropolitana di Napoli (Collegamento Aversa-Piscinola)

258.048.293

Lunghezza rete: 0 km (target 11 km)

II.3

Metropolitana di Napoli (Collegamento Piscinola-Capodichino)

283.700.000

Lunghezza rete: 0 km (target 4 km)
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Asse
Misura
III.2

Grande Progetto

Costo ammissibile

Aeroporto di Catania - Ampliamento Aerostazione Passeggeri

70.646.910

Avanzamento indicatori realizzazione fisica al 31/12/2004 e
confronto con il target per progetto
Superficie infrastrutturata strutture logistiche: 12.250 mq
(target 49.000 mq)

3.739.246.396
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TOTALE
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6

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

6.1

Descrizione generale delle attività di valutazione del programma

L’attività concernente il Rapporto di Valutazione Intermedia si è conclusa il 16 dicembre 2003 con
la presentazione del “Rapporto di Valutazione Intermedia” (RVI) aggiornato sulla base dei dati di
monitoraggio rilevati al 30.09.2003. Per ulteriori specifiche si rimanda la RAE 2003.
Nel corso del 2004 si è proceduto all’avvio dell’aggiornamento della Valutazione Intermedia,
previsto dal Reg. 1260/99 art. 42, al fine di disporre, ove possibile e significativo, di elementi
valutativi da utilizzare nel processo di definizione dei nuovi regolamenti comunitari e di impostazione
dei Programmi 2007-2013.
Sulla base delle linee guida della Commissione Europea e degli orientamenti del MEF DPS e del
Gruppo Tecnico di valutazione e monitoraggio nonché delle richieste specifiche formulate dall’AdG,
sono stati individuati gli obiettivi da assumere a base dell’aggiornamento del Rapporto di Valutazione
Intermedia, che consistono nel definire puntualmente gli aspetti specifici più significativi che possano
essere rilevanti ai fini della programmazione relativa al periodo 2007-2013. In particolare, come
suggerito dalla stessa CE, la definizione della domanda di valutazione è stata sviluppata in stretto
accordo con quelli che possono essere definiti gli stakeholder del PON Trasporti: AdG, AdP, RdM,
Regioni, AdG del QCS, rappresentati delle parti sociali, ecc. con riunioni e interviste ad hoc. Gli esiti
di tali incontri sono stati condivisi nell’ambito di apposite riunioni, e in due sedute del Comitato di
Sorveglianza del PON Trasporti.
A conclusione di tale processo è stato predisposto il disegno di aggiornamento della valutazione, che
riporta i risultati registrati relativamente al processo di definizione della domanda di valutazione e le
finalità perseguite dall’aggiornamento del RVI, fornendo anche elementi di specificazione concernenti
i metodi che verranno utilizzati, gli interlocutori, i campioni da esaminare in indagini di campo, ecc. Il
disegno di valutazione è stato presentato al CdS del 9 dicembre 2004.
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Riassumendo, sono state identificate domande di valutazione classificabili nelle seguenti quattro
tipologie:
-

Valutazione dell’impatto generale degli interventi del PON in termini di effetti (primi effetti o
effetti attesi) sulla localizzazione industriale e sui sistemi produttivi locali;

-

Valutazione dei risultati conseguiti dal Programma in termini di miglioramento di servizi per gli
utenti e di riduzione dei costi operativi delle imprese localizzate nei sistemi produttivi prossimi
alle principali infrastrutture trasportistiche realizzate con il PON Trasporti;

-

Integrazione PON-POR e con altri strumenti programmatici in termini di valutazione del
collegamento tra interventi PON e interventi finanziati dai POR e da leggi nazionali di settore e/o
attraverso altre fonti di finanziamento;

-

Approfondimenti sulla strategia anche in termini di valutazione dell’interesse del settore privato a
finanziare interventi del tipo di quelli oggetto delle Misure del PON e valutazione di come tale
attivazione di risorse private potrebbe risultare utile per l’intero Programma.
Le attività di aggiornamento della valutazione intermedia sono state avviate nel corso del 2004.
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6.2

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

La tabella di seguito riportata sintetizza il contributo apportato dal processo di valutazione intermedia
alla revisione di metà periodo del PON Trasporti e al miglioramento dei processi attuativi.
Rapporto di Valutazione Intermedia

Recepimento nel PON Trasporti

Indica
zioni

Dettaglio Indicazioni

MTR e Attuazione

(a) perfezionare il disegno organizzativo
dell’AdG;
(b) migliorare l’impostazione generale e il
percorso procedurale del programma;

Adeguamento organizzativo: decritto nel PON e nel
Complemento di Programmazione
Convenzioni tra AdG e Responsabili di Misura
Aggiornamento PdC (giugno 2004) e Linee Guida per i
controlli e spese ammissibili dell’AdG
Integrazione del controllo di gestione tramite SIPONT.
Aggiornamento del monitoraggio: introduzione di
indicatori

Perfezionamento dei processi attuativi

(c) perfezionare il processo di monitoraggio
e razionalizzare il set di indicatori;
(d) migliorare il processo di selezione degli
interventi e ridurre la complessità delle
pesature dei criteri di selezione

Razionalizzare i criteri di selezione delle Operazioni
Revisione criteri per l’individuazione degli interventi

(f) rafforzare il collegamento/integrazione
con i programmi operativi regionali;

Gruppo Lavoro Trasporti del QCS Attività del GLT
Aggiornamento quadro di riferimento e strategie definite
nel PON Trasporti dopo la MTR

(g) perfezionare i circuiti finanziari;

(h) individuare criteri e modalità in
riferimento all’utilizzo delle risorse che
provengono da rimborsi comunitari sulle
spese presentate per i progetti volano.

Miglioramento della correlazione tra strategia e
interventi

(i) favorire la diffusione dei risultati delle
attività valutative
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Documenti

(a) Modifica alla articolazione delle risorse
finanziarie: allocazione delle risorse
aggiuntive (da attribuzione delle riserve
premiali) per rafforzare il profilo qualitativo
della strategia;
(b) perfezionamento delle procedure di
sorveglianza dell’uso delle risorse;
(c ) Rafforzamento delle linee strategiche
che mirano a perseguire l’obiettivo
dell’intermodalità, con uso di maggiori
risorse finanziarie e di una più ampia e
qualificante capacità di progettazione

(d) Rafforzare l’azione su modalità
sostenibili per conseguire un adeguato
riequilibrio modale (particolarmente la rete
ferroviaria e il cabotaggio)

Decreti Dirigenziali della Direzione Generale del MIT
Convenzioni tra AdG e Responsabili di Misura
Modalità per il monitoraggio dei riutilizzi delle risorse
liberate dai Volano

Complemento di
Programmazione
Complemento di
Programmazione
PON Trasporti (cap 2.5)
Complemento di
Programmazione
(sezione L ed N)
Attività di partenariato
e GLT
PON Trasporti (capp. 1
e 2, e All. 2)
PON T (cap 5)
Complemento di
Programm. (sez D)
QCS dopo MTR (par.
4.4, e 6.3.6)
PON Trasporti MTR
(par. 5.3.5)
Complemento di
Programm. (all. II)

Integrazione della sintesi del RVI nel PON T MTR
Invio RVI (in bozza e finale) ai CdS e ai RdM
Pubblicazione sul Sito Internet PON T
Presentazione risultati del RVI nei vari CdS.

PON Trasporti (all. 6 e
all. 3)

Attribuzione delle risorse premiali alle misure
Allegato CdP su utilizzo risorse liberate

PON Trasporti MTR
(cap 4)
Complemento di
Programm.

Miglioramento del sistema di monitoraggio e di
controllo (integrazione Monit / SIPONT)
Adeguamento della programmazione: modalità di
attribuzione di risorse aggiuntive dopo il processo di
negoziato.
Aggiornamento delle strategie per le parti che
riguardano l’intermodalità e le modalità sostenibili
Rispetto del principio del riequilibrio modale
− Attribuzione risorse aggiuntive a Misura III.3
− Conservazione risorse a Mis. II.3 (metropolitane)

Complemento di
Programmazione

Rafforzamento per interventi di connessione tra scali
portuali e infrastrutture terrestri;
Attribuzione di risorse derivanti da premialità a misure
di intermodalità e modalità sostenibili (ferrovie, porti e
collegamenti).

PON Trasporti (all. 0,
cap 2)
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Rapporto di Valutazione Intermedia

Recepimento nel PON Trasporti

Indica
zioni

MTR e Attuazione

Documenti

-

da parte dell’Autorità
Ambientale (All. 7 PON
T)

Dettaglio Indicazioni

(e ) Rafforzamento delle priorità strategiche
reti TEN (“Corridoi prioritari”);

(f) Potenziamento della connessione delle
infrastrutture con aree interne e isolate

nuove risorse a Misura II.2 prevedendo più
collegamenti stradali con porti e aeroporti
- Rimodulazione tra strade e ferrovie al fine di
compensare l’aumento delle risorse II.2 e rispettare il
60% del ferro (sezione G del CdP)
- Attribuzione risorse aggiuntive (circa 60 meuro) alla
Misura per la navigazione marittima (I.3 VTS)
- Attribuzione risorse a Misura di nuova istituzione
con tecnologie innovative (Misura III.4 ITS)
- Conservazione risorse a Misure III.1 (porti).
Riferimento a SNIT e TEN quali elementi di priorità per
la selezione degli interventi su tutte le Misure
Con la revisione dei Criteri di selezione si è mantenuto il
riferimento alle TEN (criterio di priorità generale)
Nel Rapporto Annuale di Esecuzione 2003 sono stati
evidenziati ed elencati i progetti PON inseriti nelle reti
TEN T
Rafforzamento delle Misure dell’Asse II di
collegamento ai nodi
Fra i progetti della Misura II.2 si è inclusa la Statale del
Vesuvio, che serve zone a rischio di isolamento.
Ammessi a cofinanziamento gli aeroporti di regioni
definite dalla CE ultra periferiche (Lampedusa e
Pantelleria)
Revisione della lista progetti e impulso a interventi
tecnologici e di ammodernamento (Misure RFI I.1 e II.1
e Misura Nuova ITS)

(h) Miglioramento della qualità delle reti e
dei servizi (miglioramento tecnologico dei
sistemi) e quelli volti a garantire maggiori
condizioni di sicurezza.

Rafforzamento degli obiettivi di qualità e sicurezza
Attribuzione risorse a misure I.3, I.4, III.2, III.4

PON T MTR Capitolo 2
Schede di misura del
PON
Complemento di
Programmazione
Rapporto annuale di
Esecuzione 2003
PON Trasporti (all. 0,
cap 2 e schede di
Misura)
Complemento di
Programmazione
PON Trasporti (all. 0,
cap 2, schede di
Misura)
Complemento di
Programmazione
PON T MTR (Cap. 2 e
Alleg. 0)
Piano finanziario
Complemento di Prog.
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(g) rafforzamento degli interventi per
l’ammodernamento tecnologico delle
infrastrutture

Complemento di
Programmazione
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ALLEGATO I SCHEDE PROGETTO
Di seguito sono presentate alcuni progetti selezionati per le Misure del PON tra quelli avviati e ritenuti
significativi, secondo lo schema proposto per la compilazione del RAE dall’AdG del QCS (“Linee
guida per la compilazione dei RAE” predisposte dall’AdG del QCS in coordinamento con la CE e
trasmesse dal MEF il 23 marzo 2005 con nota Prot. n. 0008982).

Titolo del progetto
RADDOPPIO PALERMO MESSINA
Interventi sulla tratta Fiumetorto – Messina: raddoppio Villafranca-Rometta-San Filippo del
Mela e realizzazione SCC intera linea.
Il progetto, classificato nel Piano di Priorità degli Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana tra gli
obiettivi strategici di “Riequilibrio e sviluppo socio-territoriale”, costituisce una delle fasi dell’intera
opera di raddoppio della linea Palermo – Messina.
Sulla tratta Fiumetorto-Messina sono attualmente in atto sia interventi di completamento delle fasi
funzionali precedenti sia nuovi interventi di potenziamento.
Misura I.1 RFI
Importo
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La tratta per la quale si richiede il co-finanziamento è quella dichiarata da RFI e comunicata
all’Autorità di Gestione, di importo pari a 167.078.887,43 Euro.

Descrizione
Il progetto, classificato nel Piano di Priorità degli Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana tra gli
obiettivi strategici di “Riequilibrio e sviluppo socio-territoriale”, costituisce una delle fasi dell’intera
opera di raddoppio della linea Palermo – Messina.
Sulla tratta Fiumetorto-Messina sono attualmente in atto sia interventi di completamento delle fasi
funzionali precedenti sia nuovi interventi di potenziamento.
Il Progetto è relativo alla linea ferroviaria Palermo – Messina e più specificatamente agli interventi
previsti nella tratta Fiumetorto – Messina. Il progetto, per le sue particolari peculiarità di sviluppo
esecutivo, è stato suddiviso nei seguenti tre sottoprogetti:
−
−
−

9




Raddoppio tratta Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono;
Raddoppio tratta Patti – Messina, esclusa la parte intermedia Terme Vigliatore – San Filippo del
Mela in quanto già raddoppiata9;
Realizzazione Sistema di Comando e Controllo della linea Palermo – Messina, dal quale resta
esclusa la tratta Palermo – Fiumetorto, in quanto prevista nell’ambito dell’intervento
denominato “Nodo di Palermo”.

Tale parte intermedia è, a sua volta, suddivisa nelle seguenti tratte:
S. Filippo del Mela – Villafranca: nuovo progetto inserito nel PON 2000-2006
Patti – terme Vigliatore e Villafranca – Messina: progetto di completamento della programmazione 1994-99,
inserito nel PON T 2000-2006.
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La suddetta direttrice ferroviaria è costituita da una linea interamente elettrificata, di sviluppo pari a
228 km, circa, prevalentemente a semplice binario. I tratti già raddoppiati costituiscono, infatti, solo il
25% dell’intera lunghezza della linea e sono costituiti dai tronchi di sviluppo pari rispettivamente a:
− 43 km, da Palermo C.le a Fiumetorto;
− 14 km, da Terme Vigliatore a San Filippo del Mela;
Questa ultima tratta è stata attivata all’esercizio ferroviario nell’anno 1991.
Il progetto è caratterizzato, fondamentalmente, dalla realizzazione di tratti di linea ferroviaria a
doppio binario, sia in affiancamento a tratte esistenti sia in nuova sede, e dalla realizzazione del
Sistema di Comando e Controllo dell’intera linea.
Dal punto di vista espositivo, si ha la distinzione tra:
-

Intervento oggetto della richiesta di co-finanziamento presentata alla Commissione:
Come precisato anche in precedenza, la tratta per la quale si richiede il co- finanziamento è
quella dichiarata da RFI e comunicata all’Autorità di Gestione, di importo pari a 167.078.887,43
euro, e comprendente gli interventi:
- Raddoppio della tratta Villafranca – Rometta – San Filippo del Mela;
- Realizzazione del SCC Messina – Fiumetorto.
che consta unicamente di nuovi interventi di potenziamento.

-

Intervento complessivo (incluso nell’analisi trasportistica e costi-benefici):
1) raddoppio della tratta Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, con il prolungamento dell’attuale
collegamento a doppio binario Palermo C.le-Fiumetorto fino a Castelbuono;
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2) raddoppio tratta Patti – Messina, esclusa la parte intermedia Terme Vigliatore – San Filippo
del Mela in quanto già raddoppiata10;
3) realizzazione del Sistema Comando e Controllo (SCC) della linea Palermo – Messina, dal
quale resta esclusa la tratta Palermo – Fiumetorto, in quanto prevista nell’ambito
dell’intervento denominato “Nodo di Palermo”.
Dal punto di vista economico-trasportistico, infatti, l’intervento oggetto di cofinanziamento è più
correttamente inquadrabile nella dinamica complessiva del potenziamento della tratta FiumetortoMessina sulla direttrice Palermo-Messina.

Obiettivi
Gli obiettivi che l’intervento persegue sono individuati come di seguito indicato:
-

Aumento della capacità di trasporto e separazione delle componenti locali e di lunga percorrenza
sugli assi fondamentali del sistema ferroviario;

-

Completamento del potenziamento del corridoio tirrenico;

-

Creazione di corridoi per il trasporto merci con caratteristiche di sagoma e peso assiale tali da
consentire il trasporto di container e semi – rimorchi lungo le direttrici principali.

10

Si veda anche la Nota n. 1.
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Risultati attesi
-

Incremento della potenzialità dei tratti afferenti ai Nodi di Palermo e Messina;

-

Miglioramento degli standard di sicurezza e della regolarità di circolazione;

-

Recupero di produttività in termini di economia di gestione conseguenti all’eliminazione di 2
stazioni: Camaro e Gesso; alla trasformazione in fermate di 5 stazioni: Buofornello (futura Imera),
Lascari, Cefalù (in galleria), Venetico e Villafranca Tirrena ed infine alla realizzazione della
gestione della circolazione con il Sistema di Comando e Controllo.

-

Riduzione dei tempi di percorrenza, in particolare:
o

25 minuti per il trasporto regionale;

o

1h circa per il trasporto merci;

o

40 minuti per il trasporto lunga percorrenza.

Avanzamento
L’avanzamento finanziario del progetto è in corso di verifica, dopo la separazione degli interventi che
lo compongono da quelli relativi ai completamenti 1994-99.
Di conseguenza, a breve sarà possibile sbloccare la rendicontazione per la parte di Completamento
della programmazione 1994-99, mentre l’avanzamento finanziario della parte identificata come
Grande Progetto nell’ambito del PON 2000-2006 è bloccato in attesa dell’approvazione della Scheda
grande Progetto che lo riguarda.
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Collegamento ad altri progetti PON
Il progetto, che interessa la più importante direttrice di traffico ferroviario esistente nella regione
Sicilia, ha diretta correlazione con due progetti ferroviari in corso di realizzazione denominati
rispettivamente “Nodo di Palermo” e “Rete Snella”. Il primo insiste sull’area metropolitana della città
di Palermo mentre il secondo interessa l’ottimizzazione funzionale dell’intera rete ferroviaria
regionale.
In particolare, la realizzazione del Nodo di Palermo, viene finanziata da fondi PON Trasporti sulla
Misura II.1.

Titolo del progetto
AMMODERNAMENTO DELLA SS 131 TRATTO ORISTANESE DA KM 79+500 A KM
108+300.
Misura I.2
Importo
104 Meuro
Descrizione
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Il progetto in esame riguarda la realizzazione del piano di ammodernamento della SS 131 Carlo Felice
nel Tratto compreso tra il km 79+500 (svincolo di Marrubiu) e il km 108+300 (svincolo di Bauladu).
L’intervento è articolato in 4 lotti, prevede l’adeguamento allo standard tipo III delle Norme CNR/80
e, a titolo indicativo ma non esaustivo, consiste nell’ampliamento dei raggi planimetrici degli svincoli,
nella sostituzione di intersezioni a raso con svincoli su piani sfalsati, nell’allungamento delle corsie di
decelerazione ed accelerazione, nella realizzazione di uno spartitraffico centrale di tipo New Jersey.
Obiettivi
La realizzazione dell’ammodernamento della SS 131 determina un miglioramento della qualità dei
servizi di trasporto stradale offerti dagli assi viari prevalentemente interessati da flussi di traffico a
lunga percorrenza. In particolare, consente di ridurre i tempi di collegamento tra i centri più popolosi
dell’isola, Cagliari e Sassari, rendendo più agevole il collegamento dalla provincia oristanese verso il
capoluogo.
Risultati attesi
Per la ridotta dimensione fisica e finanziaria dell’intervento non si può parlare di effetti “permanenti”
dal punto di vista macroeconomico regionale, mentre si può verosimilmente stimare che esso inciderà
su alcune dinamiche microeconomiche locali (aumento dei servizi alle persone e alle imprese). In
particolare, l’intervento consentirà:
-

uno sviluppo del territorio più equilibrato e di tipo policentrico in quanto consente di ridurre i
tempi di percorrenza tra i centri minori ed i centri urbani;

-

un rafforzamento dei collegamenti tra i sistemi economici della Sardegna; l’infrastruttura

-

la riduzione della congestione del traffico stradale mediante l’eliminazione delle strozzature e la
riduzione delle situazioni di conflitto tra le varie correnti di traffico;

-

una maggiore accessibilità del territorio della Sardegna centrale e una riduzione dei tempi di
accesso alle principali strutture portuali ed aeroportuali dell’isola.

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

(i)
Indicatori

Unità
di
Valore
misura

Lunghezza rete

Km

28+800

km equivalenti di sede stradale in Km
lavorazione

18+730

Ambito

Tipologia progetto Sottotipologie

Nazionale

Strade nazionali

Rete
nazionale

viaria

Locale

Strade nazionali

Rete
nazionale

viaria Cantieri aperti e attivi
Cantieri conclusi

N

3

N

0

Avanzamento
Allo stato attuale sono in corso i lavori relativi al Lotto 2 (km 79+500 – 88+357) e al lotto 3 Stralcio 1
(km 88+357 – 93+400). I restanti lotti sono stati aggiudicati definitivamente nel corso del 2004 ed
hanno iniziato ad alimentare la spesa per “somme a disposizione”.
Collegamento ad altri progetti PON o QCS
L’intervento, compreso nel programma di ammodernamento dell’intero tracciato della SS 131, ha
correlazioni con il progetto di adeguamento della SS 291 della Nurra (Sassari Alghero), sul cui lotto n.
3 viene richiesto cofinanziamento comunitario a valere sulla misura 2.2. Tale progetto consente di
ridurre i tempi di accesso all’aeroporto di Alghero Fertilia ampliandone il bacino di raccolta verso le
aree centro settentrionali dell’isola.
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L’intervento è inoltre collegato con diverso progetti “volano” inseriti nel POR Sardegna 2000/2006
che interessano la SS 131 D. C. N. (Diramazione Centrale Nuorese):
1. S.S. 131 DCN Abbasanta – Olbia tratta S. Simone – S. Teodoro 4° lotto
2. S.S. 131 DCN Abbasanta – Olbia tratta S. Simone – S. Teodoro 5° lotto
3. S.S. 131 DCN Barriera Centrale

Titolo del progetto
AEROPORTO DI OLBIA – AMMODERNAMENTO SISTEMI ATC
Misura I.4 ENAV
Importo
Euro 23.903.017,04
Descrizione ed obiettivi
Descrizione ed obiettivi
I sistemi ATC (Air Traffic Control) aeroportuali e le opere infrastrutturali realizzate presso
l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda hanno apportato radicali interventi di innovazione tecnologica
con conseguenti notevoli benefici per gli utenti del servizio di trasporto aereo ed imprese del sistema
produttivo della regione Sardegna.
L’intervento ha interessato i seguenti domini:
-
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-

Sorveglianza : entrata in servizio di un nuovo radar di avvicinamento ATCR-33S;
Comunicazioni: ammodernamento dei sistemi radio fissi e mobili e riconfigurazione della Sala
Operativa di Torre con rinnovo tecnologico di tutti i sistemi di presentazione delle informazioni;
Meteo: sensoristica in campo di nuova tecnologia e nuovo sistema di elaborazione e presentazione
dei dati;
Opere Civili ed Impianti: ristrutturazione della preesistente TWR con nuove sale apparati e nuova
sala operativa di torre. Ammodernamento ed ampliamento dell’edificio ARO-MET e blocco
tecnico. L’intero intervento di ristrutturazione ed ampliamento si è sviluppato su una superficie di
circa 2000 mq

Torre di controllo (TWR): La nuova torre di controllo è stata oggetto di una radicale
ristrutturazione infrastrutturale oltre che impiantistica. E’ alta circa 40 metri ed ospita, su una
superficie di 120 metri quadrati, la terza sala operativa più grande d’Italia dopo quella di Malpensa e
Bologna. Nella sala operativa di torre sono inserite 4 posizioni operative (radar executive, radar
planner, coordinatore TWR-APP e controllore di TWR ) dotate di tre schermi radar CDS 1000 e 4
terminali multifunzioni (meteo, telescriventi e informazioni aeronautiche). Sono state inoltre realizzate
due nuove sale apparati nel sotto torre della superficie complessiva di circa 270 metri quadrati..
Radar di avvicinamento (APP): Sull’ aeroporto è stato installato un nuovo radar di avvicinamento
ATCR-33S in sostituzione del radar trasportabile installato nel 1999. Il radar consentirà ai controllori
di torre di gestire, oltre agli attuali atterraggi e decolli, anche la fase di avvicinamento da e per
l’aeroporto di Olbia.
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Sala informazioni aeronautiche (ARO-MET): La nuova sala ARO-MET, completamente
ammodernata, è la sala di riferimento dei piloti dove vengono compilati e gestiti i piani di volo con le
relative comunicazioni e dove si rilasciano informazioni meteorologiche per la navigazione. Le
posizioni operative sono tre: osservatore e informatore meteo, operatore ARO e addetto informazioni
aeronautiche.
Risultati attesi
Questa nuova realizzazione consente rilevanti vantaggi operativi e garantirà il mantenimento dei
massimi livelli di sicurezza parallelamente alla crescita del traffico aereo sullo scalo. L’indicatore di
risultato relativamente a questo intervento è 54% di variazione percentuale della capacità aeroportuale
di assistenza al volo (si ricorda che il target relativo agli indicatori di risultato per gli interventi sugli
ATC è ≥ 40%).
Avanzamento
Nel 2001 sono stati avviati i lavori di ammodernamento e sono stati messi in pieno esercizio
operativo nel maggio del 2004. Le opere sono state ufficialmente inaugurate in data 6 giugno 2004 alla
presenza delle maggiori Autorità politiche ed imprenditoriali nazionali. Rimangono da completare
alcuni lavori residuali (la spesa rendicontata è pari ad oltre il 90% del costo dell’intervento) il cui
termine di ultimazione si prevede entro il primo semestre 2005. Tale intervento residuale non ha
nessun impatto sull’operatività e fruibilità delle opere e sistemi realizzati.

Collegamento ad altri progetti PON
La misura I.4 non prevede, al momento, altri interventi sull’aeroporto di Olbia. Il rifacimento del
sistema ATC, come si evince dalla descrizione dell’intervento, presenta un elevato livello di
complessità di sistemi che coinvolgono il “sistema di controllo del traffico aereo” nella sua
completezza.
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Titolo del progetto
LINEA FERROVIARIA ALIFANA - REALIZZAZIONE OPERE TECNOLOGICHE E
PARTE OPERE CIVILI DELLA TRATTA PISCINOLA-AVERSA CENTRO
Misura II.3 MIT ex TIF 5
Beneficiario Finale
Regione Campania
Importo
Euro 258.048.292,82
Descrizione
Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un collegamento ferroviario metropolitano nell’ambito
del Sistema di Metropolitana Regionale (SMR) della Campania, sulla linea Teverola-Piscinola, gestita
dalla Ferrovia Alifana. Tale collegamento unirà Aversa, località sita a Nord di Napoli (stazione Aversa
Centro) con la stazione di Piscinola, collocata sull’anello della Linea 1, gestita dalla Metropolitana di
Napoli.
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L’intervento, che si sostanzia nella realizzazione di adeguamenti ad opere civili già realizzate in
passato e di tutti gli impianti occorrenti all’esercizio di tipo metropolitano, ha l’obiettivo di connettere
un importante centro dell’hinterland di Napoli con la principale linea di trasporto pubblico locale del
capoluogo di Regione.
Obiettivi
La realizzazione del collegamento ferroviario “Piscinola – Aversa Centro” contribuisce al
perseguimento delle finalità definite a livello di SMR e, in particolare, al conseguimento dell’obiettivo
di ricondurre a sistema l’insieme delle reti delle ferrovie urbane e degli altri sistemi di trasporto
pubblico per migliorare la mobilità regionale.
Risultati attesi
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Per la ridotta dimensione fisica e finanziaria dell’intervento non si può parlare di effetti “permanenti”
dal punto di vista macroeconomico regionale, mentre si può verosimilmente stimare che esso inciderà
su alcune dinamiche microeconomiche locali (aumento dei servizi alle persone e alle imprese). In
particolare, l’intervento consentirà:
-

uno sviluppo del territorio più equilibrato e di tipo policentrico grazie all’erogazione di un servizio
qualitativamente migliore e, quindi, caratterizzato da un aumento delle frequenze, un
cadenzamento degli orari, un’integrazione tariffaria tra i vettori e dall’interconnessione con le altre
linee;

-

un rafforzamento dei collegamenti tra i sistemi economici della Campania. A tale obiettivo
contribuisce in particolare la realizzazione della stazione di Aversa destinata a creare
l’opportunità, per il traffico proveniente dall’area casertana, di accedere direttamente al sistema
urbano di Napoli e all’aeroporto di Capodichino;

-

la riduzione della congestione del traffico stradale sostituendo il mezzo pubblico che si muove su
strada con il servizio metropolitano più regolare e affidabile;

-

una maggiore accessibilità del territorio garantita dall’integrazione della rete dei servizi di
trasporto collettivo, stradali e ferroviari e il potenziamento delle linee che interessano aree
regionali marginali.

Avanzamento
Allo stato attuale sono state realizzate alcune delle opere civili previste nell’ambito dell’intervento. In
particolare, il progetto ha beneficiato dell’utilizzo dei vecchi sedimi situati tra il Comune di Napoli e
Giugliano.
È stata terminata, inoltre, la costruzione delle gallerie nella tratta tra Piscinola e Mugnano-Melito (ad
esclusione di una breve tratta iniziale di alcune decine di metri), e tra Giugliano ed Aversa Centro,
mentre sono in corso di esecuzione i lavori presso quelle tra Mugnano-Melito e Giugliano.
Quanto alle stazioni, per quelle di Mugnano-Melito e Giugliano sono state realizzate solo le opere
strutturali, incompiute per alcune parti (a Mugnano-Melito mancano del tutto gli accessi esterni, nella
stazione Giugliano, sono in corso i lavori sia per gli accessi esterni sia per i completamenti interni).
Le opere civili relative alle stazioni di Aversa Ippodromo ed Aversa Centro sono compiute.

Collegamento ad altri progetti PON
L’intervento ha correlazioni con il progetto “Completamento delle opere civili e delle opere
tecnologiche della tratta Piscinola Capodichino”, finanziato tramite il PON Trasporti 2000-2006,
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attraverso il quale si realizza il miglioramento del collegamento tra l’area urbana di Napoli e
l’aeroporto di Capodichino.

Titolo del progetto
SISTEMAZIONE BANCHINE PER RIPARAZIONI NAVALI CALATA VILLA DEL
POPOLO - ORMEGGI 26/28
Misura III.1 MIT DEM
Beneficiario Finale
Autorità portuale di Napoli
Importo del progetto
Euro 1.736.313,51
Descrizione
L’intervento consiste nel consolidamento statico della banchina tramite la formazione di un reticolo
di micropali, il ripristino dei coronamenti e dei parametri verticali di banchina, la realizzazione del
nuovo impianto elettrico di illuminazione e la realizzazione dei cunicoli di predisposizione degli
impianti di tipo speciale.
Obiettivi
L'intervento si propone il consolidamento statico e l'adeguamento funzionale della banchina al fine di
destinarla alle attività di riparazioni navali ovvero di tipo commerciale per merci non containerizzata.
Gli obiettivi proposti saranno perseguiti mediante la realizzazione di interventi di sottofondazione per
migliorare il comportamento statico della banchina e mediante la predisposizione di impianti
tecnologici di banchina adeguati alla futura utilizzazione della stessa.
Risultati attesi
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Adeguamento di 137,5 ml di banchina per riparazioni navali
Avanzamento
Il progetto è concluso, il collaudo finale è avvenuto in data 09.09.2003
Collegamento ad altri progetti PON
L’intervento si colloca nell’ambito di una serie di interventi previsti dall’Autorità portuale di Napoli
tesi a sviluppare il traffico commerciale e potenziare i servizi portuali.

Titolo del progetto
AMPLIAMENTO
“FONTANAROSSA”

AEROSTAZIONE

DELL’AEROPORTO

DI

CATANIA

Misura III.2 ENAC
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Beneficiario Finale
Società Aeroporto di Catania (SAC)11

Importo del progetto
Euro 70.646.896
Descrizione
Il progetto prevede la realizzazione dei lavori di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione
dell’aerostazione passeggeri di Catania Fontanarossa e di tutte le opere connesse e di pertinenza.
In particolare, i principali interventi interessati sono:
-

Ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione: il programma funzionale riportato al punto L del
programma funzionale e tecnico dimensionale del progetto definitivo prevede un aumento della
superficie a disposizione del traffico passeggeri di 40.000 mq (la realizzazione del progetto
produce un incremento delle superfici destinate al traffico passeggeri ed alle attività connesse,
dagli attuali 9.000 a 49.000 mq);

-

Sistema di imbarco tramite passerelle telescopiche;

-

Realizzazione di due livelli funzionali (arrivi –partenze) con viadotto di accesso.

Obiettivi
L’ampliamento dell’aerostazione nasce per la necessità di adeguarne le capacità alle crescenti
esigenze, alle sopraggiunte normative (in particolare in materiali sicurezza) ed in considerazione della
nuova ripartizione del traffico con l’apertura delle frontiere in Europa e l’identificazione tra i voli
interni allo spazio Schengen e i voli nazionali.
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Essendo la struttura attuale ormai insufficiente a reggere la mole di traffico in continua ascesa, in
particolare in estate, il progetto in esame é stato elaborato al fine di assecondare gli incrementi previsti
mediante l’adeguamento delle infrastrutture aeroportuali.

Risultati attesi
Le modifiche previste dal progetto, permetteranno di conseguire i seguenti risultati:
-

adeguamento dell’infrastruttura alle mutate ed intervenute normative in tema di sicurezza
aeroportuale;

-

capacità del complesso formato dal nuovo terminal e dall’esistente ristrutturato fino a circa 8/9
MPA, con saturazione prevedibile intorno all’anno 2012/2013;

-

consistente riserva di capacità del complesso terminale, raggiungibile nel medio termine con nuovi
incrementi di modesta entità;

-

considerevoli risparmi in termini di oneri gestionali e manutentivi;

11

L’investimento consiste nella realizzazione di opere pubbliche appartenenti al Demanio dello Stato. L’ENAC
è l’ente Responsabile dell’investimento e della pianificazione. Nel quadro regolamentare italiano, l’ENAC dà in
concessione la gestione dell’infrastruttura alla Società di Gestione Aeroportuale SAC SpA.
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-

miglioramento della qualità del servizio offerto ai passeggeri e risparmio di tempo;

-

miglioramento della connettività dell’aeroporto di Catania.

Per quanto riguarda l’ampliamento e ristrutturazione dell’aerostazione passeggeri di Catania
Fontanarossa, gli indicatori di realizzazione fisica rilevanti sono:
-

Superficie infrastrutturata (in Mq) (infrastrutture logistiche).

-

Interventi tecnologici e sistemi informativi (N.°) (sicurezza).

La realizzazione dell’intervento consentirà di conseguire un notevole incremento delle superfici
disponibili per il traffico passeggeri, elevando in tal modo la capacità ricettiva dell’infrastruttura Il
programma funzionale prevede un aumento della superficie a disposizione del traffico passeggeri di
40.000 m2.
Per quanto attiene al secondo indicatore l’intervento prevede l’acquisto e l’istallazione degli impianti
di sicurezza controllo bagagli e anti intrusione.
Le Tabelle che seguono riportano il contributo dell’intervento in analisi agli indicatori di realizzazione
e di risultato previsti dal Complemento di Programmazione della Misura.
Indicatori di realizzazione Fisica
Indicatore
fisica

di

realizzazione

Unità di misura

Variazione della superficie di
infrastrutture
logistiche
infrastrutturata

Mq

Interventi tecnologici e sistemi
informativi

N° interventi

Target
a
programma

fine

192.322

Contributo
progetto

del

40.000

23

2

30 06 05 PON RAE 2004 vers post CdS 2.0.doc

Da quanto appena evidenziato emerge che il progetto contribuisce al conseguimento del target di
Misura per il 25% circa.
La realizzazione dell’intervento consentirà un sensibile incremento dei movimenti di passeggeri
garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità adeguati.
Indicatori di risultato
Indicatore di risultato

Unità di misura

Variazione
del
passeggeri annuo

(∆ N°)

movimento

Indice della qualità del servizio

Target
a
programma

fine

ND
Livello B/C
aeroporti

N° aeroporti

Contributo
progetto

del

2.795.092
per

5

Livello
aeroporto

B

/

1

Avanzamento
Il progetto risulta in fase di ultimazione. Si prevede di terminare la fase di realizzazione e dare, quindi
il via alla fase operativa del progetto nel primo trimestre 2005.
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Collegamento ad altri progetti PON
L’ampliamento e la ristrutturazione funzionale dell’aerostazione passeggeri dell’aeroporto Catania
Fontanarossa si inserisce nell’insieme di interventi individuati dalla Misura III.2 del PON Trasporti e,
in particolare, nella tipologia di interventi land side.
In particolare, al punto I.6. della Sezione I della scheda di Misura è previsto, per quanto riguarda gli
interventi di potenziamento delle infrastrutture land side, che “per il sistema aeroportuale
meridionale, in linea con quanto previsto nello Strumento Operativo per il Mezzogiorno e nel PON la
Misura potrà cofinanziare interventi relativi agli aeroporti di Napoli, Catania, Palermo, Cagliari e
Bari”.
Gli interventi sulle infrastrutture land-side sono articolati in una logica di “messa a sistema” degli
aeroporti, all’interno della quale ciascuna struttura possa valorizzare le proprie vocazioni secondo
rapporti di complementarietà con le altre.
A tal proposito giova rammentare che lo scalo catanese, considerato uno dei più importanti d’Italia e
del Bacino del Mediterraneo, è inserito nello SNIT e nello SOM, in quanto facente parte dell’insieme
minimo degli aeroporti delle regioni dell’Obiettivo 1.

Titolo del progetto
INTERPORTO DI CATANIA - LOTTO II: STRUTTURA FERROVIARIA E IMPIANTI
CONNESSI DEL POLO INTERMODALE
Misura III.3 MIT Ex TIF 3
Beneficiario finale
Interporto di catania
Importo del Progetto
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L’importo del progetto è pari a 5.163.000 euro. La spesa ammissibile è pari a 4.963.000 euro di cui:
-

1.488.900, pari al 30% del costo totale pubblico ammissibile, a carico del FESR

-

3.474.100, pari al 70% del costo totale pubblico ammissibile, a carico della Regione Siciliana.

Il costo residuo non rendicontabile, pari a 200.143 euro, è a carico del bilancio della Regione Siciliana.
Descrizione
Il progetto, consistente nella realizzazione del Polo Intermodale – struttura ferroviaria e impianti
interconnessi- dell’Interporto di Catania è il solo progetto finanziato nell’ambito della Misura III.3 del
PON Trasporti.
Il Progetto complessivo 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.
In particolare, 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,
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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.
Il progetto ammesso a cofinanziamento nell’ambito della Misura, che consiste nella realizzazione del
Polo Intermodale – struttura ferroviaria e impianti interconnessi- dell’Interporto di Catania, è il
secondo lotto del progetto complessivo di realizzazione dell’Interporto di Catania.
Obiettivi
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).
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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).
La presenza di un Interporto nell’area di Catania, risponde, inoltre, anche a due obiettivi generali di
politica economica:
-

agganciare il Meridione allo sviluppo della restante parte del Paese con la realizzazione delle
infrastrutture e dei servizi necessari allo sviluppo economico ed all’equilibrata organizzazione
territoriale;

-

favorire il trasporto intermodale sulle relazioni di traffico nazionali di lunga percorrenza fra il
settentrione ed il meridione d’Italia.

Risultati attesi
I risultati attesi del progetto sono facilmente rappresentati dagli indicatori di realizzazione fisica e di
risultato associati al progetto e già evidenziati nella sezione 4.14.4.1 della Scheda.
Tali indicatori, infatti, evidenziano la rispondenza del progetto ai seguenti punti tra quelli indicati dalla
Misura III.3 come criteri di priorità:
-

massimizzazione dell’entità del traffico merci attivabile;
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-

integrazione con i corridoi ferroviari individuati in coerenza con gli scenari di sviluppo del traffico
merci.

Avanzamento
Al momento, non è possibile produrre informazioni sul livello di attuazione del progetto, sia dal punto
di vista finanziario sia della realizzazione fisica, in quanto l’intervento selezionato non è ancora in fase
di attuazione.

Collegamento ad altri progetti PON
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Non è possibile ravvisare, al momento, un collegamento del progetto con altri porgetti finanziati
nell’ambito del PON.
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ALL’ATTIVITÀ

DI

PUBBLICITÀ
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ALLEGATO II IMMAGINI RELATIVE
COMUNICAZIONE DEL PON TRASPORTI
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ALLEGATO III RETI TEN E PROGETTI DEL PON TRASPORTI
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ALLEGATO IV ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PON TRASPORTI SPESE
CERTIFICATE PER FONDO, ANNO, ASSE, MISURA E CAMPO DI INTERVENTO
(TABELLA DA VADEMECUM)
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ALLEGATO V RAPPORTO EX REGOLAMENTO 438/01 CONTROLLI II LIVELLO
(GIUGNO 2004)
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