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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

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento
per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il
personale e i servizi generali - Direzione generale per la
programmazione e i programmi europei
Zone ammissibili a titolo dell'Obiettivo 1 (Regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia)

Amministrazione responsabile:

Aree di intervento:
Inizio ammissibilità spese:

01-gen-00

Termine ultimo ammissibilità spese:

31-dic-08
Totale: 4.520.161.290
Spesa pubblica: 4.520.161.290

Costo del Programma (Euro):
Contributo comunitario: 1.904.642.000
Contributo pubblico nazionale: 2.615.519.290

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.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
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ENTE RESPONSABILE
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. –
Direzione Movimento – Progetti
Internazionali e nuovi transiti
ANAS – S.p.A. - Direzione Centrale
Lavori – Ufficio Rapporti con l’UE e
Programmi Speciali
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale e i servizi
generali - Direzione generale per i
sistemi informativi e statistici –
Divisione 1
ENAV S.p.A.– Ente Nazionale di
Assistenza al Volo – Area tecnica Ufficio Responsabile di Misura
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ASSE

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

MISURA

ENTE RESPONSABILE

II.1 Miglioramento del servizio ferroviario
attraverso il collegamento con le infrastrutture
nodali
II.2 Miglioramento del servizio stradale
attraverso il collegamento con le infrastrutture
nodali

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. –
Direzione Movimento – Progetti
Internazionali e nuovi transiti
ANAS – S.p.A. - Direzione Centrale
Lavori – Ufficio Rapporti con l’UE e
Programmi Speciali
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti –. Dipartimento per i
trasporti terrestri - Direzione generale
dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi – Divisione 5 – Sistemi di
trasporto rapido di massa
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti –Dipartimento della
navigazione e del trasporto marittimo e
aereo - Direzione generale per le
infrastrutture della navigazione
marittima e interna
ENAC – Ente Nazionale Aviazione
Civile – Direzione Investimenti
Infrastrutturali
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti –Dipartimento per i trasporti
terrestri
Direzione generale dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi – Divisione
4 – Opere civili ed armamento del
trasporto ferroviario locale e attuazione
programma investimenti interportuali
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale e i servizi
generali - Direzione generale per la
programmazione e i programmi
europei – Divisione 3
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale e i servizi
generali - Direzione generale per la
programmazione e i programmi
europei – Divisione 4

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

III.1 Potenziamento e riqualificazione di
infrastrutture portuali a servizio dei traffici
commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e
a breve raggio
III.2 Potenziamento delle infrastrutture
aeroportuali Air side e Land side
III
“Sviluppo delle
Infrastrutture
nodali”

III.3 Sviluppo delle infrastrutture nodali
finalizzate all’intermodalità delle merci
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III.4 ITS- Intelligent Transport System

IV “Assistenza
Tecnica”

IV.1 Assistenza Tecnica, Monitoraggio e
Valutazione

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
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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 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.
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 Trasporti in termini di promozione di uno sviluppo territoriale
integrato con le strategie della mobilità.
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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. Si sottolinea, a tale proposito, la costante interlocuzione con il MEF –
DPS – SFS nel corso dell’attuazione del Programma, proficua anche ad assicurare il miglioramento
dell’approccio partenariale tra Stato e istituzioni..
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 Trasporti e alle finalità di ciascuna misura, anche
relativamente alla massimizzazione delle sinergie.
Dal punto di vista ambientale 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 e
nazionale, nonché con quelli di durabilità e riduzione del consumo di risorse naturali, predisponendo
sugli argomenti specifici elaborati e linee guida dirette a costituire best practice in campo
trasportistico.
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 e
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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.
Infine, dal punto di vista territoriale la coerenza con gli strumenti di inquadramento a livello
regionale non è un tematismo complementare. Allude ad un diverso modo di intendere i progetti di
infrastrutture, nel quale vi sia una interpretazione effettiva del contesto ed una presenza degli Enti
quali soggetti attivi che operano nei territori locali per la formazione di reti più funzionali e
congruenti. In tale ottica l’inquadramento territoriale mette in luce la potenzialità dei progetti del PON
Trasporti di diventare fattori di riqualificazione anche ambientale e sviluppo dei territori interessati,
affinché gli spazi delle infrastrutture non costituiscano una sorta di separatezza dal contesto, ma siano
una matrice di nuove forme e iniziative spaziali, coerenti con il contesto stesso.
Sintesi sull’attuazione del Programma al 31.12.2005
In termini di programmazione il 2005 si è caratterizzato per i suoi esiti positivi, sia per quanto
riguarda la spesa rendicontata che per il raggiungimento degli obiettivi N+2.
Nel corso del 2005 si è inoltre dato avvio ad un processo di riesame e condivisione di strategie, al
fine di rendere possibile per il prossimo triennio il raggiungimento dell’obiettivo principale della
completa rendicontazione della spesa ammissibile, come da Programma. A tal fine, molta attenzione è
stata posta alla identificazione e selezione di progetti in grado di produrre effettivamente spesa
ammissibile entro il 2008 (su tale punto si rimanda alle riflessioni che si faranno più avanti).
L’attuazione del Programma presenta livelli di realizzazione e velocità di spesa soddisfacenti.
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Per ciò che riguarda l’avanzamento finanziario, al IV trimestre 2005 sono state registrate a valere sul
PON Trasporti rendicontazioni per un totale cumulato pari a circa 1.423 milioni di euro, di cui 605 di
fonte FESR. L’ammontare complessivo della rendicontazione del PON Trasporti è pari a circa il 31%
della dotazione del Programma. Al IV trimestre 2005 le spese effettuate dai Beneficiari finali del PON
Trasporti ammontano a circa 2.394 milioni di euro, pari a circa il 53% del piano finanziario del
Programma.
Si rileva ancora 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.
Tabella 1.1 Quadro riassuntivo PON Trasporti (Valori in EURO – Fonte Dati: Contabilità Autorità di
Pagamento)

PON Trasporti
2000-2006

Al 31.12.2005

SPESA
AMMISSIBILE

PAGAMENTI
EFFETTUATI

IMPEGNI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

Da Piano
Finanziario

Importo
cumulato

%

Importo
cumulato

%

Importo
cumulato

%

4.520.161.290

4.094.660.753

91%

2.393.680.345

53%

1.422.561.598

31%

Le seguenti rappresentazioni grafiche sono esplicative di impegni, pagamenti e certificazioni del
Programma, cumulati a dicembre 2005.
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Figura 1.1 - Spesa ammissibile, Impegni e Pagamenti per Misura
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L’ammontare dei pagamenti richiesti alla CE per il 2005 ha consentito al PON Trasporti di
soddisfare l’applicazione della regola dell’“N+2” (Art. 31, paragrafo 2 Reg. (CE) 1260/99) per l’anno
in oggetto, senza incorrere nel disimpegno di risorse.
Per l’anno 2005 sono stati sottratti dalla soglia annuale dell’N+2 (impegni all’anno “N” 2003) gli
impegni, pari a circa 213 milioni di euro, relativi ai GP presentati alla CE per l’approvazione ai sensi
del Regolamento 1260/99 (art. 31). Con una rendicontazione cumulata a valere sul FESR di 605
milioni euro il Programma ha soddisfatto il raggiungimento dell’obiettivo N+2 per l’anno 2005.
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.
Si ricordano, a tale proposito, per le Misure II.3 e III.3, alcune criticità relative all’impegno delle
risorse di riprogrammazione su interventi da ammettere al finanziamento nel PON Trasporti e
nell’avanzamento delle spese sui progetti attualmente selezionati. Di tali criticità si dirà in seguito,
nelle relative schede di Misura.
In termini di avanzamento del Programma, non si segnalano particolari criticità.
Per quanto riguarda l’attuazione del PON Trasporti si segnala, in generale, la conclusione di alcuni
interventi.
A fronte di 270 progetti selezionati al 31/12/2005 (revisione della selezione per CdS del 19 gennaio
2006) per i quali è stata attivata la rendicontazione (escludendo i contratti relativi alla Misura IV.1) ne
risultano conclusi 84, ai quali si aggiungono 12 dei 22 siti del GP VTS. Questi rappresentano quasi un
terzo del totale degli interventi, per un importo rendicontato pari a circa il 19% della dotazione del
programma e al 59% circa della rendicontazione.
In particolare si segnalano:
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7 progetti per la Misura I.1 (Ferrovie - RFI), tra i quali il lotto di completamento del PO 94-99
della linea AV (tratta campana), in esercizio dal dicembre 2005, ecc.



19 progetti per la Misura I.2 (Strade ANAS) conclusi sulla Salerno Reggio Calabria, Ionica,
Adriatica, Appia (SS7) e sulla Carlo Felice (SS 131).



Per la Misura I.3 si segnala la conclusione di 12 dei 22 siti del Grande Progetto VTS.



11 progetti per la Misura I.4 (Aeroporti - ENAV) conclusi, di cui 2 ATC, a (Catania e Alghero),
1 sistema SAAW (Palermo) e 8 AVL, (Bari, Foggia, Taranto, Alghero, Palermo, Catania,
Lampedusa e Crotone).



4 progetti per la Misura II.1(Ferrovie RFI): 3 progetti relativi al nodo di Napoli, tra cui la linea
AV/AC ed 1 relativo al Nodo di Palermo.



2 progetti per la Misura II.2 (Strade ANAS): NSA 63 di Nasisi e Dogana (collegamento al porto
di Taranto) e SS 89 Foggia - Manfredonia.



6 progetti per la Misura III.1 (Porti DEM), 5 relativi al porto di Napoli (interventi su moli e
banchine) e 1 progetto relativo al porto di Gioia Tauro.



35 progetti per la Misura III.2 (Aeroporti – ENAC), tra i principali l’aerostazione di Alghero, la
nuova aerostazione di Bari (piazzale sosta aa.mm. e aerostazione), l’aerostazione di Cagliari, un
intervento sulla pista di volo di Catania, progetti sull’aeroporto di Napoli (aerostazione merci,
sistemi di sicurezza, ecc), di Olbia e di Palermo, e l’installazione dei sistemi EDS e Controllo
bagagli da stiva al 100% in tutti gli aeroporti in area Obiettivo 1.

In termini grafici l’esecuzione dei progetti conclusi rispetto a impegni (spesa ammissibile),
pagamenti effettuati e rendicontazione è rappresentato nella figura che segue.
Figura 1.2 – Progetti conclusi del PON Trasporti: spesa ammissibile, pagamenti effettuati e
rendicontazione
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Da segnalare inoltre che nell’ambito della chiusura dei programmi operativi dedicati ai trasporti del
precedente periodo di programmazione (QCS 1994 - 1999), il PON Trasporti ha preso in carico il
completamento dei progetti inseriti nei PO “Ferrovie” (RFI), “Strade” (ANAS) e “Aeroporti” (ENAC)
non conclusi al 31.12.2001.
Nel complesso, i progetti di completamento della Programmazione 1994-1999 ammontano a circa
909 milioni di euro e hanno rendicontato a dicembre 2005 circa 783 milioni di euro (87% di
avanzamento finanziario). Questi progetti sono inclusi rispettivamente nelle Misure di RFI (I.1 e II.1),
ANAS (I.2) ed ENAC (III.2).
Figura 1.3 – Avanzamento finanziario Progetti a cavallo programmazione 1994-1999
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Misura I.1

Misura I.2

Dotazione di Misura (spesa ammissibile)
Pagamenti certificati per i "Progetti a cavallo"

Misura II.1

Misura III.2

Importo Previsto per i "Progetti a cavallo"

Proprio alcuni aspetti collegati ai completamenti della programmazione 1994-1999 hanno
determinato alcune criticità relativamente all’avanzamento finanziario del Programma.
In particolare, si è registrata la sospensione della rendicontazione di progetti provenienti dalla
programmazione 1994-1999 nell’ambito della Misura I.2 (Strade) di ANAS. La sospensiva da parte
della CE è stata risolta solo a fine 2005 (si veda quanto detto nella scheda di Misura). Si segnalano,
inoltre, tra i progetti “a cavallo” della Misura I.2, alcuni progetti sulla Salerno Reggio Calabria
sottoposti alla procedura OLAF, anche in questo caso in corso di risoluzione.
Rimane, infine, da sottolineare la criticità relativa all’iter di presentazione e approvazione delle
schede Grande Progetto, che tuttavia nel corso del 2005 ha subito un importante impulso in termini di
istruttoria e presentazioni delle domande di conferma del tasso di cofinanziamento ai sensi del reg.
1260/99.
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.
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Stato di avanzamento delle richieste di finanziamento dei Grandi Progetti (al 15 aprile 2006)
Numero
"Grandi
Progetti"

Spesa
ammissibile

Pagamenti
effettuati

Presentazione prevista nel 2006
- A3
- SS 106
- SS 268
- AV/AC Nodo di Napoli
- Piscinola – Capodichino
- Bologna –Bari – Lecce
- VTS – II Tranche

7

1.693.697.116

586.973.196

Presentati
- Raddoppio Palermo - Messina
- SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento Oristano Cagliari
- SS 114 (*)
- AV/AC Tratta campana (*)

4

851.838.887

271.893.469

Sospesi
- Piscinola - Aversa
- Collegamento aeroporto di Bari

2

324.876.293

-

5

517.024.552

121.213.730

18

3.387.436.848

980.080.395

Fase

Approvati
- Implementazione del Sistema VTS - Vessel Traffic System Area Ob. 1 - I Tranche
- Potenziamento Caserta - Foggia
- Raddoppio Decimomannu - San Gavino
- Aerostazione di Catania
- Raddoppio Bari – Taranto
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(*) presentati nei primi mesi del 2006.

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
progetti. Ciò riduce in una fase intermedia la possibilità di percepire i risultati e le realizzazioni, tranne
che in alcuni casi specifici. Nonostante ciò 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 Trasporti e soprattutto
l’effetto rete che il PON Trasporti 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 31.12.2005
Il programma presenta nel suo complesso delle buone pratiche.
1) Esecuzione delle attività relative ai siti Natura 2000
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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” è
significativa. 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, su iniziativa dell’AdG, 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, l’Autorità
di Gestione, i tecnici specialisti dell’AT del PON Trasporti e i rappresentanti degli Enti- Responsabili
di Misura interessati.
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. Allo stato
di redazione del presente Rapporto Annuale l’attività descritta ha condotto all’ottenimento di 14
Dichiarazioni dell’Autorità di Sorveglianza sui siti Natura 2000. Entro maggio 2006 le dichiarazioni
saranno completate con riferimento all’intero parco dei Grandi Progetti del PON Trasporti.
In particolare le dichiarazioni ottenute o in corso di ottenimento si riferiscono ai Grandi Progetti:
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-

-

-

RFI: (7):
-

Caserta – Foggia: Raddoppio Orsara – Cervaro e ulteriori potenziamenti;

-

Raddoppio Palermo – Messina;

-

Completamento Raddoppio Bari – Taranto e CTC intera linea;

-

Raddoppio Decimomannu – San Gavino;

-

Raddoppio Bari – Lecce;

-

Progetto AV/AC Tratta Campana;

-

Penetrazione AV/AC nel Nodo di Napoli.

ANAS (5):
-

SS 131 “Carlo Felice”

-

SS 114 “Orientale Sicula”

-

SS 106 “Jonica”

-

A3 “Salerno Reggio Calabria” (dichiarazione in corso di ottenimento)

-

SS 268 “del Vesuvio” (dichiarazione in corso di ottenimento)

MITT- SIS (1):
-

Implementazione del Sistema VTS;
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-

ENAC (1):
-

-

Aeroporto di Catania;

MITT – Direzione Trasporti e Impianti Fissi (2):
-

Collegamento “Piscinola - Aversa Centro”

-

Collegamento “Bari-Bari Palese”.

Inoltre, nell’ambito delle attività relative alle valutazioni necessarie per l’ottenimento delle
Dichiarazioni Siti Natura 2000, per progetti di particolare complessità ambientale è stata attivata una
efficace collaborazione tra AdG, Ministero dell’Ambiente e Regioni per attività relative ad aspetti
specifici. Un importante esempio è rappresentato dal monitoraggio ambientale sulla realizzazione della
SS 131 sul quale è stata coinvolta la regione Sardegna e dall’istituendo tavolo tecnico sulla SS 106
Ionica , finalizzato ad affrontare i problemi di salvaguardia naturalistica già nella fase di fattibilità
dell’intervento.
2) Grandi progetti – definizione di una metodologia per la predisposizione della richiesta di conferma
del tasso di cofinanziamento
I dossier Grandi Progetti del PON Trasporti 2000/2006 riguardano 18 rilevanti interventi1, il cui
importo complessivo risulta pari a oltre 3.387 milioni di euro. L’importo supera i due terzi dell’intero
ammontare del Programma, pari a 4.520 milioni di euro.
Di questi 18 Grandi Progetti al momento della redazione del presente RAE, 12 sono stati presentati
alla valutazione della Commissione europea. Per quattro di essi è stato confermato il tasso di
finanziamento. Per ulteriori quattro progetti è in corso la consultazione interna da parte della CE. Per i
restanti interventi, le analisi sono in avanzata fase di predisposizione.
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L'insieme dei Grandi Progetti interessa tutti gli Assi del PON Trasporti e, ad eccezione delle
infrastrutture portuali e degli impianti tecnologici destinati al volo aereo, riguarda l’intera gamma delle
modalità trasportistiche prese in considerazione dal Programma.
E’evidente, quindi, l’ampiezza della casistica affrontata nella predisposizione delle analisi e, di
conseguenza, la rilevanza delle problematiche esaminate nel corso della compilazione delle Schede o
in occasione delle richieste di integrazione formulate dalla Commissione Europea. In particolare, il
Grande Progetto rappresenta una ricostruzione degli aspetti salienti di infrastrutture di grande
rilevanza, caratterizzate da una esecuzione avvenuta per successive fasi temporali.
E’ importante osservare che i Grandi Progetti del PON Trasporti assumono un ruolo prioritario nella
programmazione comunitaria e, più in generale, per lo sviluppo del Paese. Tra questi, ricadono le
principali reti europee e nazionali e i più importanti nodi del Mezzogiorno.
Un elemento di innovazione anche metodologica è infatti rappresentato dallo sviluppo di Linee Guida
con particolare con riferimento agli impatti socio economici. Anche in questo caso l’innovatività
attiene non solo all’approccio metodologico e in particolare alla definizione di fattori di conversione,
ma piuttosto alla modalità intersettoriale con la quale si è pervenuti a tale risultato. Va anche
evidenziata la proficua collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il MEF (DPS –
SFS e DPS – UVAL) che ha consentito la definizione e la finalizzazione dell’approccio metodologico
più efficace (condiviso anche dalla Commissione Europea – DG Regio) alle tematiche dell’analisi
costi - benefici e dell’impatto socio economico dei Grandi Progetti.
1

Sono esclusi i GP 1994-99. E’ compreso, invece, il GP “Collegamento Aversa – Piscinola” che è stato ritirato.
Si rimanda alla scheda della Misura II.3.
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Va sottolineato che la procedura adottata dal PON Trasporti con particolare riguardo alle analisi
costi-benefici e agli impatti socio-economici può essere considerata una best practice in termini
di riproducibilità ed esportazione in altri contesti.
Inoltre, i Grandi Progetti si stanno rivelando quale opportunità per dare vita a forme di collaborazione
tra amministrazioni, sia di tipo verticale, e quindi tra diversi livelli di competenza, che orizzontale, tra
enti dello Stato o territoriali impegnati in materie differenti.
Al riguardo, un’esperienza innovativa è costituita dalle procedure per l’ottenimento delle
dichiarazioni Siti Natura 2000 e dal proficuo rapporto che è stato istituito tra Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio, competente nella conservazione delle specie naturali, e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, gestore del PON Trasporti, di cui si è detto sopra.
La definizione di tale metodologia sperimentata nelle analisi delle Schede Grandi Progetti del PON
Trasporti è stata quindi documentata in un apposito Quaderno sviluppato nell’ambito degli strumenti
di comunicazione e divulgazione del PON Trasporti, pubblicato nel mese di gennaio 2006.
Le soluzioni presentate nel suddetto Quaderno riassumono indicazioni di specifico interesse per le
modalità di approccio al tema, anche in vista di una futura utilizzazione per la programmazione
comunitaria 2007/2013. Al Quaderno si è aggiunto il Numero 3 della Newsletter dedicata ai Grandi
Progetti.
Vale la pena, infine, osservare che nel corso del 2005 il percorso di predisposizione e istruttoria dei
Grandi Progetti è stato arricchito da una proficua collaborazione con la CE sugli aspetti metodologici.
Tale fattiva collaborazione, anche attraverso incontri di approfondimento dei temi più critici, ha
consentito di rendere fluido il percorso di approvazione dei progetti stessi.
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3) Delibere dell’AdG sui progetti selezionati dal PON Trasporti
L’Autorità di Gestione del Programma, come previsto dall’art. 34 del Regolamento (CE) 1260/99,
certifica con un atto formale (Delibera) che i progetti inclusi nella “Selezione dei progetti per la
realizzazione del PON Trasporti 2000/2006” rispondono ai criteri di selezione e priorità indicati nel
Complemento di Programmazione. In particolare, l’AdG certifica che detti progetti sono coerenti con
gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PON, con la normativa comunitaria e nazionale
pertinente, compresa quella in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche
previste dal QCS e dal PON Trasporti per gli assi e le misure e che gli stessi costituiscono l’insieme
degli interventi riferibili al PON Trasporti 2000-2006 alla data di riferimento della Delibera stessa.
Nel 2005, l’Autorità di Gestione (AdG) del PON Trasporti ha certificato e approvato i progetti
selezionati dal PON Trasporti con due successivi atti (Prot. n. 1528 del 19 maggio 2005 e n. 2410 del
31 agosto 2005).
In particolare, nell’attestazione del 31 agosto 2005 l’AdG ha certificato che le opere selezionate per
il finanziamento nell’ambito del PON Trasporti rispondono ai criteri di selezione e priorità indicati nel
Complemento di Programmazione nel testo aggiornato e approvato dal CdS del 20 giugno 2005.
Con tale documento l’AdG ha aggiornato e modificato i precedenti atti:


n. 934 del 15.11.2002 in cui è stata formalizzata l’individuazione dei progetti definiti “di prima
fase”, coerenti con gli obiettivi globali e specifici di QCS e PON Trasporti, come certificato
dalle delibere dell’Autorità di Gestione n. 46 del 15 febbraio 2003 e n. 426 del 26 febbraio 2003
trasmesse al Comitato di Sorveglianza,;



n. 46 del 15.1.2003 che individuava l’insieme delle operazioni che, a tale data, presentavano le
caratteristiche per il cofinanziamento FESR, sulla base dei criteri di selezione del CdP.
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La selezione dei progetti è stata di nuovo aggiornata nel dicembre del 2005 e presentata al Comitato
di Sorveglianza del 19.01.06.
Tale revisione è stata determinata da:


allocazione di risorse residue per le Misure che hanno completato la selezione dei progetti;



riesame dei progetti divenuti nel frattempo non coerenti con gli obiettivi di spesa del PON
Trasporti e i termini temporali della stessa (31 dicembre 2008);



periodico aggiornamento delle informazioni riportate.

La certificazione e attestazione da parte dell’AdG di tale selezione è avvenuta con delibera n. 229 del
24.01.2006.
Alla luce di quanto sopra la selezione dei progetti è periodicamente sottoposta ad una manutenzione,
attraverso un processo “work in progress” finalizzato a garantire coerenza e raggiungimento degli
obiettivi del PON Trasporti.
In particolare, si segnalano le attività di aggiornamento relative all’adozione delle nomenclature
definite dal sistema MONIT, su cui si rimanda al successivo punto 10), pagina 21.
4) Sistema di controllo di primo livello per progetto
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 volta condivisi con i Responsabili
di Misura (RdM), sono stati fatti propri da tutti i Responsabili stessi con gli opportuni adeguamenti
alle esigenze operative interne. Si è garantita, in tal modo, uniformità ed omogeneità alla gestione
delle attestazioni di spesa, alla contabilizzazione dei fondi, alle 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.
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Detto sistema, 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.
5) Sistema di attestazioni all’AdP sulla destinazione delle risorse “liberate”
Al fine di conformare le attività procedurali del PON Trasporti ad un effettivo sistema di qualità e
garantire uniformità ed omogeneità nel sistema di contabilizzazione dei fondi e, proseguendo l’attività
già sviluppata negli anni precedenti, l’AdP ha introdotto, con due successive Note (n. 2669 del 27
settembre 2005 e n. 3145 del 28 ottobre 2005) un sistema di attestazioni (con relativi allegati) da parte
dei RdM finalizzate a garantire la corretta tenuta della contabilità e il rispetto del vincolo territoriale.
In particolare, in occasione di ciascuna rendicontazione, i RdM attestano che:


siano adottate le procedure ritenute idonee a garantire la corretta gestione del Programma,
incluso l’obbligo della tenuta di una contabilità adeguata per rilevare la destinazione di rimborsi
e di spese verso progetti PON;



l’utilizzo delle risorse “liberate” dalla rendicontazione sia esclusivamente a favore di opere
situate nei territori dell’Obiettivo 1, selezionate dal Programma.

6) Gestione partenariale (MIITT / Regioni) della Misura di Intelligent transport System III.4
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La Misura III.4, finalizzata alla promozione e allo sviluppo dei cosiddetti Sistemi di Trasporto
Intelligenti (ITS), che si avvalgono delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per
rendere più fluido, sicuro e ambientalmente sostenibile il trasporto di persone e di merci, è stata
compiutamente introdotta nel PON Trasporti nel 2005 a seguito della Revisione di Metà Periodo.
Nel corso del 2005, in particolare, è stato dato concreto avvio all’istruttoria e alla selezione dei
progetti per la Misura III.4, in partenariato con le Regioni Obiettivo 1 interessate dall’attuazione del
Programma, insieme alle quali sono state identificate proposte progettuali da finanziare nell’ambito
della nuova Misura.
In particolare, l’AdG ha scelto, con una formula innovativa per un programma di competenza
nazionale, di finanziare direttamente le Regioni quali soggetti titolari delle iniziative ITS. In tal
senso, lo schema organizzativo e finanziario definito per la Misura III.4 rappresenta un’iniziativa
“pilota” di regia nazionale e di valorizzazione delle iniziative del territorio, riconoscendo, in tal
modo la valenza nazionale dei progetti regionali in un settore innovativo quale l’ITS.
Le proposte progettuali, inviate da ciascuna delle 6 Regioni, sono state valutate dal RdM insieme al
Nucleo di Valutazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo criteri e metodologie
definite nel Complemento di Programmazione e nell’ambito della MTR (Mid Term Review). Al
momento attuale, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti, con successiva comunicazione alle
Regioni della proposta di finanziamento ed avvio della stipula delle relative Convenzioni.
Alla data di redazione del presente RAE, sono state stipulate le convenzioni con le Regioni
Campania, Sardegna e si sta provvedendo al perfezionamento della documentazione da sottoscrivere
con la regioni Puglia, Sicilia, e Basilicata.
Tale processo conferma la validità delle linee strategiche del PON Trasporti, improntato, nelle sue
linee di attuazione sul coordinamento delle politiche di livello nazionale e regionale e sulla coerenza e
complementarietà degli interventi, privilegiando, nella programmazione e nella attuazione, un
approccio di coordinamento, condivisione e partenariato tra Amministrazioni Nazionali e Regionali.

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

Per una più puntuale delle attività condotte nel corso del 2005 per l’esecuzione della Misura III.4 si
rimanda alla relativa Scheda di Misura (paragrafo 4.15).
7) Partenariato istituzionale
Sempre in tema di partenariato istituzionale, in occasione del percorso di gemellaggio istituzionale
promosso dal MEF con i paesi di prossimo ingresso nella UE, il 21 settembre 2005 da parte della
Direzione Generale del MIITT e dell’AdG si è tenuto un seminario tecnico per fornire indicazioni e
suggerimenti ai fini della predisposizione di un eventuale PON Trasporti da parte del Ministero delle
Infrastrutture della Romania.
8) Dossier di Progetto e di Misura
Nel corso del 2005, l’AdG ha impostato la redazione di appositi dossier, articolati per l’intero
Programma, per Misura e per Progetto, al fine di rendere disponibile un insieme omogeneo di
informazioni che agevolino la conoscenza delle opere realizzate nei diversi settori e dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi delineati nella fase iniziale della programmazione.
Le opere prese in considerazione dai dossier sono costituite dai progetti completati che al 31.12.2005
risultano in circa 80.
Le informazioni riguardano sia gli aspetti procedurali che fisici di ciascun intervento, le procedure
attivate, le modalità di rilevazione delle spese, la loro utilizzazione o, alternativamente, la necessità di
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azioni di completamento anche tramite l’individuazione di futuri progetti che consentano di rendere
più efficaci le opere già eseguite.
Tali informazioni potranno essere riportate sul sito web del PON Trasporti e organizzate per
Regione, per territori/aree metropolitane, per infrastruttura o impianto al fine della consultazione sia di
soggetti professionali interessati, sia di chiunque voglia conoscere i processi operativi posti in essere
dalla Pubblica Amministrazione grazie ai fondi comunitari.
Potendosi esportare anche in ambito di Programmi Operativi regionali, i dossier assumono, quindi, il
ruolo di “buona pratica”, in grado di agevolare sia il lavoro di gestione che quello di controllo
nella fase finale del Programma.
9) Collaborazione con l’Autorità Ambientale
Nel corso del 2005, su impulso dall’AdG e rispondendo alle richieste della CE, l’Autorità
Ambientale si è impegnata nell’analisi e razionalizzazione dei temi di propria competenza in relazione
agli interventi ricadenti nel Programma, con particolare riferimento alla definizione di misuratori e di
metodologie di calcolo e quantificazione degli indicatori ambientali proposti nel Complemento di
Programmazione in fase preventiva.
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Questa attività ha portato a un globale ripensamento del tema dell’impatto ambientale del
Programma nel duplice risvolto, in termini di contributo allo scenario di trasferimento modale e in
termini di effetti e impatti inquinanti. Ciò è stato fatto in piena continuità con il percorso ambientale
avviato nelle fase di programmazione con la “Valutazione Ex Ante”. In particolare, la prima stesura
della VEA del PON Trasporti, in allegato al testo del 2001, nel negoziato del maggio 2001, è stata
giudicata dalla Commissione Europea nel complesso soddisfacente. Particolare apprezzamento era
stato dato allo sforzo di quantificazione dei livelli delle emissioni di CO2 prodotte al 2010 dal settore
trasporti nel Mezzogiorno, pur ponendo in evidenza che, a fronte di una incidenza delle emissioni da
trasporto di circa il 10% sul totale nazionale, “la riduzione delle emissioni ottenibile nel Mezzogiorno
con lo scenario di riequilibrio modale rispetto allo scenario tendenziale (senza intervento) è irrisoria:
da 12.5 Mton a 12,10 Mton di CO2 (ovvero – 1,2%)".
Nella fase di Mid Term Review con il nuovo testo del PON, si è quindi adottata anche la seconda
stesura (dicembre 2002) della VEA, curata dall’Autorità Ambientale del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio.
In continuità con le indicazioni della VEA e in stretto partenariato con la AdG e con la CE,
l’Autorità Ambientale ha avviato un’attività di analisi degli indicatori quantificabili a livello di singolo
intervento e, parallelamente, ha definito temi e misuratori di quantificazione degli impatti a livello di
programma.
Per quanto attiene gli indicatori ambientali per singolo progetto, nei mesi tra gennaio e giugno 2005,
l’Autorità Ambientale ha proceduto, con il sussidio dell’Assistenza Tecnica (AT) fornita dal PON
Trasporti, all’individuazione degli indicatori ambientali più significativi in relazione alle pressioni
generate dalla specifica tipologia di interventi del Programma e alla contestuale definizione delle
modalità di rilevazione più corrette ai fini dei risultati. Affinché le scelte effettuate potessero essere
condivise dai Responsabili di Misura (RdM), la selezione degli indicatori è stata sottoposta ai RdM
stessi che hanno verificato, attraverso appositi test, anche la disponibilità di dati di riferimento per la
rilevazione. Tale attività è stata completata il 20 giugno 2005, con la presentazione da parte dell’AA al
CdS della lista originaria degli Indicatori Ambientali e dei risultati di alcuni test condotti presso i
RdM.
Per quanto riguarda invece l’analisi degli impatti a livello di Programma, l’esigenza si è via via
definita in modo più esplicito nel corso delle interlocuzioni con la CE e in particolare nel CdS di
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dicembre 2004 e di giugno 2005. L’analisi a livello di Programma ha ripercorso metodi e logiche
sviluppate nella VEA ed è stata completata nei primi mesi del 2006, con la produzione dei valori di
impatto stimati in un allegato al Complemento di Programmazione presentato al Comitato di
Sorveglianza del 19.01.06.
A seguito di alcune osservazioni da parte della DG Regio, il lavoro degli indicatori è stato messo
definitivamente a punto in occasione della stesura del testo del nuovo Complemento di
Programmazione (versione in data 06.04.2006).
Per una più estesa descrizione delle attività svolte dall’Autorità Ambientale del PON Trasporti si
rimanda al paragrafo 2.8.2.
10) Monitoraggio e riutilizzo delle risorse liberate
L’Autorità di Gestione ha tempestivamente recepito, sin dal mese di dicembre 2005, le indicazioni
fornite dal Servizio Fondi Strutturali del Ministero dell’Economia e Finanze, Amministrazione
capofila del QCS, (nota n. 175089 del 21 dicembre 2005) sulla nomenclatura da utilizzare per la
classificazione dei progetti nell’ambito del sistema nazionale di monitoraggio MonitWeb (“Coerente”,
“Fase 2”, “Nuovo”).
In particolare, l’adozione di tale classificazione, congiuntamente all’inserimento nel sistema di
monitoraggio dell’intero parco progetti del Programma, consente di dare piena evidenza allo stato
complessivo di allocazione delle risorse, comprese quelle destinate ai progetti finanziati con il
riutilizzo delle risorse liberate dalla rendicontazione dei progetti cosiddetti “volano”.
Tale modalità di MonitWeb ha, in effetti, consentito di riportare anche nel sistema di monitoraggio
formale del QCS la trasparenza di programmazione scelta dal PON Trasporti sin dal suo avvio
attraverso l’adozione di liste progetti articolate per progetto e tipologia di finanziamento per ciascuna
Misura.
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In particolare, si precisa che con la denominazione di “coerente” si indicano tutti i progetti
selezionati preliminarmente rispetto alle successive verifiche di congruenza previste dal CdP. Nella
fase attuale dell’attuazione del Programma, si sta procedendo all’aggiornamento della nomenclatura,
riportando i progetti selezionati sulla base dei criteri di selezione sotto la dicitura “progetti fase 2”.
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

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

1.1

GENERALI

Evoluzione del contesto

Ai fini dell’esecuzione del Programma, diversamente da quanto avvenuto nel Paese in termini di
crescita economica, non si è verificato alcun cambiamento rilevante che possa portare a conseguenze
significative sugli interventi selezionati, rispetto all’epoca di riferimento iniziale.
Si rimanda, tuttavia, al RAE 2004 per quanto attiene alla MTR del Programma.

1.2

Conseguenze sull’attuazione

Le principali modifiche apportate al Programma riguardano la dotazione finanziaria e le linee
definite per l’individuazione dei progetti, modificate in seguito alla Revisione di Metà Periodo del
Programma in oggetto, avvenuta ai sensi del Regolamento CE 1260/99. Il PON Trasporti è stato,
conseguentemente, modificato e approvato dalla CE con Decisione C(2004)5190 del 15/12/2004.
Tale processo è stato portato a compimento con l’attribuzione delle risorse premiali ad alcune Misure
e la definizione delle fonti di finanziamento della quota di partecipazione nazionale. Ulteriore
variazione è avvenuta nel Piano Finanziario, distinto per Misura, che , a seguito di approvazione, è
stato incluso nel nuovo Complemento di Programmazione. In particolare, per quanto attiene alle
risorse premiali a valere sul fondo di rotazione, queste sono state assegnate al PON Trasporti con
Decreto dell’Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE) n. 13/2005 del 1
aprile 2005, facendo seguito a un proficuo rapporto di collaborazione e partenariato con l’IGRUE.
L’aggiornamento del Complemento di Programmazione è stato approvato nel CdS del 20 giugno
2005. Una versione nuovamente aggiornata è stata presentata al CdS del 19 gennaio scorso e inviata al
MEF (nota n. 238 del 5 aprile 2006).
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Le principali rettifiche apportate a seguito della MTR, sono descritte di seguito:
Relativamente alle Schede di Misura:


è stata inserita la nuova Misura III.4 (ITS);



sono state recepite nel testo finale le proposte di modifica richieste, rispettivamente, dalla
Regione Campania relativamente alla Misura III.4 (ITS) e dalla Regione Sardegna relativamente
alla Misura I.1 (RFI);



sono state fornite informazioni più dettagliate sui progetti denominati “miglioramenti diffusi” di
competenza di RFI e inseriti nella Misura I.1;



sono stati individuati i target di fine Programma per gli indicatori di risultato; gli stessi sono stati
quantificati per tutte le Misure, ad esclusione della Misura III.4 (attività completata nel corso del
2006);



è stata, infine, introdotta una tabella riassuntiva del Quadro Finanziario per ciascuna Misura, con
distinzione delle fonti nazionali tra Fondo di Rotazione (FdR) e altre Leggi di Settore (LdS).

Relativamente alle parti generali del documento:


è stato aggiornato il Piano Finanziario per ciascuna Misura.



sono stati forniti dettagli relativamente ai criteri di selezione (già presenti nel precedente CdP) e
sulle modalità di contenuto dei punteggi;
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sono state identificate in maniera esplicita le risorse premiali attribuite ad alcune Misure (I.1, I.3,
I.4, II.2, III.2, III.3, III.4), a seguito della MTR.

Relativamente agli allegati al Complemento:


è stato concordato con l’Autorità Ambientale di aggiungere uno specifico allegato utile a
descrivere gli indicatori ambientali per Misura, stabilendo anche le modalità di integrazione
degli aspetti ambientali nell’attuazione del PON Trasporti;



sono state esplicitate le modalità di riutilizzo delle risorse liberate in coerenza con QCS.

Il documento, così modificato, è stato notificato al MEF con nota n. 3470 del 22 novembre 2005 e da
questo alla CE con nota n. 0037520 del 9 dicembre 2005.
La CE ha ritenuto soddisfacente, in linea generale, il documento formulando, tuttavia, alcune
osservazioni, trasmesse con nota REGIO.GlIJElCDG/nn(2006)710037 del 19 gennaio 2006, in merito
agli indicatori ambientali nel loro complesso e agli indicatori di realizzazione fisica per la Misura 1.2
(ANAS).
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Successivamente alla suddetta nota e sulla base delle richieste contenute nella stessa, l’AdG ha
avviato una ulteriore revisione dell’allegato 1 al Complemento di Programmazione, presentato al CdS
del 19 gennaio 2006 (notificato al MEF il 5 aprile 2006, con nota n. 238).
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2 DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA
DELL'ESECUZIONE
2.1

Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e eventuali
misure adottate

Nel corso del 2005 l’AdG ha concentrato la propria attività di controllo, monitoraggio,
programmazione e attuazione su alcuni apetti di maggiore significatività, sebbene il Programma non
presentasse particolari criticità.
La suddetta attività ha comportato l’adozione di strumenti correttivi o semplicemente migliorativi
finalizzati ad incrementare le performance complessive del Programma.
I principali correttivi apportati dall’AdG sono di seguito riassunti.
A. Integrazione tra i diversi attori e condivisione delle informazioni
Miglioramenti / correttivi adottati
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Per quanto attiene all’attuazione del Programma, nel corso del 2005, sono stati adottati strumenti già
utilizzati in precedenza (si veda in proposito il RAE 2004), rivolti ad assicurare sia una reciproca
collaborazione sia una più efficace ed efficiente gestione complessiva del Programma. Tra questi
strumenti, i citati Decreti2 elaborati dalla Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi
Europei, contenenti le linee guida in tema di programmazione dei finanziamenti comunitari
nell’ambito del PON Trasporti e gli Atti di Convenzione3 finalizzati a regolare i rapporti tra l’Autorità
di Gestione ed i diversi soggetti Responsabili di Misura. In seguito all’avvio dell’attuazione della
Misura III.4, la DG Programmazione ha nominato con decreto 11.04.2005, con protocollo 1123, il
relativo RdM nel dirigente della Divisione V, avviando le procedure per la stipula di Atti di
Convenzione con le Regioni4.
Un importante 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. Dette Piste, come d’altronde quasi tutti gli strumenti costituenti la
programmazione comunitaria, sono oggetto di apposite verifiche presso gli Enti di Misura circa la
corretta utilizzazione e, di conseguenza, di modifiche per renderle costantemente aderenti ai processi
adottati dai singoli RdM. Tali PdC sono state aggiornate ed adattate alle indicazioni di miglioramento
dei processi organizzativi e di controllo dai Responsabili di Misura nel corso del 2005. Ulteriori
adattamenti sono avvenuti nel corrente anno.
In particolare, anche sulla base delle istanze risultanti dai controlli di II livello, è stato dato rilievo
nelle Piste di Controllo agli aspetti relativi:

2

L’ultima versione dei Decreti dirigenziali risale al 2003 (si veda, quindi, il RAE 2003 al Paragrafo 3.3.1.2).
L’AdG ha predisposto un aggiornamento riepilogativo dell’allocazione delle risorse stanziate in seguito alla
conclusione del processo di Revisione di Metà Periodo (si veda in proposito il RAE 2004).
3
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. Si richiama il
RAE 2004 per approfondimenti e dettagli delle date di stipula.
4
La Convenzione con la Regione Campania è stata approvata e resa esecutiva con Decreto del DG
programmazione n. 536 del 16 febbraio 2006. La Convenzione con la Regione Sardegna è stata stipulata il 24
marzo 2006.
La altre Convenzioni sono in corso di stipula.
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all’identificazione dei soggetti descritti in un apposito elenco, comprensivo del dettaglio
anagrafico, responsabili dell’archiviazione dei documenti probatori in modo da consentirne la
continua rintracciabilità;



all’indicazione dei soggetti responsabili dei controlli e delle verifiche.



alle modifiche apportate ai processi organizzativi da parte dei RdM e utilizzo del nuovo sistema
SIPONT per la raccolta dei dati finanziari e procedurali.

In particolare, all’interno del circuito di monitoraggio previsto per ogni Misura, è stato inserito il
caricamento dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario nel sistema SIPONT e la
validazione degli stessi attraverso l’inserimento in MONIT WEB.
L’AdG, nel luglio 2005, ha trasmesso all’Unità responsabile dei Controlli di II livello le Piste di
Controllo così aggiornate.
La criticità in esame è stata affrontata anche in occasione della Revisione di Metà Periodo del
Complemento di Programmazione (CdP). In particolare, per ciò che attiene all’organizzazione del
Programma, l’aggiornamento del CdP ha integrato e rafforzato alcuni aspetti, quali: l’attribuzione, con
maggior dettaglio, di ruoli e responsabilità ad Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Pagamento
(AdP) e Responsabili di Misura (RdM); il sistema di indicatori di monitoraggio (fisico e di risultato);
gli strumenti per il coordinamento, controllo e gestione del Programma.

B: Dotazione di personale a supporto della gestione del programma
Miglioramenti / correttivi adottati
Nel corso del 2005, la DG Programmazione ha messo in atto diversi strumenti al fine di rafforzare la
capacità di gestione interna (AdG e AdP) e dei Responsabili di Misura nonchè di migliorare la
capacity building.
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Tra questi, il ricorso all’utilizzo, da parte dell’Autorità di Gestione del PON Trasporti, nel 2005, di
un tirocinante qualificato inserito all’interno del database SFERA - Stage Formativo Europeo nelle
Regioni e nelle Amministrazioni dell'obiettivo 1, promosso dall’Autorità di Gestione del QCS
Obiettivo 1.
Perseguendo le finalità principali del progetto SFERA:


diffusione delle conoscenze sui regolamenti comunitari dei fondi strutturali;



offerta di esperienza lavorativa a neolaureati;



modalità più efficiente di utilizzazione delle risorse comunitarie,

Nel corso del 2006, l’AdG ha incrementato da 1 a 5 unità il personale SFERA. Inoltre ha dato avvio
alle procedure di rinnovo e potenziamento delle attività di Assistenza Tecnica, monitoraggio,
autovalutazione e internalizzazione delle competenze.

C. Procedure di rimborso della rendicontazione e gestione dei flussi finanziari
Miglioramenti / correttivi adottati
Tra i miglioramenti apportati alle procedure di attuazione e gestione del Programma, va ricordato il
protocollo d’intesa siglato nel luglio 2005 tra la Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE e il
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA. Tale accordo ha
segnato l’avvio di un progetto finalizzato a diffondere procedure informatiche per la gestione digitale
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della contabilità finanziaria da parte di tutti i soggetti pubblici, assicurando la presenza di uno
strumento efficace per la razionalizzazione e il monitoraggio della spesa nazionale e comunitaria.
Inoltre, si ricorda il rafforzamento, da parte dell’AdG e dell’AdP, del sistema di controllo di I
livello sui sistemi di gestione delle Misure mediante l’emanazione di indirizzi e strumenti attuativi
per i controlli stessi (check list per l’esecuzione dei controlli). Sul tema, si veda la sezione sulle
“Buone prassi nell’attuazione del PON Trasporti” (cfr. pag. 18).
Sempre in tema di controlli di I e II livello, nel 2006, al fine di rafforzare la capacity building e
internalizzare alcune competenze, l’AdG sta promuovendo iniziative anche di tipo innovativo a favore
dei propri funzionari adibiti ai controlli stessi.

D. Capacità di impegno e di spesa
Miglioramenti / correttivi adottati
Relativamente alle Misure II.2, II.3, III.1, III.3 , che presentano criticità circa l’avanzamento
finanziario,, si evidenzia che l’AdG ha avviato una serie di verifiche, mediante azioni di stimolo nei
confronti dei Responsabili di Misura ed incontri con i RdM stessi, al fine di monitorare le criticità e
identificare possibili azioni correttive. Si rimanda, sul tema, a quanto esposto nel seguito del
documento, nelle relative Schede di Misura.
In particolare si segnala come tale azione abbia portato all’avvio di impegni spesa e rendicontazione
per la Misura II.2 già a partire dagli ultimi mesi del 2005.
Inoltre, sia per dette Misure, sia, più in generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa
del Programma, l’AdG e l’AdP stanno conducendo una serie di approfondimenti diretti ad una verifica
dei piani finanziari e delle previsioni di spesa al 31 dicembre 2006. I relativi esiti saranno condivisi in
sede di CdS.

E. Potenzialità di rendicontazione alcune Misure (Misura I.2, III.2)
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Miglioramenti / correttivi adottati
Tale criticità ha riguardato, nel corso del 2005, fondamentalmente la Misura I.2 gestita da ANAS. La
criticità è riconducibile soprattutto alle seguenti circostanze:
-

il numero e il peso dei Grandi Progetti, nell’ambito del parco progetti selezionato per la Misura,
è abbastanza significativo;

-

alcuni aspetti collegati ai completamenti della programmazione 1994-1999 hanno determinato
alcune criticità relativamente all’avanzamento finanziario della Misura.

Per ciò che concerne il primo aspetto sono risultate particolarmente complesse le procedure per
l’ottenimento delle Dichiarazioni di incidenza da parte dell’Autorità di Sorveglianza sui Siti Natura
2000. L’AdG del PON Trasporti, avvalendosi dell’Assistenza Tecnica ha coordinato il RdM nella
predisposizione delle relative Schede, vista la rilevanza dei progetti da finanziare.
Relativamente al secondo aspetto, i problemi dipendono dalla sospensione della rendicontazione di
alcuni progetti della programmazione 1994-1999 nell’ambito della Misura I.2. La sospensiva da parte
della CE è stata risolta solo a fine 2005 (si veda quanto esposto nella scheda di Misura). Si
segnalano, inoltre, tra i progetti “a cavallo” della Misura I.2, alcuni progetti sulla Salerno Reggio
Calabria sottoposti alla procedura OLAF, attualmente risolta.
Si rimanda, sul tema e sulle azioni di stimolo intraprese in tal senso dall’AdG, a quanto esposto nel
seguito del documento.
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Inoltre, anche per la Misura III.2 (ENAC) sono state riscontrate difficoltà di rendicontazione alle
quali l’AdG sta facendo fronte con l’incremento della dotazione di personale di Assistenza Tecnica a
supporto del Responsabile di Misura.
F. Diffusione delle informazioni verso i Beneficiari Finali e gli utenti del Progamma
Miglioramenti / correttivi adottati
Al fine di valutare l’impatto del Programma presso l’utenza è stato previsto, coerentemente con
quanto deciso dal CdS del 20 giungo 2005, l’aggiornamento delle attività su questo aspetto,
denominato “supporto all’autovalutazione”.
Per ciò che attiene il miglioramento dei processi conoscitivi ed il monitoraggio dei risultati del
Programma, l’AdG ha ritenuto opportuno impostare la redazione di appositi Dossier, articolati per
l’intero Programma, per Misura e per Progetto, al fine di raccogliere in maniera organica un
insieme omogeneo di informazioni che possano agevolare la conoscenza delle opere realizzate nei
diversi settori in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi delineati nella fase iniziale della
programmazione. Si rimanda sul tema a quanto esposto anche nella sezione “Buone prassi
nell’attuazione del PON Trasporti” (cfr. pag. 19).
Un importante impulso all’attività di diffusione delle informazioni ai Beneficiari Finali degli
interventi e agli utenti è stato rappresentato, inoltre, dal miglioramento dell’impostazione del sito
web dedicato al PON Trasporti. Il sito del Programma, infatti, nel corso del 2005 è stato aggiornato ed
implementato per aspetti di dettaglio e arric’BC àzSX’f’MSCeà-Bf9ito
nei contenuti, per la descrizione di tale
aggiornamento si rimanda al paragrafo relativo al Piano di Comunicazione del Programma (cfr. par.
2.6.3).
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Tra le misure adottate per garantire una maggiore diffusione delle informazioni tra i Beneficiari
Finali degli interventi si ricorda, infine, il più forte impulso dato alle pubblicazioni. Si segnalano, in
quest’ambito, in particolare la collana “Quaderni del PON Trasporti” e la newsletter del PON
pubblicata sul sito internet. Sul tema si rimanda al paragrafo 2.6.3.

G. Cartellonistica e targhe di progetto
Miglioramenti / correttivi adottati
La DG Regeo ha evidenziato in diverse occasioni le criticità emerse nel rispetto degli obblighi in
materia di cartellonistica e targhe commemorative dei progetti.
L’AdG del PON Trasporti, nel rispetto del regolamento comunetario 1159/2000 e recependo
l’importanza attribuita dalla CE alla presenza di targhe commemorative per i progetti conclusi,
si è fatta carico sia dal punto di vista “creativo” che da quello finanziario di un’apposita campagna
informativa che include l’apposizione, in corrispondenza delle aree maggeormente aperte al pubblico,
di targhe esplicative e di “totem” segnaletici, la cui installazione sarà completata entro la fine di
giugno 2006. Si rimanda per approfondimenti al paragrafo 2.6.3 e all’Allegato II.
Sulla base di quanto ricordato dalla DG Regio in merito al rispetto delle condizioni fissate nel
Regolamento (CE) 1159/2000 in materia di informazione e pubblicità (requisito essenziale per
l’ammissibilità della spesa per i progetti che superano la soglia di 3 milioni di Euro), l’AdG, infine,
ha richiamato con apposite note e nel corso dei Comitati diSorveglianza i RdM e i soggetti
attuatori e beneficiari finali ad adottare le misure previste dalle norme comunitarie. Si rinvia per
ulteriori approfondimenti sul tema, ai paragrafi2.2, 2.6.3 e l’Allegato II.
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2.2

Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di Gestione

L’incontro annuale tra l’AdG del PON Trasporti e la Commissione è avvenuto il 25 ottobre 2005 a
Bruxelles in sessione plenaria.
Di seguito si riporta la sintesi delle principali decisioni assunte riguardanti anche il PON Trasporti.
1. Aggiornamento della valutazione intermedia (AVI)
Nel corso dell’incontro annuale sono stati indicati tempi di consegna e modalità di perfezionamento
dei Rapporti di aggiornamento delle valutazioni intermedie dei Programmi.
La consegna dell’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia, in bozza, è stata fissata a
novembre 2005. La trasmissione alla Commissione Europea del Rapporto in versione finale è stata
fissata entro la fine del 2005, (per quanto attiene all’attuazione dell’AVI del PON Trasporti si
rimanda al paragrafo 6, mentre per l’esecuzione del contratto si rimanda al paragrafo 2.4.2).
2. Informazione e pubblicità
La DG Regio ha evidenziato le criticità emerse nel rispetto degli obblighi in materia di cartellonistica
e targhe commemorative dei progetti. Sulla base di quanto ricordato dalla DG Regio in merito al
rispetto delle condizioni fissate nel Regolamento (CE) 1159/2000 in materia di informazione e
pubblicità requisito essenziale per l’ammissibilità della spesa per i progetti che superano la soglia di
3 milioni di Euro, l’AdG ha richiamato i RdM ad adottare le misure previste dalle norme
comunitarie.
In relazione agli obblighi di pubblicità la Commissione ha ricordato che è prevista la sospensione dei
pagamenti in assenza di apposizione sulle opere concluse delle previste targhe commemorative. In
occasione dell’incontro annuale, l’AdG del PON Trasporti ha informato la CE del sito web dedicato
al Programma, contenente una specifica sezione che dà conto anche delle targhe commemorative e
della cartellonistica di cantiere.
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2.3

Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle principali
decisioni deliberate

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Operativo Trasporti 2000-2006 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 in seguito alla riorganizzazione
(D.P.R. 177/2001) dell'intero comparto dei trasporti e alla formazione del nuovo Ministero. Per
l’elenco puntuale e la nuova denominazione dei componenti si rinvia al testo del PON Trasporti
(Paragrafo 5.4.3).
Nel corso del 2005, il Comitato si è riunito una volta nel mese di giugno. Si riportano di seguito le
principali decisioni deliberate.

2.3.1

Comitato di Sorveglianza del 20 giugno 2005

Il Comitato ha approvato:
-

il verbale della seduta del Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2004;

-

la proposta di revisione del Complemento di Programmazione;

-

il RAE con le modifiche redazionali e integrative richieste dalla CE e dal MEF;

-

la Relazione sulla regionalizzazione delle spese al 31/12/2004.
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Il Comitato ha preso atto inoltre:
-

delle integrazioni al parco-progetti (selezione aggiornata al 30 maggio 2005);

-

dell’aggiornamento del Piano di Comunicazione e del programma di attività per il 2005/2006;

-

dell’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia, sulla cui struttura la CE ha fornito
precise indicazioni.

Il verbale esteso, e il documento di sintesi, del Comitato di Sorveglianza del 20 giugno 2005 è stato
approvato con procedura scritta (nota n. 2342 del 5 agosto 2005).
Oltre che per tale approvazione, nel corso del 2005, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con
procedura scritta in altre tre occasioni:


approvazione del verbale esteso del Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2004, procedura
conclusasi con lettera n. 863 del 15 marzo 2005;



informazione e divulgazione dell’Atto dell’AdG del PON Trasporti per la certificazione della
selezione dei progetti relativamente alla selezione dei Progetti presentata al CdS di dicembre
2004 (Prot. n. 1528 del 19 maggio 2005 ) e relativamente alla selezione dei Progetti presentata al
CdS di giugno 2005 (Prot. n. 2410 del 31 agosto 2005);



informativa relativa alla Bozza di Aggiornamento della Valutazione Intermedia (AVI) (nota n.
3589 del 01.12.2005 e n.3797 del 21/12/2005).

2.4

Ricorso all’Assistenza Tecnica
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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:
-

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, 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 448/2004 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;

29/140

maggio 2006

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

−

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.
Sulla base delle indicazioni di cui al Regolamento 448/04, Norma 11, punto 2.4, il massimale per
queste azioni non è stato superato.

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 - STRATA) e le attività sono state avviate nel 2003 (si rimanda per i dettagli a
quanto già riportato nel RAE 2003 e nel RAE 2004).
Nel corso del 2005, con 3 successivi Atti Aggiuntivi al contratto principale le attività di Assistenza
Tecnica al Programma sono state potenziate, per far fronte alle rinnovate esigenze scaturite dal nuovo
Piano Finanziario e dalle condizioni di attuazione definite dalla MTR.
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 e nel RAE 2004). Nel corso del 2005, con
due successivi Atti Aggiuntivi, le attività di Assistenza al Monitoraggio del Programma sono state
potenziate, per far fronte alle rinnovate esigenze scaturite dal nuovo Piano Finanziario e dalle
condizioni di attuazione definite dalla MTR
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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. (il
verbale di avvio delle prestazioni è il n. 1427 del 01/12/2004).
Con contratto n. 2037, stipulato in data 8 luglio 2005 e registrato dall’Ufficio centrale di bilancio del
Ministero in data 26 luglio 2005, la Direzione generale per la Programmazione ha affidato al Dr. Aldo
Rosolia, che già ha svolto le funzioni di AdG del PON Trasporti 2000-2006, la prestazione dei
seguenti servizi in relazione ai progetti inclusi nel Programma: verifica di completezza e di coerenza
interna dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio SI-PONT; segnalazione delle situazioni di
incompletezza e di incoerenza dei dati di monitoraggio, con la proposizione delle azioni ritenute più
adeguate per il superamento di eventuali situazioni di criticità riscontate; supporto nell’esecuzione dei
controlli di sistema a livello del singolo Ente responsabile di Misura e proposizione di azioni correttive
in esito ai controlli stessi.
L’ammontare degli impegni per tale azione al 31.12.2005 è pari a € 11.936.264, circa il 31% della
dotazione finanziaria della Misura IV.1.

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 società ECOTER ha svolto con esito positivo le attività
oggetto del contratto d’assistenza, che 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, ai sensi dell’art. 7 comma 2, lett.f), del decreto legislativo 157/92
all’affidamento ad ECOTER di servizi analoghi per la durata di un ulteriore biennio. Il contratto per
l’aggiornamento della Valutazione Intermedia, previsto dal Regolamento 1260/99, art 42, è stato
sottoscritto il 01/04/2004 e le relative attività sono state concluse il 23/12/05 con la trasmissione
all’AdG del Rapporto di Valutazione, nel mese di febbraio 2006 il valutatore ha integrato detto
Rapporto sulla base delle richieste emerse nel CdS del 19/01/06.
E’ previsto, nel 2006, l’aggiornamento dell’autovalutazione del Programma.
Gli impegni al 31.12.2005 ammontano a € 1.935.264, pari al 5% del totale della dotazione
finanziaria della Misura IV.1. Al momento è stato redatto il verbale di conclusione delle attività cui
farà seguito il pagamento a saldo delle prestazioni effettuate.

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 dalla Commissione Europea.
In merito alla realizzazione del Piano di Comunicazione si rimanda al paragrafo 2.6. e all’Allegato II
che da conto dei risultati conseguiti
L’ammontare degli impegni per il Piano di comunicazione al 31.12.2005 è pari a € 7.753.205,
corrispondenti al 20% della dotazione finanziaria della Misura.
Con riferimento alla richiesta, avanzata dalla Commissione Europea durante il CdS del 9 dicembre
2004, di far rientrare i costi per la pubblicazione dei bandi di gara nella Misura IV.1 (Assistenza
Tecnica), l’AdG ha comunicato ai RdM di rendicontare tali spese a partire dal Giugno 2005 a valere
sulle risorse destinate all’Assistenza Tecnica. Per le spese di pubblicazione dei bandi di gara, in
applicazione dei regolamenti e del CdP vigente, è stato previsto l’impegno e la rendicontazione di tali
spese a valere sulla Misura IV.1
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2.5

Modalità di raccolta dei dati di monitoraggio

Le tabelle di seguito riportate mettono a confronto le date previste e quelle effettive per la
validazione dell’AdG dei dati contenuti all’interno di Monit Web con riferimento ai dati finanziari
procedurali e fisici degli interventi.
Tabella 2.1 Tempistica del monitoraggio dei dati di esecuzione finanziaria
DATE PREVISTE VALIDAZIONE

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 30-03-2005
Entro il 30-05-2005
Entro il 30-07-2005
Entro il 30-09-2005
Entro il 30-11-2005
Entro il 30-01-2006

23-03-2005
24-05-2005
20-07-2005
28-09-2005
15-11-2005
27-01-2006
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Tabella 2.2 Tempistica del monitoraggio dei dati di avanzamento procedurale
DATE PREVISTE VALIDAZIONE

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 30-03-2005
Entro il 30-05-2005
Entro il 30-07-2005
Entro il 30-09-2005
Entro il 30-11-2005
Entro il 30-01-2006

23-03-2005
24-05-2005
20-07-2005
28-09-2005
15-11-2005
27-01-2006

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

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 30-01-2006

27-01-2006

Tutte le tabelle mettono in evidenza che le validazioni sono state effettuate in anticipo rispetto ai
termini di scadenza.
I dati finanziari e procedurali sono stati aggiornati con cadenza bimestrale. Quelli fisici con cadenza
annuale.

2.6
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2.6.1

Pubblicità degli interventi
Sensibilizzazione dei beneficiari

Il Piano di comunicazione del PON Trasporti prevede il coinvolgimento attivo dei Responsabili di
Misura, che sono chiamati a collaborare all’attuazione della azioni previste. Convegni, seminari, fiere
ed eventi, che sono i momenti chiave del confronto con i soggetti attuatori, hanno sin dall’inizio
registrato una buona presenza ed un manifesto interesse da parte degli stessi. Nel corso del 2005 la
partecipazione dei RdM è stata fondamentale, ad esempio, per la realizzazione del convegno e del
seminario tecnico tenutisi a Bari nel mese di settembre. In particolare in tale ultimo contesto i
responsabili di ANAS, ENAV, RFI/FS, unitamente a quelli delle Direzioni generali del MIITT, hanno
animato l’incontro predisponendo ed illustrando a pubblico e stampa interventi relativi al tema
dell’innovazione tecnologica in campo infrastrutturale promossa dal PON Trasporti.
2.6.2

Sensibilizzazione del grande pubblico

Nel corso del 2005 sono state realizzate importanti attività inserite nel Piano Operativo di
Comunicazione del PON Trasporti 2000/2006.
Convegni e seminari




Primo Convegno nazionale del PON Trasporti “Programma Operativo Nazionale Trasporti
2000 - 2006: Strategia della Mobilità e Sviluppo del Territorio”. Roma, 11 maggio 2005
Secondo convegno nazionale del PON Trasporti “Le reti lunghe dei corridoi e le reti corte della
modernizzazione infrastrutturale”. Bari, 14 settembre 2005
Seminario tecnico “PON Trasporti 2000/2006: innovazione e tecnologia”. Bari 15 settembre
2005
In allegato II sono riportate delle immagini relative ad alcuni degli eventi citati.
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Partecipazione fiere e eventi
Lo stand espositivo del PON Trasporti, realizzato con elevate caratteristiche multimediali
(presentazioni in powerpoint su schermi video, interrogazione personalizzata sulle postazioni
computer dei sistemi di monitoraggio SIGI e SIPONT e del sito del Programma) ad oggi lo stand è
stato presentato nelle seguenti occasioni:





Manifestazione “Progetto Città” presso il nuovo polo fieristico di Milano: 30 marzo/2 aprile
2005;
Forum P.A. presso la fiera di Roma – 9/13 maggio 2005
Fiera Campionaria del Levante di Bari: dal 10-18 settembre 2005 lo stand del PON Trasporti
2000/2006 è stato esposto alla Fiera Campionaria del Levante di Bari.
COM-PA Salone europeo della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino e all’impresa:
lo stand del PON Trasporti 2000/2006 è stato esposto dal 3 al 5 novembre 2005.

Nel corso della partecipazione alle diverse fiere sono stati distribuiti al pubblico alcuni materiali
informativi, quali pubblicazioni e gadgets.
In allegato II sono riportate delle immagini relative ad alcuni degli eventi citati.
Pubblicazioni
Nel corso del 2005 sono state prodotte e diffuse in occasione dei diversi eventi cui ha preso parte il
PON Trasporti le seguenti pubblicazioni. In allegato II sono riportate delle immagini relative ai
materiali realizzati.
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depliant illustrativo dei contenuti del Programma (60.000 copie);
brochure di approfondimento del depliant (30.000 copie);
pubblicazione del PON Trasporti a stampa del Piano Operativo di Comunicazione (300 copie);
pubblicazione PON Trasporti modificato a seguito della Mid Term Review sia in versione a
stampa che informatica, nonché sotto forma di depliant (stampa + cd 100 copie, cdrom 1500);
 stampa di cartelline porta documenti da utilizzare in occasione di Comitati di Sorveglianza,
Convegni e Seminari (3.500 copie).
 newsletter a stampa “PON TRASPORTI NEWS”:
primo numero, focalizzato sui corridoi transnazionali, è stato pubblicato nel mese di
luglio 2005 e diffuso in occasione della partecipazione del PON Trasporti alla Fiera
Campionari del Levante.
secondo numero pubblicato nel mese di Dicembre 2005, è incentrato sulle tematiche
di innovazione tecnologica applicata al settore dei trasporti.
Il terzo numero, in uscita nel mese di maggio 2006, è finalizzato all’approfondimento delle tematiche
relative ai Grandi progetti con particolare riguardo agli aspetti ambientali.
 collana “QUADERNI DEL PON TRASPORTI”:
-

primo numero “Gli indicatori di sorveglianza”, pubblicato nel mese di luglio 2005,
sviluppa i contenuti metodologici in materia di sorveglianza e valutazione definiti dalla
Commissione Europea.
Il secondo numero “I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000-2006” è stato pubblicato nel mese di
gennaio 2006.
Il terzo numero sarà dedicato al tema delle Autostrade del mare e la pubblicazione è prevista per il
mese di giugno 2006.
Sito Internet
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Il sito del Programma www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti è stato aggiornato ed implementato
sia per quanto riguarda la struttura che per i testi (nell’ottica di una semplificazione del linguaggio
utilizzato) e la relativa documentazione. E’ stata aggiunta una sezione in lingua inglese contenente la
descrizione generale del Programma, completando l’indirizzario di tutti i soggetti (AdG, A.T. e
Responsabili di Misura) coinvolti nell’attuazione del PON Trasporti.
La struttura del sito è stata inoltre parzialmente modificata per dare risalto alle attività previste dal
Piano di Comunicazione ed è stata, in particolare inserita una nuova area dedicata allo stato di
attuazione degli adempimenti previsti dal Reg. CE 1159/00 di seguito descritta:


obblighi di informazione e pubblicità, organizzata in 3 aree distinte:
-

adempimenti in materia di cartelli di cantiere e targhe esplicative contenente la
documentazione fotografica dei materiali predisposti ed istallati in corrispondenza dei
diversi interventi infrastrutturali.

-

guida pratica “Informare e dare pubblicità all’utilizzo dei fondi strutturali”.

-

i loghi Ufficiali (UE, QCS, PON, MINISTERO), scaricabili nelle principali versioni
informatiche.

In allegato II sono riportati alcune immagini relative al sito web.

Servizi pubblicitari
Diffusione spot televisivo e radiofonico su:
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Televisione nazionale: (8/05 – 21/05/2005 tre reti RAI per 39 passaggi; 4/09 - 17/09/2005 La7
per 81 passaggi)
Televisione locale: (4/09 - 17/09/2005 e dal 2/10 – 15/10/2005 sulle emittenti T9 ROMA TELE ROMA 56- TELECAPRI- TELENORBA - VIDEOCALABRIA - TGS- VIDEOLINEA.
per 2.695 passaggi)
Radio locali: (4/09 - 17/09/2005 sulle emittenti locali RADIO DIMENSIONE SUONO
ROMA- RADIO MARTE STEREO - RADIO NORBA- RADIO STUDIO 54- RADIO
COSENZA CENTRALE- RGS RADIO GIORNALE SICILIA- RADIO SINTONY. per 1.050
passaggi)

Diffusione Annuncio stampa:
 Stampa quotidiana: ( 11/05/05 e 19/05/05 su Corriere della Sera - Il Sole 24ore - Il Messaggero
- La Repubblica - Il Mattino - Gazzetta del Mezzogiorno - Gazzetta del Sud - Giornale di
Sicilia - La Sicilia- Nuova Sardegna - Unione Sarda. 10/09 – 16/09/2005 e 3/10 – 13/10/2005
per complessive 28 uscite: il Mattino (4) - Gazzetta del mezzogiorno (4)- Gazzetta del sud (4)Giornale di Sicilia (4)- la Sicilia (4)- nuova Sardegna (4)- Unione sarda (4).
 Stampa periodica: l’annuncio è stato pubblicato sulle seguenti testate a diffusione nazionale
Panorama (5)- L’espresso (5)- Il Venerdi’ di Repubblica (5)- Il Mondo (5)- Specchio (6)- Dove
(3)- Capital (3)– L’imprenditore (Tre Pagine)– Noi Polizia (1): settembre - ottobre 2005: 22
uscite corrispondenti a 24 pagine.
 Affissioni
- poster 600x300: Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Catanzaro, Potenza, Palermo,
Messina, Catania, Sassari e Cagliari (02/05-16/05/2005) Bari (05/09/2005- 19/09)
- affissione dinamica formato 300x70 sulle fiancate degli autobus urbani: Roma (06/0520/05/2005); Bari (05/09-19/09/2005)
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2.6.3

Inserimento banner nei siti commerciali e pagina co-brand su Internet: siti MSN, Repubblica,
Virgilio (compreso strillo” in home page e pagina co-brand) maggio 2005 –giugno 2005 e
settembre- ottobre 2005).
Cartellonistica e pubblicità

Adempimenti in materia di cartelli di cantiere
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha sollecitato i Responsabili di Misura al rispetto del
Reg. CE 1159/2000 relativo all’apposizione dei cartelli di cantiere durante il periodo di realizzazione
delle infrastrutture cofinanziate dall’Unione Europea.
Il materiale fotografico fino ad oggi ricevuto e pubblicato sul sito del PON Trasporti
www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti, alla sezione “comunicazione/obblighi di informazione e
pubblicità” è di seguito elencato.
Sull’argomento, è da tenere presente che è in corso, da parte dell’AdG, un’iniziativa diretta ad
acquisire nel più breve tempo possibile, ulteriore materiale documentabile al riguardo.
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ANAS - Misura I.2 e II.2 Totale cartelli n. 20 di cui:
n. 2 foto di cartelli SS “Jonica” (lotto VIII e lotto IX);
n. 1 foto di cartello NSA 63 di “Nasisi e Dogana”;
n. 4 foto di cartelli SS 131 “Carlo Felice”( lotto II, lotto III stralcio 1; lotto III stralcio 2 e lotto IV);
n. 1 foto di cartelli SS 131 (lotto completamento Logoro);
n. 7 foto di cartelli Autostrada Salerno – Reggio Calabria (tronco 3tratto 2 lotto 1; tronco 3tratto 2
lotto 2; tronco 3 tratto 2 lotto 3 stralcio B; lotto 1 stralcio 2; tronco 1 tratto 6 lotto 3; tronco 1 tratto 6
lotto 4 stralcio 2; tronco 1 lotto 3.)
n. 2 foto di cartelli SS 655 "Bradanica";
n. 2 foto di cartelli SS 114 “Orientale Sicula” (lotto 3 );
n. 1 foto di cartello SS 99 "di Matera ".
E.N.A.C. - Misura III.2 Totale cartelli n. 4 di cui:
n. 1 foto di cartello Aeroporto Bari-Palese;
n. 2 foto di cartelli Aeroporto Falcone e Borsellino (Palermo);
n. 1 foto di cartello aerostazione di Catania Fontanarossa
E.N.A.V. – Misura I.4 Totale cartelli 1
n. 1 foto di cartello Aeroporto Bari Palese
RFI S.p.A.– FS S.p.A. – Misura I.1 e Misura II.1 Totale cartelli n. 3
N. 3 foto di cartelli linea ferroviaria Patti – Messina
La documentazione ad oggi acquisita per i cartelloni di cantiere è riportata nell’Allegato 1.

Adempimenti in materia di targhe esplicative
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E.N.A.V. – Misura I.4 Totale targhe 2
n. 1 foto di targa aeroporto di Bari Palese
n. 1 foto di targa aeroporto di Cagliari.
Campagna informativa sui progetti conclusi “Totem esplicativi”
A partire dal mese di marzo 2006 L’AdG del PON Trasporti, nel rispetto del regolamento
comunitario 1159/2000 e recependo l’importanza attribuita dalla CE alla presenza di targhe
commemorative per i progetti cofinanziati conclusi, si è fatta carico sia dal punto di vista “creativo”
che da quello finanziario di un’apposita campagna informativa che prevede l’apposizione di “totem”
esplicativi in affiancamento o sostituzione delle targhe previste dal citato Regolamento.
In particolare, i “totem” segnaletici sono caratterizzati dalla presenza di:
1.

elementi comuni: dati dai loghi UE, PON Trasporti, QCS, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dalla dicitura, a fianco del logo europeo, “L’EUROPA INVESTE NEL TUO
FUTURO” e dall’anno di posizionamento della targa;

2.

elementi specifici: dati dai loghi dei responsabili di misura e dalla indicazione sintetica dei
progetti cofinanziati, includendo sia quelli conclusi che quelli in fase di realizzazione.
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Tenuto conto della specificità dei progetti finanziati dal PON Trasporti, e al fine di garantire elevata
visibilità e grande impatto visivo, per i “totem” segnaletici è prevista la collocazione in
corrispondenza delle aree maggiormente frequentate dal pubblico, quali:
•
stazioni ferroviarie;
•
porti (sia per gli interventi DEM che VTS);
•
aeroporti (sia per gli interventi ENAC che ENAV);
•
strade (abbinate ai cartelli di inizio-fine tratto ANAS o simili e come inserti fissi su tabelloni
a messaggio variabile);
•
interporti (negli spazi aperti al pubblico come aree doganali, zone di servizio, etc.).
Per quanto riguarda la Misura III.4, che finanzia i progetti innovativi in ambito tecnologico con
particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio di merci, tariffazione integrata, ecc. è in corso di
studio la soluzione più adeguata, al fine di assicurare la massima visibilità al contributo comunitario.
Ad oggi risultano posizionati:
n. 1 “totem” provvisorio nell’Aeroporto di Palermo “Falcone e Borsellino” (sostituzione con
definitivo entro mese di giugno 2006) ;
n. 1 “totem” provvisorio nel porto di Napoli (sostituzione con definitivo entro mese di giugno 2006)
n. 1 “totem” nella stazione di Napoli “Centrale” (10/05/2006);
n. 1 “totem” nella stazione di Reggio Calabria (10/05/2006).
n. 2 totem nell’area di servizio “Pontecagnano” dell’A3 Salerno- Reggio Calabria (16/05/2006)
Entro la fine del mese di giugno 2006 sarà completata l’istallazione di n. 26 totem complessivi nei
seguenti siti:
STAZIONE DI BARI

AEROPORTO DI FOGGIA (ENAV)

STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE

AEROPORTO DI CROTONE (ENAC + ENAV)
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STAZIONE DI CAGLIARI

AEROPORTO DI LAMEZIA TERME (ENAC +
ENAV)
AEROPORTO DI LAMPEDUSA (ENAC + ENAV)

STAZIONE DI REGGIO CALABRIA

AEROPORTO DI NAPOLI (ENAC + ENAV)

STAZIONE DI POTENZA

AEROPORTO DI CAGLIARI (ENAC + ENAV)

A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (2 totem)

AEROPORTO DI PALERMO (ENAC + ENAV)

SS 125

AEROPORTO DI OLBIA

SS 131

AEROPORTO DI TARANTO - GROTTAGLIE

SS 131 DCN

AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA (ENAC +
ENAV)

AEROPORTO DI ALGHERO (ENAC + ENAV)

PORTO DI BARI

AEROPORTO DI BARI (ENAC + ENAV)

PORTO DI NAPOLI

STAZIONE DI PALERMO

AEROPORTO DI CATANIA (ENAC + ENAV)

Nel corso del 2006 sarà completata l’installazione anche per tutti i restanti siti interessati da progetti
del PON in corso e/o conclusi.

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.
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Per approfondimenti sulle innovazioni introdotte dal QCS in termini di linee strategiche e criteri per
l'attuazione, si rimanda al RAE 2004.
Per quanto riguarda le condizioni di attuazione, il QCS ha introdotto alcune indicazioni per il
miglioramento della gestione dei programmi.
L'efficienza e l'efficacia del miglioramento organizzativo che possono essere assicurate soltanto con
il contestuale rafforzamento della struttura dell’amministrazione, è stata affrontata attraverso:
− potenziamento della struttura di coordinamento dell'Autorità di Gestione, anche attraverso
razionalizzazioni logistiche del personale impiegato;
− impiego di personale qualificato;
− creazione di una rete con gli analoghi uffici delle altre amministrazioni coinvolti negli
interventi dei Fondi Strutturali (ossia definizione di procedure, creazione di reti interne, ecc.);
− creazione di sistemi di controllo della qualità.
Si segnala che anche nel corso del 2005, 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 QCS e presieduto dal Direttore generale della programmazione e i programmi europei del MITT.
Nel quadro delle attività del Gruppo di Lavoro Trasporti, si è deciso di procedere all’esecuzione di
studi (finanziati a valere sulla Misura IV.1), finalizzati ad integrare il quadro conoscitivo degli effetti
congiunti dell’attuazione degli interventi PON – POR nelle aree Obiettivo 1 ed a fornire gli strumenti
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necessari per l’avanzamento dei Programmi Operativi, (ad esempio le analisi connesse alla richiesta di
cofinaziamento comunitario per i “Grandi Progetti”).
In particolare, sono stati individuati una serie di ambiti oggetto di approfondimento di seguito
sintetizzati.

AMBITO DI VALUTAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12.2005

Valutazione degli effetti occupazionali degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto del
Mezzogiorno finanziati dal QCS 2000-2006 e dalle
altre linee di intervento nazionali
Effetti ambientali di sistema indotti dall’attuazione
del PON Trasporti e degli interventi trasportistici del
POR

Valutazione della coerenza degli interventi
aeroportuali cofinanziati nell’ambito del QCS 20002006 e sviluppo di un modello di integrazione – I
fase
Valutazione della coerenza degli interventi
aeroportuali cofinanziati nell’ambito del QCS 20002006 e sviluppo di un modello di integrazione – II
fase

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

2.7.2



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 9 maggio 2005



Studio avviato



Avvio delle prestazioni avvenuto in data 21/11/2005



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 9 maggio 2005



Studio avviato



Avvio delle prestazioni avvenuto in data 21/11/2005



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 10 giugno
2005



In corso di affidamento



Offerta tecnico economica attualmente in corso di
valutazione a cura del NUVAL del MITT



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 10 giugno
2005

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 per la realizzazione di tali progetti. L’importo della
spesa certificata su progetti TEN – T risulta pari a circa 1.326milioni di Euro, oltre il 93% del totale
delle spese certificate. L’ammontare totale del costo ammissibile dei progetti TEN è di 5.853.776.226
Euro, pari al 78% del totale degli interventi inseriti nel PON.
Per un maggior dettaglio si rimanda all’Allegato III contenente la selezione dei progetti del PON
Trasporti aggiornata al 31.12.2005 suddivisi per appartenenza 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, di seguito sono esposti 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;

38/140

maggio 2006

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

-

la tutela dell'ambiente;

-

le pari opportunità.

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 degli interventi finanziati che riguardano infrastrutture di trasporto, 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.
In merito al progetto dell’Alta Velocità (finanziato nell’ambito della Misura I.1 – RFI) è stata
rilevante una criticità che ha portato ad un parere motivato, da parte della CE, per violazione degli
articoli 43 e 49 del Trattato CE sulle modalità di affidamento dei lavori delle linee ferroviarie ad Alta
Velocità Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova.
Nell’ambito di questa procedura, è stato evidenziato che la procedura negoziata con il General
Contractor è stata, infatti, esperita prima che entrasse in vigore la direttiva comunitaria sulle procedure
di affidamento nei settori esclusi (Direttiva C.E. 90/351 – 93/38).
La procedura di infrazione 2001/2084, avviata dalla Commissione Europea in merito agli affidamenti
delle tratte ad alta velocità capacità ai General Contractors, è stata successivamente archiviata in data
16/03/2005.
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Appalti pubblici e pubblicità
I progetti attuativi del PON Trasporti sono realizzati nel 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 successive modifiche e integrazioni) 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, così come modificati dalle Direttive CE 2004/17 e 2004/18 (che unificano, la prima, la
disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi, forniture nei “settori ordinari” e disciplinano, la
seconda, gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori c.d. “esclusi”) e dalla Legge
18 Aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”.
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Nell’attuazione dei progetti, i soggetti attuatori provvedono 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.
Pari opportunità
Le Misure programmate per l’attuazione del PON Trasporti 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 diretto e 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, per le questioni relative ai siti
Natura 2000, dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità Ambientale.
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2.8.2

Attività svolta dall’Autorità Ambientale

Nel corso del 2005, l’Autorità Ambientale del Programma (AA) ha proceduto all’individuazione
degli indicatori ambientali più significativi in relazione alla pressione ambientale generata dalla
specifica tipologia di interventi del PON Trasporti ed alla contestuale precisazione di corrette
definizioni e modalità di rilevazione. Le attività condotte ed i relativi risultati, che possono annoverarsi
tra le best practices nell’attuazione del PON Trasporti, sono meglio descritti al paragrafo 1.2, cui si
rimanda.

2.9
2.9.1

Attività di controllo
Controlli realizzati dalla Corte dei Conti Europea

Nel corso del 2005, la Corte dei Conti Europea è intervenuta con 2 successivi controlli
sull’attuazione del PON Trasporti.
La prima visita, il 16 marzo 2005, ha avuto ad oggetto il contratto per il servizio di valutazione
indipendente del PON Trasporti e, in particolare, l’attuazione, nella MTR del Programma, delle
indicazioni provenienti dal Rapporto di Valutazione Intermedia.
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La documentazione oggetto del controllo da parte della Corte dei Conti è stata la seguente:
1.

Convenzioni tra RdM e AdG: ANAS, ENAV e DEM;

2.

PON Trasporti giugno 2004 (post Mid Term review notifica luglio 04) e in particolare
l’allegato 0 di riassunto del processo di revisione;

3.

Complemento di Programmazione (versione del 28/02/05);

4.

Relazione premialità 4% del 31/07/2003 e del 28/08/2003;

5.

Manuale SIPONT;

6.

Presentazione GLT 26/07/04 e Verbale GLT 26/07/04;

7.

Rapporto di Valutazione Intermedia versione finale integrale;

8.

Elenco Grandi Progetti;

9.

Documento sintesi MTR- RVI;

10.

Presentazione avanzamento PON Trasporti e descrizione;

11.

Bando, capitolato, aggiudicazione e contratto (prima fase) del Valutatore Intermedio.

Nel corso della riunione non sono emerse criticità.
Il secondo controllo, del 15 luglio 2005, ha avuto ad oggetto l’applicazione degli articoli 25 e 26 del
Regolamento 1260/99 sulla procedura di presentazione e approvazione dei Grandi Progetti
infrastrutturali, presentati dall’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000-2006 e, segnatamente, il
progetto di potenziamento tecnologico e infrastrutturali della tratta ferroviaria Caserta - Foggia
(Scheda Grande Progetto “Potenziamento infrastrutturale e tecnologico della Caserta - Foggia”),
selezionato nell’ambito della Misura I.1.
Nel corso della visita di controllo, la delegazione della Corte dei Conti Europea ha richiesto i
seguenti approfondimenti sui dati contenuti nella Scheda Grande Progetto:
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-

Metodologia e risultati dell’analisi di impatto occupazionale;

- Studi alla base delle ipotesi sui costi medi delle esternalità.
Tali informazioni sono state successivamente (5 settembre 2005) inviate dal MIITT con una nota
analitica che ha trattato singolarmente i suddetti punti compresa la metodologia adottata per il calcolo
della regionalizzazione dei costi esterni delle infrastrutture di trasporto (adeguamento delle stime alle
Regioni dell’Obiettivo 1 in Italia).

2.9.2

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

Nel corso del 2005 sono state condotte le verifiche di II livello sull’annualità 2004 in ottemperanza a
quanto disposto dal Regolamento 438/2001.
L’attività di controllo di II livello è effettuata dalla Struttura indipendente del MIITT incaricata di
seguire lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 del Reg. (CE) 438/015, con il
supporto della società “KPMG Spa – Revisione e organizzazione contabile”, affidataria del relativo
servizio di assistenza.
L’attività di controllo si è estesa:
5

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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-

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%6 della spesa (2004) sottoposti a
controlli e i relativi esiti.
Tabella 2.4 Descrizione sintetica sui controlli di II livello
Ente attuatore
Misura
RFI
Misura I.1
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RFI
Misura II.1

Progetti

Soggetti sottoposti a
controllo

Potenziamento
Tecnologico Bologna
– Bari completamento
CTC (tratto pugliese)
Sistemazione Nodo di
Bari: corpo stradale e
tecnologie
propedeutiche

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

Spesa
ammissibile
al 31.12.2004

Eventuali irregolarità
o anomalie individuate

€ 25.621.138

Non sono state
riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

€ 37.044.701

Non sono state
riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

ANAS
Misura I.2

SS 7 “Appia”
Grottaglie – Brindisi,
Lotto 1

ANAS SpA – Roma
ANAS SpA - Bari

€ 2.486.128

Sono state riscontrate
alcune irregolarità non
di rilievo nella
rendicontazione (codici
COCOLAF 999, 882 2
102) che ANAS si è
impegnata a sanare in
fase di successiva
rendicontazione

ENAV
Misura I.4

Aeroporto di Olbia
“Ammodernamento
sistemi ATC”

ENAV SpA – via Salaria
719 – Roma
Aeroporto “Costa
Smeralda” - Olbia

€ 2.094.589

Non sono state
riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

MITTTDEM
Misura III.1

Napoli
“Consolidamento e
allungamento del
Molo Immacolatella
Vecchia”

MITTT DEM – Via
dell’Arte 12 – Roma
Autorità Portuale di
Napoli

€ 6.514.293

Sono state riscontrate
alcune irregolarità nella
rendicontazione (codice
COCOLAF 999)

ENAC
Misura III.2

Bari “Nuova
aerostazione
passeggeri – I lotto”

€ 16.191.900

Non sono state
riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

MITTT DG PROG
Misura IV.1

Assistenza tecnica
PON Trasporti 1°
periodo

€ 1.355.040

Non sono state
riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

ENAC – Viale Castri
Pretorio 118 – Roma
Aeroporto Civile di Bari
Palese - Bari
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale per la
Programmazione e i
Servizi Generali, via
Caraci 36

6

Rispetto a quanto rendicontato nel 2004, la percentuale effettiva con riferimento ai progetti controllati
(controllato 2004/rendicontato 2004) è pari al 20% (€ 57.670.000 / € 295.547.000).
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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.
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In Allegato V, il Rapporto Annuale ex Reg 438/2001 inviato dallo Stato Membro il 24 giugno 2005.
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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.
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.
Coerentemente, nella Tabella 3.1 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.
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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 3.1 Prospetto delle spese certificate al 31/12/2005 (Valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
Asse
Prioritario
Misura

Spesa
Pubblica
Totale

Certificazion Certificazione
e 2002
2003

Certificazione
2004

Certificazione
2005

Certificazione Totale
Cumulata al
31.12.2005

Campo di Intervento
Codice UE

% di
realizzaz
ione

a

b

C

d

e

f

Asse I

3.121.270.019

-

403.914.846

122.602.161

457.049.321

983.566.329

Misura I.1

1.502.042.705

-

117.248.263

91.084.418

380.785.978

589.118.659

Misura I.2

1.291.056.314

-

188.761.813

13.414.875

4.578.532

206.755.219

Misura I.3

136.469.000

-

-

-

52.699.584

52.699.584

Misura I.4

191.702.000

-

97.904.770

18.102.868

18.985.228

134.992.866

Asse II

723.405.687

-

76.566.905

88.665.738

70.689.272

235.921.915

Misura II.1

204.977.000

-

76.566.905

88.665.738

39.744.357

204.977.000

Rete ferroviaria (311)

100%

Misura II.2

115.958.687

-

-

-

30.944.915

30.944.915

Strade nazionali (3121)

27%

Misura II.3

402.470.000

-

-

-

-

-

Rete ferroviaria (311)

0%

Asse III

636.767.584

-

90.224.895

78.992.552

23.604.298

192.821.744

Misura III.1

206.484.000

-

10.916.092

32.293.648

6.095.740

49.305.481

Misura III.2

374.674.816

-

79.308.803

46.698.904

17.508.557

143.516.264

34.963.000

-

-

-

-

-

Misura III.4

20.645.768

-

-

-

-

-

Asse IV

38.718.000

194.529

1.148.687

3.171.219

5.737.175

10.251.610
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Misura III.3

Misura IV.1

38.718.000

194.529

1.148.687

3.171.219

5.737.175

10.251.610

Totale
Programma

4.520.161.290

194.529

571.855.333

293.431.670

557.080.066

1.422.561.598
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32%
Ferrovie (311)
Autostrade( 312)
Strade –(313)
Monitoraggio (413)
Porti commerciali e
Pesca (315)
Aeroporti (314)

39%
16%
39%
70%
33%

30%
Porti commerciali e
pesca (315)

24%

Aeroporti (314)

38%

Trasporti intermodali
(318)
Trasporti multimodali
(318)

0%
0%
26%

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

Pagamenti ricevuti dalla Commissione europea

La tabella illustra lo stato dei rimborsi effettuati dalla Commissione Europea e dei pagamenti
corrispondenti effettuati dall’AdP ai RdM (valori cumulati in € al 31 dicembre 2005), sulla base delle
registrazioni contabili effettuate dall’AdP e verificate dal sistema MONIT.
Tabella 3.2 - Pagamenti ricevuti dalla Commissione – totale 2005 dopo XIII DdP
(importi in Euro – Fonte dati: MONIT - Contabilità Autorità di Pagamento)
Misure

FESR + FdR+LdS

FESR

FdR

Totale
FESR + FdR

DATI della XIII DdP (IV 2005)

1.422.561.597,94

605.372.314,99

329.155.139,36

934.527.454,35

Importi FESR approvati CE

570.398.494,16

Importi FESR pagati all’AdP

564.659.159,16

Pagamenti intermedi AdP (A)

1.416.822.262,94

564.659.159,16

329.155.139,36

893.814.298,52

A titolo di Anticipo 7% (B)

216.385.749,60

126.091.909,60

90.293.840,00

216.385.749,60

Totale pagamenti ai RdM (*)
(A+B)

1.633.208.012,54

690.751.068,76

419.448.979,36

1.110.200.048,12

(*) solo FESR e FdR Non è prevista l’erogazione dell’anticipo a valere sulle leggi di settore.
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La CE ha approvato interamente l’importo cumulato riferito alla XIII domanda di pagamento (i cui
importi sono riferiti al 2005, benché la domanda sia stata approvata dalla Commissione nel gennaio
2006), con l’eccezione di alcuni importi riferiti a progetti di ANAS ed ENAC.
In riferimento ai progetti di ANAS (A3) ed ENAC, la Commissione Europea ha, infatti, effettuato
delle sospensioni che dovrebbero trovare, a breve, una soluzione.
Tabella 3.3 – Importi sospesi ANAS ed ENAC al 31/12/2005
Importi sospesi

FESR (€)

Misura 1.2 ANAS (A3)

33.744.883,79

Misura III.2 ENAC (Aeroporto CT)

1.185.942,11

Totale sospensioni sul PON Trasporti

34.930.825,90

L’importo accreditato all’AdP, quota FESR, è risultato essere inferiore a quello approvato dalla CE a
causa della compensazione attivata, sul PON-T, per il recupero di fondi ed interessi relativi al QCS
1994 – 1999 del PIC PMI FESR 94.9510.007.
Questo importo, inizialmente pari ad € 17.349.243,58, si era ridotto - al 31/12/2005 - ad €
5.305.114,91 e ulteriormente ribassato - alla data di redazione del presente documento - ad €
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714.531,44. Si prevede che sarà possibile recuperare, anche quest’ultimo importo entro il primo
semestre del 2006.
L’AdP ha erogato il 100% della quota FESR accreditata dalla Commissione Europea.
3.3

Regionalizzazione degli interventi

Una relazione sulla regionalizzazione degli interventi finanziati dal PON, conformemente a quanto
stabilito dalla Delibera CIPE 20/04, viene inviata semestralmente al Ministero per l’Economia e le
Finanze.
Nel 2005 le relazioni sono state inviate dall’AdG del PON rispettivamente il 30 giugno 2005 (prot.
n. 1944 e, successivamente, prot. n. 3181 del 8 novembre 2005 ad integrazione della Nota di giugno
per precisazioni richieste dal MEF) e il 23 dicembre 2005 (prot. n. 3868), con cui si confermano
sostanzialmente i dati inviati a novembre.
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 statale 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.
Il grafico seguente illustra la ripartizione tra le regioni dei pagamenti effettuati e dei pagamenti
certificati dell’intero Programma (secondo le categorie sopra citate).
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Figura 3.1 - Regionalizzazione dei Pagamenti Effettuati cumulati al 31/12/2005
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Figura 3.2 - Regionalizzazione dei pagamenti certificati cumulati al 31/12/2005
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Il grafico 3.2 fornisce una lettura più articolata della regionalizzazione dei pagamenti, illustrando la
stessa a livello di singola Misura.
Figura 3.3 - Regionalizzazione dei pagamenti certificati suddivisi per Misura
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Di seguito si fornisce anche una rappresentazione per Regione degli impegni assunti al 31.12.2005 dal
Programma.
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Figura 3.4 - Regionalizzazione degli impegni assunti dal programma al 31/12/2005
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I grafici seguenti presentano la regionalizzazione degli indicatori nazionali di realizzazione fisica al
31.12.2005, ad eccezione delle misure ad effetti esclusivamente “multiregionali”, la I.3 e la IV.1, e di
quelle per cui l’avanzamento fisico è alla data di riferimento ancora pari a zero.
Grafico 3.5 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura I.1
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Grafico 3.6 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura I.2
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Grafico 3.7 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura I.4
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Grafico 3.8 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura II.1
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Grafico 3.9 – Realizzazioni fisiche al 31.12.2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura II.2
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Grafico 3.10 – Realizzazioni fisiche al 31.12.2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura III.1
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Grafico 3.11 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2005 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura III.2
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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.

I dati relativi agli aspetti finanziari (impegni e ai pagamenti effettuati) derivano dal sistema
MONITWEB. Tale strumento di monitoraggio presenta il quadro effettivo e reale della situazione a
fine anno 2005.
I dati relativi ai pagamenti certificati sono, invece, derivati dalla Contabilità dell’Autorità di
Pagamento e da MONITWEB.
Per alcuni dati, viceversa, ad esempio quelli relativi alla realizzazione fisica, si utilizza come fonte
il sistema MONITWEB unitamente al sistema di controllo di gestione del Programma, SIPONT. In
particolare, le informazioni relative agli indicatori “nazionali” di realizzazione fisica derivano dal
sistema informativo MonitWeb, mentre le valorizzazioni degli indicatori “locali” sono fornite da
SIPONT.
Il ricorso ad entrambe le fonti è finalizzato a dare evidenza dell’effettivo stato di avanzamento ed è
ha come scopo la completezza delle informazioni sull’avanzamento fisico dei progetti, che viene
monitorato con cadenze temporali diverse nei due sistemi di monitoraggio: la specifica tempistica di
monitoraggio del sistema MonitWeb impone che le informazioni sull’avanzamento delle realizzazioni
fisiche vengano implementate a conclusione dei lavori, a fronte di un aggiornamento del sistema
SIPONT che avviene in itinere.
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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

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;
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−

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

−

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

−

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

−

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

−

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

Tali linee di intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle quattro Misure di
pertinenza dell’Asse descritte nei paragrafi successivi.
Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del piano finanziario, dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse I fino al 31.12.2005. Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato
d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario della singola misura si rimanda alle schede di Misura.
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Tabella 4.1 Piano finanziario Asse I (Valori in Euro)
Asse prioritario
Misura

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo UE

Contributo
pubblico nazionale

Contributo
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

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
Tabella 4.2 Stato di avanzamento finanziario Asse I al 31/12/2005 – Impegni e Pagamenti dei Beneficiari
Finali - (Valori in Euro - Fonte: MONIT)
Asse

REALIZZAZIONI

prioritario Spesa ammissibile
Misura

Impegni

Pagamenti effettuati

Importo

Importo

%

Importo

%

%

-1

-2

(2) / (1)

-3

(3) / (1)

(3) / (2)

Misura I.1

1.502.042.705

1.300.818.721

87%

977.823.162

65%

75%

Misura I.2

1.291.056.314

1.698.723.242

132%

655.031.301

51%

39%

Misura I.3

136.469.000

66.176.446

48%

52.699.584

39%

80%

Misura I.4

191.702.000

174.843.460

91%

148.869.128

78%

85%

Totale

3.121.270.019

3.240.561.869

104%

1.834.423.175

59%

57%
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Tabella 4.3 Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2005 (Valori in Euro - Fonte: Contabilità dell’Autorità
di Pagamento)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile
Importo
(1)

REALIZZAZIONI
Pagamenti certificati
Importo
%
(2)
(2) / (1)

1.502.042.705

589.118.659

39%

Misura I.2

1.291.056.314

206.755.219

16%

Misura I.3

136.469.000

52.699.584

39%

Misura I.4

191.702.000

134.992.866

70%

Totale

3.121.270.019

983.566.328

32%
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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%).
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Nella tabella seguente si presenta il nuovo quadro finanziario.
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

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

4.3.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
Tabella 4.5 Misura I.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei Beneficiari finali al 31/12/2005 –
(valori in Euro - Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE

Misura I.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

1.502.042.705

1.300.818.721

87%

977.823.162

65%

75%
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4.3.3.1

Pagamenti certificati

Allo stato attuale della rendicontazione, ivi compresa la domanda di pagamento straordinaria
presentata nel mese di Dicembre 2005, risultano ammesse a rimborso risorse complessive pari a Euro
589.118.659.
Tabella 4.6 Misura I.1 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)

SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.1
(1)
1.502.042.705

4.3.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

589.118.659

39%

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
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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, per i quali si riporta lo stato procedurale al
31/12/2005 e una verifica dello stato di avanzamento finanziario, definito dal rapporto tra pagamenti
rendicontati e spesa ammissibile.
Tabella 4.7 Progetti a cavallo (valori in Euro – Fonte: SIPONT)
DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati
al 31.12.2005

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
%

1

NAPOLIROMA

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

203.128.265

203.128.265

in esercizio
dicembre 2005

100,0%

2

BARITARANTO

Raddoppio Bari –Taranto e
CTC intera linea
Raddoppio PalagianelloMassafra

20.852.035

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
30/12/2007)

65,6%

3

BOLOGNABARI-LECCE

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

34.839.087

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
24/12/2007)

59,8%

N.
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N.

DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati
al 31.12.2005

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
%

4

BOLOGNABARI-LECCE

Raddoppio Bari-Lecce e
tratti Bologna – Bari
Completamento raddoppio
Lesina-Apricena.

18.352.667

17.945.659

in esercizio
dicembre 2004

97,8%

5

PALERMOMESSINA

Raddoppio Palermo-Messina
Tratte Messina ScaloVillafranca e San Filippo-Patti

89.339.303

86.853.487

in esercizio
Febbraio 2006

97,2%

400.895.207

363.618.533

Totale “progetti a cavallo”

90,7%

Per quanto riguarda il primo progetto in elenco dell’Alta Velocità, nel corso del 2005 sono state
superate le perplessità sollevate nel 2004 relativamente a una eventuale infrazione comunitaria per
violazione degli articoli 43 e 49 del trattato7. L’apertura della procedura aveva 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 sono stati portati a termine nel corso del 2005.
Con la chiusura della procedura da parte della CE (con accordo tra Stato e CE del 16 aprile 2005), è
stato possibile riattivare la rendicontazione e certificazione della spesa e la sua approvazione e
rimborso da parte della CE con evidente beneficio sull’avanzamento finanziario della Misura I.1.
4.3.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
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La soluzione nel corso del 2005 delle problematiche relative al progetto a cavallo delle due
programmazioni sulla linea AV e l’approvazione del Grande Progetto potenziamento della CasertaFoggia (Decisione C(2005)1268 del 18/04/2005) ha permesso un aumento dei volumi di
rendicontazione e un’accelerazione della spesa rispetto al 2004.
Per ciò che riguarda, in particolare, la Misura I.1, al netto delle dinamiche dei Grandi Progetti che
rappresentano oltre la metà del potenziale finanziario della Misura, i pagamenti cumulati certificati a
fine 2005 risultano pari a Euro 589.118.659, configurando un avanzamento finanziario del 39% 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 hanno prodotto spese rendicontabili per oltre 400 milioni di
euro (vedi tabella al paragrafo 5.1).
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 perchè riferiti a GP) pari al 65% della dotazione di Misura.

7

Il 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. Il 16
aprile 2005 sono state chiarite le modalità di affidamento dei lavori riscontrando la non sussistenza di un
infrazione comunitaria.
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Per la previsione relativa alla presentazione e al completamento delle procedure di approvazione dei
Grandi Progetti si rimanda al paragrafo 5.1

4.3.4

Indicatori di realizzazione fisica

Al 31 dicembre 2005, la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica è di seguito illustrata.
Tabella 4.8 - Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.1 (Fonte: MONIT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità di
Valore al
Target (a fine
Avanzamento
Indicatore
misura
31.12.2005
programma)
fisico
km

310

367

84%

km

190

226

84%

km

79

259

31%

Attrezzaggio
ferroviario

km

113

172

66%

Interventi

N°

51

51

100%

Attrezzaggio
ferroviario

km

132

1506 (*)

24%

Lunghezza rete

km

132

1506 (*)

24%

Lunghezza rete

Rete lunga
percorrenza
Rete
ferroviaria
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Tecnologie di
rete

Progettazione
sede
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario

(*) Il valore del target è stato aggiornato dal RdM in seguito alla revisione della lista progetti. Tale aggiornamento sarà
recepito anche nel Complemento di Programmazione. Si fa presente, al riguardo, che nel Complemento di Programmazione
notificato alla CE, il valore del target per l’indicatore è 541 km.

4.3.4.1

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano un buon andamento della Misura I.1 sia nella
realizzazione delle opere civili sia in quelle di attrezzaggio ferroviario. Sono stati avviati cantieri per
tutte le direttrici interessate dal PON Trasporti.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei progetti conclusi al 31/12/2005, inclusi anche quelli
per i quali la certificazione non è stata completata.
I progetti realizzati rispondono alla finalità di migliorare la qualità del servizio, aumentando la
regolarità dell’esercizio e rendendolo più aderente alla domanda di trasporto; di ridurre i costi dell’uso
dell’infrastruttura; di migliorare il coordinamento delle attività di circolazione dei treni e di
manutenzione; di migliorare sottopassi, marciapiedi, pensiline e gli impianti che si interfacciano con la
clientela (teleindicatori,avvisi al pubblico ecc…).
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Tratta campana linea AV: completamento I° lotto
Nel tratto campano della linea Alta Velocità si possono individuare due lotti:
- I lotto: completamento di opere civili, armamento ed impianti tecnologici
- II lotto: attività propedeutiche e avvio di opere civili, armamento e tecnologia.
In particolare, il primo lotto si estende dal confine campano fino al km 201+843. L'esercizio è iniziato
in data 19 dicembre 2005 utilizzando per gli ultimi 20 km fino a Napoli Centrale la linea esistente
attraverso il nuovo collegamento di Gricignano ed è attivo il sofisticato sistema di segnalamento a
standard europeo ERTMS..
Tratta campana linea AV: realizzazione di parte del II° lotto (completata e in esercizio)
Si rimanda all’Allegato I per la scheda sintetica del progetto.
Raddoppio Pescara - Bari: raddoppio tratta Lesina - Apricena
Lavori di completamento del raddoppio della tratta Lesina - Apricena.
Miglioramenti diffusi regione Basilicata
I tre interventi realizzati sono inquadrabili in opere di miglioramento dell'infrastruttura nonché in
manutenzione straordinaria e a difesa dell'infrastruttura (lavori di rinnovamento binario e risanamento
della massicciata).
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Miglioramenti diffusi regione Calabria
I quindici interventi realizzati, sono inquadrabili in opere di manutenzione straordinaria e a difesa
dell'infrastruttura (lavori di armamento, realizzazione, recinzione, consolidamento sede e gallerie) e
sono inquadrabili anche in opere di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie (lavori agli impianti
tecnologici, impianti di sicurezza, rinnovo TE).
Miglioramenti diffusi regione Sardegna
Il progetto è composto complessivamente da quindici interventi inquadrabili in opere di manutenzione
straordinaria e a difesa dell'infrastruttura (lavori di armamento, realizzazione, recinzione,
consolidamento ponti) e riferibili ad opere di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie (lavori agli
impianti tecnologici, impianti di sicurezza).
Miglioramenti diffusi regione Sicilia
I diciotto interventi previsti sono inquadrabili in opere di manutenzione straordinaria e a difesa
dell'infrastruttura (rinnovamento binari, deviatoi, sostituzione travate metalliche, interventi alle
gallerie), e sono riferibili anche ad opere di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie (lavori agli
impianti tecnologici, impianti di sicurezza).
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4.3.5

Osservazioni generali sull’attuazione

La selezione dei progetti è stata aggiornata nel corso del 2005. A seguito di una verifica tecnica, è
stato rivisto l’importo della spesa ammissibile dei seguenti progetti già inseriti in selezione:


RADDOPPIO BARI -TARANTO E CTC INTERA LINEA: Realizzazione sistema Comando e
Controllo del Traffico (CTC), costruzione fabbricati e realizzazione corpo stradale intera linea.
Riduzione del costo ammissibile da Euro 198.202.106,33 ad Euro 128.202.106



RADDOPPIO PESCARA-BARI: Completamento raddoppio Lesina-Apricena apportando
riduzione del costo ammissibile da Euro 20.352.667 ad Euro 18.352.667.

Sono stati inseriti i seguenti progetti, tutti orientati al miglioramento tecnologico della rete
ferroviaria:


ELETTRIFICAZIONE DELLA BRINDISI – TARANTO - Costo ammissibile: Euro 14.000.000.



REALIZZAZIONE Sistema di Controllo del traffico SCMT-SST (su tratte della regione
Campania) - Costo ammissibile: Euro 47.000.000.



RINNOVO TRAZIONE ELETTRICA SU TRATTE REGIONE CAMPANIA (LOTTO C) Costo ammissibile: Euro 11.000.000.

Il RdM ha inoltre individuato ulteriori progetti che rispondono ai criteri di selezione del PON
Trasporti e che potrebbero integrare la selezione medesima.
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Una volta completati gli iter di approvazione dei Grandi Progetti, 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.
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
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1.291.056.314
1.291.056.314
602.510.957
688.545.357
Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

4.4.3

-

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005

Tabella 4.10 Misura I.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(valori in Euro - Fonte: MONIT)

PON
Trasporti
2000-2006

SPESA

Misura I.2

AMMISSIBILE
Importo
(1)
1.291.056.314

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
%
(2)
(2) / (1)
1.698.723.242
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Pagamenti effettuati
Importo
%
%
(3)
(3) / (1)
(3) / (2)
648.205.661

50%

38%
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4.4.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.11 Misura I.2 Pagamenti certificati al 31/12/2005
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.2
(1)
1.291.056.314

4.4.3.2

(valori in Euro - Fonte: Contabilità

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

206.755.219

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.
Relativamente all’ammissibilità della spesa si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2003 in seguito
alla trasformazione dell’Ente in S.p.A., l’IVA pagata per l’esecuzione delle operazioni cofinanziate dal
PON Trasporti non è più ammissibile a rendicontazione. Tale orientamento è emerso nel corso del
2004 in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio relativo al 2003.
Nel corso del 2005 sono stati conseguentemente rettificati gli importi di spesa ammissibile di tutti i
progetti della Misura e si è proceduto anche allo storno dell’IVA rendicontata a partire dal 1 gennaio
2003.
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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 € 198.592.979; i
pagamenti al 31 dicembre 2005 sono pari a complessivi € 162.482.806.
Di seguito si riporta una tabella di riepilogo dei progetti a cavallo con indicazione degli impegni e
dell’ammontare rendicontato al 31 dicembre 2005. L’avanzamento finanziario è definito come
rapporto tra l’importo certificato e l’importo previsto.
Per alcuni progetti, sebbene conclusi, l’esecuzione finanziaria non raggiunge il 100%. Il motivo è, in
parte, riconducibile al fatto che non sono state ancora concluse le procedure di collaudo delle opere
con il conseguente svincolo delle ritenute contrattuali. Per un’altra parte dei progetti, il mancato
completamento finanziario è imputabile al contenzioso in atto sul riconoscimento di maggiorazioni per
riserve e/o varianti in corso d’opera. In alcuni casi, invece, il dato indica che è necessario effettuare
una correzione degli impegni. In tal senso, si evidenzia, in questa sede, che tale rettifica sarà effettuata
nell’ambito della revisione della Lista Progetti, attualmente in corso per tutte le Misure, che sarà
formalizzata al prossimo Comitato di Sorveglianza (previsto per il mese di luglio 2006).
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Tabella 4.12 - Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in Euro – Fonte:
SIPONT)
N.

DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
%

1

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 1 Tratto 1 lotto 2 (carr.
Nord, km. 8+000 - 13+000)

5.346.406

3.581.053

in
esecuzione

67,0%

2

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 1 Tratto 2 (stralcio 1°, km
16+900 - 22+400)

5.913.323

4.696.954

concluso
luglio 2003

79,4%

3

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 1 Tratto 3 unico (km
23+000 - 30+000)

7.920.103

6.235.438

concluso
dicembre
2002

78,7%

4

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 1 Tratto 4 1 bis (km
36+000 - 37+500)

4.150.931

3.599.715

concluso
giugno 2003

86,7%

5

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 1 Tratto 4 unico (km.
30+000 - 36+000)

3.755.104

3.377.439

6

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km
225+800 – 234+700)

2.815.745

962.667

7

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2
234+700 – 244+700)

8.692.062

6.686.341

sospeso olaf

76,9%

8

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km.
244+700 – 253+700)

11.493.243

6.695.755

sospeso olaf

58,3%

9

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 2 Tratto 5 lotto 4 (km.
253+700 - 258+200)

17.545.418

13.342.900

sospeso olaf

76,0%

10

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 3 Tratto 1 Lotto 1
304+200 - 312+400)

11

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

12

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

(km.

(km.

12.085.895

11.018.628

Tronco 3 Tratto 1 Lotto 2 (km.
312+400 - 320+400)

7.345.306

4.499.154

Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4
(331+400 - 337+800)

13.967.066

7.685.904

13

SISTEMI DI
MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO

Monitoraggio del traffico OIS

14

SISTEMI DI
MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO

Postazioni di monitoraggio
automatico CIET
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185.004

-

2.490.367

1.373.494

concluso
gennaio
2003
concluso
dicembre
2001

in
esecuzione
(fine lavori
prevista per
il
31/12/2006)
in
esecuzione
(fine lavori
prevista per
il
31/12/2006)
sospeso olaf
in
esecuzione
(fine lavori
prevista per
la fine del
2005)
in
esecuzione
(fine lavori
prevista per
la fine del
2005)
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89,9%

34,2%

91,2%

61,3%

55,0%

0,0%

55,2%
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N.

DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
%

15

SS 106 IONICA

Amendolara (Km. 403+450 405+950)

4.441.400

4.441.400

concluso
aprile 2002

100,0%

16

SS 106 IONICA

Lotto 7° (km. 429+000 432+890)

16.368.999

15.380.256

concluso
maggio 2005

94,0%

17

SS 106 IONICA

Rocca Imperiale (Km 398+720 401+001)

4.009.058

4.009.058

concluso
settembre
2003

100,0%

18

SS 106 IONICA

S.S.106/534 bivio Stombi
(coll.con A3)

8.032.555

6.571.199

concluso
ottobre 2004

96,7%

19

SS 131 CARLO
FELICE

Lotto 3° (km. 47+300 - 58+500)

5.012.738

5.012.738

concluso
luglio 2003

100,0%

20

SS 131 CARLO
FELICE

Lotto 4° (km 58+500 - 65+200)

5.639.492

5.639.492

rescisso

100,0%

21

SS 131 CARLO
FELICE

Lotto 5° (km. 65+200 - 69+500)

843.723

303.597

concluso
aprile 2001

36,0%

22

SS 131 CARLO
FELICE

Lotto 6° bis (km 75+00 - 79+500)

8.561.933

8.561.933

concluso
luglio 2004

100,0%

23

SS 131 CARLO
FELICE

Lotto 6° svincolo di Terralba

4.432.014

4.432.014

concluso
marzo 2003

100,0%

24

SS 16 ADRIATICA

Lotto unico Fasano

1.302.531

1.302.531

25

SS 7 APPIA

Lotto 1° (km. 679+000 688+957)

13.188.709

12.803.311

26

SS 7 APPIA

Lotto 2° (km. 688+957 698+198)

3.235.817

2.522.837

27

SS 7 APPIA

Lotto 3° (km. 698+198 705+494)

3.056.499

2.747.791

concluso
giugno 2002

89,9%

28

SS 7 APPIA

Lotto 4° (km. 705+494 - 712+122)

5.463.946

4.208.002

rescisso

77,0%

29

SS 7 APPIA

Lotto 5° (km. 712+122 721+069)

11.297.592

10.791.204

rescisso

95,5%

198.592.979

162.482.806

Totale progetti "a cavallo"

concluso
dicembre
2001
concluso
dicembre
2003
concluso
febbraio
2002

100,0%

97,1%

78,0%

81,8%

Nel corso del 2005 sono state superate alcune criticità procedurali che interessavano l’approvazione
da parte della CE dei GP della programmazione 1994-1999, il cui completamento era a carico del
PON Trasporti 2000-2006 attraverso i lotti a cavallo sugli itinerari A3 e Brindisi - Lamezia Terme. In
ragione di ciò la CE aveva in precedenza sospeso il pagamento dei rimborsi.
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Tale criticità ha trovato soluzione, di fatto, nel corso del dicembre 2005 con il chiarimento delle
perplessità relativamente alle procedure ambientali seguite per i progetti in questione.
La decisione della CE è stata formalizzata con note n. 10540 del 7 ottobre 2005, relativa all’itinerario
Brindisi Lamezia Terme, ed in particolare agli interventi sulla SS 106 Jonica, e n. 1498 del 14 febbraio
2006 relativa alla autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.
La CE ha sospeso i rimborsi relativi ad alcuni lotti di Grandi Progetti 1994-1999 relativi agli itinerari
SS106 Jonica, 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 tali lotti la Commissione Europea ha chiesto integrazioni ed approfondimenti, in seguito ai quali,
nel dicembre 2005, ha espresso parere positivo.
Alcuni lotti relativi al Grande Progetto (anche progetto a cavallo 1994-99) sulla A3 Salerno – Reggio
Calabria, invece, sono stati sospesi per procedure giudiziarie (OLAF), attualmente risolte
positivamente, come indicato dalla tabella che segue.
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Tabella 4.13- Elenco lotti del Grande progetto sulla A3 sospesi per procedure OLAF

Direttrice

Operazione

Autostrada SA-RC

Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 2
Tratto 5 lotto 2

Lotti sospesi perché sottoposti a
giudiziarie.

Autostrada SA-RC

Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 2
Tratto 5 lotto 3

Al momento della redazione del presente rapporto
le procedure di cui sopra sono state positivamente
risolte.

Autostrada SA-RC

Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 2
Tratto 5 lotto 4

Autostrada SA-RC

Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 3
Tratto 1 lotto 4

L’OLAF tuttavia non ha ancora autorizzato lo
sblocco dei pagamenti sui lotti in questione, in
attesa di ricevere “le motivazioni della sentenza”,
già depositate e in corso di invio alla UE. Il termine
previsto per tale comunicazione è giugno 2006

4.4.3.4

Motivazione
procedure

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

I pagamenti effettuati, che includono anche gli importi relativi ai Grandi Progetti, sono pari a €
655.031.301 e rappresentano il 51% della spesa ammissibile.
I pagamenti certificati per la Misura sono pari a € 206.755.219 e riguardano l’intero parco dei
progetti “a cavallo” più un progetto sulla SS106 Ionica (lotto 3 stralcio 1 di valle). Per quanto riguarda
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 è risultata, altresì, particolarmente complessa. L’Ente in
collaborazione con l’AdG del PON Trasporti, nel 2005 ha, infatti, attivato un maggiore sforzo tecnico
e organizzativo per velocizzare la predisposizione delle Schede, vista la rilevanza dei progetti da
finanziare.
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Infine, per quanto riguarda l’attuazione finanziaria della Misura I.2, in particolare, si rilevano alcune
criticità relative ai completamenti della programmazione 1994-1999 di cui si è detto sopra e che sono
stati formalmente superati nel dicembre 2005 e nei primi mesi del 2006. Infatti, si è registrata la
sospensione della rendicontazione di progetti provenienti dalla programmazione 1994-1999 di ANAS,
(Comunicazione della CE prot 107895 - 18/06/2003) riferibile a Grandi Progetti in corso di istruttoria.
Si tratta, in particolar modo, di progetti a cavallo inclusi negli itinerari Brindisi Lametia Terme (SS
106 in particolare) e Salerno Reggio Calabria (A3) di cui si è detto nel paragrafo 4.4.3.3..
Inoltre per alcuni progetti è sopravvenuto un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. In dettaglio
l’indagine dell’Autorità Giudiziaria ha riguardato alcuni progetti di completamento del periodo
1994/99, riguardanti l’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria (si veda la tabella 4.13).
I progetti di cui sopra, sono stati comunicati alla Commissione e all’OLAF con nota n. 13355 del 3
agosto 2004. La rendicontazione è già stata interrotta a partire dall’inizio del 2004 perché i
provvedimenti dell’autorità Giudiziaria sono anteriori a tale data.
ANAS S.p.A. ha comunicato all’OLAF e per conoscenza all’ADG, con nota del CDG 8396P del 22
Dicembre 2005, che i procedimenti giudiziari riguardante i lotti in questione stati tutti completati in
senso positivo. L’autorità giudiziaria ha pertanto ordinato il dissequestro dei cantieri al fine di far
procedere i lavori.
Gli esiti delle procedure giudiziarie sono stati tempestivamente comunicati dall’ANAS al Nucleo
repressione Frodi, come previsto dal regolamento comunitario 1681/94 con nota CDG 8398P del 22
Dicembre 2005.
Al momento della redazione del presente rapporto tuttavia l’OLAF non ha ancora autorizzato lo
sblocco dei pagamenti sui lotti in questione in attesa di ricevere “le motivazioni della sentenza”, già
depositate e in corso di invio alla UE. Il termine previsto per tale comunicazione è giugno 2006.
Rispetto alle criticità attuative della Misura evidenziate nella tabella 4.10 e a quelle finanziarie
evidenziate in questo paragrafo, si fa presente che l’AdG del PON Trasporti ha dato avvio ad una serie
di attività di stimolo nei confronti dell’ANAS al fine di superare le criticità evidenziate.
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Si fa inoltre notare che con l’approvazione dei 4 Grandi Progetti, la cui spesa effettuata ammonta ad
oggi (dato al 31/03/2006) a oltre 500 Meuro, sarà possibile innalzare il livello di rendicontazione.
4.4.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.05. 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.
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Tabella 4.14 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.2 (Fonte: dati MONIT – SIPONT)
Tipologia di
progetto

Strade
nazionali
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Autostrade

Sistemi di
monitoraggio

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

Rete

Trasporti Studi e
ricerche di
settore

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità di
Valore al
Target (a fine
Avanzamento
Indicatore
misura
31.12.2005
programma)
fisico
Lunghezza
Rete
km equivalenti
di sede
stradale in
lavorazione
km equivalenti
di sede
stradale
completata

km

44,45

73

61%

km

536,85

536,858

107%

km

301,43

536,859

60%

Cantieri aperti
e attivi

N°

17

18

94%

Cantieri
conclusi

N°

14

18

78%

Lunghezza
Rete

km

68,65

122

56%

km

564,61

650

87%

km

373,11

650

57%

Cantieri aperti
e attivi

N°

26

28

93%

Cantieri
conclusi

N°

18

28

64%

Postazioni di
monitoraggio

N°

0

145

0%

km equivalenti
di sede
stradale in
lavorazione
km equivalenti
di sede
stradale
completata

8

Il valore del target è stato aggiornato dal RdM in seguito alla revisione della lista progetti. Tale aggiornamento
sarà recepito anche nel Complemento di Programmazione. Si fa presente, al riguardo, che nel Complemento di
Programmazione notificato alla CE, il valore del target per l’indicatore è 500 km.
9
Il valore del target è stato aggiornato dal RdM in seguito alla revisione della lista progetti. Tale aggiornamento
sarà recepito anche nel Complemento di Programmazione. Si fa presente, al riguardo, che nel Complemento di
Programmazione notificato alla CE, il valore del target per l’indicatore è 500 km.
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4.4.4.1

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

L’avanzamento fisico relativo alla rete Autostrade evidenzia la conclusione dei lavori in 8 cantieri,
che vanno ad aggiungersi a quelli relativi ai 6 progetti “a cavallo”.
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.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei progetti conclusi al 31/12/2005, inclusi anche quelli
per i quali la certificazione non è stata completata.
CAMPANIA - A3 - Tronco 1 Tratto 2 (stralcio 1°, km 16+900 - 22+400)
Intervento di adeguamento allo standard tipo 1/b delle norme funzionali per le strade CNR/2001.
Rispetto al tracciato preesistente il progetto ha comportato la realizzazione della terza corsia e della
corsia di emergenza, oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, funzionali a velocità di
progetto comprese tra 100 km/h e 140 km/h.
CAMPANIA - A3 - Tronco 1 Tratto 1 Lotto1 (stralcio 1, km. 2+500 - 3+000)
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Intervento di adeguamento allo standard tipo 1/b delle norme CNR/2001. Il progetto riguarda
sostanzialmente l’adeguamento della confluenza con il raccordo autostradale per Avellino al fine di
fluidificare i flussi di traffico mediante la riduzione delle frizioni tra le varie correnti (immissione,
uscita, ecc.).
CAMPANIA - A3 - Tronco 1 Tratto 3 unico (km 23+000 - 30+000)
Intervento di adeguamento allo standard tipo 1/b delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato
preesistente il progetto ha comportato la realizzazione della terza corsia e della corsia di emergenza,
oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, funzionali a velocità di progetto comprese tra
100 km/h e 140 km/h.
Comprende, inoltre, la realizzazione dello svincolo di Eboli (km. 30+000) per la carreggiata Sud.
CAMPANIA - A3 - Tronco 1 Tratto 4 1 bis (km 36+000 - 37+500)
Intervento di adeguamento allo standard tipo 1/b delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato
preesistente il progetto ha comportato la realizzazione della terza corsia e della corsia di emergenza,
oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, funzionali a velocità di progetto comprese tra
100 km/h e 140 km/h.
CAMPANIA - A3 - Tronco 1 Tratto 4 unico (km. 30+000 - 36+000)

69/140

maggio 2006

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

Intervento di adeguamento allo standard tipo 1/b delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato
preesistente il progetto ha comportato la realizzazione della terza corsia e della corsia di emergenza,
oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, funzionali a velocità di progetto comprese tra
100 km/h e 140 km/h.
Comprende la realizzazione dello svincolo di Eboli per la carreggiata Nord.
CALABRIA - A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km 225+800 - 234+700)
Intervento di adeguamento allo standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato
preesistente, l’intervento comporta la realizzazione della corsia di emergenza e l’ampliamento dei
raggi di curvatura planimetrici per consentire più elevate velocità di progetto (100 -140 km/h).
Per la numerosità delle opere d’arte e la rilevanza delle stesse la sezione può subire delle variazioni
rispetto alle misure standard fissante dalla normativa, in particolare con riferimento all’ampiezza della
corsia di emergenza.
Il progetto comprende inoltre la realizzazione dello svincolo di Tarzia per la carreggiata Sud e la
predisposizione della viabilità di accesso ed uscita dall’area di servizio di Bisignano.
CALABRIA - SS 106 - Amendolara (Km. 403+450 - 405+950)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. Il tracciato preesistente prevede
una sola carreggiata con una corsia per senso di marcia; le caratteristiche strutturali del tracciato
permettono modeste velocità di percorrenza.
CALABRIA - SS 106 - Rocca Imperiale (Km 398+720 - 401+001)
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Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. Il tracciato preesistente prevede
una sola carreggiata con una corsia per senso di marcia; le caratteristiche strutturali del tracciato
permettono modeste velocità di percorrenza.
Per la numerosità delle opere d’arte e la rilevanza delle stesse la sezione stradale può subire delle
variazioni rispetto alla sezione indicata nelle norme, in particolare per quanto riguarda l’ampiezza
della banchina laterale.
CALABRIA - SS 106 - S.S.106/534 bivio Stombi (coll.con A3)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. L’intervento consiste
sostanzialmente nella realizzazione della confluenza sulla SS 534 della piana di Sibari (il cui
potenziamento sarà realizzato nell’ambito del megalotto 4 del programma di ammodernamento della
SS 106) che permette il collegamento all’autostrada A3 all’altezza di Firmo.
CALABRIA - SS 106 - Lotto 3° Stralcio 1°a valle (km. 402+400 - 405+950)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. Il tracciato preesistente prevede
una sola carreggiata con una corsia per senso di marcia; le caratteristiche strutturali del tracciato
permettono modeste velocità di percorrenza.
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Per la numerosità delle opere d’arte e la rilevanza delle stesse la sezione stradale può subire delle
variazioni rispetto alla sezione indicata nelle norme, in particolare per quanto riguarda l’ampiezza
della banchina laterale.
BASILICATA – SS 106 IONICA- Lotto 7° (km. 429+000 - 432+890)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. Il tracciato preesistente aveva
una corsia per senso di marcia e attraversava il centro abitato di Scanzano Ionico.
Attraverso la realizzazione del nuovo tracciato si è ottenuto un sensibile incremento della velocità
commerciale ed una riduzione della pericolosità della strada attraverso la realizzazione di incroci
risolti su piani sfalsati.
SARDEGNA - SS 131 - Lotto 3° (km. 47+300 - 58+500)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. Il tracciato preesistente
presentava quattro corsie in un'unica carreggiata e caratteristiche progettuali superate. Il progetto
comprende la realizzazione su piani sfalsati degli svincoli di Sardara e Villanovaforru mentre in
precedenza erano risolti a raso.
SARDEGNA - SS 131 - Lotto 5° (km. 65+200 - 69+500)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. E’ compresa nell’intervento la
realizzazione su piani sfalsati dello svincolo di URAS, precedentemente risolto a raso.
SARDEGNA - SS 131 - Lotto 6° bis (km 75+000 - 79+500)
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Intervento di adeguamento allo standard tipo III 1° delle norme CNR/80.
SARDEGNA - SS 131 - Lotto 6° svincolo di Terralba
Intervento di realizzazione dello svincolo per Terralba risolto su piani sfalsati (in precedenza a raso),
in linea con le prescrizioni fissate dalla normativa funzionale per le strade extraurbane principali.
PUGLIA - SS 16 - Lotto unico Fasano
Interventi di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. In precedenza il tracciato
presentava una sola corsia per senso di marcia, per una larghezza della sezione di circa 12 metri.
PUGLIA - SS 7 - Lotto 1° (km. 679+000 - 688+957)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. In precedenza il tracciato aveva
una corsia per senso di marcia con una corsia centrale usata per le operazioni di sorpasso. La
piattaforma stradale era di circa 12 metri. Incroci risolti su piani sfalsati in luogo delle precedenti
intersezioni a raso.
PUGLIA - SS 7 - Lotto 2° (km. 688+957 - 698+198)
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Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. In precedenza il tracciato aveva
una corsia per senso di marcia con una corsia centrale usata per le operazioni di sorpasso. La
piattaforma stradale era di circa 12 metri. Incroci risolti su piani sfalsati in luogo delle precedenti
intersezioni a raso.
PUGLIA - SS 7 - Lotto 3° (km. 698+198 - 705+494)
Intervento di adeguamento allo standard tipo III delle norme CNR/80. In precedenza il tracciato aveva
una corsia per senso di marcia con una corsia centrale usata per le operazioni di sorpasso. La
piattaforma stradale era di circa 12 metri. Incroci risolti su piani sfalsati in luogo delle precedenti
intersezioni a raso.

4.4.5

Osservazioni generali sull’attuazione

La selezione dei progetti è stata aggiornata nel corso del 2005 apportando modifiche relative agli
importi di spesa ammissibile, con particolare riferimento alla decurtazione dell’IVA.
E’ stato, inoltre, inserito un nuovo progetto di natura tecnologica: Monitoraggio automatico del
traffico nell’area di Brindisi – Taranto - Costo ammissibile: Euro 5.067.500.
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Per gli interventi inseriti nella Misura I.2 è stata attivata la rendicontazione della spesa limitatamente
ai progetti a cavallo (e un progetto volano sulla SS106 Ionica ormai concluso). 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 2005. I nuovi progetti PON Trasporti (selezione 2000-2006) sono stati quasi del tutto avviati
nel 2005 per cui si prevede che alimenteranno la spesa e la rendicontazione nel corso del 2006 non
appena saranno conclusi gli iter relativi ai Grandi Progetti.
Nel corso del 2005 si è profuso massimo sforzo nella preparazione e istruttoria delle Schede Grandi
progetti, e infatti nei primi mesi del 2006 si è proceduto alla presentazione di ulteriori Schede (SS 114
Orientale Sicula - presentata alla CE nel febbraio 2006), all’integrazione delle informazioni
relativamente alla SS 131 (gennaio 2006). Si prevede di consegnare la scheda relativa alla SS 106
Jonica e all’autostrada A3 entro il primo semestre 2006. L’approvazione delle suddette schede da parte
della Commissione consentirà di rendicontare spesa già effettuata per circa 670 milioni di euro (stima
al 30 aprile 2006).
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.
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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.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali in seguito all’approvazione della Commissione Europea della modifica di metà
percorso del PON Trasporti 2000/2006, con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004
Tabella 4.15 Piano Finanziario della Misura I.3 (spesa ammissibile - valori in Euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

136.469.000

136.469.000

65.505.120

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
70.963.880

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

4.5.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005

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, relativamente alla seconda tranche è in
corso di definizione la registrazione del contratto.
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Tabella 4.16 Misura I.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(Valori in Euro – Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE

Misura I.3

4.5.3.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

136.469.000

66.176.446

48%

52.699.584

39%

80%

Pagamenti certificati

Al 31/12/2005 in seguito all’approvazione della scheda Grande Progetto (Decisione C(2005)773 del
10 marzo 2005) sono stati certificati pagamenti per € 52.699.584, pari al 39% della spesa ammissibile
per la Misura.
Tabella 4.17 Misura I.3 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (Valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MONIT)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.3
(1)
136.469.000

4.5.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

52.699.584

39%

Decorrenza ammissibilità delle spese
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Per il progetto inserito nel PON Trasporti 2000-2006, 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.
4.5.3.3

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

Al 31/12/2005 in seguito all’approvazione della scheda Grande Progetto sono stati certificati
pagamenti per € 52.699.584, pari al 39% della spesa ammissibile per la Misura. L’avanzamento della
spesa è quindi soddisfacente.
Nel corso del 2005 è stato inserito nella lista progetti un nuovo intervento: Contratto VTS – I
Tranche – III atto aggiuntivo per un valore di costo ammissibile pari a 725.000 €.
Il Grande Progetto approvato dalla CE è relativo dal punto di vista tecnico economico all’intero
sistema VTS dal punto di vista finanziario si riferisce invece all’ammontare del costo della prima
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tranche. Nel 2006 si prevede di richiedere alla CE l’aggiornamento e l’estensione della decisione di
approvazione del tasso di cofinanziamento anche alla seconda tranche.

4.5.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.05.
Tabella 4.18 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.3 ( Fonte: MONIT - SIPONT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Porti
commerciali e
di pesca

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Unità di
Valore al
Avanzamento
Indicatore
fine
misura
31.12.05
fisico
programma)
Interventi avviati

N°

22

24

92%

Interventi conclusi

N°

12

24

50%

4.5.4.1
4.5.4.2

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
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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. I centri interessati dalla I tranche sono:
-

VTSA di Bari, con i VTSL di Vieste, Bari, Brindisi, Taranto e Otranto;

-

VTSA di Reggio Calabria, con i VTSL di Reggio Calabria, Crotone e Gioia Tauro;

-

VTSA di Catania, con i VTSL di Catania e Pozzallo;

-

VTSA di Palermo, con i VTSL di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo e Pantelleria;

-

VTSA di Cagliari, con i VTSL di Cagliari e La Maddalena.

La II tranche prevede ulteriori interventi: 1 centro VTSA e 14 centri VTSL, oltre all’adeguamento di
5 siti VTSA (su elencati) e di 16 VTSL ecc.
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 il sistema consente di effettuare il controllo su tutte le navi presenti nello spazio di mare
coperto dal sistema (fatte salve le limitazioni relative a particolari condizioni atmosferiche, presenza di
ostacoli etc…).
La conclusione della I tranche è prevista entro il 2006, 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.
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei dodici lotti conclusi della I Tranche del progetto
VTS, indicando per ognuno di essi l’avanzamento finanziario.
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Tabella 4.19 - Interventi conclusi della Misura I.3 al 31/12/2005
Titolo progetto

Data avvio
effettiva

Data
conclusione
effettiva

Quota
ammessa

Pagamenti
Rendicontati

VTS I tranche - lotto 1 progetto esecutivo
di dettaglio

18/09/1999

04/07/2000

3.976.999

3.976.999

100,0%

VTS I tranche-lotto 3

10/01/2001

08/11/2002

16.608.084

16.608.084

100,0%

VTS I tranche - lotto 5 fornitura del
completamento sottosist inform. per VTSA

11/06/2002

06/02/2003

1.491.269

1.491.269

100,0%

VTS I tranche - lotto 6 fornitura del
completamento sottosist infor. per
VTSL/LT

30/10/2001

27/06/2002

3.485.266

3.485.266

100,0%

VTS I tranche - lotto 7 fornitura del
complet.sottosist infor. per gest. Portual

14/12/2001

10/09/2002

2.440.259

2.440.259

100,0%

VTS I tranche - lotto 8 fornitura sottosist
infor.per monitoraggio e diagnostica

10/01/2001

07/10/2001

107.836

107.836

100,0%

VTS I tranche - lotto 9 fornitura del
sistema di simulazione addestramento

09/01/2001

23/06/2002

1.722.900

1.722.900

100,0%

VTS I tranche - lotto 11

30/10/2001

21/04/2004

6.588.550

6.268.746

95,1%

VTS I tranche-lotto 12 fornitura di
compl.sottosist.tvcc/meteo/apparati
ausiliar

26/06/2003

03/02/2004

2.363.244

2.363.244

100,0%

VTS I tranche-lotto 13 fornitura di
compl.sottosist.radio e radiogoniometrici

11/06/2002

06/02/2003

2.760.607

2.760.607

100,0%

VTS I tranche-lotto 14 fornitura di
compl.sottosistemi ponti radio

26/06/2003

03/02/2004

2.669.773

2.669.772

100,0%

VTS I tranche-lotto 18 fornitura
documentazione

20/11/2003

15/09/2004

496.047

461.539

93,0%

44.356.522

99,2%

Totale “Progetti conclusi”

4.5.5

44.710.833

Avanzamento
finanziario

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.
Si evidenzia che l’AdG del PON Trasporti ha avviato una serie di verifiche, mediante azioni di
stimolo rivolte al RdM e incontri con lo stesso, al fine di monitorare le criticità della Misura e cercare
di identificare possibili azioni correttive.
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4.6

4.6.1

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

Breve descrizione

La Misura è finalizzata principalmente al potenziamento delle infrastrutture di volo, dei sistemi di
comunicazione e di controllo, dei servizi di assistenza alla navigazione aerea aeroportuale attraverso
l’innovazione tecnologica anche al fine di elevare i livelli di sicurezza e di 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.

4.6.2

Piano finanziario

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

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.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali 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, e
all’approvazione del Complemento di Programmazione.

Tabella 4.20 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

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
115.021.200

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

77/140

maggio 2006

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

4.6.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005

Tabella 4.21 Misura I.4 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(valori in Euro – Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE

Misura I.4

4.6.3.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

191.702.000

174.843.460

91%

148.869.128

78%

85%

Pagamenti certificati

Tabella 4.22 Misura I.4 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MONIT)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.4
(1)
191.702.000

4.6.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

134.992.866

70%

Decorrenza ammissibilità delle spese
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Per la Misura I.4 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.

4.6.3.3

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 soddisfacente avanzamento finanziario: i pagamenti certificati sono pari,
infatti, al 70% 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
31.12.05. Gli indicatori e i target sono stati modificati a seguito della Revisione di Metà Periodo.
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Tabella 4.23 Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.4 (Fonte: MONIT - SIPONT)
Tipologia
progetto

Aeroporti

4.6.4.1

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Sottotipologie

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31.12.05

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Interventi avviati

N°

17

17

100%

Fornitura materiali

N°

15

17

88%

Installazione fornitura
ed opere civili

N°

14

17

82%

Interventi conclusi

N°

11

17

65%

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica al 31.12.2005 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 11 interventi conclusi su 17
programmati, si è proceduto per la quasi totalità degli interventi alla fornitura dei materiali,
determinando un avanzamento fisico consistente.
Rispetto all’avanzamento finanziario, infine, si ricorda che al 31/12/2005 risulta impegnato il 91%
della disponibilità di misura e l’importo dei pagamenti certificati è di 134.992.866 euro.
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Nella tabella seguente si riporta una breve descrizione degli 11 interventi conclusi.
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Tabella 4.24 Interventi conclusi della I.4 al 31/12/2005
Aeroporti

Tipologia di
intervento

Descrizione

Aeroporto di Bari
Aeroporto di Foggia
Aeroporto di Catania
Aeroporto di Crotone

Ammodernamento
sistema AVL

Aeroporto di Lampedusa
Aeroporto di Palermo
Aeroporto di Taranto
Grottaglie
Aeroporto di Reggio
Calabria

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

Sistema AVL/Cabina
elettrica

Aeroporto di Alghero

Ammodernamento
sistema ATC

Aeroporto di Catania

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 Trasporti sono finalizzati alla
innovazione tecnologica degli impianti e dei sistemi per servizi di
assistenza al volo con elevati standard di sicurezza oltre che di
automazione. In generale gli interventi possono prevedere:
•
•
•
•
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•

Aeroporto di Palermo

4.6.5

Adeguamento sistema
SAAW

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.

Il sistema SAAW è un sistema, in grado di rivelare la
presenza in area aeroportuale di windshear con relativa
segnalazione dall’allarme in tempo utile. Il sistema consiste in
una rete di anemometri, opportunamente disposti sull’area
aeroportuale, atta alla misurazione del campo del vento; i dati
misurati confluiscono in un sistema centrale di elaborazione che è
in grado di localizzare ed identificare eventuali fenomeni di
windshear secondo un algoritmo sviluppato dalla UCAR
(University Corporation for Atmospheric Research) e certificato
dalla FAA (Federal Aviation Administration).

Osservazioni generali sull’attuazione

Ad oggi lo stato di avanzamento della Misura I.4 non presenta criticità.
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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.

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del piano finanziario, dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse II fino al 31.12.2005.
Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario delle singole misure si rimanda alle relative schede.

Tabella 4.25 Piano finanziario Asse II (Valori in Euro)
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

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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Tabella 4.26 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti dei Beneficiari Finali - Asse II al
31/12/2005 (Valori in Euro - Fonte: MONIT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile
Importo
(1)

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
(2)

Pagamenti effettuati

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

Misura II.1 204.977.000 317.248.703

155%

278.415.325

136%

88%

Misura II.2 115.958.687 155.954.000

134%

37.060.480

32%

24%

Misura II.3 402.470.000

41.841.952

10%

-

0%

0%

723.405.687 515.044.656

71%

315.475.805

44%

61%

Totale
Asse II

Tabella 4.27 Pagamenti certificate cumulati al 31/12/2005 (Valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MONIT)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile
Importo
(1)

REALIZZAZIONI
Pagamenti certificati
Importo
%
(2)
(2) / (1)

204.977.000

204.977.000

100%

Misura II.2

115.958.687

30.944.915

27%

Misura II.3

402.470.000

-

0%

Totale
Asse II

723.405.687

235.921.915

33%
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Misura II.1
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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 impianti e linee ferroviarie 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.
La modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006, approvata con Decisione C(2004)5190
del 15.12.2004, ha confermato la dotazione della Misura.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura.
Tabella 4.28 Piano Finanziario della Misura (spesa ammissibile - valori in Euro)
Costo Totale

Spesa ammissibile

Contributo UE

204.977.000

204.977.000

81.990.500

Contributo
pubblico
nazionale
122.986.500

Contributo privati
-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

4.8.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
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Tabella 4.29 Misura II.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(valori in Euro – Fonte: dati MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

2000-2006 AMMISSIBILE

Misura
II.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

204.977.000

317.248.703

155%

278.415.325

136%

88%

4.8.3.1.1 Pagamenti certificati
Allo stato attuale, risultano ammesse a rimborso risorse complessive pari a Euro 204.977.000
(pieno conseguimento dell’obiettivo).
Tabella 4.30 Misura II.1 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)

SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura II.1
(1)
204.977.000
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4.8.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

204.977.000

100%

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, 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.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
4.8.3.3

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

Come già ricordato al paragrafo 3.7.3.3, rispetto al dato relativo all’esecuzione finanziaria, la tabella
evidenzia che per alcuni progetti, sebbene conclusi o in esecuzione, l’avanzamento finanziario non
raggiunge il 100%. In generale, tale circostanza può essere ricondotta a cause specifiche (Grandi
Progetti in attesa di approvazione da parte della CE, altre cause specifiche). In alcuni casi, invece, il
dato indica che è necessario effettuare una correzione degli impegni. In tal senso, si evidenzia, in
questa sede, che tale rettifica sarà effettuata nell’ambito della revisione della Lista Progetti,
attualmente in corso per tutte le Misure, che sarà formalizzata al prossimo Comitato di Sorveglianza
(previsto per il mese di luglio 2006).
Tabella 4.31 Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in Euro – Fonte: SIPONT)
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N.

DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

1

NODO DI
NAPOLI

Linea a monte del Vesuvio
Corpo stradale e tecnologie
propedeutiche

2

NODO DI
NAPOLI

Passante di Napoli
1^ fase SCC e parte del potenziamento
tecnologico

3

NODO DI
BARI

Sistemazione del nodo di Bari
Realizzazione di fabbricati, rilevati,
trincee, opere d'arte e tecnologie
propedeutiche

4

NODO DI
REGGIO
CALABRIA

Raddoppio Reggio Calabria - Melito
Realizzazione di fabbricati, rilevati,
trincee, opere d'arte e tecnologie
propedeutiche

Totale "progetti a cavallo"

4.8.3.4

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
%

104.830.044

80.749.139

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
30/07/2006)

77%

40.225.061

40.225.061

in esercizio
dicembre 2004

100%

45.147.788

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
30/11/2006)

98%

31.007.321

13.114.881

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
30/09/2007)

42%

221.994.910

179.236.869

45.932.484

81%

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Anche al netto delle dinamiche dei Grandi Progetti che rappresentano circa il 30% delle spese
ammissibili della Misura II.1, i pagamenti cumulati e certificati a fine 2005 risultano pari a Euro
204.977.000, configurando un avanzamento finanziario del 100% rispetto alla spesa ammissibile.
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Il risultato diviene ancora più soddisfacente, come si evidenzia nella Tabella 4.29, comprendendo le
spese attualmente effettuate e non rendicontate che restituiscono risultati consistenti (136% della spesa
ammissibile).
Al riguardo, si fa presente che l’AdG sta conducendo alcune verifiche su altre Misure anche al fine
di prevedere un eventuale rafforzamento finanziario della Misura II.1. Aseguito di tali verifiche,
l’AdG provvederà a comunicare i relativi esiti tramite procedura scrutta e successiva condivisione con
il CdS.
4.8.3.5

Indicatori di realizzazione fisica

Al 31 dicembre 2005, la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica si presenta come di
seguito illustrato.
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Tabella 4.32 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.1 (Fonte: MONIT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete lunga
percorrenza

Rete
ferroviaria

Tecnologie di
rete

Nodi
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4.8.3.6

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità
Target (a
Valore al
Avanzamento
Indicatore
di
fine
31.12.2005
fisico
misura
programma)
Km
10
36
28%
Lunghezza rete
Progettazione
sede

Km

10

10

100%

Realizzazione
sede tracciato
ferroviario

Km

0

36

0%

Lunghezza rete

Km

40

40

100%

Km

40

40

100%

Km

34

44

77%

Km

2

12

17%

Km

32

32

100%

N°

1

1

100%

Attrezzaggio
ferroviario
Lunghezza rete
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario
Attrezzaggio
ferroviario
Interventi

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.
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi che interessano i nodi ferroviari si segnala la
conclusione dei due progetti sul nodo di Napoli e di quello sul nodo di Palermo.
Tabella . Progetti conclusi al 31.12.2005
Nome intervento

Descrizione intervento

Spesa
ammissibile

Pagamenti
effettuati

Avanzamento
finanziario

Nodo di Napoli - Passante di
Napoli: 1^ fase SCC e parte
del potenziamento tecnologico

Realizzazione di parti funzionali del
potenziamento tecnologico del
Passante di Napoli e realizzazione di
una I fase funzionale del Sistema
Comando e Controllo (SCC).

40.225.061

40.225.061

100%

Nodo di Palermo Realizzazione tratti raddoppio
e attrezzaggio tecnologico:
fasi funzionali
dell'attrezzaggio tecnologico e
completamento di alcune

Nodo di Palermo: realizzazione di
ulteriori fasi funzionali
dell'attrezzaggio tecnologico

25.000.000

25.000.000

100%
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Nome intervento

Descrizione intervento

Spesa
ammissibile

Pagamenti
effettuati

Avanzamento
finanziario

7.762.507

7.762.507

100%

62.491.285(*)

62.491.285

100%

135.478.854

135.478.853

100%

opere civili

Realizzazione della I fase
dell'Impianto polifunzionale"
Nodo di Napoli - Impianto
riguardante la realizzazione del
polifunzionale materiale
"Fascio di arrivi e partenze",
rotabile: realizzazione 1^ fase
completo di attrezzaggio tecnologico
Impianto Polifunzionale
e meccanico, costituito da 12 binari,
di cui 6 coperti con capannoni
Realizzazione di parti funzionali del
I lotto (compreso tra il Km 0+000 e
il km 3+208) della penetrazione
urbana AV che si estende da Casoria
Nodo di Napoli - Penetrazione
(km 216+616 della tratta AV Romalinea AV/AC nel nodo di
Napoli corrispondente al km 0+000
Napoli: realizzazioni di parti
della penetrazione urbana) a Napoli
funzionali del I lotto
Centrale (km 223+997 della tratta
AV Roma-Napoli corrispondente al
Km 7+383 della penetrazione
urbana).
Totale progetti conclusi

(*) In coerenza con l’importo identificato in sede di redazione dell’analisi costi – benefici per il Grande Progetto, che si
prevede di presentare alla Commissione entro il prossimo maggio 2006, nella prossima Lista Progetti, attualmente in corso di
revisione per tutte le Misure, la spesa ammissibile sarà indicata per un importo pari a 100 M€ (come già indicato nelle
Tabelle relative all’avanzamento dei Grandi Progetti ai paragrafi 5.1 e 4.2 del presente documento).
Con riferimento a quanto esposto al punto 4.8.3.4, in merito alle verifiche sulle altre Misure da parte dell’AdG, si anticipa
che la “Richiesta di conferma del tasso di cofinanziamento” per il Grande Progetto relativo al Nodo di Napoli sarà presentata
alla CE a valere sulle risorse della Misura I.1.
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4.8.4

Osservazioni generali sull’attuazione

Attualmente non sono state effettuate modifiche alla selezione dei progetti.
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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 50% del finanziamento sia previsto a carico del
FESR, mentre il restante 50% 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 4.33 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

115.958.687

57.979.343

57.979.343

-

-
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Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

4.9.3

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005

Tabella 4.34 Misura II.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(valori in Euro – Fonte: MONIT)

PON
Trasporti

SPESA

2000-2006 AMMISSIBILE
Importo
(1)
Misura
II.2

115.958.687

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

155.954.000

134%

37.060.480

32%

24%
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4.9.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.35 Misura II.2 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MONIT)

SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
(1)
Misura II.2
115.958.687

4.9.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

30.944.915

27%

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 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

La selezione progetti per la Misura II.2 è stata aggiornata con l’inserimento di 5 nuovi progetti per
circa 82 Meuro in fase avanzata di realizzazione. La selezione totale effettuata per la Misura, quindi,
presenta un consistente overbooking.
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L’avanzamento finanziario della Misura vede pagamenti effettuati per 37.060.480 €, pari al 32%
della spesa ammissibile. I pagamenti certificati sono, invece, pari al 27% della spesa ammissibile.
4.9.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.05.
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Tabella 4.36 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.2 (Fonte: SIPONT)

Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

Strade
nazionali

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità
Target (a
Indicatore
Valore al 31.12.2005
di
fine
misura
programma)
Lunghezza
Km
0,8
19
rete
Km.
equivalenti
Km
76,35
78
di sede
stradale in
lavorazione
Km
equivalenti
Km
3,2
78
di sede
stradale
completata
Cantieri
N°
1
3
aperti e
attivi
Cantieri
N°
2
3 (*)
conclusi

Avanzamento
fisico
4%

98%

4%

0%
100%

(*) Valore in corso di aggiornamento.
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4.9.4.1

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo per i progetti conclusi per la Misura II.2.
Si ricorda, qui, quanto già espresso al paragrafo 3.7.3.3. Rispetto al dato relativo all’esecuzione
finanziaria, la tabella evidenzia che per alcuni progetti, sebbene conclusi o in esecuzione,
l’avanzamento finanziario non raggiunge il 100%. In generale, tale circostanza può essere ricondotta a
cause specifiche (interventi in attesa di collaudo, iscrizione di riserve da parte dell’impresa,
contenziosi in corso, ecc.). In alcuni casi, invece, il dato indica che è necessario effettuare una
correzione degli impegni. In tal senso, si evidenzia, in questa sede, che tale rettifica sarà effettuata
nell’ambito della revisione della Lista Progetti, attualmente in corso per tutte le Misure, che sarà
formalizzata al prossimo Comitato di Sorveglianza (previsto per il mese di luglio 2006).
Tabella 4.37 – Progetti conclusi al 31.12.2005
Nome intervento
NSA63 DI NASISI
E DOGANA - Lotto
unico

Descrizione intervento
NSA 63 – Lavori di manutenzione
straordinaria consistenti nella
riqualificazione del collegamento tra la
S.S. 7 e la S.S. 106 e il varco nord per il
porto di Taranto.
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Nome intervento
SS 89 FOGGIA MANFREDONIA Ammodernamento
impianti

Descrizione intervento
Installazione di impianti nelle gallerie
presenti sul tracciato di lunghezza
prossima o superiore a 1.000 metri per
adeguamento alla normativa
Totale progetti conclusi

4.9.5

Spesa
ammissibile

Pagamenti
certificati

Avanzamento
finanziario

2.717.291

2.176.160

80%

3.755.291

3.041.160

81%

Osservazioni generali sull’attuazione

Nel corso del 2005 la rendicontazione ha subito un buon avanzamento ed ha recuperato il ritardo
registrato dal progetto più rilevante sul piano finanziario per la misura.
In merito alla realizzazione dell’appalto integrato del lotto 1 (km. 11+607 – 19+554) e del lotto 2
(km. 0+000 – 11+607) della SS 268 Del Vesuvio, infatti, si sono registrati rallentamenti
nell’avanzamento procedurale dovuti all’istanza di ricorso presentata al T.A.R. della Campania dal
secondo classificato nella procedura di selezione del soggetto aggiudicatario del servizio di
elaborazione del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori.
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E’ prevista la soluzione della controversia nel corso dei primi mesi del 2006.
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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 4.38 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

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
281.729.000

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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4.10.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
Tabella 4.39 Misura II.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(valori in Euro – Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

2000-2006 AMMISSIBILE

Misura
II.3

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

402.470.000

41.841.952

10%

-

0%

0%

Il dato relativo agli impegni presentato in tabella si riferisce al Grande Progetto “Collegamento
ferroviario Area metropolitana di Bari - aeroporto di Bari Palese”, che, pur presentato in
Commissione, è al momento sospeso per ritardi nella conduzione e definizione dell’appalto.
Rispetto al RAE 2004, non compare in tabella il dato relativo ai pagamenti (pari a € 36.834.591)
effettuati per il Grande Progetto “Linea ferroviaria Alifana - Realizzazione opere tecnologiche e parte
opere civili della tratta Piscinola-Aversa Centro”. La rettifica del dato in esame da MONITWEB, è
legata al ritiro del GP in data 14 marzo 2006 (nota dell’AdG del PON Trasporti alla CE Prot. n. 838) a
causa di problemi relativi alle procedure di affidamento dei lavori per il progetto che non hanno
consentito l’approvazione della Scheda GP da parte della Commissione Europea.
4.10.3.1 Pagamenti certificati
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Tabella 4.40 Misura II.3 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Misura II.3

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Importo

Importo

%

402.470.000

-

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.

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.
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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.
La Scheda relativa al progetto sulla Metropolitana di Napoli “Collegamento Aversa – Piscinola”, è
stata presentata alla Commissione il 17 novembre 2004 e, in seguito a chiarimenti richiesti dalla CE, il
3 agosto 2005, nella versione 2.0.
Rispetto all’analisi presentata, sono state ricevute ulteriori osservazioni dalla Commissione, che
hanno portato al ritiro del GP in data 14 marzo 2006, prot. n. 838.
E’, infine, attualmente, in corso di predisposizione per il primo invio alla Commissione, la Scheda
relativa alla tratta Piscinola-Capodichino della Metropolitana di Napoli.

4.10.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.05.
Tabella 4.41 Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.3 (Fonte: MONIT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
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Rete ferroviaria

Unità di
misura

Valore al
31.12.2005

Lunghezza rete

Km

0

Target
(a fine
programma)
23

Realizzazione sede
tracciato ferroviario

Km

0

23

Realizzazione armamento

Km

0

23

Realizzazione impianti
tecnologici

Km

0

23

Stazioni

N°

0

6

Sottotipologie

Linea urbana
e suburbana

Indicatore

4.10.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
Rispetto all’attuazione della Misura II.3, nel corso del 2005 si sono verificate una serie di criticità
relative a due dei 3 Grandi Progetti selezionati nell’ambito della Misura e presentati alla Commissione
Europea per l’approvazione.
In particolare, una criticità, è relativa al 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 conclusione della Conferenza dei Servizi che consentirebbe l’approvazione
del nuovo progetto (redatto dopo la risoluzione del precedente contratto affidato all’ATI Pontello –
Asfalti Sintex) e il conseguente avvio delle procedure di appalto.
Il Grande Progetto “Linea ferroviaria Alifana - Realizzazione opere tecnologiche e parte opere civili
della tratta Piscinola-Aversa Centro” è caratterizzato, invece, da problemi relativi alle procedure di
affidamento dei lavori, che non hanno consentito l’approvazione della Scheda GP da parte della
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Commissione Europea. Al riguardo, si fa presente che il GP è stato ritirato in data 14 marzo 2006
(nota dell’AdG del PON Trasporti alla CE Prot. n. 838).
4.10.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Ancorché la selezione dei progetti non sia stata formalmente modificata, l’AdG, di concerto con il
RdM, ha attivato, nel corso del 2005, un’azione di aggiornamento della lista progetti, anche a fronte
delle criticità riscontrate su quelli attualmente finanziati dalla Misura.
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A tal proposito, l’AdG e il RdM hanno sollecitato le Regioni Obiettivo 1 ad individuare interventi
sulle infrastrutture del proprio territorio e attivato tavoli con le Regioni stesse per la programmazione e
selezione di ulteriori interventi.
Si evidenzia che l’AdG del PON Trasporti ha avviato una serie di verifiche, mediante azioni di
stimolo rivolte al RdM, al fine di monitorare le criticità della Misura e cercare di identificare possibili
azioni correttive. I relativi esiti saranno condivisi con il CdS.
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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 31.12.2005. Per quanto riguarda, invece, la descrizione dello stato
d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle singole Misure si rimanda alle relative schede.
Tabella 4.42 Piano finanziario Asse III (Valori in Euro)
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

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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Tabella 4.43 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti dei Beneficiari Finali - Asse III al
31.12.2005 (Valori in Euro - Fonte: MONIT)
Asse
prioritario
Misura

REALIZZAZIONI

Spesa
ammissibile

Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

Misura III.1

206.484.000

79.005.986

38%

53.539.481

26%

68%

Misura III.2

374.674.816 238.423.509

64%

179.990.274

48%

75%

Misura III.3

34.963.000

-

0%

-

0%

0%

Misura III.4

20.645.768

-

0%

-

0%

0%

50%

233.529.755

37%

74%

Totale
Asse III

636.767.584 317.429.495

Tabella 4.44 Pagamenti certificate cumulati al 31.12.2005 (Valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile
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Importo
(1)

REALIZZAZIONI
Pagamenti certificati
Importo
%
(2)
(2) / (1)

Misura III.1

206.484.000

49.305.481

24%

Misura III.2

374.674.816

143.516.264

38%

Misura III.3

34.963.000

-

0%

Misura III.4

20.645.768

-

0%

Totale
Asse III

636.767.584

192.821.744

30%
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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.
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4.12.2 Piano finanziario
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 e 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 4.45- 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

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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4.12.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
Tabella 4.46 Misura III.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(valori in Euro – Fonte: MONIT)
SPESA
2000-2006 AMMISSIBILE

Misura
III.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

206.484.000

79.005.986

38%

56.688.544

27,50%

71,75%

4.12.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.47 Misura III.1 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)

SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.1
(1)
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206.484.000

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

49.305.481

24%

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.
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 (pagamenti certificati) del 24%. Si registrano
rallentamenti relativamente all’avanzamento procedurale e al processo di rendicontazione per alcuni
dei progetti selezionati.
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4.12.4 Indicatori di realizzazione fisica
Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince la valorizzazione degli indicatori di realizzazione
fisica avvenuta nel corso del 2005 ed il confronto con i target a fine programma.
Tabella 4.48 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.1 (Fonte: MONIT)
Tipologia di
progetto

Sottotipologie

Area servizi e
movimentazione
Porti
commerciali
e pesca

Infrastrutture
di collegamento
Strutture di
attracco
(banchine)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Unità di Valore al
Avanzamento
Indicatore
fine
misura 31.12.2005
fisico
programma)
Superficie aree
Mq
97.715
100.115
98%
servizi e
movimentazione
Lunghezza
km
0
9
0%
collegamenti
Lunghezza banchine

Ml

608

3.990

15%

4.12.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
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 entro il
2006 alcune opere saranno portate a termine.
In particolare si registrano rallentamenti procedurali nelle fasi di aggiudicazione e avvio dei lavori
per alcuni progetti.
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Molti interventi risultano, infatti, non ancora avviati e in altri casi la conclusione dei lavori rischia di
confinare con il limite della tempistica prevista dalla Programmazione del PON Trasporti. E’ stata
valutata la possibilità di modificare la lista progetti.
Per seguire correttamente e costantemente l’evolvere delle diverse situazioni, il Responsabile di
Misura ha indicato, come possibili azioni correttive:
(i) procedere ad incontri periodici con cadenza bimestrale al fine di avere un continuo e tempestivo
aggiornamento dello stato di realizzazione dei progetti;
(ii) verificare che entro il primo trimestre del 2006 siano avviati i lavori relativi a tutti i progetti cofinanziati con la Misura III.1.
I progetti conclusi al 31.12.2005 sono i seguenti:
-

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

Il progetto in esame prevede, in analogia con l'ampliamento già eseguito (sul lato levante), la
realizzazione di una nuova struttura costituita da un impalcato a giorno fondato su pali del diametro
1.200 mm ubicati, in pianta, su di una maglia regolare ad interasse non superiore a m 7.56. L'impalcato
è costituito da elementi in c.a. gettati in opera (travi per vie di corsa), da elementi in c.a. preassemblati
a piè d'opera e successivamente varati (pulvini, piastre, travi "antirisacca" e travi di bordo) e da un
getto in c.a. in opera a completamento dell'impalcato, nel quale sono ospitate le canalizzazioni ed i
pozzetti dei sottoservizi. Il progetto prevede, altresì, la costruzione di due nuove torri faro e degli
arredi di banchina (bitte, parabordi etc.) .In particolare, come si legge dalla relazione tecnico
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illustrativa di progetto, le opere previste nel progetto di completamento e prolungamento del Molo
Bausan consistono essenzialmente nella realizzazione di una nuova struttura in c.a. su pali da eseguirsi
nello specchio acqueo protetto antistante il molo stesso per una lunghezza di m 42,65 f.t..
-

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

L'intervento consiste nel ripristino dei coronamenti di banchina , della pavimentazione corazzata
ed in una più organica sistemazione dei sottoservizi (impianto elettrico di illuminazione e
predisposizione dei cunicoli per impianti speciali).
-

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.

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.
-

Autorità portuale di Napoli - Adeguamento mediante prolungamento del Molo Flavio Gioia,
concluso in data 15.09.2004
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Il progetto in esame prevede la realizzazione di una nuova struttura costituita da un impalcato a
giorno fondato su pali del diam. 1.200 mm ubicati, in pianta, su di una maglia regolare ad interasse
non superiore a m 7.56.La struttura proposta è del tutto analoga a quella per il prolungamento del
Bausan, differenziandosi da questa solo per la larghezza del molo (il Molo Flavio Gioia è largo 105 mt
mentre il Molo Bausan è largo ca 165 mt) e per la presenza di vie di corsa solo a servizio del
banchinamento di levante. L'impalcato è costituito da elementi in c.a. gettati in opera (travi per vie di
corsa), da elementi in c.a. preassemblati a piè d'opera e successivamente varati (pulvini, piastre, travi
"antirisacca" e travi di bordo) e da un getto in c.a. in opera a completamento dell'impalcato, nel quale
sono ospitate le canalizzazioni ed i pozzetti dei sottoservizi. Il progetto prevede, altresì, la costruzione
di una nuova torre faro e degli arredi di banchina (bitte, parabordi etc.). In particolare "le opere
previste nel progetto di completamento e prolungamento del Molo Flavio Gioia consistono
essenzialmente nella realizzazione di una nuova struttura in c.a. su pali da eseguirsi nello specchio
acqueo protetto antistante il molo stesso per una lunghezza di mt. 42,65 f.t..
-

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

L'intervento consiste nel prolungamento del molo esistente mediante la realizzazione di una nuova
struttura in c.a. su pali e dalles, per una lunghezza di 41,10 metri, e nella realizzazione di un pontile
allineato al banchinamento di levante di lunghezza pari a 85,00 metri e di larghezza pari a 18,00 metri;
un ampliamento di 10,85 metri per lato della piattaforma in radice;consolidamento dei muri di
banchina al perimetro del molo esistente.
-

Autorità portuale di Gioia Tauro – Banchina di Levante alti fondali, concluso in data 14.09.2004.

L'operazione prevede un prolungamento della banchina di circa 380 metri lineari, la stessa sarà
servita da fondali di 18 metri per poter accogliere navi portacontainer dell'ultima generazione. La
nuova banchina sarà realizzata con cassoni cellulari immersi sormontati su pilastri in cemento armato
ed avrà una larghezza pari a circa 30 metri con previsioni di massimo sovraccarico pari a 4 tonnellate
per metro quadrato. La nuova banchina sarà dotata di gru del tipo Panamax destinante alle operazioni
di carico e scarico dei container ed avrà alle spalle un'area di 120 mila metri quadrati destinanti allo
stoccaggio container.
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4.12.5 Osservazioni generali sull’attuazione
A livello generale di Misura l’avanzamento procedurale e finanziario ha subito nel corso del 2005 un
rallentamento rispetto alle previsioni contenute nel Complemento di Programmazione.
Il basso livello degli impegni (pari al 38% della spesa ammissibile per la Misura), rivela la presenza
di probabili criticità nell’iter procedurale dei progetti selezionati.
La spesa complessiva certificata al 31.12.2005, inoltre, è pari ad Euro 49.305.481 e l’avanzamento
netto nel 2005 è stato pari euro 6.095.740 euro.
Nel corso del 2005, in particolare, sono state registrate alcune criticità tra i progetti selezionati per la
Misura.
La selezione dei progetti è oggetto di ampia revisione, anche a fronte delle criticità riscontrate sui
progetti attualmente finanziati dalla Misura.
Facendo seguito alle analisi in corso sull’avanzamento dei singoli progetti nonché alle interlocuzioni
dirette con tutti i Beneficiari finali (Autorità portuali), si ritiene che si procederà nei primi mesi del
2006 alla revisione dei progetti selezionati.
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Si evidenzia che è in corso una serie di verifiche da parte dell’AdG del PON Trasporti, mediante
azioni di stimolo rivolte al RdM e incontri con lo stesso e con le Autorità portuali, al fine di
monitorare le criticità della Misura e cercare di identificare possibili azioni correttive. I relativi esiti
saranno condivisi con il CdS.
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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.
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.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali attribuite a seguito modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000/2006,
approvata con Decisione C(2004)5190 del 15.12.2004 e all’approvazione del Complemento di
Programmazione
Tabella 4.49- 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

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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4.13.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
Tabella 4.50 Misura III.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei BF al 31/12/2005 (valori in Euro
– Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

2000-2006 AMMISSIBILE

Misura
III.2

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

374.674.816

238.423.509

64%

179.990.274

48%

75%

4.13.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.51 Misura III.2 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)

SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.2
(1)
374.674.816

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

143.516.264

38%
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4.13.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Per la Misura III.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.

4.13.3.3 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. Per alcuni, nel
2005, la rendicontazione e la certificazione delle spese sono ancora in corso.
In particolare, per l’intervento sull’aerostazione di Cagliari, la rendicontazione è attualmente
sospesa per problemi relativi al trasferimento dei fondi relativi ai progetti che interessano gli aeroporti
regionali tra l’ENAC e la RAS. Ciò ha provocato il blocco dei pagamenti da parte della Società di
gestione (e la conseguente incompleta rendicontazione delle relative spese) relativi all’ultima tranche
dei costi del progetto, i cui lavori sono stati completati. Si ritiene che la questione sarà risolta entro i
primi mesi del 2006.
La sospensione della rendicontazione delle spese per l’intervento di ampliamento dell’aerostazione
di Napoli deriva invece da un contenzioso in atto tra l’impresa aggiudicataria del contratto e i
subappaltatori.
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I lavori per l’intervento, infatti, sono completi e collaudati, ma in seguito a fallimento
dell’appaltatore, si è verificata la sospensione dei pagamenti ai subappaltatori, relativamente ai quali è
in corso una pendenza giudiziaria, che si risolverà auspicabilmente nei primi mesi del 2006.
Tabella 4.52 Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in Euro – Fonte: SIPONT)
N.

DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

Importo previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
%

1

AEROPORTO DI
BARI

Ampliamento piazzale
sosta aa.mm.

8.127.490

8.127.490

concluso
febbraio 2003

100%

2

AEROPORTO DI
BARI

Nuova Aerostazione
Passeggeri II lotto

30.292.933

30.292.933

in esercizio
maggio 2005

100%

3

AEROPORTO DI
CAGLIARI

Completamento
aerostazione passeggeri

43.500.000

34.205.493

in esercizio
dicembre
2003

79%

4

AEROPORTO DI
NAPOLI

Ampliamento aeropax fasi
1e2

4.265.169

2.477.076

in esercizio
luglio 2003

58%

5

AEROPORTO DI
NAPOLI

Nuova aerostazione merci
II lotto

2.142.044

2.142.044

in esercizio
luglio 2002

100%

88.327.636

77.245.036

Totale "progetti a cavallo"

87%

•
4.13.3.4 Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

I pagamenti certificati sono pari al 38% 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. Al momento della redazione del presente RAE la
procedura di approvazione della Scheda Grande Progetto si è conclusa positivamente (Decisione
C(2006)256 del 31 gennaio 2006) e quindi i relativi pagamenti possono essere rendicontati a partire
dalla prima rendicontazione valida per il 2006.
I pagamenti effettuati, che includono anche gli importi relativi al Grande Progetto, sono, infatti,
pari a € 179.990.274 e rappresentano il 48% della spesa ammissibile.

4.13.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31.12.05.
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Tabella 4.53 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.2 (Fonte: MONIT - SIPONT)
Tipologia
di progetto

Sottotipologie
Aree servizi e
movimentazione

Aeroporti

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità
Target (a
Avanzamento
Valore al
Indicatore
fine
di
31.12.2005
fisico
misura
programma)
Superficie
mq
80.000
455.700
18%
infrastrutturata

Strutture logistiche

Superficie
infrastrutturata

mq

90.323

192.322

47%

Superfici per
manovra e decollo

Superficie
infrastrutturata

mq

1.217.137

2.400.637

51%

Interventi
tecnologici e sistemi
informativi

Interventi avviati
Interventi
conclusi

n.

16

23

65%

n.

16

23

70%

4.13.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica
La Misura presenta numerosi progetti conclusi ed operativi e per i quali è stata completata anche la
certificazione dei relativi pagamenti. Altri progetti, invece, sebbene conclusi, non sono ancora
operativi, perché in attesa di collaudo e quindi, la certificazione delle spese non è, al 31/12/2005,
completa.
Di seguito si riporta, con una breve descrizione, l’elenco, al 31/12/2005, dei progetti conclusi, inclusi
anche quelli per i quali la certificazione non è stata completata.
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.
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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 Bari - Nuova Aerostazione Passeggeri II° lotto
Conclusione lavori per 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 Napoli - Ampliamento aeropax fasi 1 e 2
Le opere consistono in: costruzione e ampliamento sale partenze del terminal per 1.300 mq al piano
terra; costruzione di un ampliamento dell’atrio arrivi per 700 mq; costruzione di un ampliamento
dell’area attesa al 1° piano per 600 mq.
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.
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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
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
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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 Napoli – Impianto HBS Area smistamento 1
Il progetto prevede la fornitura e messa in opera (installazione ed attivazione) di un sistema
integrato HBS (impianto di trasporto bagagli), comprensivo di nastri trasportatori e macchine VIS 108
per il controllo del 100% dei bagagli da stiva.
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.
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.
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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 Olbia – Sistema controllo 100% bagagli da stiva
Adozione dei criteri standardizzati definiti dal Comitato Interministeriale Sicurezza e dall’ENAC
relativi alla configurazione dei sistemi di controllo dei bagagli da stiva, attraverso l’acquisto di un
sistema multilivello.
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;

−

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
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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.
Aeroporto di Palermo – Impianto smistamento bagagli e controllo sicurezza 100% - Fornitura EDS
L’intervento prevede la fornitura della prima macchina tomografica per il controllo dei bagagli da
stiva 100%.
Aeroporto di Palermo – Impianto smistamento bagagli e controllo sicurezza 100% Completamento Fornitura
L’intervento prevede la fornitura della seconda macchina tomografica per il controllo dei bagagli
da stiva al 100% e le altre macchine da installare in linea con il nuovo impianto smistamento bagagli.
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Aeroporto di Palermo – Impianto smistamento bagagli e controllo sicurezza 100% - Infrastrutture
L’intervento prevede l’installazione di nastri per lo smistamento dei bagagli da stiva in linea con le
macchine per il controllo bagagli al 100%.
Aeroporto di Palermo – Impianto smistamento bagagli e controllo sicurezza 100% - Pontili
telescopici
L’intervento prevede la fornitura ed installazione di 7 pontili telescopici (fingers).
Aeroporto di Palermo – Impianto smistamento bagagli e controllo sicurezza 100% - Opere civili
L’intervento prevede la ristrutturazione di parte dell’aerostazione con ampliamento dell’area
imbarchi e la realizzazione delle pre - passerelle per l’innesto dei pontili telescopici, la realizzazione
delle aree per l’ampliamento del numero dei nastri per la restituzione bagagli.
Aeroporto di Palermo – Indagini geologiche
Esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche sull’intero sedime aeroportuale di Palermo.
Aeroporto di Palermo – Riqualifica bretelle
Opere di riqualifica delle pavimentazioni delle bretelle Charlie-Bravo-Hotel-Lima-Delta. Interventi
previsti: scarico del manto di usura in conglomerato bituminoso; rifacimento dello strato di usura per
uno spessore di 4 cm; posa in opera di segnalazione orizzontale.
Aeroporto di Reggio Calabria – Riqualifica e potenziamento infrastrutture di volo 15-33
Adeguamento strutturale pista 15/33 e piazzale sosta aeromobili.
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Aeroporto di Cagliari – Completamento aerostazione passeggeri
Gli interventi comprendono:


ampliamento e ristrutturazione funzionale dell’aerostazione passeggeri (demolizione della
vecchia aerostazione adibita a mensa e trattamento merci; ristrutturazione, incluse demolizioni
necessarie e ampliamento della attuale aerostazione – sia per quanto riguarda la parte
architettonica, sia per quanto riguarda gli impianti tecnologici convenzionali e quelli speciali –
che viene riorganizzata su più livelli e completata da un nuovo molo provvisto di pontili di
imbarco).



Riorganizzazione del piazzale di sosta aeromobili per inserimento molo arrivi/partenze e
contestuale demolizione edificio della vecchia aerostazione, utilizzato per edifici e servizi;
necessaria ristrutturazione funzionale del parcheggio aeromobili stesso.



Edificazione di un edificio per servizi ed uffici, denominato polifunzionale.



Passerella di collegamento tra aerostazione e parcheggio multipiano, come primo nucleo del
collegamento tra aeroporto e futura metropolitana di superficie.

Aeroporto di Cagliari – Sistema controllo 100% bagagli da stiva
Adozione dei criteri standardizzati definiti dal Comitato Interministeriale Sicurezza e dall’ENAC
relativi alla configurazione dei sistemi di controllo dei bagagli da stiva, attraverso l’acquisto di un
sistema multilivello.
Aeroporto di Alghero – Sistema controllo 100% bagagli da stiva
Adozione dei criteri standardizzati definiti dal Comitato Interministeriale Sicurezza e dall’ENAC
relativi alla configurazione dei sistemi di controllo dei bagagli da stiva, attraverso l’acquisto di un
sistema multilivello.
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Aeroporto di Lampedusa – Riqualifica pista di volo 08/26
Realizzazione del nuovo manto superficiale della pista di volo e realizzazione della nuova
segnaletica diurna.
Aeroporto di Lamezia Terme– Impianti smistamento e controllo bagagli
Realizzazione di un nuovo impianto di smistamento bagagli in partenza con apparecchiature di
controllo al 100% dei bagagli. Realizzazione di una centrale operativa di controllo dei bagagli e di
un sito con camera di decompressione per bagagli sospetti.
Aeroporto di Crotone– Impianti smistamento e controllo bagagli da stiva 100%
Messa a norma del sistema controllo bagagli da stiva. Apparati radiogeni, nastri trasporto bagagli
e deposito bagagli a rischio.
Per i progetti che seguono, pur essendo i lavori completati al 31/12/2005, le procedure di
rendicontazione saranno attivate nel corso del 2006:
Pantelleria - Ampliamento piazzale aeromobili
Il progetto comprende tre fasi d'intervento: ampliamento dell'attuale piazzale con
pavimentazione in conglomerato cementizio; ristrutturazione dell'esistente piazzale mediante
rifacimento della sovrastruttura in conglomerato cementizio; ampliamento del piazzale dedicato
all'aviazione generale.
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Lampedusa -Adeguamento operativo edifici
Il progetto prevede l'ampliamento dell'esistente aerostazione per ulteriori 380 mq, realizzando
una sala arrivi (compreso il nuovo nastro trasportatore bagagli), un nuovo gruppo bagni, una
postazione per la Guardia di Finanza, uffici per la società di handling, un nuovo punto di ristoro,
l'ampliamento dell'attuale sala partenze col rifacimento del relativo gruppo bagni e il rifacimento
del gruppo bagni della zona check-in. Attraverso una perizia di variante è stato realizzato un
intervento di consolidamento strutturale dei pilastri dell'esistente aerostazione.
Bari - Impianti di depurazione e smaltimento bottini di bordo
L'intervento comprende le seguenti opere particolari: Realizzazione di collettori fognari;
Realizzazione di impianto di depurazione per il trattamento dei reflui provenienti dai bottini di
bordo degli aeromobili; Smontaggio e allontanamento di tutte le apparecchiature e dei manufatti in
carpenteria metallica esistente.

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.
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 20 giugno 2005.
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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 31.12.2005 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.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali a seguito della modifica del PON Trasporti approvata con Decisione C(2004)5190 del
15.12.2004 e dell’approvazione del Complemento di Programmazione.
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Tabella 4.54- 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

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

Prima dell’attribuzione delle ulteriori risorse dalle riserve premiali era stato selezionato un unico
intervento per un costo ammissibile di Euro 4.963.000. La destinazione delle risorse premiali ad
interventi interportuali da finanziare nell’ambito delle regioni obiettivo 1 è ancora in corso di
istruttoria da parte del RdM.
4.14.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
Al momento, non è possibile produrre informazioni sul livello di attuazione della Misura dal punto di
vista finanziario, né è possibile registrare il dato relativo agli impegni in quanto l’istruttoria sui
progetti da selezionare è ancora in corso .
Di conseguenza, la Misura non ha attivato procedure di spesa né di certificazione.
Tabella 4.55 Misura III.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

REALIZZAZIONI

2000-2006 AMMISSIBILE
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Misura
III.3

Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

34.963.000

-

0%

-

0%

0%

4.14.3.1 Pagamenti certificati al 31/12/2005
Tabella 4.56 Misura III.3 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (Valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.3
(1)
34.963.000

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

-

0%

4.14.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Il termine iniziale per l’ammissibilità delle spese decorre 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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4.14.3.3 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’istruttoria dei progetti da selezionare nell’ambito della Misura è ancora in atto.
Non essendo ancora state avviate le procedure concorsuali per l’affidamento dell’incarico di
realizzazione dell’unico progetto attualmente oggetto della Misura, non è possibile registrare il dato
relativo agli impegni. Di conseguenza, la Misura non ha attivato procedure di spesa né di
certificazione.
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
31.12.05.
Tabella 4.57 Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.3 (Fonte: MONIT - SIPONT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Sottotipologie

Connessione
multimodale

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31.12.2005

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Binari operativi

Ml

0

1500

0%

Cantieri attivati

N°

0

1

0%
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4.14.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
Allo stato attuale non è possibile fornire alcuna osservazione, poiché l’intervento attualmente
selezionato non risulta avviato.
4.14.5 Osservazioni generali sull’attuazione
La Misura ha beneficiato dell’attribuzione di risorse premiali. Il completamento della selezione dei
progetti è in via di definizione. A tal proposito, il Responsabile di Misura ha sollecitato le Regioni
Obiettivo 1 ad individuare interventi sulle infrastrutture interportuali di interesse nazionale rientranti
nel proprio ambito regionale. A tale richiesta hanno risposto le Regioni Campania, Sicilia, Basilicata e
Puglia.
Il RdM ha, quindi, richiesto alle Società di gestione degli interporti individuati dalle Regioni, di
inviare la documentazione necessaria per la selezione dei progetti in base ai criteri stabiliti dal PON
Trasporti e dal Complemento di Programmazione. L’istruttoria da parte del RdM ha quindi riguardato
la verifica della capacità di spesa e della coerenza degli interventi proposti dalle Regioni relativi agli
interporti di:


Interporto di Catania
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Interporto di Termini Imerese



Interporto di Salerno / Battipaglia



Interporto di Nola



Interporto di Marcianise



Interporto di Francavilla Fontana.



Interporto di Tito.

La selezione del RdM sulle infrastrutture proposte è, attualmente, ancora in corso, in quanto le
attività di istruttoria condotte dal RdM hanno evidenziato la necessità, per le Regioni interessate, di
ricercare risorse pubbliche da destinare al cofinanziamento degli interventi individuati.
Tale criticità è stata risolta solo alla fine del 2005. Le Regioni Campania e Sicilia, infatti, hanno
deliberato solo nel mese di dicembre 2005 circa l’assegnazione, agli interporti proposti, di risorse a
valere sui Fondi FAS ex Del CIPE 20/04 e 35/05.
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Si evidenzia che l’AdG del PON Trasporti ha avviato una serie di verifiche, mediante azioni di
stimolo rivolte al RdM e incontri con lo stesso, al fine di monitorare le criticità della Misura e cercare
di identificare possibili azioni correttive, soprattutto relativamente al dato che desta maggiore
preoccupazione, quello cioè relativo alle risorse impegnate.Gli esiti di tali verifiche saranno condivisi
con il CdS.

114/140

maggio 2006

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

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.
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4.15.2 Piano finanziario
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 e 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 4.58- 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

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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4.15.3 Stato di avanzamento della misura al 31/12/2005
La Misura III.4 è stata introdotta nel PON Trasporti nel 2005, a seguito della Revisione di Metà
periodo.
Al momento attuale è stata conclusa la fase di selezione dei progetti, con successiva comunicazione
alle Regioni ed invio alle stesse delle Convenzioni da stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
Nell’ambito del trasporto merci, gli interventi proposti sono mirati al miglioramento della gestione
ed ad un conseguente aumento della sicurezza attraverso progetti volti allo sviluppo dell’intermodalità
e al monitoraggio delle merci pericolose.
Nell’ambito della mobilità dei viaggiatori, gli interventi sono mirati alla razionalizzazione e
all’ottimizzazione del trasporto pubblico locale.
Sono stati approvati 7 progetti per un importo totale pari a € 20.612.000.
I 7 progetti selezionati nell’ambito della Misura sono i seguenti:
 Regione Basilicata (con nota n. 3380 del 15.11.2005): Sistema di tariffazione integrata per la
mobilità, importo € 3.500.000;
 Regione Campania (con nota n. 3541 del 29.11.2005): Progetto Ulisse, (merci pericolose) importo €
5.000.000;
 Regione Puglia (con nota n. 3379 del 15.11.2005): Sviluppo di sistemi ITS nei nodi nazionali del
sistema portuale pugliese, importo € 4.512.000;
 Regione Sardegna (con nota n. 3381 del 15.11.2005): SINTAS - Sviluppo e sperimentazione dei
sistemi di integrazione tariffaria nel trasporto pubblico locale in Sardegna, importo € 3.500.000.
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 Regione Siciliana (con nota n. 3378 del 15.11.2005):
o

Piattaforma telematica integrata di tracking and tracing per la distribuzione urbana delle
merci. Primo lotto città metropolitana di Palermo, importo € 1.400.000;

o

Progetto Trinacria Sicura: "Piattaforma telematica integrata multiaccesso per il
monitoraggio e controllo delle merci pericolose e dei rifiuti speciali che transitano nel
territorio siciliano“, importo € 1.800.000;

o

Sistema integrato di teleprenotazione all'imbarco per le autostrade del mare – “Progetto
pilota Nettuno”, importo € 900.000.

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.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa e la presentazione della relativa rendicontazione è
fissato al 31 dicembre 2008.
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Tabella 4.59 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.4 (Fonte: MONIT - SIPONT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia

Sottotipologia

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31.12.2005

Target (a fine
programma)

Trasporti Urbani

Sistemi integrati

Interventi

N°

0

2

Porti commerciali

Interventi tecnologici e
Sistemi informativi

Interventi

N°

0

2

Sistemi di
monitoraggio

Trasporti

Interventi

N°

0

3

4.15.4 Osservazioni generali sull’attuazione
Al momento attuale, è stata conclusa la fase di selezione dei progetti, con successiva comunicazione
alle Regioni ed avvio della stipula delle Convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
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Al 20 maggio 2006 sono state stipulate le seguenti convenzioni:
-

con la Regione Campania in data 13 febbraio 2006 (oggetto: “Sistema telematico integrato
per il monitoraggio delle merci pericolose in Campania- ULISSE”)

-

con la Regione Autonoma della Sardegna in data 24 marzo 2006 (oggetto: “Sviluppo e
sperimentazione dei sistemi di integrazione tariffaria nel TPL”)

-

con la Regione Puglia in data 27 aprile 2006 (oggetto: “Sviluppo di sistemi ITS nei nodi
nazionali del sistema portuale pugliese”)

-

con la Regione Basilicata in data 8 maggio 2006 (oggetto “Sistema di tariffazione integrata
per la mobilità in Basilicata”).

La Misura, quindi, è prossima ad avviare le procedure di attuazione previste per la Misura stessa e
per i progetti selezionati, così come descritte nella Pista di Controllo.
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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 31.12.2005. 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 4.60 Piano finanziario Asse IV (Valori in Euro)
Asse
prioritario
Misura

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
Asse IV

38.718.000

38.718.000

19.359.000

19.359.000

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)
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Tabella 4.61 Stato di avanzamento finanziario – Impegni e Pagamenti effettuati dai Beneficiari Finali Asse IV al 31/12/2005 (Valori in Euro – Fonte: MONIT)
Asse
prioritario
Misura

Misura
IV.1

Spesa
ammissibile

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

38.718.000

21.624.733

56%

10.251.610

26%

47%

38.718.000

21.624.733

56%

10.251.610

26%

47%

Totale
Asse IV
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Tabella 4.62 Pagamenti certificate cumulati al 31/12/2005 (Valori in Euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
Asse
prioritario
Misura

REALIZZAZIONI

Spesa
ammissibile
Importo
(1)

Pagamenti certificati
Importo
%
(2)
(2) / (1)

Misura IV.1

38.718.000

10.251.610

26%

Totale
Asse IV

38.718.000

10.251.610

26%

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.
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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 4.63 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
-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 09.12.2005)

4.17.3 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2005
La Tabella 4.64 presenta lo stato d’avanzamento della Misura IV.1 con indicazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.

119/140

maggio 2006

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

Tabella 4.64 Misura IV.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2005
(Valori in Euro – Fonte: MONIT)
PON
Trasporti

SPESA

REALIZZAZIONI

2000-2006 AMMISSIBILE

Misura
IV.1

Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

38.718.000

21.624.733

56%

10.251.610

26%

47%

4.17.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.65 Misura IV.1 Pagamenti certificati al 31/12/2005 (Valori in Euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura IV.1
(1)

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

38.718.000

Importo
(2)

%
(2) / (1)

10.251.610

26%

La Misura presenta un discreto stato di avanzamento.

4.17.4 Indicatori di realizzazione fisica
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Gli indicatori fisici adottati per la Misura IV.1 sono illustrati nella tabella seguente che riporta
target a fine programma e realizzazioni al 31.12.2005.
Tabella 4.66 Indicatori di realizzazione fisica della Misura IV.1 (Fonte: MONIT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia progetto

Strumenti per
l’attuazione del PO

Sottotipologie

Monitoraggio e
Assistenza Tecnica

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31.12.2005

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Contratti

N°

3

6

50%

Pubblicità

Contratti

N°

2

3

67%

Controllo

Contratti

N°

0

1

0%

Valutazione del PO

Valutazione del PO

Contratti

N°

1

2

50%

Trasporti -Studi di
ricerca e settore

Trasporti - Studi e
ricerche di settore

Base dati

N°

1

1 (*)

100%

(*) Nella prossima revisione del Complemento di Programmazione è previsto l’aggiornamento
dell’indicatore con un valore pari a 6.
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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
5.1

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

Progetto

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

Pagamenti
effettuati
al 31.12.05

Avanzamento
finanziario

Date di invio DG Regio

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
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ver 1.0

ver 2.0

I.1

RFI SpA Raddoppio Palermo
– Messina

167.078.887

43,5%

102.358.920

61%

29/07/2003

29/03/2005

I.1

RFI SpA Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico della
Caserta-Foggia

55.000.000

43,5%

5.332.422

10%

29/07/2003

5/11/2004

I.1

Raddoppio BariTaranto e CTC
intera linea

198.202.106

43,5%

11.976.403

6%

17/11/2004

3/08/2005

I.1

Raddoppio
Decimomannu - S.
Gavino

127.000.000

43,5%

14.731.310

12%

22/11/2004

3/08/2005

I.1

Raddoppio BariLecce e Tratti
Bologna-Bari

115.506.116

43,5%

95.929.513

83%
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ver 3.0
Risposta
osservazioni
inviata il
17/03/2006

Risposta
osservazioni
inviata il
2/03/2006

invio previsto entro luglio 2006

maggio 2006

Decisione della
Commissione

Certificazione
SN2000

In corso di
istruttoria da
parte della
Commissione

SI

APPROVATO
Decisione
C(2005)1268 del
18/04/2005

SI

APPROVATO
Decisione
C(2006)1985 del
16/05/2006

SI

APPROVATO
Decisione
C(2006)537 del
16/02/2006

SI

SI
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Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

Pagamenti
effettuati
al 31.12.05

Avanzamento
finanziario

I.1

Progetto AV/AC Asse TorinoMilano-Napoli Tratta campana

400.000.00010

43,5%

146.510.000

37%

20/04/2006

29/07/2003

Totale Misura I.1

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

I.2

I.2

I.2

I.2

SS 131 “Carlo
Felice” –
Adeguamento
Oristano Cagliari
Autostrada A3 Adeguamento
dell'Itinerario
Autostradale
Salerno-Reggio
Calabria (Periodo
2000-2006):
SS 106 Jonica
(Periodo 20002006)
SS 114 - Orientale
Sicula (CataniaAugusta)
Totale Misura I.2

1.062.787.109

Date di invio DG Regio

Decisione della
Commissione

Certificazione
SN2000

SI

376.838.568

46,7%

12.031.750

12%

740.000.000

46,7%

415.611.193

56%

invio previsto entro giugno 2006

Iter in corso di
conclusione

270.000.000

46,7%

6.825.640

3%

invio previsto entro maggio 2006

SI

180.760.000

46,7%

10.992.799

6%

1.294.760.000

10/01/2006

In corso di
istruttoria finale.

104.000.000

In corso di
istruttoria finale

2/03/2006

SI

SI

445.461.382

10

La spesa per il progetto relativo alla Linea AV è indicata pari a 400 M€, in coerenza con la spesa ammissibile esposta nella “Richiesta di conferma del tasso di
cofinanziamento” per il progetto presentata alla Commissione in data 21 aprile 2006.
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Asse
Misura

I.3

I.3

Progetto
Implementazione
del Sistema VTS Vessel Traffic
Sistem - Area Ob. 1
- 1° Tranche
Sistema VTS 2°
Tranche

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

Totale Misura I.3
II.1

II.2

II.3

II.3

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

Pagamenti
effettuati
al 31.12.05

Avanzamento
finanziario

66.176.446

48,0%

52.699.584

80%

18/06/2004

70.000.000

48,0%

0%

invio previsto entro ottobre 2006

SI

62%

Quadro generale inviato 20/04/2006.
Invio della scheda previsto entro maggio
2006

SI

7%

invio previsto entro settembre 2006

Iter in corso di
conclusione

100.000.00011

Totale Misura II.1

100.000.000

SS 268 - del
Vesuvio

81.991.000

Totale Misura II.2

81.991.000

Collegamento
ferroviario tra l’area
metropolitana di
Bari e l’aeroporto di
Bari
Metropolitana di
Napoli
(Collegamento
Aversa-Piscinola)

30/09/2004

Decisione della
Commissione

Certificazione
SN2000

APPROVATO
Decisione
C(2005)773 del
10/03/2005

SI

52.699.584

136.176.446

Penetrazione Linea
AV/AC nel nodo di
Napoli

Date di invio DG Regio

40,0%

62.491.285

62.491.285
50,0%

6.115.565
6.115.565

66.828.000

30,0%

-

0%

29/07/2003

258.048.293

30,0%

-

0%

17/11/2004

03/08/2005

11

Sospeso

SI

Ritirato in data
15/03/2006

SI

(**)In coerenza con l’importo identificato in sede di redazione dell’analisi costi – benefici per il Grande Progetto, che si prevede di presentare alla Commissione entro
maggio 2006, nella prossima Lista Progetti, attualmente in corso di revisione per tutte le Misure, la spesa ammissibile per il Nodo AV è indicata per un importo pari a 100
M€. Con riferimento a quanto esposto al punto 4.8.3.4, in merito alle verifiche sulle altre Misure da parte dell’AdG, si anticipa che la “Richiesta di conferma del tasso di
cofinanziamento” per il Grande Progetto relativo al Nodo di Napoli sarà presentata alla CE a valere sulle risorse della Misura I.1.

124/140

maggio 2006

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

Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

Pagamenti
effettuati
al 31.12.05

Avanzamento
finanziario

II.3

Metropolitana di
Napoli
(Collegamento
PiscinolaCapodichino)

316.200.000

30,0%

-

0%

Totale Misura II.3

641.076.293

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

III.2

Aeroporto di
Catania Ampliamento
Aerostazione
Passeggeri
Totale Misura
III.2
TOTALE PON
TRASPORTI

70.646.000

Date di invio DG Regio

Decisione della
Commissione

invio previsto entro giugno 2006

Certificazione
SN2000

Iter in corso di
conclusione

-

39,7%

36.474.011

70.646.000

36.474.011

3.387.436.848

980.080.395
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52%

05/11/2004

23/05/2005

maggio 2006

APPROVATO
Decisione
C(2006)256 del
31/01/2006

SI
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5.2

Stato di avanzamento della realizzazione fisica dei Grandi Progetti
Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2005

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

Lunghezza rete

12 km

12 km

100%

Progettazione sede

12 km

12 km

100%

Realizzazione sede tracciato ferroviario

0 km

12 km

0%

Attrezzaggio ferroviario

0 km

12 km

0%

Lunghezza rete

0 km

36 km

0%

Progettazione sede

0 km

36 km

0%

Realizzazione sede tracciato ferroviario

0 km

6 km

0%

Lunghezza rete

48 km

48 km

100%

Progettazione sede

48 km

48 km

100%

Realizzazione sede tracciato ferroviario

0 km

48 km

0%

Lunghezza rete

39 km

39 km

100%

Progettazione sede

39 km

39 km

100%

0 km

39 km

0%

Lunghezza rete

61 km

61 km

100%

Progettazione sede

61 km

61 km

100%

Realizzazione sede tracciato ferroviario

26 km

61 km

100%

Asse
Grande Progetto

Costo ammissibile

Indicatore

Misura

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

I.1

I.1

I.1

I.1

RFI SpA - Raddoppio Palermo – Messina

RFI SpA - Potenziamento infrastrutturale e
tecnologico della Caserta - Foggia

Raddoppio Bari - Taranto e CTC intera linea

Raddoppio Decimomannu - S. Gavino

167.078.887

55.000.000

198.202.106

127.000.000

Realizzazione sede tracciato ferroviario

I.1

Raddoppio Bari - Lecce e Tratti Bologna - Bari

115.506.116
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Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2005

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

Lunghezza rete

15 km (*)

15 km (*)

100%

Realizzazione sede tracciato ferroviario

15 km (*)

15 km (*)

100%

0 km

29 km

0%

Km equivalenti sede stradale in lavoraz..

196 km

196 km

100%

Km equivalenti sede stradale completata

0 km

196 km

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)

4

4

100%

Cantieri conclusi (n.)

0

5

0%

Lunghezza rete

48 km

103 km

47%

Km equivalenti sede stradale in lavoraz.

437 km

521 km

84%

Km equivalenti sede stradale completata

271 km

521 km

52%

Cantieri aperti e attivi (n.)

15

16

94%

Cantieri conclusi (n.)

8

16

50%

Interventi (n.)

0

1

0%

Asse
Grande Progetto

Costo ammissibile

Indicatore

Misura

I.1

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

400.000.000

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
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Lunghezza rete

I.2

I.2

SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento Oristano
Cagliari

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

104.000.000

740.000.000
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Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2005

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

Lunghezza rete

0 km

57 km

0%

Km equivalenti sede stradale in lavoraz.

61 km

305 km

20%

Km equivalenti sede stradale completata

0 km

305 km

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)

0

7

0%

Cantieri conclusi (n.)

0

7

0%

0 km

25 km

0%

155 km

155 km

100%

0 km

155 km

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)

1

1

100%

Cantieri conclusi (n.)

0

1

0%

Interventi avviati (n.)

22

22

100%

Interventi conclusi (n.)

12

22

55%

Asse
Grande Progetto

Costo ammissibile

Indicatore

Misura

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

I.2

SS 106 Jonica (Periodo 2000-2006)

270.000.000

Lunghezza rete
Km equivalenti sede stradale in lavorazione
I.2

I.3

I.3

SS 114 - Orientale Sicula (Catania - Augusta)

180.760.000

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

66.176.446

Sistema VTS 2° Tranche

70.000.000

128/140

Km equivalenti sede stradale completata

maggio 2006

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

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2005

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

Lunghezza rete

2 km

2 km

100%

Realizzazione sede tracciato ferroviario

2 km

2 km

100%

Lunghezza rete

0 km

20 km

0%

Km equivalenti sede stradale in lavoraz.

0 km

78 km

0%

Km equivalenti sede stradale completata

0 km

78 km

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)

0

1

0%

Cantieri conclusi (n.)

0

1

0%

Asse
Grande Progetto

Costo ammissibile

Indicatore

Misura

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

II.1

II.2

Penetrazione Linea AV/AC nel nodo di Napoli

SS 268 - del Vesuvio

100.000.000 12

81.991.000

II.3

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

66.828.000

Lunghezza rete

0 km

8 km

0%

II.3

Metropolitana di Napoli (Collegamento Aversa Piscinola)

258.048.293

Lunghezza rete – RITIRATO

0 km

11 km

0%

II.3

Metropolitana di Napoli (Collegamento Piscinola Capodichino)

316.200.000

Lunghezza rete

0 km

4 km

0%

12

(**) In coerenza con l’importo identificato in sede di redazione dell’analisi costi – benefici per il Grande Progetto, che si prevede di presentare alla Commissione entro
maggio 2006, nella prossima Lista Progetti, attualmente in corso di revisione per tutte le Misure, la spesa ammissibile per il Nodo AV è indicata per un importo pari a 100
M€. Con riferimento a quanto esposto al punto 4.8.3.4, in merito alle verifiche sulle altre Misure da parte dell’AdG, si anticipa che la “Richiesta di conferma del tasso di
cofinanziamento” per il Grande Progetto relativo al Nodo di Napoli sarà presentata alla CE a valere sulle risorse della Misura I.1.
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Costo ammissibile

Indicatore

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2005

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

70.646.000

Superficie infrastrutturata strutture logistiche

35.186 mq

49.000 mq

72%

Asse
Grande Progetto
Misura

III.2

Aeroporto di Catania – Ampliamento Aerostazione
Passeggeri

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

TOTALE

3.387.436.848

(*) Il valore dell’indicatore per il progetto relativo alla Linea AV , originariamente pari a 9, è stato modificato in coerenza con la variazione della spesa per il progetto, indicata pari a 400 M€, in
coerenza con la spesa ammissibile esposta nella “Richiesta di conferma del tasso di cofinanziamento” per il progetto presentata alla Commissione in data 21 aprile 2006.
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6
6.1

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
Descrizione generale delle attività di valutazione del programma

In esecuzione degli orientamenti e delle indicazioni metodologiche della Commissione e del
MEF-UVAL l’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia (RVI) a dicembre 2005 ha
avuto un approccio sostanzialmente flessibile ed operativo, incentrato su alcune tematiche
specifiche rilevanti per la definizione degli obiettivi da perseguire per il prossimo ciclo di
programmazione 2007/2013.
La più spiccata operatività del RVI del 2005 rispetto a quello di dicembre 2003 è data dalla
maggiore attenzione verso tematiche strategiche che meglio assolvono all’opportunità di guidare,
sulla base della valutazione degli impatti del PON Trasporti allo stato attuale, il percorso specifico
di programmazione degli interventi per il periodo 2007/2013.
Le analisi sviluppate per l’aggiornamento a dicembre 2005 del Rapporto di Valutazione
Intermedia del PON Trasporti forniscono una verifica dei risultati realizzati dal Programma sul
piano fisico-procedurale e finanziario sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati al 30/09/2005
(SIPONT).
L’intento generale dell’analisi è stato quello di offrire una prima visione d’insieme di cosa il
Programma ha realizzato in relazione a quanto programmato e di quanto debba ancora essere
realizzato nel restante periodo (2006-2008).
Da ciò è emerso come, in relazione ai principali indicatori chiave di contesto del QCS, il PON
Trasporti non abbia ancora raggiunto tutti gli obiettivi e target indicati dal Programma.

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
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In merito il Rapporto evidenzia una serie di elementi positivi circa l’avanzamento del Programma,
ma, al tempo stesso, aspetti sui quali occorre intervenire al fine di garantire una positiva
conclusione del processo di implementazione degli interventi e fornire utili indicazioni per il
prossimo periodo di programmazione 2007/2013.
L’attività di valutazione del Programma ha poi individuato le linee di indirizzo e le proposte da
suggerire alla AdG per la fase finale di attuazione del Programma al fine di conseguire il più
elevato livello di efficacia ed efficienza con il pieno utilizzo delle risorse disponibili.
L’analisi si è infine orientata alla formulazione, in linea con gli indirizzi strategici comunitari e
sulla base dell’esperienza maturata con il PON Trasporti 2000/2006, di possibili linee d’intervento
da proporre per il nuovo ciclo di programmazione 2007/2013.
Il documento è quindi articolato nei seguenti punti:


Descrizione sintetica dell’approccio adottato nella valutazione (con riferimento alla
documentazione statistica utilizzata, alle tecniche adottate e alla specificazione delle tematiche
d’analisi).



Verifica sul livello di recepimento da parte dell’AdG delle proposte formulate nel RVI del
dicembre 2003 nell’ambito della riprogrammazione di metà periodo (MTR).



Esame in termini di efficacia ed efficienza del livello di avanzamento procedurale, fisico e
finanziario del Programma.

131/140

maggio 2006

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



Valutazione della validità della strategia e degli obiettivi del Programma quantificando gli
indicatori chiave di contesto definiti in fase di programmazione e degli obiettivi globali sulle
variabili di rottura definiti dal QCS Ob. 1 2000/2006 per l’Asse VI.



Stima degli impatti del Programma sulla base delle indagini effettuate nei confronti dei
destinatari finali del PON Trasporti (famiglie e imprese).



Valutazione di alcune specifiche tematiche individuate di concerto con l’AdG e ritenute
rilevanti per il processo di programmazione degli interventi del ciclo 2007/2013.



Riflessioni conclusive sulla implementazione del Programma al 30/09/2005 e sulle linee guida
per la futura programmazione 2007/2013.

Su quest’ultimo punto il valutatore ha proposto alcuni interventi suscettibili di espletare i loro
effetti sul residuo del periodo di programmazione. Tra questi:
−

rafforzare i processi di comunicazione sul Programma al fine di migliorare la percezione del
pubblico sulle politiche di coesione europea;

−

migliorare le informazioni sull’avanzamento del Programma;

−

accelerare le procedure di impegno per tutte le Misure.

6.2

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

Le tabelle di seguito riportate sintetizzano il contributo apportato dal processo di valutazione
intermedia alla revisione di metà periodo del PON Trasporti e al miglioramento dei processi
attuativi.
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Correzione/miglioramento dei processi attuativi

Indicazioni del Valutatore
(a) Perfezionare il disegno
organizzativo dell’AdG;
(b) Migliorare l’impostazione
generale e il percorso procedurale
del Programma;
(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
(f) Rafforzare il
collegamento/integrazione con i
programmi operativi regionali;

Scelte dell’AdG per MTR e Attuazione
Adeguamento organizzativo: descritto nel PON Trasporti e nel
Complemento di Programmazione
Convenzioni tra AdG e Responsabili di Misura
Aggiornamento PdC (luglio e ottobre 2005) e Linee Guida per i
controlli e spese ammissibili dell’AdG
Integrazione del controllo di gestione tramite SIPONT.
Aggiornamento del monitoraggio: introduzione di indicatori
specifici per gli impatti ambientali
Razionalizzazione i criteri di selezione delle Operazioni
Revisione criteri per l’individuazione degli interventi
Gruppo Lavoro Trasporti del QCS Attività del GLT
Aggiornamento quadro di riferimento e strategie definite nel
PON Trasporti dopo la MTR
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Indicazioni del Valutatore

Scelte dell’AdG per MTR e Attuazione

(g) Perfezionare i circuiti finanziari

Decreti Dirigenziali della Direzione Generale del MITT
Convenzioni tra AdG e Responsabili di Misura

(h) Individuare criteri e modalità in
riferimento all’utilizzo delle risorse
che provengono da rimborsi
comunitari sulle spese presentate per
i progetti volano.
(i) Favorire la diffusione dei risultati
delle attività valutative

Modalità per il monitoraggio dei riutilizzi delle risorse
liberate dai Volano

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

Revisione della strategia

Scelte dell’AdG

Indicazioni del Valutatore
(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
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(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)

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

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

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)
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).
- 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 2004 sono stati
evidenziati ed elencati i progetti PON Trasporti inseriti nelle
reti TEN T. Tale evidenza è mantenuta anche nel presente
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Scelte dell’AdG

Indicazioni del Valutatore

(f) Potenziamento della connessione
delle infrastrutture con aree interne e
isolate
(g) Rafforzamento degli interventi per
l’ammodernamento tecnologico delle
infrastrutture

Revisione della lista progetti e impulso a interventi
tecnologici e di ammodernamento (Misure RFI I.1 e II.1 e
Misura Nuova ITS)

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

PON Trasporti RAE 2005_22 05 06_post invio CdS vs.1.0
senza rev.doc

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

RAE.
Rafforzamento delle Misure dell’Asse II di collegamento ai
nodi
Ammessi a cofinanziamento gli aeroporti di regioni definite
dalla CE ultra periferiche (Lampedusa e Pantelleria)
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ALLEGATO I SCHEDE PROGETTO
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ALL’ATTIVITÀ

DI
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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 2005)
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ALLEGATO VI CERTIFICAZIONI NATURA 2000
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