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

Programma Operativo Nazionale Settore Trasporti 2000-2006

Asse prioritario di riferimento del QCS:

Asse VI: Reti e Nodi di Servizio

Decisione di approvazione:

C (2001) 2162 del 14 settembre 2001
Modificata con Decisione C(2004)5190 del 15 dicembre 2004

CCI

1999 IT 16 PO 005

Fondi europei interessati

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Amministrazione responsabile:

Aree di intervento:

Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la
programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per il personale ed 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)

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

Organizzazione del PON Trasporti in Assi e Misure

PON Trasporti - RAE 2006_post invio CdS vs 1.0.doc

ASSE

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

II
"Potenziamento
delle connessioni
fra le aree locali e

MISURA

RESPONSABILE DI 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

Ferrovie dello Stato S.p.A
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

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

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti
Direzione generale per i sistemi
informativi e statistici

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

ENAV S.p.A. – Ente Nazionale di
Assistenza al Volo – Area
amministrativa

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

Ferrovie dello Stato S.p.A
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. –
Direzione Movimento – Progetti
Internazionali e nuovi transiti
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ASSE

MISURA

RESPONSABILE DI MISURA

le direttrici
principali”

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

ANAS S.p.A. - Direzione Centrale
Lavori – Ufficio Rapporti con l’UE

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

III.4 ITS- Intelligent Transport System
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IV “Assistenza
Tecnica”

IV.1 Assistenza Tecnica, Monitoraggio e
Valutazione

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti Direzione generale dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi – Divisione
V- Sistemi di trasporto rapido di massa
Ministero delle Infrastrutture
Dipartimento per le infrastrutture
statali, l’edilizia e la regolazione dei
lavori pubblici – Ufficio generale del
dipartimento
ENAC – Ente Nazionale Aviazione
Civile – Direzione Investimenti
Infrastrutturali
Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti
Direzione generale dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi – Divisione
IV - Opere civili ed armamento del
trasporto ferroviario locale e attuazione
programma investimenti interportualiMinistero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la
pianificazione generale dei trasporti
Ex Divisione III
Ministero delle Infrastrutture
Dipartimento per la programmazione
ed il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per il personale ed i servizi
generali - Direzione generale per la
programmazione e i programmi
europei – Divisione IV

Obiettivi e inquadramento del Programma
Il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000-2006 ha la finalità di contribuire alla
riqualificazione e al potenziamento del sistema dei trasporti del Mezzogiorno mediante investimenti in
infrastrutture di valenza nazionale, materiali - strade, ferrovie, porti, aeroporti, interporti – e
immateriali – VTS, ITS - funzionali al miglioramento delle condizioni di contesto per lo sviluppo
socioeconomico e per l’innalzamento della competitività/produttività dei sistemi territoriali interessati.
Gli interventi previsti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di accessibilità, riequilibrio
modale, intermodalità, efficienza, qualità del servizio, governo della mobilità e riduzione degli impatti
ambientali.
In un’area essenziale del nostro Paese, com’è quella delle regioni meridionali, caratterizzate da un
profondo processo di trasformazione, ma anche da notevoli disomogeneità al loro interno, il PON
Trasporti 2000-2006 rappresenta un’occasione di rilevante portata e significatività, per conseguire il
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rilancio del settore dei trasporti in una logica di armonizzazione delle infrastrutture e delle
Amministrazioni/Enti interessati dal Programma.
Il PON Trasporti non si configura come un’iniziativa isolata, ma si fonda su una pluralità di relazioni
a più livelli:

− la 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 finanziari, di pianificazione e di programmazione non hanno solo un
valore conoscitivo relativamente alle iniziative 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 di tipo unitario, finalizzata a riqualificare e potenziare il
sistema dei trasporti nel Mezzogiorno. In tale ottica, il Programma rappresenta un’occasione
fondamentale per realizzare un progetto di rete integrata in cui agiscono 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 2000-2006 in termini di promozione di uno sviluppo
territoriale integrato con le strategie della mobilità.
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Le linee strategiche del Programma sviluppano il tema dell’integrazione sotto diversi profili: tra
diversi tipi di infrastrutture, a livello di riequilibrio modale e di sviluppo intermodale, a livello di
interrelazione tra infrastrutture e servizi di trasporto multimodale, a livello di raccordo della politica
nazionale dei trasporti con quella europea tra diversi soggetti, a livello di competenze centrali,
regionali e locali, tra differenti strumenti finanziari, nazionali, comunitari e regionali.
Ne consegue che l’integrazione si esprime anche in termini di coordinamento delle politiche di livello
nazionale e locale, di coerenza e complementarietà degli interventi di differente competenza
amministrativa. Il PON Trasporti, infatti, ha privilegiato un approccio di coordinamento,
condivisione e partenariato tra Enti, Amministrazioni (nazionali, regionali e locali) e Autorità
Ambientale. Si sottolinea, a tale proposito, la costante interlocuzione con l’ex MEF – DPS – SFS (oggi
Ministero dello Sviluppo Economico, MISE) nel corso dell’attuazione del Programma, al fine di
assicurare il miglioramento dell’approccio partenariale tra Stato e Regioni.
Le opere proposte dal PON Trasporti e quelle inserite negli atti di programmazione regionale sono tra
loro coerenti e incentivano il riequilibrio e l’integrazione modale, lo sviluppo economico e il
miglioramento della qualità ambientale di ogni modalità di trasporto.
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, ma 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 delle
opere programmate 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 in tale
ambito specifiche linee guida dirette a costituire best practice in campo trasportistico.
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Per quanto concerne l’impatto economico e sociale, gli interventi del PON Trasporti mirano a
produrre un salto qualitativo nel processo di sviluppo e di attrazione delle risorse finanziarie, oltre a
contribuire alla valorizzazione delle risorse territoriali, con l’obiettivo di un aumento sostanziale del
tasso di crescita e un recupero del ritardo dell’economia del Mezzogiorno.
Infine, dal punto di vista territoriale, la coerenza con gli strumenti di inquadramento di 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
con le aspettative dei cittadini. In tale ottica, l’inquadramento territoriale mette in luce la potenzialità
dei progetti del PON Trasporti di diventare fattori di riqualificazione anche ambientale e di sviluppo
dei territori interessati, affinché gli spazi delle infrastrutture non costituiscano una sorta di separatezza
dal contesto, ma siano matrice di nuove forme e iniziative spaziali, coerenti con il contesto stesso.
Sintesi sull’attuazione del Programma al 31/12/2006
In termini di programmazione, l’anno 2006 si è caratterizzato per i suoi esiti positivi, sia per quanto
riguarda la spesa rendicontata (e di conseguenza il raggiungimento dell’obiettivo derivante
dall’applicazione della regola “N+2” ai sensi del Regolamento (CE) 1260/1999), che per il numero di
Grandi Progetti approvati.
Il processo di riesame e condivisione delle strategie, avviato nel corso del 2005 allo scopo di rendere
possibile il raggiungimento, entro il 2008, della completa rendicontazione delle risorse assegnate al
Programma, ha visto i primi risultati nel 2006, con un’intensa attività da parte dell’Autorità di
Gestione e dei Responsabili di Misura nell’identificazione e nella selezione di progetti coerenti e in
grado di produrre spesa ammissibile entro il 2008.
L’attuazione del Programma presenta a fine 2006 livelli di realizzazione e velocità di spesa molto
soddisfacenti.
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Per ciò che riguarda l’avanzamento finanziario, al IV trimestre 2006 sono state registrate a valere sul
PON Trasporti certificazioni per un totale cumulato pari a circa 2.867 milioni di euro, di cui 1.247
milioni di contributo comunitario (FESR). L’ammontare complessivo dei pagamenti certificati del
PON Trasporti è pari a oltre il 63% della dotazione del Programma. Alla stessa data, le spese effettuate
dai Beneficiari Finali del PON Trasporti ammontano a circa 3.491 milioni di euro, pari a oltre il 77%
del Piano Finanziario del Programma.
Tabella 1.1 – Quadro riassuntivo PON Trasporti (Valori in euro – Fonte Dati: MONITWeb e Contabilità
Autorità di Pagamento)
PON Trasporti
2000-2006

SPESA
AMMISSIBILE
Da Piano
Finanziario

Importo
cumulato

%

Al 31/12/2006

4.520.161.290

4.851.317.019

107%

IMPEGNI

PAGAMENTI
EFFETTUATI
Importo
%
cumulato
3.491.497.027

77%

PAGAMENTI
CERTIFICATI
Importo
%
cumulato
2.866.515.272

63%

A mero titolo informativo, con la prima rendicontazione registrata a febbraio 2007 (spese certificate al
31 dicembre 2006) il PON Trasporti 2000-2006 ha superato il tetto dei 3.000 milioni di euro di spesa
richiesta a rimborso comunitario.
In particolare, la conferma del tasso di cofinanziamento di numerosi Grandi Progetti (8 dei 13
presentati sono stati approvati nel corso del 2006) ha impresso una forte accelerazione alla
certificazione della spesa. Come mostrato dalla Figura 1.1, in corrispondenza della penultima
domanda di pagamento del 2006, il PON Trasporti ha raggiunto livelli quasi doppi rispetto al totale
della spesa cumulata a dicembre del 2005.
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Figura 1.1 – Andamento delle domande di pagamento presentate dal PON Trasporti (Valori in milioni di
euro – Fonte Dati: Contabilità Autorità di Pagamento)
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Le seguenti rappresentazioni grafiche sono esplicative della ripartizione per Misura e per Asse degli
impegni, dei pagamenti effettuati e delle certificazioni, cumulate al mese dicembre 2006.
Figura 1.2 – Dotazione finanziaria, Impegni e Pagamenti per Misura (Valori in milioni di euro, dati
cumulati al 31/12/2006)
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Figura 1.3 – Dotazione finanziaria, Impegni, Pagamenti e avanzamento dei Pagamenti effettuati per Asse
(dati al 31/12/2006)
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L’ammontare dei pagamenti richiesti alla Commissione Europea per il 2006 ha consentito al PON
Trasporti di soddisfare l’applicazione della regola dell’“N+2” (Art. 31, paragrafo 2 Regolamento (CE)
1260/1999) per l’anno in oggetto, senza incorrere nel disimpegno di risorse. La soglia fissata per il
2006, rappresentata dagli impegni FESR cumulati al 2004 (pari a 1.251.404.874 euro), è stata
raggiunta e ampiamente superata.
Anche senza considerare le sospensioni relative ai Grandi Progetti presentati alla Commissione
Europea per l’approvazione ai sensi del Regolamento (CE) 1260/99 (art. 31), con una rendicontazione
cumulata a valere sul FESR di 1.247.020.007 euro e considerando l’anticipo del 7%, pari a
126.091.910 euro di fondo comunitario, il Programma ha soddisfatto il raggiungimento dell’obiettivo
N+2 per l’anno 2006.1
A tal proposito, si fa presente che già al mese di dicembre 2006 il Programma, secondo un calcolo di
tipo cautelativo, ha già raggiunto l’obiettivo N+2 per l’anno 2007.
Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale del Programma, si segnala che le procedure di
selezione dei progetti e la conseguente assunzione dei relativi impegni sono state quasi interamente
completate. Anche la Misura II.3, che fino allo scorso anno presentava criticità relative all’impegno di
risorse, ha completato la propria individuazione dei progetti, registrando i primi impegni e le prime
spese certificate.
Per la Misura III.3 nel 2006 permanevano, invece, ancora alcune criticità, anche se dette criticità sono
in parte state superate con la presentazione, nei primi mesi del 2007, della nuova selezione progetti2.
Per la Misura III.4, infine, non si segnala alcun avanzamento finanziario a dicembre 2006. Per tale
Misura, i principali fattori di ritardo sono connessi al suo avvio, soltanto successivo alla Revisione di
1

Sottraendo dalla soglia annuale dell’N+2 (impegni all’anno “N” 2004) gli impegni, pari a circa 725 milioni di
euro, relativi ai Grandi Progetti presentati, l’obiettivo per il 2006 viene superato di circa il 68%.
2
La selezione progetti della Misura III.3 è stata inviata al CdS in data 8 maggio 2007.
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Metà Periodo, nonché alla natura degli interventi selezionati, che hanno subito un processo di
approvazione e selezione particolarmente complesso. Anche per la Misura III.4 si segnalano i primi
dati di avanzamento nei primi mesi del 2007 (in particolare, con la previsione di rendicontazione a
giugno 2007).
Nel complesso, nell’analisi condotta per Asse, non si segnalano particolari criticità nella realizzazione
del Programma. Ciò è dovuto al fatto che le costanti revisioni alla selezione dei progetti e l’attento
lavoro, condotto dall’Autorità di Gestione in sinergia con i Responsabili di Misura e il DPS-MISE,
hanno portato all’individuazione di una o più misure “forti” all’interno di ciascun Asse, in grado cioè
di assorbire spesa maggiore della propria disponibilità di risorse e garantire il raggiungimento
dell’obiettivo complessivo.
Riguardo all’avanzamento procedurale dei progetti selezionati si segnala in completamento di 158
progetti (escludendo i contratti conclusi relativi alla Misura IV.1), a fronte dei 3133 selezionati al 20
luglio 2006.
Tuttavia, nonostante il numero, il peso dei progetti i cui lavori, a dicembre 2006, risultano ultimati non
è rilevante rispetto alla dotazione complessiva del Programma. Tali interventi, infatti, contribuiscono
per il 39% circa delle risorse del Programma. Questa circostanza ha impedito, ad esempio, di
procedere alla quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto, in quanto poco significativi (al
riguardo vedi l’Allegato VII).
Tra i progetti conclusi si segnalano, in particolare:

− 19 progetti per la Misura I.1 (Ferrovie-FS - RFI), tra i quali il lotto di completamento del PO 9499 della linea AV (tratta campana), in esercizio dal dicembre 2005, e molteplici interventi di
miglioramento delle rete ferroviaria;

− 39 progetti per la Misura I.2 (Strade-ANAS), gli interventi conclusi sono rappresentati
prevalentemente da cantieri sull’autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, seguiti da interventi
sulle restanti direttrici (SS131 Carlo Felice, SS16 Adriatica, SS7 Appia e la SS106 Ionica);

− per la Misura I.3, la conclusione di 12 dei 22 siti inseriti nel Grande Progetto VTS;
− 12 progetti per la Misura I.4 (Aeroporti - ENAV), di cui 2 ATC (Catania e Alghero), 1 sistema
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SAAW (Palermo) e 9 AVL, (Bari, Catania, Crotone, Foggia, Lampedusa, Napoli, Palermo,
Reggio Calabria e Taranto);

− 5 progetti per la Misura II.1 (Ferrovie-FS-RFI): 2 progetti relativi al nodo di Napoli, i nodi di
Bari, Palermo e Reggio Calabria;

− 5 progetti per la Misura II.2 (Strade-ANAS): NSA 63 di Nasisi e Dogana (collegamento al porto
di Taranto), SS125 Orientale, SS 130 Iglesiente, SS655 Bradanica e SS 89 Foggia –
Manfredonia;

− 1 progetto per la Misura II.3 (Ministero dei Trasporti) sul sistema metropolitano regionale
pugliese;

− 18 progetti per la Misura III.1 (Ministero delle Infrastrutture), 6 relativi al porto di Napoli
(interventi su moli e banchine), 5 sul porto di Bari, 3 sul porto di Cagliari, 3 sul porto di Taranto
e 1 progetto relativo al porto di Gioia Tauro;

− 47 progetti per la Misura III.2 (Aeroporti – ENAC)4, tra i principali interventi conclusi troviamo
l’aerostazione di Catania (inaugurata il 5 maggio 2007), l’aerostazione di Alghero, la nuova
3

Nel conteggio dei progetti conclusi, il Grande Progetto VTS viene considerato come unico intervento, mentre
nel sistema di monitoraggio MonitWeb vengono riportati distintamente i 22 siti che lo compongono.
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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, la conclusione dei progetti rispetto a impegni (spesa ammissibile), pagamenti
effettuati e rendicontazione è rappresentata nella figura che segue.
Figura 1.4 – Progetti conclusi del PON Trasporti: dotazione di Misura, pagamenti effettuati e
rendicontazione
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Da segnalare, inoltre, che nell’ambito della chiusura dei Programmi Operativi Trasporti del precedente
periodo di programmazione (QCS 1994 - 1999), il PON 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 905
milioni di euro e hanno rendicontato, a dicembre 2006, circa 816 milioni di euro (90% di avanzamento
finanziario). Questi progetti sono inclusi rispettivamente nelle Misure di RFI (I.1 e II.1), ANAS (I.2)
ed ENAC (III.2). A tal proposito, si rinvia alle schede di Misura per un maggior dettaglio
dell’avanzamento dei progetti a cavallo delle due programmazioni.

4

Sulla base delle revisione della selezione progetti della Misura III.2, effettuata a novembre 2006, in occasione
della quale sono stati inseriti nel PON Trasporti 83 interventi, il numero di progetti conclusi risulta pari a 130.
Tali interventi non hanno, tuttavia, rendicontato nel 2006.
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Figura 1.5 – Progetti a cavallo Programmazione 1994-1999: avanzamento finanziario a dicembre 2006
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Infine, con riferimento all’attuazione del Programma considerato nel suo insieme, è possibile ritenere
che le criticità riscontrate nel precedente Rapporto Annuale d’Esecuzione sono state risolte
positivamente nel corso del 2006. In particolare, si segnalano:

− la risoluzione del procedimento OLAF per i lavori sui lotti dell’autostrada A3 Salerno – Reggio
Calabria per procedimenti giudiziari e la successiva richiesta di rimborso per le spese sostenute;

− la conclusione dell’iter di presentazione delle schede Grandi Progetti (nel corso del 2006 ne sono
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state presentate 11, otto delle quali approvate nello stesso anno).
Relativamente ai Grandi Progetti, data la rilevanza che gli stessi presentano nel contesto finanziario
del Programma, si riporta di seguito una tabella riepilogativa a dicembre 2006 dello stato delle
procedure di approvazione, insieme all’indicazione delle spese sostenute per tutti i Grandi Progetti e di
quelle ammesse a rimborso per i Grandi Progetti approvati.

Tabella 1.2 – Grandi Progetti (al 31 dicembre 2006)
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Fase
Approvati prima del 2006
1. RFI SpA - Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico della
Caserta-Foggia
2. Implementazione del
Sistema VTS - Vessel
Traffic Sistem - Area Ob.
1 – 1° Tranche
Approvati nel 2006
3. Raddoppio
Decimomannu - S.
Gavino
4. Raddoppio Bari-Taranto
e CTC intera linea
5. Progetto AV/AC - Asse
Torino-Milano-Napoli Tratta campana
6. SS 131 “Carlo Felice” –
Adeguamento Oristano
Cagliari
7. SS 114 - Orientale Sicula
(Catania-Augusta)
8. Autostrada A3 Adeguamento
dell'Itinerario
Autostradale SalernoReggio Calabria
(Periodo 2000-2006)
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9.

SS 268 - del Vesuvio

Ente

Numero
"Grandi
Progetti"

Spesa
ammissibile

Pagamenti
effettuati

Pagamenti
certificati

2

121.159.446

64.481.113

64.481.113

8

1.743.530.687

1.324.791.718

1.204.375.516

3

548.196.743

242.820.732

-

13

2.412.886.876

1.632.093.562

1.268.856.629

FS/RFI
S.p.A.
Ministero
dei
Trasporti

FS/RFI
S.p.A.
FS/RFI
S.p.A.
FS/RFI
S.p.A.
ANAS
S.p.A.
ANAS
S.p.A.

ANAS
S.p.A.

ANAS
S.p.A.

10. Aeroporto di Catania Ampliamento
ENAC
Aerostazione Passeggeri
Trasmessi alla CE (in corso di istruttoria)
11. RFI SpA - Raddoppio
FS/RFI
Palermo – Messina
S.p.A.
12. Raddoppio Bari-Lecce e
FS/RFI
Tratti Bologna-Bari
S.p.A.
13. Metropolitana di Napoli
Ministero
(Collegamento
dei
Giugliano-Capodichino)
Trasporti
Totale Grandi Progetti PON Trasporti
2000-2006
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Best practice nell’attuazione del PON Trasporti al 31 dicembre 2006
Il programma presenta nel suo complesso alcune best practice, meritevoli di essere descritte.
1) Grandi progetti – completamento dell’iter di presentazione dei grandi progetti e SN 2000
I dossier Grandi Progetti del PON Trasporti 2000-2006 riguardano 13 rilevanti interventi5, il cui
importo complessivo risulta pari a oltre 2.412 milioni di euro. L’importo supera il 50% dell’intero
ammontare del Programma, pari a 4.520 milioni di euro.
Tutti i tredici Grandi Progetti, sono stati presentati alla valutazione della Commissione Europea. Al
momento della redazione del presente Rapporto Annuale d’Esecuzione, dieci di essi sono stati
approvati, confermando così il tasso di finanziamento comunitario. Per ulteriori tre progetti è in corso
la consultazione interservizi da parte della Commissione Europea.
L'insieme dei Grandi Progetti ha interessato tutti gli Assi del PON Trasporti e, ad eccezione delle
infrastrutture portuali e degli impianti tecnologici di supporto al volo aereo, ha riguardato l’intera
gamma delle modalità trasportistiche prese in considerazione dal Programma.
Nel Rapporto Annuale d’Esecuzione 2005 (cui si rimanda) si era fatto accenno allo sforzo di
sistematizzazione metodologica condotto nell'ambito del PON trasporti relativamente alla
definizione di un approccio analitico, soprattutto con riguardo alle analisi costi-benefici e agli
impatti socio-economici.
Alla luce dell’ampia casistica e delle differenti tipologie di analisi costi-benefici affrontate con
successo, è possibile considerare la metodologia sperimentata una best practice in termini di
riproducibilità ed applicabilità in altri contesti, costituendo, in particolare, un rilevante patrimonio
conoscitivo e di valutazione di cui avvalersi nel prossimo periodo di programmazione.
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Vale la pena, infine, osservare che nel corso del 2005 e del 2006 il percorso di predisposizione e
istruttoria dei Grandi Progetti è stato arricchito da una proficua collaborazione con la Commissione
Europea e con il Ministero dello Sviluppo Economico/UVAL sugli aspetti metodologici e di merito,
facilitando l'approvazione dei progetti e consentendo l’attivazione di una rendicontazione pari a 1.204
milioni di euro nel 2006, che rappresentano l’83% della certificazione dell’annualità 2006.
Sempre nell’ambito della predisposizione delle Schede Grandi Progetti, va ricordata, come ulteriore
best practice, la sinergia tra Autorità di Gestione del PON Trasporti e Autorità di Sorveglianza presso
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio le cui attività sono state completate nel corso
del 2006 con l’ottenimento di 13 Dichiarazioni “Siti Natura 2000”, relative ai Grandi Progetti
selezionati nel PON Trasporti.
Nell’ambito della procedura di elaborazione delle Schede Grandi Progetti, è sorta, infatti, la necessità
di integrare le valutazioni ambientali dei progetti mediante le valutazioni di incidenza introdotte dalle
Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli” e n. 92/43/CEE “Habitat”, accolte dal nostro ordinamento nel 1997
attraverso il Regolamento DPR 8 settembre 1997, n. 357 (modificato ed integrato dal DPR 120 del 12
marzo 2003). Poiché alcuni progetti selezionati nel PON Trasporti risultavano approvati in data
antecedente all’entrata in vigore delle norme citate, è stato necessario avviare una specifica attività di
approfondimento finalizzata all’ottenimento della relativa Dichiarazione da parte dell’Autorità di
5

Sono esclusi i Grandi Progetti 1994-99, nonché i Grandi Progetti “Collegamento Aversa – Piscinola”,
“Collegamento ferroviario tra l’area metropolitana di Bari e l’aeroporto di Bari” e “SS 106 Ionica” che sono stati
ritirati. Si rimanda alle schede delle Misure II.3 e I.2 in relazione a tali interventi e al paragrafo relativo
all’avanzamento delle relative istruttorie.
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Sorveglianza dei Siti “Natura 2000”, prodotta dalla Direzione Protezione Natura del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
I siti “Natura 2000”, al pari di quella infrastrutturale, rappresentano una “rete” costituita da:

− Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva “Uccelli”;
− Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
La valutazione di incidenza è stata condotta con lo scopo di analizzare, dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, la “significatività” degli effetti prodotti dagli interventi ricadenti nei Grandi Progetti
sull’integrità dei predetti Siti, mirando alla salvaguardia della relativa struttura e funzione ecologica.
In totale, il numero zone verificate dal PON Trasporti (in termini di incidenza da parte delle
infrastrutture finanziate dal Programma) è pari a 96 Siti Natura 2000/ZPS e a 636 pSIC/SIC6.
2) Revisioni della selezione progetti, informativa al CdS e certificazione
Relativamente al processo di selezione dei progetti e della loro revisione, l’Autorità di Gestione del
PON ha introdotto nella gestione del Programma ulteriori elementi di trasparenza. La selezione dei
progetti, proposta dai singoli Responsabili di Misura, è, infatti, oggetto di due distinte procedure:

− procedura informativa al CdS: in occasione di ciascuna revisione o aggiornamento, la selezione è
presentata al CdS per informazione, garantendo in tal modo comunicazione e partenariato;

− certificazione di approvazione dei progetti.
Infatti, con riferimento alla seconda, 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” rispondano ai criteri e alle priorità indicati nel Complemento di
Programmazione.
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In particolare, l’Autorità di Gestione certifica che detti progetti siano coerenti con gli obiettivi globali
e specifici del QCS e del PON Trasporti, con la normativa comunitaria e nazionale pertinente,
compresa quella in materia di ammissibilità della spesa, con le disposizioni specifiche, previste sempre
dal QCS e dal PON Trasporti per gli Assi e le Misure, e che gli stessi progetti costituiscono l’insieme
degli interventi riferibili al Programma alla data di riferimento della Delibera stessa.
Nel 2006, l’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha certificato e approvato i progetti selezionati dal
PON Trasporti con due successivi atti:

− prot. n. 229 del 24 gennaio 2006 a seguito del CdS del 19 gennaio 2006;
− prot. n. 1660 del 31 luglio 2006 a seguito del CdS del 20 luglio 2006.
Con tale documento l’Autorità di Gestione ha aggiornato e modificato i precedenti atti, che si
riassumono di seguito:

− n. 934 del 15/11/2002;
− n. 46 del 15/01/2003;
− n. 1528 del 19/05//2005;
− n. 2410 del 31/08/2005.
6

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Gruppo Lavori Trasporti del QCS 2000 - 2006, Rapporto
Finale “Effetti ambientali indotti dall’attuazione del PON Trasporti e degli interventi trasportistici dei POR”.
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Da quanto sopra esposto si deduce che la selezione dei progetti è periodicamente sottoposta ad una
intensa attività di manutenzione finalizzata a garantire coerenza e, soprattutto, il raggiungimento degli
obiettivi del PON Trasporti a fine 20087. Le revisioni sono determinate dalle seguenti esigenze:

− avanzamento degli interventi in termini di attuazione e di spesa effettuata;
− rimodulazione al ribasso di Misure che presentano criticità di attuazione e spesa con conseguente
allocazione delle risorse a favore di Misure che hanno completato la propria dotazione
finanziaria (nel 2006, le Misure I.1 e II.1);

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

− aggiornamento degli importi dei Grandi Progetti, in ragione del completamento degli iter di
presentazione e approvazione degli stessi;

− aggiornamento periodico delle informazioni a seguito dell’esperimento delle gare di appalto e di
perizie in corso d’opera;

− aggiornamento dei progetti di riutilizzo.
Da ultimo, con la revisione presentata al CdS il 20 luglio 2006, l’Autorità di Gestione ha predisposto
uno schema di illustrazione dei progetti che, suddivisi nelle tradizionali tipologie adottate dal
Programma (volano, PON e riutilizzi), rispondessero a criteri di immediata chiarezza, leggibilità e
trasparenza delle operazioni finanziate dal PON Trasporti 2000-2006.
3) Sistema di controllo di primo livello
Il sistema di controllo di primo livello è costituito da una serie di indirizzi, procedure e strumenti
attuativi per i controlli sui sistemi di gestione delle Misure (check list per l’esecuzione dei controlli),
elaborati dall’Autorità di Gestione e dall’Autorità di Pagamento.
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A seguito dei riscontri delle attività di controllo effettuate nel corso del 2006, si è proceduto ad un
aggiornamento degli indirizzi e degli strumenti attuativi. Tali adeguamenti sono stati condivisi con i
Responsabili di Misura (RdM) e adattati alle caratteristiche organizzative e alle esigenze operative di
ogni Ente.
Si è quindi migliorata, l’uniformità e l’omogeneità della gestione delle attestazioni di spesa, della
contabilizzazione dei fondi, delle verifiche previste dal Regolamento (CE) 438/2001 e dell’esecuzione
in termini di modalità e di quantità, dei progetti controllati in primo livello.
Nel corso del 2006, inoltre, l’Autorità di Pagamento ha predisposto una specifica check list per
l’esecuzione dei controlli del flusso finanziario.
Attraverso la predisposizione di questo ulteriore strumento, il sistema dei controlli è risultato completo
ed efficiente, consentendo l’impostazione di un procedimento omogeneo e globale di verifica sui
sistemi contabili da condurre a diversi livelli organizzativi e di responsabilità nelle differenti fasi di
realizzazione del progetto. Tale attività ha anche consentito di effettuare controlli di II livello senza
registrare criticità rilevanti sulla spesa certificata al 2005, pari a 557.080.066 milioni di euro, come
riportato nel dettaglio del paragrafo 2.9.2.

7

La selezione dei progetti è, al momento della redazione del presente Rapporto Annuale
d’Esecuzione, stata oggetto di un nuovo aggiornamento e trasmessa per informativa al Comitato di
Sorveglianza in data 8 maggio 2007.
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4) Sistema di attestazioni all’Autorità di Pagamento 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, proseguendo l’attività
già sviluppata negli anni precedenti, l’Autorità di Pagamento ha alimentato, anche nel corso del 2006,
il sistema delle attestazioni (con relativi allegati) inviate da parte dei Responsabili di Misura e
finalizzate a garantire la corretta tenuta della contabilità e il rispetto del vincolo territoriale.
In particolare, in occasione di ciascuna rendicontazione, i Responsabili di Misura 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.
5) Il partenariato con le Regioni
Il Materiale Rotabile
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Il PON Trasporti, in stretto partenariato con le Regioni, ha valutato le condizioni, dapprima in
Sardegna e poi anche nelle aree vaste di Bari e Napoli, e colto l’opportunità di intervenire nel
finanziamento sia delle infrastrutture ferroviarie che del materiale rotabile su di esse circolante, al fine
di rafforzare le iniziative a favore della mobilità dei cittadini.
Nell’ambito delle misure ferroviarie del Programma si è, infatti, evidenziato, in particolare per le aree
metropolitane, un fabbisogno finanziario in relazione al suddetto materiale rotabile, necessario a far sì
che il nuovo sistema ferroviario sia operativamente in grado di assicurare un servizio efficiente e
competitivo rispetto al veicolo privato. In tal senso, nell’area a nord del capoluogo pugliese, nell’area
vasta di Cagliari e nell’ambito del sistema metropolitano campano le iniziative infrastrutturali
finanziate da PON e POR hanno posto le condizioni per lo sviluppo di sistemi di mobilità più efficienti
per collegare zone periferiche ai nodi e alle direttrici e mettere in comunicazione bacini territoriali e
produttivi: il finanziamento del materiale rotabile a servizio di queste porzioni di rete ferroviaria è
diventato, quindi, parte integrante del progetto e dei suoi esiti finali.
Tale impostazione è stata condivisa anche con la Commissione Europea, che ha consentito il
finanziamento, a valere sui fondi comunitari del PON Trasporti, dell’acquisto di convogli ferroviari
nel territorio barese e napoletano con nota n. 8567 del 13 settembre 2006, dopo averne stabilito, con
nota n. 3900 del 5 maggio 2006, le condizioni d’ammissibilità.
In merito a tali condizioni si rimanda al punto seguente e alla scheda relativa alle Misure II.1 e II.3,
nonché all’Allegato IX, che tratta nel dettaglio questi interventi.
La pianificazione d’area vasta
Nel PON Trasporti la pianificazione territoriale integrata è attuata nell’ambito del processo di gestione
e programmazione delle risorse finanziarie delle Misure del Programma, al fine di massimizzare
l’utilizzo delle risorse stesse in termini di efficacia ed efficienza.
Tale logica di programmazione integrata è attuata, in particolare, attraverso l’individuazione di un
sistema integrato di progetti (c.d. “area vasta”), il cui finanziamento è possibile a valere sulle Misure
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del PON Trasporti, attuative dei progetti di trasporto su ferro (Misura II.3, collegamenti metropolitani
e Misura II.1, reti e nodi ferroviari), e su risorse regionali.
L’individuazione di tale sistema integrato di area vasta, è avvenuto a seguito di un intenso partenariato
con le Regioni Obiettivo 1. Si tratta, in particolare, dei progetti relativi al trasporto pubblico locale di
tre importanti sistemi metropolitani quali:

− sistema metropolitano campano;
− sistema ferroviario dell’area vasta di Cagliari;
− sistema ferroviario del Nord Barese.
Un approfondimento in merito a tali sistemi ferroviari è proposto nell’Allegato IX.
6) Dossier di Progetto e di Misura
Nel corso del 2006, l’Autorità di Gestione ha proseguito l’attività di redazione di 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 iniziali della programmazione.
In particolare, tali dossier sono stati arricchiti con la sezione relativa alle procedure ambientali.
Le opere prese in considerazione dai dossier sono i progetti conclusi.
Le informazioni riguardano, quindi, sia gli aspetti ambientali che quelli procedurali e fisici di ciascun
intervento: sono infatti esaminate le procedure messe in atto nella fase di programmazione e di
attuazione delle opere, le modalità di rilevazione delle spese, la loro utilizzazione o, alternativamente,
la necessità di azioni di completamento anche tramite l’individuazione di futuri progetti che
consentano di rendere più efficaci le opere già eseguite.
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Si prevede di riportare tali informazioni sul sito web del PON Trasporti organizzandole per Regione,
per territori/aree metropolitane, per infrastrutture o impianti, al fine sia di agevolare la consultazione
da parte di soggetti interessati sia di dare la massima trasparenza ai processi operativi posti in essere
dalla Pubblica Amministrazione nel corso della gestione dei fondi comunitari.
7) Il tema ambientale nel PON Trasporti
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000-2006, l’Autorità Ambientale e la Commissione
Europea hanno presentato il PON Trasporti, quale best practice nel corso del convegno della Rete
delle Autorità Ambientali “Plenary Meeting European and Spanish Network and Environmental
Authorities”, tenutosi a La Coruña l’8 e 9 giugno 2006.
La peculiarità dell’esperienza del PON Trasporti, illustrata nel corso dell’incontro, ha riguardato, oltre
all’insieme di azioni messe in atto dall’Autorità di Gestione in campo ambientale, anche le modalità di
ripartizione delle risorse tra le due modalità ferroviaria e stradale, prevedendole in rapporto
rispettivamente 60% e 40% in termini di fondi complessivi del Programma, con l’obiettivo di
perseguire un riequilibrio modale.
8) SFERA
Nel corso del 2006, la DG Programmazione ha messo in atto numerose iniziative al fine di rafforzare
la capacità di gestione interna (Autorità di Gestione e Autorità di Pagamento) e dei Responsabili di
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Misura nonchè di migliorare la capacity building. Tra questi si segnala il ricorso all’utilizzo, da parte
dell’Autorità di Gestione del PON Trasporti, nel 2006, di 6 tirocinanti qualificati, selezionati tra quelli
inseriti 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.
In tal modo il PON Trasporti ha contribuito direttamente alle finalità del Progetto S.F.E.R.A. di
diffusione delle conoscenze sui regolamenti comunitari dei fondi strutturali, di supporto all’ingresso
nel modo del lavoro a neolaureati e, quindi, di efficiente utilizzazione delle risorse comunitarie.
Tale iniziativa, che sarà proseguita ed ampliata anche nel 2007, rappresenta un’occasione di crescita
professionale complessiva per i soggetti coinvolti nella gestione del PON Trasporti.
Sulla base degli effetti positivi riscontrati dall’Autorità di Gestione, sono state accolte richieste di
ampliamento del programma di tirocini a favore anche dei responsabili delle Misure III.2 e III.4.
Da ultimo, si fa notare che il 70% dei suddetti tirocinanti sono stati individuati tra giovani residenti
nelle Regioni Obiettivo 1.
9) Il monitoraggio delle risorse liberate
Nell’ambito delle attività connesse alla sorveglianza degli interventi finanziati dal PON Trasporti,
l’Autorità di Gestione ha inteso affrontare la questione relativa all’utilizzo delle risorse liberate,
decidendo di attivare un sistema specifico di monitoraggio, finalizzato a fornire informazioni
analitiche circa il conseguimento degli obiettivi attuativi e dei risultati legati alla reale addizionalità
del Programma.
A tal fine, nel corso del 2006, il CdS – nella seduta del 19 gennaio 2006 – ha individuato due
specifiche esigenze: quella di proseguire nell’attività di valutazione dei progetti conclusi (definita
supporto all’autovalutazione) e l’altra, proiettata oltre il termine del Programma, di monitorare i
cosiddetti progetti di riutilizzo, finanziati con le risorse liberate dai volano del PON Trasporti.
Nel corso delle attività sono state individuate due fasi:
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− la prima fase, attualmente in corso, nella quale sono stati definiti i contenuti della procedura di
monitoraggio, le modalità tecniche ed i tempi di attivazione del sistema. Tale procedura, oltre a
delineare il quadro di riferimento del monitoraggio delle risorse liberate, consentirà di svolgere
più agevolmente i compiti assegnati all’Autorità di Gestione. Una bozza della struttura di tali
linee guida e della struttura dei report di monitoraggio che verranno utilizzati, allorché il sistema
sarà definitivamente attivato, vengono riportati in allegato. Le linee guida sulla procedura sono
consegnate all’Autorità di Gestione entro il 30 giugno 2007.

− la seconda fase, che prenderà avvio nel mese di settembre 2007 e si concluderà nel secondo
semestre del 2011, comprende la rilevazione dei dati e delle informazioni principali nonché la
stesura periodica di report di monitoraggio, facendo riferimento alla struttura riportata in
allegato.
L’incarico, affidato al valutatore esterno, si concluderà con il Rapporto al 31/12/2007.
Successivamente a tale fase, sarà direttamente l’Autorità di Gestione del PON Trasporti a proseguire
nel monitoraggio degli interventi che si avvalgono delle risorse liberate dai progetti volano,
garantendo in tal modo l’effettiva addizionalità di finanziamenti comunitari.
Schede Progetto
Nell’Allegato I sono riportate alcune schede sintetiche per i progetti più significativi, scelti tra quelli
cofinanziati dal PON Trasporti 2000-2006.
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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, per quanto attiene il contesto socio economico, non si è
verificato alcun cambiamento rilevante che possa portare a conseguenze significative sugli interventi
selezionati.
Ciononostante, si segnalano sinteticamente alcune modifiche intercorse nel quadro di riferimento del
PON Trasporti relative alla governance del Programma e al suo Piano Finanziario.
Modifica dell’assetto dei Ministeri: la divisione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Con decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2006,
n. 233, e a seguito del DPCM 5 luglio 2006, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato
soppresso e le relative funzioni sono state ripartite tra il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dei
Trasporti. Sono stati, quindi, istituiti due differenti dicasteri, come di seguito specificato:

− Ministero delle Infrastrutture, al quale sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e trasporti
dall’art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e per quanto di competenza, lettera d-bis),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

− Ministero dei Trasporti, al quale sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e trasporti
dall’art. 42, comma 1, lettere c), d), e per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sulla base del nuovo assetto istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture è articolato in due
Dipartimenti:
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a) Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il
personale ed i servizi generali, comprendente le seguenti 6 direzioni:
1. Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
2. Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
3. Direzione generale per le reti;
4. Direzione generale per i personale, il bilancio ed i servizi generali;
5. Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
6. Ufficio generale del Dipartimento.
b) Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
comprendente le seguenti 5 direzioni:
1. Direzione generale per le strade e autostrade;
2. Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali;
3. Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
4. Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;

23/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

5. Ufficio generale del dipartimento
Si fa presente, inoltre, che il DPCM 5 aprile 2007, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2007,
ha modificato ulteriormente le competenze all’interno dei due Ministeri e dei suddetti Dipartimenti.
Modifiche del Piano Finanziario apportate nel 2006
Le modifiche apportate al Piano Finanziario del Programma, approvate dal CdS del 20 luglio 2006,
hanno riguardato esclusivamente la dotazione finanziaria di singole misure all’interno di uno stesso
Asse. Tali rimodulazioni sono state effettuate all’interno degli assi I e II, lasciando, quindi, invariata la
decisione della Commissione Europea relativa al Piano Finanziario complessivo del PON Trasporti
2000-2006 (vedi successivo paragrafo 1.2.2).

1.2

Conseguenze sull’attuazione

1.2.1

Modifica dell’assetto dei Ministeri: le conseguenze sul Programma

Come in parte accennato al precedente paragrafo 1.1, una delle criticità manifestatasi nel 2006 e che
perdura nel corso del 2007, è rappresentata dalla riorganizzazione delle competenze e dalla definizione
delle stesse dopo la separazione del Ministero delle Infrastrutture e di quello dei Trasporti.
L’attribuzione di nuovi compiti al Ministero dei Trasporti e al Ministero delle Infrastrutture ha
comportato un aggiornamento delle funzioni svolte da alcuni Responsabili di Misura e dai relativi
Responsabili dei flussi finanziari all’interno del PON Trasporti (PON) 2000-2006 per quanto attiene la
loro identificazione e titolarità.
Nell’ambito del nuovo assetto, mentre l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento sono rimaste
invariate e incardinate all’interno della Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi
Europei, i suddetti Responsabili sono stati così identificati:

− Misura I.3
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Responsabile di Misura e dei Flussi Finanziari:
Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali, e la
pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;

− Misura II.3
Responsabile di Misura e dei Flussi Finanziari:
Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali, e la
pianificazione generale dei trasporti - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

− Misura III.1
Responsabile di Misura:
Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici, Ufficio generale del dipartimento;
Responsabile dei Flussi Finanziari:
Ministero delle Infrastrutture, Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello
sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, Direzione generale per le politiche di
sviluppo del territorio;

− Misura III.3
Responsabile di Misura e dei Flussi Finanziari:
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Alla luce di quanto disposto dal DPCM 5 aprile 2007, sono in corso verifiche sul riparto dei
compiti in materia di infrastrutture intermodali tra i due Dicasteri.

− Misura III.4
Responsabile di Misura e dei Flussi Finanziari:
Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali, e la
pianificazione generale dei trasporti - Piano generale dei trasporti e della logistica.
La riorganizzazione dei due Ministeri ha determinato un conseguente aggiornamento di atti o
documentazione specifica del PON Trasporti 2000-2006 (Piste di Controllo, Complemento di
Programmazione ecc.).
Al 31 dicembre 2006, i problemi di coordinamento tra i soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione
del PON Trasporti sembrano limitati alla Misura III.1 - Infrastrutture portuali. Grazie ad un’attiva
cooperazione tra le due Direzioni Generali interessate alla gestione della Misura, molte questioni
legate agli aspetti finanziari sono oggi in via di superamento anche alla luce della prossima
certificazione delle spese, prevista nel mese di giugno 2007.
Viceversa, come precedentemente accennato, in termini di gestione complessiva del Programma non si
rilevano elementi di discontinuità, essendo la regia e il coordinamento assicurati secondo le rispettive
competenze dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Pagamento (entrambe incardinate nel Ministero
delle Infrastrutture), che proseguono con le stesse modalità già adottate in precedenza (e richiamate
anche in questo documento come nelle precedenti Relazioni Annuali), comunque improntate a una
logica di partenariato e condivisione degli obiettivi e delle scelte.
Criticità
In merito a tale riorganizzazione, occorre tuttavia segnalare che nel corso del 2006 talune criticità si
sono registrate laddove non si è potuto garantire continuità di gestione. E’ questo il caso della Misura
III.1 che, nel corso del 2006, ha subito alcuni rallentamenti nella governance della Misura in ragione
della riorganizzazione e del trasferimento delle competenze al nuovo Responsabile di Misura e al
nuovo Responsabile dei Flussi Finanziari.
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Detta Misura, che aveva ripreso l’attività di certificazione nel mese di giugno 2006, ha segnato un
certo rallentamento nella gestione e nella rendicontazione conseguente al DPCM del 5 luglio 2006 di
suddivisione dei due Ministeri.
In particolare, le criticità dovute al passaggio di responsabilità da una Direzione Generale, competente
sia della Responsabilità che dei flussi finanziari a due differenti Direzioni allocate presso diversi
Dipartimenti si sono andate ad aggiungere ai problemi già riscontrati nel caso della Misura III.1.
Tali problemi, illustrati dall’allora Responsabile di Misura anche nel corso del CdS del 19 gennaio
2006, sono riconducibili in primo luogo alla complessità gestionale (di una Misura a regia) e al quadro
normativo relativo alle competenze delle Autorità Portuali e, infine, alla vigilanza esercitata su di esse
dal Ministero delle Infrastrutture.
La concomitanza dei due aspetti sopra evidenziati ha comportato, quindi, una sospensione nella
rendicontazione della Misura III.1 che, però, sarà riattivata nel primo semestre 2007, successivamente
al completamento del passaggio di consegne e all’esecuzione dei necessari controlli e aggiornamenti
degli atti di coordinamento e delega con i Beneficiari Finali dei progetti (Autorità Portuali).
1.2.2

Modifiche del piano Finanziario del PON

Nel Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2006 sono state approvate modifiche alle dotazioni
finanziarie di alcune Misure. In particolare, sono state rimodulate, nell’ambito dell’Asse I, le dotazioni
finanziarie della Misure I.1 e I.3 e, nell’ambito dell’Asse II, quelle delle Misure II.1 e II.3, consistenti
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rispettivamente nello spostamento di circa 16,3 milioni di euro dalla Misura I.3 alla Misura I.1 e di
quasi 28,2 milioni di euro dalla Misura II.3 alla Misura II.1.
In sintesi, dette modifiche hanno riguardato:
ASSE I
MISURA IN DIMINUZIONE
Misura I.3

Totale intervento
136.469.000

FESR
65.505.120

Nazionale
70.963.880

16.377.523

7.861.211

8.516.312

Diminuzione
Totale Misura I.3
MISURA IN AUMENTO

120.091.477
Totale intervento

Misura I.1

57.643.909
FESR

62.447.568
Nazionale

1.502.042.705

654.653.123

847.389.582

16.377.523

7.861.211

8.516.312

1.518.420.228

662.514.334

855.905.894

Totale intervento
402.470.000
28.158.260

FESR
120.741.000
8.447.478

Nazionale
281.729.000
19.710.782

374.311.740

112.293.522

262.018.218

Aumento
Totale Misura I.1

ASSE II
MISURA IN DIMINUZIONE
Misura II.3
Diminuzione
Totale Misura II.3
MISURA IN AUMENTO

Totale intervento

Misura II.1
Aumento
Totale Misura II.1

FESR

Nazionale

204.977.000

81.990.500

122.986.500

28.158.260

8.447.478

19.710.782

233.135.260

90.437.978

142.697.282
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Valori in euro
Prima dell’approvazione da parte del CdS, i criteri e le modalità per effettuare lo spostamento sia del
fondo FESR che del Fondo di Rotazione sono state condivise con l’IGRUE del Ministero
dell’Economia (nota IGRUE prot. 98715 del 17 luglio 2006).
Da segnalare a riguardo che, nel mese di aprile 2007, l’Autorità di Gestione, sempre nel rispetto delle
modalità condivise con l’IGRUE, ha provveduto ad un ulteriore trasferimento di risorse finanziarie
all’interno dell’Asse I (53 milioni di euro dalla Misura I.3 alla Misura I.1), modifica quest’ultima
proposta al CdS del 18 aprile 2007 e approvata in data 7 maggio 2007 nota prot. n. 1429.
1.2.3

Verifica di capienza delle Misure

A seguito dell’avanzamento del Programma, su richiesta della Commissione Europea, l’Autorità di
Gestione ha dovuto effettuare costanti verifiche di capienza delle Misure contenenti Grandi Progetti in
corso di esame al fine di constatare la capienza di risorse finanziarie in quantità tale da permetterne il
finanziamento comunitario. Tali verifiche di capienza hanno portato ad effettuare rimodulazioni nella
richiesta finanziaria dei Grandi Progetti ovvero a rifinanziare alcune Misure (in particolare la I.1) con
lo spostamento di risorse all’interno dell’Asse I, come precedentemente descritto.
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2

2.1

DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA
DELL'ESECUZIONE
Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione del Programma e eventuali
misure adottate

Nel corso del 2006 l’Autorità di Gestione ha concentrato la propria attività sul controllo,
monitoraggio, programmazione e attuazione della spesa e sull’approvazione dei Grandi Progetti.
La suddetta attività ha comportato l’adozione di strumenti correttivi o, semplicemente, migliorativi,
finalizzati ad incrementare le performance complessive del Programma in termini di spesa certificata e
di raggiungimento di obiettivi più generali in pieno partenariato con le Regioni.
I principali correttivi apportati dall’Autorità di Gestione sono di seguito riassunti.

A. Completamento dell’iter di presentazione e istruttoria dei Grandi Progetti
Miglioramenti / correttivi adottati
L’Autorità di Gestione ha impresso, nel corso del 2006, un notevole impulso all’attività di
preparazione dei dossier dei Grandi Progetti, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti
nella compilazione delle informazioni relative a ciascun intervento, mettendo a frutto le
raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea nel corso delle istruttorie e rispondendo alle
osservazioni formulate dai servizi della Commissione Europea stessa.
Per i risultati di questa attività si rimanda a quanto già detto nel capitolo di sintesi del programma e al
capitolo 5 specificamente dedicato ai Grandi Progetti.

B. Procedure di rimborso della rendicontazione e gestione dei flussi finanziari
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Miglioramenti / correttivi adottati
Tra i miglioramenti apportati alle procedure di attuazione e gestione del Programma, va ricordata, nel
corso del 2006, l’attivazione definitiva delle procedure informatiche per la gestione digitale della
contabilità finanziaria da parte di tutti i soggetti pubblici, che ha migliorato il monitoraggio della spesa
nazionale e comunitaria. Tale attività è stata prevista nel 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.
A seguito dell’effettiva utilizzazione del Nuovo Sistema Finanziario (N.S.F.) e del costante
monitoraggio del circuito finanziario e delle procedure di rimborso attivato dall’Autorità di
Pagamento, si è registrata una notevole riduzione nei tempi di rimborso e di accreditamento delle
risorse del Programma.
Inoltre, grazie al rafforzamento, da parte dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Pagamento, del
sistema di controllo di I livello sulla gestione delle Misure mediante l’emanazione di indirizzi e
strumenti attuativi per i controlli stessi (check list per l’esecuzione dei controlli), sono state ridotte le
possibilità di commettere errori nella gestione finanziaria (vedi paragrafo 2.9.2). Sul tema, si veda
anche la sezione sulle “Best practice nell’attuazione del PON Trasporti” (cfr. pag. 17).
Sempre in tema di controlli, nel 2006, al fine di rafforzare la capacity building e internalizzare alcune
competenze, l’Autorità di Gestione ha promosso iniziative anche di tipo innovativo a favore dei
funzionari propri o dei Responsabili di Misura adibiti ai controlli stessi, attraverso la stipula di
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contratti SFERA per specifici tirocini (Div. IV e Div II della DG Programmazione e Programmi
europei; Mis. III.2).

C. Capacità di impegno e di spesa ed elementi di criticità da monitorare nel 2007
Miglioramenti / correttivi adottati
Il 2006 è stato contraddistinto da una forte accelerazione sia delle spese sostenute dai Responsabili di
Misura che di quelle ammesse a rimborso, grazie soprattutto all’impulso dato dall’approvazione di un
numero apprezzabile di Grandi Progetti.
A tal riguardo, è da sottolineare l’attività dell’Autorità di Gestione che, con il supporto del
Responsabile delle Misure I.2 e II.2 e dell’Assistenza Tecnica, ha permesso di superare le criticità
riscontrate nelle procedure per l’ottenimento delle Dichiarazioni di incidenza da parte dell’Autorità di
Sorveglianza sui Siti Natura 2000 e, di conseguenza, di presentare tutte le richieste di cofinanziamento
comunitario per i Grandi Progetti selezionati dall’ANAS S.p.A. Ciò ha consentito, soprattutto, alla
Misura I.2, per la quale i Grandi Progetti quasi coprono la dotazione complessiva, di pervenire entro
il 2006 alla certificazione di quasi l’80% delle risorse ad essa attribuite.
All’avanzamento della Misura I.2 ha contribuito anche la chiusura delle procedure di infrazione
relativamente ad alcuni lotti della Salerno – Reggio Calabria, procedura seguita con attenzione dal
Responsabile di Misura, in collaborazione con l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento del
Programma, pervenendo così - nel corso del 2007 - alla conclusione della programmazione 1994-99.
Altra Misura che ha tratto vantaggio, in termini di avanzamento finanziario, dall’approvazione dei
Grandi Progetti è stata la Misura I.1, che al momento è pervenuta all’approvazione di 4 Grandi
Progetti sui 6 presentati nel 2006, mentre i restanti sono in corso di istruttoria presso la Commissione
Europea.
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Criticità relative all’individuazione di progetti da inserire in selezione e al completamento della
rendicontazione sono emerse in relazione alla Misura I.3, oggetto, nel corso del 2006, di una modifica
al ribasso della dotazione finanziaria e recentemente interessata da ulteriori variazioni come descritto
al precedente paragrafo 1.2.2.
Relativamente alle Misure II.3, III.3 e III.4, che nel 2006 hanno mostrato il permanere di criticità
circa l’avanzamento finanziario, l’Autorità di Gestione ha avviato una serie di verifiche di intesa
con i relativi Responsabili di Misura, dirette a monitorare lo stato delle suddette criticità e
identificare possibili azioni correttive.
Per tali Misure, le criticità manifestate nel 2006 hanno riguardato sostanzialmente la selezione dei
progetti anche se con accezioni differenti, in quanto:

− per la Misura II.3, è stato necessario procedere a una sostituzione dei progetti inizialmente
individuati a seguito del ritiro, da parte dell’Autorità di Gestione di intesa con il
Responsabile di Misura, del Grande Progetto Piscinola-Aversa che presentava criticità
nelle procedure di appalto; la stipula delle convezioni fra Responsabile di Misura, Regioni
e Beneficiari Finali ha, poi, comportato ritardi nella rendicontazione delle spese effettuate;

− per la Misura III.3, è stato necessario individuare interventi pubblici di infrastrutturazione
degli interporti alternativi al finanziamento delle strutture logistiche, che non
soddisfacevano le condizioni di ammissibilità in materia di Aiuti di Stato;

− per la Misura III.4, si è trattato di pervenire alla stipula delle convenzioni con le Regioni e
alla relativa registrazione da parte degli organi di controllo prima di poter attivare la
rendicontazione delle spese dei progetti, che sarà avviata nel corso del 2007.

28/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

Si rimanda, per gli approfondimenti sulle singole Misure, a quanto esposto nel seguito del documento,
nelle relative Schede di Misura.
In particolare, si segnala il successo delle operazioni di monitoraggio e verifica che hanno portato
all’avvio della certificazione delle spese per la Misura II.3 nel 2006 e per la Misura III.4 nel 2007.
Resta, tuttavia, importante il proseguimento dell’attività di sorveglianza e di stimolo affinché gli
obiettivi di Misura siano conseguiti pienamente entro il 31 dicembre 2008.
Inoltre, sia per dette Misure, sia, più in generale, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa del
Programma, l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Pagamento stanno conducendo una serie di
approfondimenti diretti ad una verifica dei piani finanziari e delle previsioni al 31 dicembre 2007.

D. Diffusione delle informazioni verso i Beneficiari Finali e gli utenti del Programma
Miglioramenti/correttivi adottati
Per ciò che attiene al miglioramento dei processi conoscitivi e al monitoraggio dei risultati del
Programma, l’Autorità di Gestione ha ritenuto opportuno procedere alla redazione di appositi Dossier,
(dossier di Programma, Misura e Progetto) per la cui trattazione specifica si rimanda a quanto esposto
nella sezione “Best practice nell’attuazione del PON Trasporti” (cfr. pag. 17).
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Un importante impulso alle attività di diffusione delle informazioni ai Beneficiari Finali e agli utenti
degli interventi è stato fornito, inoltre, dal miglioramento della catalogazione delle informazioni e
dal potenziamento della documentazione disponibile sul sito web dedicato al PON Trasporti 20002006. Il sito del Programma, infatti, nel corso del 2006, aggiornato per quanto attiene alla veste
grafica, è stato implementato per alcuni aspetti di dettaglio e arricchito nei contenuti, sia in termini di
informazioni (news, eventi ecc), che per quanto attiene alla documentazione resa disponibile per gli
utenti (resoconti della seduta del CdS, del GLT, rassegne stampa ecc). Per la descrizione di tale
aggiornamento si rimanda al paragrafo relativo al Piano di Comunicazione del Programma (cfr. par.
2.6.3).
Infine, tra le misure adottate per garantire una maggiore diffusione delle informazioni tra i Beneficiari
Finali degli interventi, si ricordano la “Campagna Totem”, campagna informativa sui progetti conclusi
che prevede l’apposizione di Totem esplicativi (cf. par. 2.6.3), e il forte impulso dato alle
pubblicazioni nel corso del 2006. Si segnalano, in questo ambito, in particolare, la collana
“Quaderni del PON Trasporti” e la newsletter del PON pubblicata sul sito internet. Anche su
questo tema si rimanda al paragrafo 2.6.3 e all’Allegato II.
Inoltre, al fine di valutare l’impatto del Programma presso l’utenza, è stato previsto l’aggiornamento
delle attività attraverso specifiche survey nell’ambito del servizio di supporto all’autovalutazione.

E. Cartellonistica e targhe di progetto
Miglioramenti / correttivi adottati
La CE - DG Regio ha evidenziato in diverse occasioni le criticità emerse in merito al rispetto degli
obblighi in materia di cartellonistica e targhe commemorative dei progetti.
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti, nel rispetto del Regolamento comunitario 1159/2000,
recependo altresì l’importanza attribuita dalla Commissione Europea all’apposizione di suddette
targhe commemorative in corrispondenza delle aree maggiormente aperte al pubblico, si è fatta
carico di promuovere una campagna che, come sopra accennato, ha portato all’esposizione di targhe
esplicative e di “totem” segnaletici. La prima fase della campagna si è conclusa nel mese di giugno
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2006 con l’installazione di complessivi 26 totem. Si rimanda per i relativi approfondimenti al
paragrafo 2.6.3 e all’Allegato II.

2.2

Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di Gestione

L’incontro annuale tra le Autorità di Gestione dei Programmi, in area Obiettivo 1 e la Commissione è
avvenuto in sessione plenaria il 16 e 17 ottobre 2006 a Palermo.
Di seguito si riporta la sintesi delle principali decisioni assunte, riguardanti anche il PON Trasporti.
Aspetti finanziari
I livelli di spesa osservati e l’adempimento delle disposizioni regolamentari hanno indotto la
Commissione Europea - DG Regio a richiamare l’attenzione sulle prospettive di rispetto della regola
N+2. In tale ottica si è deciso che:
− le amministrazioni titolari di programmi in aree Obiettivo 1 avrebbero dovuto presentare due
domande di pagamento, una entro fine ottobre e l’altra, successiva, entro fine novembre/inizio
dicembre 2006;
− i programmi sarebbero stati sottoposti ad una verifica del livello di spesa entro il mese di
novembre 2006.
Si segnala che il PON Trasporti, alla data dell’Incontro Annuale, già presentava un livello di spesa tale
da assicurare il pieno raggiungimento dell’obiettivo N+2 sia per l’anno 2006 che per il 2007.
Linee guida sulla chiusura
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La Commissione Europea ha illustrato le linee guida di chiusura della programmazione 2000-2006 e,
al fine di approfondirne il contenuto, è stato deciso di programmare una riunione tecnica nel primo
trimestre del 2007.

Relazioni annuali e avanzamento del Programma
La Commissione Europea ha espresso apprezzamento sullo schema di rapporto annuale utilizzato dal
PON Trasporti a partire dal 2004, che ha reso tale documento più leggibile ed efficace. Si segnala che
le schede progetto del Rapporto Annuale d’Esecuzione del 2005 del PON Trasporti sono state inserite
nella sezione sulle best practice, illustrata dalla Commissione Europea.
Tuttavia, rilevando che tali rapporti nella generalità risultano ancora carenti dal punto di vista della
descrizione qualitativa/quantitativa dei risultati ottenuti e dell’avanzamento fisico dei progetti, è stato
richiesto alle Autorità di Gestione di relazionare nei prossimi Comitati di Sorveglianza sullo stato
fisico raggiunto e sull’andamento degli indicatori di risultato in modo da poter permettere di integrare
tali dati in occasione del primo Rapporto sulla Politica di Coesione, in corso di predisposizione nel
2007.

2.3

Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e principali decisioni

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON 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 oggetto di costante aggiornamento a seguito delle riorganizzazioni del
Ministero.
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Nel corso del 2006, il Comitato si è riunito due volte, rispettivamente, nel mese di gennaio e luglio. Si
riportano di seguito le principali decisioni deliberate.

2.3.1

Comitato di Sorveglianza del 19 gennaio 2006

Il Comitato ha approvato:

− la modifica del Complemento di Programmazione;
− il documento denominato “Dossier di Misura e di progetto” e il relativo Piano di attività;
− la campagna informativa sui progetti conclusi, con definizione e apposizione di targhe
commemorative.
Il Comitato ha accolto la proposta di aggiornare il messaggio pubblicitario del PON Trasporti al fine
di adeguarlo all’avanzamento del Programma e alla relativa fase di conclusione.
Il Comitato ha preso atto di:

− approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 20 giugno 2005;
− Relazione sullo stato di avanzamento del Programma;
− aggiornamento della “Selezione Progetti”;
− relazione della regionalizzazione delle spese;
− stato delle procedure per la chiusura della Programmazione.
Il Comitato ha espresso il proprio nulla osta in relazione alla possibilità di procedere alle “Attività di
autovalutazione” proposte dall’Autorità di Gestione in funzione dell’avanzamento ancora esiguo di
progetti conclusi.
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Il verbale, in forma estesa, e il documento di sintesi del Comitato di Sorveglianza del 19 gennaio 2006
è stato approvato con procedura scritta (nota Autorità di Gestione n. 863 del 15 marzo 2006).

2.3.2

Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2006

Il Comitato ha approvato:

− le modifiche al Piano Finanziario del PON Trasporti (Assi I e II) e la relazione di
accompagnamento;

− la proposta di revisione del Complemento di Programmazione.
Il Comitato ha preso atto di:

− approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 19 gennaio 2006;
− Relazione sullo stato di avanzamento del Programma;
− Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) al 31/12/2005; già approvato con procedura scritta del
18 maggio 2006;

− aggiornamento della “Selezione Progetti” proposta dall’Autorità di Gestione;
− relazione sulla regionalizzazione delle spese;
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− stato delle procedure di chiusura della programmazione 2000-2006.
Il Comitato ha espresso apprezzamento per la relazione sulle attività di comunicazione presentata dalla
responsabile della comunicazione.
Il verbale, in forma estesa, e il documento di sintesi del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2006 è
stato approvato con procedura scritta (nota n. 2047 del 18 settembre 2006).
Oltre che per tale approvazione, nel corso del 2006, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con
procedura scritta in occasione dell’informazione e della divulgazione della delibera dell’Autorità di
Gestione del PON Trasporti per la certificazione della selezione progetti relativamente ai:

− progetti presentati al CdS del 19 gennaio 2006 con nota prot. 229 del 24 gennaio 2006;
− progetti presentati al CdS del 20 luglio 2006 con nota prot. 1660 del 31 luglio 2006.
2.4

Ricorso all’Assistenza Tecnica

Nel caso del PON Trasporti le attività di Assistenza Tecnica rientrano nella Misura IV.1, nel cui
ambito le Azioni vengono suddivise in:

− Azione A: assistenza specialistica nelle attività di monitoraggio e supporto generale all’attuazione
del Programma. 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 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 massimale8.
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Sulla base delle indicazioni di cui al Regolamento 448/04, Norma 11, punto 2.4, il massimale per
queste azioni non è stato superato.

8

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;
- altre spese nell’ambito dell’assistenza tecnica (spese per studi, seminari, azioni di informazione, valutazione,
nonché l’acquisizione e installazione di sistemi informatici, hardware e software, di gestione, sorveglianza e
valutazione).
In riferimento alle prime tre categorie di spesa, il contributo dei Fondi Strutturali è limitato ad un importo
massimo deciso dalla Commissione, mentre le spese sopra indicate come “altre spese nell’ambito dell’assistenza
tecnica” non sono sottoposte a massimale.
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2.4.1

Azione A: Assistenza tecnica

Il servizio di Assistenza Tecnica specialistica e di 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 cui attività, come noto, sono state avviate nel 2003 (si rimanda
per i dettagli a quanto già riportato nei precedenti Rapporti Annuali d’Esecuzione).
Nel corso del 2006, con contratto rep. n. 3166 del 2006 si è proceduto al rinnovo delle suddette
attività, come previsto dall’art. 7, lett. e) del D.lgs 157/95 e dal bando di gara, prevedendone la
conclusione al termine allora previsto per la chiusura del Programma (30 giugno 2009).
Il servizio di Assistenza al Monitoraggio (Servizi di monitoraggio) è stato aggiudicato con bando di
gara europea 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 nei precedenti Rapporti Annuali d’Esecuzione). Nel corso
del 2006, con contratto rep. n. 3177 di cui al contratto rep. n. 3141/05, anche per queste attività si è
proceduto al rinnovo ex art. 7, lett. e) del D.lgs 157/95 comma 2.
Al riguardo si segnala che i contratti di attività di assistenza tecnica e monitoraggio non coprono il
periodo 30 giugno 2009 - 31 marzo 2010, termine di chiusura spostato a tale data successivamente alla
emanazione.
Il servizio di Assistenza alla Struttura indipendente per i Controlli di II livello ex Regolamento
(CE) 438/2001 è stato aggiudicato con bando di gara europea il 12 maggio 2004 prot. n. 1178 alla
società KPMG S.p.A., Anche in questo caso, nel corso del 2006 si è proceduto alla stipula di un atto
aggiuntivo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. e), del D.lgs 157/95, rep. 3103, (atto 22 giugno 2006,
registrato il 19 dicembre 2006, reg. n. 8, foglio 23, presso la Corte dei Conti), al fine di prolungare le
attività di supporto alla data del 30/06/2009.
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Con contratto n. 576, stipulato in data 6 maggio 2006 e registrato dall’Ufficio centrale di bilancio del
Ministero in data 1 agosto 2006 con nota prot.854, la Direzione generale per la Programmazione ha
affidato al dott. Aldo Rosolia, che già ha svolto le funzioni di Autorità di Gestione del PON Trasporti
2000-2006 fino a luglio 2005, oltre all’integrale conferma delle prestazioni previste con il precedente
contratto n. 2037 (si rimanda per i dettagli a quanto già riportato nel Rapporto Annuale d’Esecuzione
2005), ulteriori attività in materia ambientale, di controllo delle spese e delle procedure per la
predisposizione dei Dossier riguardanti le Misure del Programma.
Con decreti direttoriali vistati il 27/12/2006 prot. 1415 dall’Ufficio Centrale del Bilancio, sono stati
affidati stage formativi, all’interno del “Progetto S.F.E.R.A.” – Stage Formativo Europeo nelle
Regioni e nelle Amministrazioni dell’Obiettivo 1”. Nel complesso, al 31/12/2006, i tirocini attivati
hanno riguardato sei giovani laureati, impegnati in percorsi formativi nel campo giuridicoamministrativo, statistico-economico e dei beni culturali/ambientali, come illustrato al precedente
paragrafo (pagina 21).
L’ammontare degli impegni per l’insieme delle azioni appena descritte è pari, al 31/12/2006, a
21.051.827 euro, importo pari ad oltre il 54% della dotazione finanziaria della Misura IV.1.

2.4.2

Azione B: Attività di Valutazione

Nel corso del 2002 è stato aggiudicato tramite gara europea alla società ECOTER il servizio di
Valutazione Intermedia del PON Trasporti 2000-2006, il cui contratto - visto l’esito positivo delle
attività svolte – è stato rinnovato nel corso del 2004 procedendo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. f)
del decreto legislativo 157/95 all’affidamento di servizi analoghi per la durata di un ulteriore biennio.
Il contratto per l’aggiornamento della Valutazione Intermedia, previsto dal Regolamento 1260/99, art.
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42, è stato concluso il 23/12/05 con il Rapporto di Valutazione, integrato successivamente sulla base
delle richieste emerse nel CdS del 19/01/06.
Visti gli esiti ancora non significativi della valutazione dei risultati e degli impatti, stante il numero
ancora non significativo dei progetti conclusi, nel corso del 2006, con contratto rep. n. 3181, è stata
affidata alla società ECOTER l’attività di autovalutazione del processo di implementazione del
Programma.
Gli impegni al 31/12/2006 ammontano a 2.427.264 euro, pari al 6% del totale della dotazione
finanziaria della Misura IV.1.

2.4.3

Azione C: Piano di Comunicazione

L’attività inerente il Piano di Comunicazione del PON Trasporti è stata avviata nel 2003. In merito
alla realizzazione del Piano di Comunicazione si rimanda al paragrafo 2.6 e all’Allegato II.
Nel corso del 2006 il progetto di comunicazione è stato aggiornato tenendo conto dell’avanzamento
del Programma e delle rinnovate esigenze, inerenti in particolare la campagna pubblicitaria.
L’ammontare degli impegni per il Piano di comunicazione è pari, al 31/12/2006, a 7.753.205 euro,
corrispondenti al 20% della dotazione finanziaria della Misura IV.1.
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’Autorità di Gestione ha comunicato ai Responsabili di Misura di rendicontare tali spese a
partire dal giugno 2005 a valere sulle risorse destinate alla pubblicità. Per le spese di pubblicazione
dei bandi di gara, in applicazione dei regolamenti e del Complemento di Programmazione vigente, è
stato previsto a valere sulla Misura IV.1 un impegno complessivo di 1.000.000 euro, anche se nel 2006
non sono state effettuate rendicontazioni imputabili a tale operazione.
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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
da parte dell’Autorità di Gestione dei dati contenuti all’interno di MonitWeb con riferimento a quelli
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 31-03-2006
Entro il 30-05-2006
Entro il 30-07-2006
Entro il 30-09-2006
Entro il 30-11-2006
Entro il 28-02-2007

30-03-2006
17-05-2006
13-07-2006
27-09-2006
15-11-2006
12-02-2007
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Tabella 2.2 – Tempistica del monitoraggio dei dati di avanzamento procedurale
DATE PREVISTE VALIDAZIONE

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 30-03-2006
Entro il 30-05-2006
Entro il 30-07-2006
Entro il 30-09-2006
Entro il 30-11-2006
Entro il 28-02-2007

30-03-2006
17-05-2006
13-07-2006
27-09-2006
15-11-2006
12-02-2007

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

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 28-02-2007

12-02-2007

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

2.6
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 delle azioni previste. Convegni, seminari, fiere
ed eventi, che sono i momenti chiave del confronto con i soggetti attuatori, hanno fatto registrare, sin
dall’inizio, una buona presenza di pubblico.
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2.6.2

Sensibilizzazione del grande pubblico

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

− Incontro seminariale del Gruppo di Lavoro Trasporti (GLT) “Trasporto, Ambiente,
Occupazione: quale sviluppo”. Catania, 30 novembre 2006.
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) è stato presentato
nelle seguenti occasioni:

− Euro PA - Salone delle Autonomie Locali, manifestazione presso la Fiera di Rimini, 14-17
−

giugno 2006;
XVI Convegno Nazionale della Società Italiana Infrastrutture Viarie (SIIV), presso il
Campus di Arcavacata di Rende (CS), 20-22 settembre 2006;
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− 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 7 al 9 novembre 2006 a
Bologna;
Giornata di Studio SIIV dal titolo “Le infrastrutture di trasporto in Sicilia oggi e domani: verso
il nuovo piano di investimenti europei per il 2007-2013”, presso l'aula Magna della Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Catania, 1 dicembre 2006.

−

Nel corso della partecipazione alle diverse manifestazioni sono stati distribuiti al pubblico materiali
informativi, quali brochure, depliant, quaderni, newsletter e gadget.
In Allegato II sono riportate alcune immagini relative agli eventi citati.
Pubblicazioni
Nel corso del 2006 sono state prodotte e diffuse, in occasione dei diversi eventi cui il PON Trasporti
ha preso parte, le seguenti pubblicazioni (in Allegato II sono riportate delle immagini relative ai
materiali realizzati):
−

Newsletter a stampa “PON TRASPORTI NEWS”:

− terzo numero, dedicato all’approfondimento delle tematiche relative ai Grandi Progetti
con particolare riguardo agli aspetti ambientali, pubblicato nel mese di maggio 2006.
−

Collana “QUADERNI DEL PON TRASPORTI”:

− secondo volume dedicato al tema dei “I Grandi Progetti del PON Trasporti 2000 - 2006”,
−

pubblicato nel mese di febbraio 2006.
terzo volume dal titolo “Dal Mare lo sviluppo del Sud: il contributo delle Autostrade del
Mare al rilancio del Mezzogiorno”, avente ad oggetto il contributo apportato dalle
Autostrade del mare al rilancio del Mezzogiorno e pubblicato nel mese di ottobre 2006.

In Allegato II sono riportate le pubblicazioni citate, disponibili anche sul sito web del PON Trasporti.
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Sito Internet
Il sito del Programma www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti è stato aggiornato per quanto attiene
alla veste grafica, sulla base del nuovo progetto pubblicitario predisposto nell’ambito del contratto di
Comunicazione. Si è, inoltre, proceduto alla periodica implementazione dei contenuti, sia in termini di
informazioni (news, eventi etc.) che per quanto attiene alla documentazione resa disponibile agli utenti
(resoconti della sedute del CdS, del GLT, rassegne stampa, documentazione, ecc.).
In particolare, nella sezione pubblicazioni, sono state inseriti i due ultimi numeri della collana “I
Quaderni del PON Trasporti” e la terza uscita della Newsletter.
Inoltre, la struttura dell’area relativa all’attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE)
1159/2000 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità è stata parzialmente modificata per
assicurare una maggiore chiarezza nell’informazione.
Tale sezione è stata implementata mediante l’inserimento di ulteriori immagini relative a cartelli di
cantiere e targhe permanenti. A seguito del completamento, nel mese di giugno 2006, della prima fase
della “Campagna Totem”, sono state pubblicate le immagini relative alle 26 installazioni realizzate in
corrispondenza delle aree maggiormente frequentate dal pubblico di porti, aeroporti, stazioni
ferroviarie ed autostrade (per queste ultime presso aree di servizio).
In Allegato II sono riportati l’elenco delle infrastrutture interessate dalla campagna ed una selezione
delle relative immagini.
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Servizi pubblicitari
Nell’ottica di valorizzare i risultati conseguiti dal Programma e di mostrare la rilevanza economicosociale delle opere realizzate nelle Regioni dell’Obiettivo 1, è stato messo a punto l’aggiornamento del
messaggio creativo con la realizzazione di nuovi spot audio e video.
Diffusione spot televisivo e radiofonico su:
Televisione locale: emittenti di TELECAPRI, TELENORBA, VIDEOCALABRIA, TGS,
VIDEOLINEA.
Radio locali: emittenti di RADIO MARTE STEREO, RADIO NORBA, RADIO STUDIO 54, RADIO
COSENZA CENTRALE, RGS RADIO GIORNALE DI SICILIA, RADIO SINTONY.
Diffusione Annuncio stampa:

− Stampa quotidiana: Il Mattino, Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia,
La Sicilia, Nuova Sardegna, Unione Sarda;
− Stampa periodica: l’annuncio è stato pubblicato sulle seguenti testate aventi specifico carattere
istituzionale e diffusione nazionale: Re Real Estate, Specchio Economico, L’imprenditore,
Espansione Speciale Sicilia, Amministrazione civile, Il Finanziere, Monthly, Anci Rivista,
Ambiente, Le Province, 115 Emergenza, Polizia pubblica sicurezza, La rivista dell’Arma.
Affissioni:
− poster 600x300 nelle città di: Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari;
− formato “cubo” 200x200 nelle grandi stazioni di Bari, Napoli, Palermo.
Inserimento banner nei siti commerciali di: Virgilio, Virgilio/Rosso Alice e Repubblica.it
Inoltre il PON Trasporti 2000-2006 è stato presentato nell’ambito della trasmissione “Sistema Paese”
in onda su RAI UTILE. E’ stato infine realizzato un redazionale dedicato al Programma sulla rivista
Espansione “Speciale Sicilia”, avente a specifico oggetto la sinergia tra PON e POR.
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2.6.3

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
Regolamento (CE) 1159/2000 relativo all’apposizione dei cartelli di cantiere durante il periodo di
realizzazione delle infrastrutture cofinanziate dall’Unione Europea.
Lo stato di attuazione della sopraccitata attività da parte dei singoli Responsabili di Misura è di seguito
riportato. Sull’argomento, è da tenere presente che è in corso, da parte dell’Autorità di Gestione,
un’iniziativa diretta ad acquisire nel più breve tempo possibile ulteriore materiale a riguardo.
Il materiale fotografico fino ad oggi ricevuto è visualizzabile alla sezione “comunicazione/ obblighi di
informazione e pubblicità” del sito www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti.
ANAS - Misura I.2 e II.2 Totale cartelli di cantiere istallati n. 22 di cui:

− n. 2 sulla SS “Jonica” (tratto 9 lotti 8 e 9);
− n. 1 sulla NSA 63 di “Nasisi e Dogana”;
− n. 5 sulla SS 131 “Carlo Felice”( lotto II, lotto III stralcio 1; lotto III stralcio 2 e lotto IV; lotto
−

completamento Mogoro);
n. 10 sull’ Autostrada Salerno – Reggio Calabria (tronco 3 tratto 2 lotto 1; tronco 3 tratto 2 lotto
2; tronco 3 tratto 2 lotto 3 stralcio B; tronco 1 tratto 1 lotto 1 stralcio 2; tronco 1 tratto 5 lotto 3;
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−
−
−
−

tronco 1 tratto 6 lotto 4 stralcio 2; tronco 1 tratto 5 lotto 3, tronco 1 tratto 1 lotto 2 carr. Sud;
Macrolotto 1; tronco 3 tratto 2 lotto 4, tronco 2 tratti 6/7 lotto unico.);
n. 1 sulla SS 655 "Bradanica";
n. 1 sulla SS 114 “Orientale Sicula” (lotto 3 );
n. 1 sulla SS 99 "di Matera ";
n. 1 per il sistema di rilevamento del traffico per la tangenziale di Bari e area metropolitana.

E.N.A.C. - Misura III.2 Totale cartelli di cantiere istallati n. 6 di cui:

−
−
−
−

n. 1 Aeroporto Bari-Palese;
n. 3 Aeroporto Falcone e Borsellino (Palermo);
n. 1 Aeroporto di Catania Fontanarossa;
n. 1 Aeroporto di Brindisi.
E.N.A.V. – Misura I.4 Totale cartelli di cantiere istallati n. 2 di cui:

− n. 1 Aeroporto Bari Palese;
− n. 1 Aeroporto Lamezia Terme;
RFI S.p.A.– FS S.p.A. – Misura I.1 e Misura II.1 Totale cartelli di cantiere istallati n. 5 di cui:

− n. 3 linea ferroviaria Patti – Messina;
− n. 2 linea ferroviaria AV/AC Roma-Napoli.
MINISTERO INFRASTRUTTURE - Misura III.1 Totale cartelli istallati n. 1:

− n. 1 Porto di Gioia Tauro.
Adempimenti in materia di targhe esplicative
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ENAV – Misura I.4 Totale targhe istallate n. 8 di cui:

−
−
−
−
−

n. 1 targa Aeroporto di Bari Palese;
n. 3 targhe Aeroporto di Olbia;
n. 1 targa Aeroporto di Catania;
n. 2 targhe Aeroporto di Napoli;
n. 1 targa Aeroporto di Reggio Calabria;
ENAC – Misura III.2 Totale targhe istallate n. 4:

− n. 4 targhe Aeroporto di Cagliari.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE – Misura I.3 Totale targhe istallate n. 3 di cui:

− n. 1 targa Porto di Bari nel VTS di Area (dove è stato istallato anche il Totem);
− n. 2 targhe Porto di Bari nel VTS-L, sede di controllo locale.
Campagna informativa sui progetti conclusi “Totem esplicativi”
A partire dal mese di marzo 2006 l’Autorità di Gestione del PON Trasporti, nel rispetto del
regolamento comunitario 1159/2000 e recependo l’importanza attribuita dalla Commissione Europea
alla presenza di targhe commemorative per i progetti cofinanziati conclusi, ha avviato, nell’ambito del
Piano di Comunicazione, un’apposita campagna informativa che prevede l’apposizione di “totem”
esplicativi in affiancamento o in sostituzione delle targhe previste dal citato Regolamento.
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In particolare, i “totem” esplicativi sono caratterizzati dalla presenza di:

− elementi comuni: logo UE con dicitura “L’EUROPA INVESTE NEL TUO FUTURO”, loghi
PON Trasporti, QCS, Ministero delle Infrastrutture e anno di posizionamento della targa;

− elementi specifici: loghi dei Responsabili di Misura e indicazione sintetica dei progetti
cofinanziati, includendo sia quelli conclusi che quelli in fase di realizzazione.
I “totem” sono stati collocati in corrispondenza delle aree maggiormente frequentate dal pubblico,
ovvero:

−
−
−
−
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stazioni ferroviarie;
porti (sia per gli interventi DEM che VTS);
aeroporti (sia per gli interventi ENAC che ENAV);
strade (in corrispondenza di aree di servizio).
Per quanto riguarda la Misura III.4, che finanzia i progetti innovativi in ambito tecnologico con
particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio di merci, di tariffazione integrata, ecc. è in corso di
studio la soluzione più adeguata, al fine di assicurare la massima visibilità al contributo comunitario.
La prima fase della campagna si è conclusa nel mese di giugno 2006, con il posizionamento di
complessivi 26 totem in corrispondenza dei seguenti siti:
− STAZIONE FERROVIARIA DI BARI
− STAZIONE FERROVIARIA DI CAGLIARI
− STAZIONE FERROVIARIA DI NAPOLI CENTRALE
− STAZIONE FERROVIARIA DI PALERMO
− STAZIONE FERROVIARIA DI POTENZA
− STAZIONE FERROVIARIA DI REGGIO CALABRIA
− AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA
(2 totem presso l’area di servizio di Pontecagnano (SA), collocati uno in direzione nord e
l’altro in direzione sud)
− STRADA STATALE 125 ORIENTALE SARDA
− STRADA STATALE 131 CARLO FELICE
− AEROPORTO DI ALGHERO
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI BARI
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI CATANIA
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI CAGLIARI
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI FOGGIA
(Intervento: ENAV)
− AEROPORTO DI CROTONE
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI LAMPEDUSA
− AEROPORTO DI NAPOLI
(Interventi: ENAC, ENAV)
− AEROPORTO DI PALERMO
(Interventi: ENAC, ENAV)
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− AEROPORTO DI OLBIA
− AEROPORTO DI TARANTO - GROTTAGLIE
− AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA
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(Interventi: ENAC, ENAV)
− PORTO DI BARI
− PORTO DI NAPOLI
La documentazione fotografica relativa ai Totem installati è riportata nell’Allegato II.
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2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell’insieme degli aiuti strutturali
comunitari
2.7.1

Il dettato del QCS e gli strumenti di coordinamento

Le linee strategiche generali e gli obiettivi da attuare sono coerenti con le linee tracciate a livello di
QCS in occasione della Revisione di Metà Periodo del QCS stesso, avvenuta nel corso del 2004. Per
approfondimenti sulle innovazioni introdotte dal QCS in termini di linee strategiche e criteri per
l'attuazione, si rimanda al Rapporto Annuale d’Esecuzione 2004.
Per quanto riguarda le condizioni di attuazione, il QCS ha introdotto indicazioni per il miglioramento
della gestione dei programmi in termini di capacity building.
Di seguito si riassumono le attività svolte nel 2006.
Gli approfondimenti e gli studi
Nel corso del 2006, 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 Ministero delle
Infrastrutture.
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 e a fornire gli strumenti
necessari per l’avanzamento dei Programmi Operativi e per l’approfondimento degli impatti da questi
prodotti.
In particolare, sono stati individuati una serie di ambiti oggetto di approfondimento, di seguito
sintetizzati.
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AMBITO DI VALUTAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2006

Valutazione degli effetti occupazionali degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto nel
Mezzogiorno previsti dal QCS 2000-2006 - Asse VI
e dalle altre linee di finanziamento nazionali

Effetti ambientali di sistema indotti dall’attuazione
del PON Trasporti e degli interventi trasportistici dei
POR



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 09/05/2005



Avvio delle prestazioni avvenuto in data 21/11/2005

Attività completate:

Il 21/10/2006 prot. 2835 è stato sottoscritto il “Verbale di
approvazione del rapporto finale”


Definizione contenuti tecnici conclusa in data 09/05/2005



Avvio delle prestazioni avvenuto in data 21/11/2005

Attività completate:

Il 2/10/2006 prot. 2215 è stato sottoscritto il “Verbale di
approvazione del rapporto finale”

Valutazione della coerenza degli interventi
aeroportuali cofinanziati nell’ambito del QCS 20002006 e sviluppo di un modello di integrazione – I
fase
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Definizione contenuti tecnici conclusa in data 10/06/2005



Avvio delle prestazioni avvenuto in data 04/09/2006



Consegna “Rapporto Finale” avvenuta in data 22/12/2006


Approvazione del Rapporto finale in corso (prevista entro il
primo semestre 2007)
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AMBITO DI VALUTAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2006

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



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 10/06/2005



Capitolato tecnico-economico in corso di valutazione



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 30/01/2006



Capitolato tecnico-economico in corso di valutazione

Rete ferroviaria del Mezzogiorno. Assetto attuale e
costruzione di un modello di riferimento per la
definizione delle politiche di sviluppo



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 27/09/2006



Capitolato tecnico-economico in corso di valutazione

L’integrazione territoriale dei porti del Mezzogiorno
in un’ottica di sviluppo locale



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 27/09/2006



Capitolato tecnico-economico in corso di valutazione

Scenari di mobilità merci e passeggeri in rapporto
all’attivazione della ZLS euromediterranea



Definizione contenuti tecnici conclusa in data 27/09/2006



Capitolato tecnico-economico in corso di valutazione

Logistica e intermodalità del trasporto merci nel
mezzogiorno. Valutazione dell’assetto attuale e
definizione di orientamenti per le politiche di
sviluppo nel Mezzogiorno

L’aggiornamento dell’istruttoria relativa all’inserimento di interventi di livello locale-globale e globale
nei POR e nei PON
Nell’aprile 2003 la Commissione Europea ha riconosciuto la validità di un possibile intervento
congiunto del PON e dei POR sulle medesime infrastrutture di tipo globale o locale-globale,
subordinando, tuttavia, l’erogazione dei pagamenti sulle Misure trasporti dei POR, interessati dalla
predetta concomitanza, alla verifica preliminare della non sovrapposizione e dell’articolazione delle
azioni promosse dai diversi PO.
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Successivamente, il Comitato di Sorveglianza del QCS nella seduta del 2 luglio 2003, ha riconfermato
la valenza di tale verifica, precisando altresì che “l’inserimento di progetti di livello “globale” e
“globale - locale” nei POR deve avvenire - in partenariato con le Autorità di Gestione coinvolte – a
livello di QCS, per il tramite del Gruppo di Lavoro Trasporti”.
Una prima fase dell’istruttoria, riferita all’aggiornamento degli interventi POR al quarto trimestre
2003, si è conclusa con la trasmissione alla Commissione Europea, da parte della Presidenza del GLT,
del quadro d'insieme per le 6 Regioni dell'Obiettivo 1 e con la conferma circa la finanziabilità degli
interventi di livello globale e globale - locale ivi compresi (per maggiori dettagli a riguardo si rimanda
al Rapporto Annuale d’Esecuzione 2003).
Nel mese di giugno 2006 la Presidenza del GLT, nel richiamare l’attenzione delle Autorità di Gestione
dei POR Obiettivo 1 in relazione agli adempimenti descritti, ha invitato le stesse a trasmettere l’elenco
aggiornato degli eventuali interventi inseriti nei rispettivi PO, soggetti alle verifiche di coerenza e non
sovrapposizione, al fine di procedere all’aggiornamento dell’istruttoria.
A seguito della suddetta richiesta sono stati acquisiti elementi informativi che hanno consentito, ad
oggi, di effettuare le verifiche in oggetto per le Regioni Sardegna, Calabria e Sicilia.
Nel Gruppo di Lavoro Trasporti del 30 novembre 2006, con riferimento alle Regioni per le quali
risultava completata l’istruttoria, si è evidenziato l’inserimento di nuovi interventi di carattere globale
e/o globale - locale, rispetto agli elenchi trasmessi nel 2003.
Tali interventi riguardano prevalentemente la modalità stradale ed, in misura minore, quella
ferroviaria. L’esito dell’istruttoria fornisce un quadro complessivo di coerenza e non sovrapposizione
tra gli interventi del PON Trasporti e quelli dei POR citati.
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2.7.2

Verifica degli interventi ricadenti nelle TEN T

La ricognizione degli interventi del programma ricadenti nelle reti TEN Trasporti ha portato alla
definizione dell’ammontare delle spese sostenute per la realizzazione di tali progetti. L’importo della
spesa certificata su progetti TEN – T risulta pari a circa 2.867 milioni di euro, corrispondenti a circa il
94% del totale delle spese certificate a dicembre 2006.
Per maggior dettaglio si rimanda all’Allegato III contenente l’elenco dei progetti appartenenti alle Reti
Transeuropee dei Trasporti e inseriti nel PON Trasporti 2000-2006.

2.8

Compatibilità con le altre politiche comunitarie

L’Autorità di Gestione e i Responsabili di Misura hanno posto la massima attenzione al rispetto delle
Direttive comunitarie, adottando adeguati provvedimenti con riferimento sia all’operato dei soggetti
attuatori che all’attuazione delle Misure. Con riferimento ai singoli temi, sono esposti di seguito i
provvedimenti adottati, sottolineando la rilevanza che questi hanno avuto con riferimento alle singole
misure e/o linee di intervento.
La verifica di tale rispetto ha riguardato prioritariamente:

− l’attuazione delle direttive comunitarie;
− le regole della concorrenza e del mercato;
− le gare di appalto;
− le pari opportunità;
− la tutela dell'ambiente.
2.8.1

Rispetto della concorrenza, appalti pubblici, pari opportunità e tutela ambientale
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Concorrenza
Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono conformi alle norme comunitarie in materia di
concorrenza (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
e atti di diritto derivato vincolanti Regolamenti, Direttive e Decisioni).
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.
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.
Il beneficiario finale per l’esecuzione dei lavori procede all’affidamento secondo la legislazione
nazionale vigente (vedi di seguito) 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 e
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Direttive 2004/17 e 2004/18. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali i soggetti esecutori sono
individuati attraverso bandi di gara emanati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
In particolare, i lavori sono affidati con appalti e procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della
Legge Quadro sui lavori pubblici 109/94 e successive modifiche e integrazioni, del relativo decreto
attuativo (DPR 554/99), del decreto legislativo 157/1995 (attuazione della direttiva 92/50/CEE) in
materia di appalti pubblici di forniture e servizi e del decreto legislativo 158/1995 (attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE) in materia di procedure di appalti nei cosiddetti settori esclusi,
così come modificati dalle Direttive della Commissione Europea 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”). Da ultimo, detti lavori vengono affidati in conformità alla legge 18 aprile 2005, n. 62,
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Legge comunitaria 2004”.
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 regionale, nazionale e comunitario a
seconda dell’importo dell’appalto stesso.
Si segnala l’avvio dell’iter di recepimento delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE
tramite l’emanazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”9. Il
suddetto decreto legislativo, attualmente in attesa di regolamento attuativo, disciplina gli appalti di
lavori, forniture e servizi sia nei settori “ordinari” che nei settori “speciali” (gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
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In particolare, il recepimento puntuale delle direttive, nel caso dei servizi e forniture e nei settori
speciali, non ha comportato innovazioni significative, che sono state invece introdotte relativamente ai
lavori pubblici. In accordo con la Direttiva 2004/18/CE sono stati recepiti nuovi istituti e strumenti
negoziali, finalizzati a rendere più flessibile l’attività contrattuale della pubblica amministrazione.
Il nuovo codice, entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2006, si applicherà agli interventi selezionati
nel PON Trasporti solo nei casi in cui i relativi bandi o avvisi di gara siano stati pubblicati
successivamente alla relativa entrata in vigore, nonché, nel caso di affidamenti senza pubblicazione di
bando o avviso, ai progetti per i quali, alla predetta data, non siano stati ancora diramati gli inviti a
presentare offerte.

Pari opportunità
Le Misure programmate per l’attuazione del PON Trasporti non prevedono specifiche azioni
riguardanti direttamente tale politica. Ad ogni modo, è necessario mettere in evidenza il fatto che gli
interventi trasportistici realizzati attraverso i finanziamenti del Programma contribuiscono
positivamente, in modo diretto e indiretto, agli obiettivi in materia.

9

Si segnala un ulteriore aggiornamento normativo effettuato, all’inizio del 2007, con l’emanazione del Decreto
legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007), che ha introdotto alcune "Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo
25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)".
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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 Commissione Europea. Ne segue che la
realizzazione degli interventi è avvenuta nel rispetto di:

− 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 di
Impatto Ambientale);

− Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
− procedure relative alla valutazione d'incidenza previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE;
− Direttiva 79/409/CEE "Uccelli selvatici". A tale riguardo si segnala la presenza nella normativa
nazionale del Decreto Legge del 16 agosto 2006, n. 251 recante “Disposizioni urgenti per
assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/4099/CEE in materia di
conservazione della fauna selvatica”.
Relativamente al PON Trasporti e fatte salve le competenze stabilite dalla normativa nazionale, la
responsabilità della sorveglianza su questi temi è affidata ai Responsabili di Misura, con il supporto,
per le questioni relative ai siti Natura 2000, dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità Ambientale.

2.8.2

Attività svolta dall’Autorità Ambientale
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Nel corso del 2006, l’Autorità Ambientale del Programma ha completato l’attività di individuazione
degli indicatori ambientali più significativi in relazione alla pressione ambientale generata dalla
specifica tipologia di interventi del PON Trasporti e alla contestuale precisazione di corrette
definizioni e modalità di rilevazione di tali indicatori. Le attività condotte ed i relativi risultati, che
possono annoverarsi tra le best practice nell’attuazione del PON Trasporti, sono descritte
nell’Allegato 4 del Complemento di Programmazione approvato dal CdS del 20 luglio 2006.
Come detto nel Rapporto Annuale d’Esecuzione 2005 (cui si rimanda), su impulso dell’Autorità di
Gestione e rispondendo alle richieste della Commissione Europea, 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.
Questa attività ha portato a una globale revisione del tema dell’impatto ambientale del Programma sia
in termini di contributo allo scenario di trasferimento modale sia in termini di effetti e impatti
inquinanti. In particolare, nel corso del 2006 l’Autorità Ambientale ha completato anche il percorso di
approfondimento relativamente all’analisi degli impatti a livello di Programma, esigenza che si era
definita in modo più esplicito nel corso delle interlocuzioni con la Commissione Europea e in
particolare nei CdS di giugno 2005 e di gennaio 2006. 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 Commissione Europea (DG Regio), il lavoro degli
indicatori è stato messo definitivamente a punto in occasione della stesura del testo del nuovo
Complemento di Programmazione (Allegato 4), approvato dal CdS del 20 luglio 2006 (notificato alla
Commissione Europea il 11/09/2006).
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2.9

Attività di controllo

2.9.1

Controlli realizzati dalla Corte dei Conti Europea

Nel corso del 2006, la Corte dei Conti Europea non ha eseguito controlli sul PON Trasporti.

2.9.2

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

Nel corso del 2006 sono state condotte le verifiche di II livello sulla certificazione eseguita
nell’annualità 2005 in ottemperanza del Regolamento 438/2001.
L’attività di controllo di II livello è effettuata dalla Struttura indipendente dell’attuale Ministero delle
Infrastrutture, incaricata di seguire lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 15
del Regolamento (CE) 438/200110, con l’assistenza tecnica della società “KPMG Spa – Revisione e
organizzazione contabile”, affidataria del relativo servizio.
L’attività di controllo ha interessato:

− il 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;

− la rendicontazione delle spese, verificata attraverso le certificazioni presentate dai Responsabili
di Misura all’Autorità di Pagamento (dall’Autorità di Gestione e dai Beneficiari Finali). A questo
proposito la verifica riguarda, 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/completezza dei documenti giustificativi di spesa;

− l’output di progetto, attraverso l’accertamento dell’esistenza dell’output e/o realizzazioni degli
interventi.
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La tabella seguente illustra gli interventi sottoposti a controllo, il cui importo è corrispondente al
45%11 di quanto rendicontato nel 2005, e i relativi esiti.

Tabella 2.4 – Descrizione sintetica sui controlli di II livello
Ente
attuatore
Misura

Progetti

FS/ RFI
Misura
I.1

TAV – Tratta campana
linea AV/AC Roma
Napoli (completamento
I° lotto ed esecuzione
parziale II° lotto)

Soggetti sottoposti a
controllo

Spesa
Controllata
Annualità 2005
(euro)

Eventuali irregolarità o anomalie
individuate

203.128.264

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

TAV S.p.A. – Via
Mantova, 24
RFI – Piazza della Croce
Rossa 1 – Roma

10

L’ente responsabile della verifica di II livello è il Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la
Programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali.
11
Rispetto a quanto rendicontato nel 2005, la percentuale effettiva con riferimento ai progetti controllati
(controllato 2005/rendicontato 2005) è pari al 45% (251.968.000 euro / 557.080.000 euro).
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Ente
attuatore
Misura

ANAS
SpA
Misura
I.2

A3 Salerno - Reggio
Calabria - Tronco 1
Tratto 2 (stralcio 1°,
Km. 16+900 – 22+400)

ANAS
SpA
Misura
II.2

SS125 - Tronco
Tertenia-S.Priamo 3°
lotto 2°stralcio

MIITT
DG SIS
Misura
I.3

VTS Tranche I°
contratto – lotto 3

ENAV
Misura
I.4
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Progetti

FS/RFI
Misura
II.1

Ammodernamento e
Implementazione
Sistemi Aeroportuali
Lamezia Terme
Raddoppio Reggio
Calabria – Melito:
corpo stradale e
tecnologie
propedeutiche

MIITT
DEM
Misura
III.1

Napoli “Adeguamento
mediante
prolungamento del
Molo Flavio Gioia”

ENAC
Misura
III.2

PMO – Nuovi pontili,
adeguamento
aerostazione passeggeri
– Opere civili

MIITT
DG
PROG
Misura
IV.1

Monitoraggio PON
Trasporti 1° periodo

Soggetti sottoposti a
controllo

ANAS SpA – Via del
Policlinico 147 Roma –
Via Monzambano 10
Roma – Via Pinciana 16
– Roma

Spesa
Controllata
Annualità 2005
(euro)

Eventuali irregolarità o anomalie
individuate

1.299.489

Sono state riscontrate alcune
irregolarità non di rilievo nella
rendicontazione (sono stati rendicontati
due importi IVA riferiti ad espropri che
ANAS ha successivamente sanato,
stornando dalla rendicontazione tali
importi). Un’ulteriore segnalazione
(codici COCOLAF 999 – mancanza del
certificato finale di collaudo)sul quale
il Responsabile di Misura ha prodotto
motivazioni con fax del 15/06/06.

13.301.391

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

16.608.083

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

6.156.445

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

7.034.722

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

1.233.179

Sono state riscontrate alcune
irregolarità nella rendicontazione
(codice COCOLAF 102)

2.051.566

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

1.156.140

Non sono state riscontrate irregolarità o
anomalie sistematiche

ANAS SpA –
Compartimento di
Salerno
ANAS SpA – Via del
Policlinico 147 Roma –
Via Monzambano 10
Roma
ANAS SpA –
Compartimento di
Cagliari
MIITT – Direzione
Generale per i Sistemi
Informativi e Statistici –
Via dell’Arte 12 – Roma
MIITT – Direzione
Generale per i Sistemi
Informativi e
Statistici/capitaneria di
porto di Bari - Bari
ENAV SpA – via Salaria
719 – Roma
ENAV SpA - Aeroporto
di Lamezia Terme
RFI – Dipartimento di
Reggio Calabria
RFI – Piazza della Croce
Rossa 1 – Roma
MIITT DEM – Via
dell’Arte 12 – Roma
Autorità Portuale di
Napoli
ENAC – Viale Castri
Pretorio 118 – Roma
GESAP Aeroporto
Civile di Palermo –
Palermo
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale per
la Programmazione e i
Servizi Generali, via
Caraci 36
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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 è riportato il Rapporto Annuale ex Regolamento (CE) 438/2001, inviato dalla Struttura
di controllo di II livello il 21 giugno 2006.
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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 avvenuta ai sensi del Regolamento CE 1260/99, il Piano
Finanziario del PON Trasporti è stato modificato e approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2004)5190 del 15/12/2004.
Il Programma nel suo complesso, presenta un costante avanzamento, nonostante il ritardo di attuazione
inizialmente subito (approvazione il 14 settembre 2001).
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 Commissione Europea n. 108715 del
13.08.02. I valori sono coerenti con quanto riportato nelle schede di Asse e Misura relativamente alla
certificazione delle spese.
Nella Tabella 3.1 le spese certificate sono suddivise per anno di registrazione nella contabilità
dell’Autorità di Pagamento 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 dal Vademecum e riportata nell’Allegato IV.
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Tabella 3.1 – Prospetto delle spese certificate al 31/12/2006 (Valori in euro - Fonte: Contabilità dell’Autorità di Pagamento)
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Asse
Prioritario
Misura

Spesa Pubblica
Totale

Certificazione
2002

Certificazione
2003

Certificazione
2004

Certificazione
2005

Certificazione
2006

Certificazione
Totale Cumulata
al 31/12/2006

a

b

c

d

e

f

g

h=g/a

Asse I

3.121.270.019

-

403.914.846

122.602.161

457.049.321

1.266.939.298

2.250.505.626

72%

Misura I.1

1.518.420.228

-

117.248.263

91.084.418

380.785.978

456.489.261

1.045.607.920

Ferrovie (311)

69%

1.000.088.670

Autostrade( 312) Strade –(313)
Monitoraggio (413)

77%

188.761.813

13.414.875

4.578.532

793.333.451

Campo di Intervento
Codice UE

% di
realizzazione

Misura I.2

1.291.056.314

-

Misura I.3

120.091.477

-

-

-

52.699.584

-

52.699.584

Porti commerciali e Pesca (315)

44%

Misura I.4

191.702.000

-

97.904.770

18.102.868

18.985.228

17.116.586

152.109.452

Aeroporti (314)

79%

Asse II

723.405.687

-

76.566.905

88.665.738

70.689.272

37.748.851

273.670.766

Misura II.1

233.135.260

-

76.566.905

88.665.738

39.744.357

14.158.260

219.135.260

Rete ferroviaria (311)

94%

Misura II.2

115.958.687

-

-

-

30.944.915

15.774.558

46.719.473

Strade nazionali (3121)

40%

Misura II.3

374.311.740

-

-

-

-

7.816.033

7.816.033

Rete ferroviaria (311)

Asse III

636.767.584

-

90.224.895

78.992.552

23.604.298

131.746.769

324.568.513

Misura III.1

206.484.000

-

10.916.092

32.293.648

6.095.740

33.035.013

82.340.494

Misura III.2

374.674.816

-

79.308.803

46.698.904

17.508.557

98.711.756

Misura III.3

34.963.000

-

-

-

-

-

Misura III.4

20.645.768

-

-

-

-

Asse IV

38.718.000

194.530

1.148.687

3.171.219

5.737.175

2%
51%

Porti commerciali e pesca (315)

40%

242.228.019

Aeroporti (314)

65%

-

Trasporti intermodali (318)

0%

-

-

Trasporti multimodali (318)

0%

7.518.757

17.770.367

Misura IV.1

38.718.000

194.530

1.148.687

3.171.219

5.737.175

7.518.757

17.770.367

Totale
Programma

4.520.161.290

194.530

571.855.333

293.431.670

557.080.066

1.443.953.674

2.866.515.272
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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’Autorità di Pagamento ai Responsabili di Misura (valori cumulati in euro
riferiti al 31 dicembre 2006), sulla base delle registrazioni contabili effettuate dall’Autorità di
Pagamento.
Tabella 3.2 – Pagamenti ricevuti dalla Commissione – totale 2006 dopo XVIII Domanda di Pagamento
(importi in euro – Fonte dati:sistema finanziario IGRUE - Contabilità Autorità di Pagamento)

Descrizione
DATI della XVIII DdP (V 2006)
Importi FESR approvati dalla
Commissione Europea
Importi FESR pagati all’Autorità
di Pagamento
Pagamenti intermedi Autorità di
Pagamento (A)*
A titolo di Anticipo 7% (B)*
Totale pagamenti ai
Responsabili di Misura (*)
(A+B)

FESR +
FdR+LdS

FESR

Totale FESR +
FdR

FdR

2.866.515.272,06 1.247.020.007,45 911.688.941,08

2.158.708.948,53

1.230.934.432,77 1.230.934.432,77
1.230.938.602,61 1.230.938.602,61
2.097.864.949,11 1.213.930.834,29 883.934.114,82
216.385.749,60

126.091.909,60

90.293.840,00

2.314.250.698,71 1.340.022.743,89 974.227.954,82

2.097.864.949,11
216.385.749,60
2.314.250.698,71

(*) solo FESR e FdR. Non è prevista l’erogazione dell’anticipo a valere sulle leggi di settore.
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La Commissione Europea ha approvato interamente, nel febbraio 2007, l’importo cumulato riferito
alla XVIII domanda di pagamento (le cui certificazioni sono state maturate nel 2006).
Sempre con riferimento a tale domanda si segnala che è stata rilevata una differenza tra la cifra
rendicontata e quella approvata, dovuta a sospensioni che sono state in seguito superate, come
comunicato dalla Commissione Europea, in occasione della successiva domanda di pagamento (XIX I domanda del 2007, inoltrata dall’Autorità di Pagamento il 15 febbraio 2007). Pertanto, ad oggi,
secondo il calcolo dell’Autorità di Pagamento e della Commissione Europea non risulta alcuna
sospensione.
Infine, l’Autorità di Pagamento ha trattenuto presso il Fondo di Rotazione dell’IGRUE risorse a
rimborso di pagamenti effettuati dalle Misure II.3 e III.1, in attesa di definizione dei beneficiari finali
cui destinarle su indicazione dei Responsabili di Misura.
Infatti, nel caso della Misura III.1 (PORTI), a causa della riorganizzazione in atto a fine 2006, non era
stato ancora individuato il capitolo di bilancio di riferimento; nel caso della Misura II.3 (TPL), invece,
non erano state ancora individuate le modalità di trasferimento dei fondi.
3.3

Regionalizzazione degli interventi

La relazione sulla regionalizzazione degli interventi finanziati dal PON, conformemente a quanto
stabilito dalla Delibera CIPE 20/04, viene inviata, con cadenza semestrale, al Ministero dell’Economia
e al Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel 2006 le relazioni sono state inviate dall’Autorità di Gestione del PON Trasporti, rispettivamente, il
21 giugno 2006, prot. n. 1112, e il 28 dicembre 2006, prot. n. 3239. Con nota prot. n. 65 dell’ 11
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gennaio 2007 sono state inviate al Ministero dello Sviluppo Economico integrazioni, rispetto a quanto
inviato il 28 dicembre, riguardanti le percentuali di ripartizione.
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’intero territorio
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 regionale.
Le figure seguenti illustrano la ripartizione tra le regioni dell’Obiettivo 1 dei pagamenti effettuati e dei
pagamenti certificati per l’intero Programma.
Figura 3.1 - Regionalizzazione dei pagamenti effettuati al 31/12/2006
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Figura 3.2 - Regionalizzazione dei pagamenti certificati al 31/12/2006
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Di seguito si fornisce una rappresentazione per Regione degli impegni assunti dal Programma al
31/12/2006.
Figura 3.3 - Regionalizzazione degli impegni assunti dal programma al 31/12/2006
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Le figure seguenti illustrano la ripartizione regionale degli interventi sulla base dell’avanzamento
fisico al 31 dicembre 2006.
La realizzazione fisica degli interventi selezionati nell’ambito della Misura I.1 è rappresentata,
suddivisa per regione, nella seguente Figura 3.4.
Gli interventi sulle tecnologie di rete, che contribuiscono all’avanzamento fisico della Misura, sono
localizzati in Campania e Sardegna, ad essi si aggiungono interventi che più diffusamente interessano
le tecnologie applicate alla rete ferroviaria del meridione. Per quanto riguarda, poi, lo stato di
realizzazione degli interventi sulla rete di lunga percorrenza, il contributo all’avanzamento di Misura è
dato dall’Alta Velocità Napoli – Roma nel tratto campano e dal buon avanzamento dei lavori dei
restanti Grandi Progetti approvati o in corso di approvazione, localizzati in Puglia (Potenziamento
infrastrutturale e tecnologico della Caserta – Foggia, Raddoppio Bari – Taranto e Bari - Lecce), Sicilia
(Raddoppio Palermo - Messina) e Sardegna (Raddoppio Decimomannu – San Gavino).
Figura 3.4 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura I.1
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350

Lunghezza rete

TECNOLOGIE DI RETE

Gli interventi autostradali finanziati nell’ambito della Misura I.2 sono localizzati in Campania e
Calabria, quasi esclusivamente lungo la direttrice A3 Salerno – Reggio Calabria, mentre gli interventi
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sulle strade statali hanno riguardato anche la rete stradale sarda, quella pugliese e un tratto della SS
106 Jonica che attraversa la Basilicata.
Figura 3.5 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia di infrastruttura – Misura I.2
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La figura seguente illustra la ripartizione territoriale degli interventi selezionati nell’ambito della
Misura I.4. Dei 12 interventi che risultano conclusi al 31 dicembre 2006, 5 sono stati realizzati negli
scali siciliani di Catania, Palermo e Lampedusa, 3 negli aeroporti pugliesi di Bari, Foggia e Taranto, 2
in Calabria (Crotone e Reggio Calabria) e i restanti nell’aeroporto di Napoli e in quello di Alghero.
Figura 3.6 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia di intervento – Misura I.4
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5

INTERVENTI CONCLUSI

Quanto agli interventi della Misura II.1, riconducibili a tre categorie (interventi sulla rete di lunga
percorrenza, sui nodi e interventi tecnologici), si segnala la presenza di interventi sulla rete di lunga
percorrenza in Calabria, interventi sulle tecnologie della rete in Campania (nel nodo di Napoli) e

54/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

interventi sui nodi di Palermo e Bari, ai quali va ricondotta la valorizzazione dei relativi indicatori
mostrati nella Figura 3.7.
Figura 3.7 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia di intervento sull’infrastruttura –
Misura II.1
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Nell’ambito della Misura II.2 sono stati portati a termine due interventi (in Puglia e Sardegna) e tre
cantieri. I tre cantieri conclusi riguardano strade localizzate in Basilicata, Sardegna e Puglia.
Figura 3.8 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia di intervento – Misura II.2
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La seguente Figura 3.9, sulla base dei due indicatori con i quali viene misurato l’avanzamento fisico
della Misura III.1, indica la localizzazione e la tipologia di interventi eseguiti sulle infrastrutture
portuali della Campania (porto di Napoli) e della Calabria (porto di Gioia Tauro).
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Figura 3.9 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia d’intervento – Misura III.1
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Per quanto riguarda gli interventi della Misura III.2, realizzati negli aeroporti delle regioni Obiettivo 1
a valere su fondi del PON Trasporti 2000-2006, questi hanno interessato aree destinate a manovra e
decollo, strutture logistiche e aree per servizi e movimentazione di molti scali meridionali. Si riporta,
nella Figura 3.11, la distribuzione per regione degli interventi tecnologici conclusi al 31 dicembre
2006 che hanno riguardato i sistemi informativi degli aeroporti di Crotone e Lamezia, l’aeroporto di
Napoli, gli scali di Brindisi e Bari (su quest’ultimo sono stati portati a termine 4 progetti), Cagliari,
Alghero e Olbia. In Sicilia, tale tipologia di intervento al momento ha interessato solo l’aeroporto di
Palermo.
Figura 3.10 – Realizzazioni fisiche al 31/12/2006 per regione e tipologia di intervento – Misura III.2
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Figura 3.11 – Regionalizzazione degli interventi tecnologici e sistemi informativi conclusi al 31/12/2006 –
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 pagamenti effettuati) derivano dal sistema MonitWeb.
Tale strumento di monitoraggio presenta il quadro effettivo a fine 2006.
I dati relativi ai pagamenti certificati sono desunti, oltre che dal sistema MonitWeb, dalla contabilità
dell’Autorità di Pagamento.
Per alcuni dati, ad esempio quelli relativi all’avanzamento fisico, si utilizza come fonte il sistema
MonitWeb unitamente al sistema di controllo di gestione del Programma denominato SIPONT. In
particolare, le informazioni relative agli indicatori “nazionali” di realizzazione fisica derivano dal
sistema informativo MonitWeb, mentre le informazioni relative agli indicatori “locali” sono fornite da
SIPONT.
Il ricorso ad entrambe le fonti è finalizzato a dare evidenza dell’effettivo avanzamento del Programma
ed ha come scopo la completezza delle informazioni sullo stato di realizzazione dei progetti, che, nei
due sistemi di monitoraggio, viene monitorato con cadenze temporali diverse: la tempistica di
rilevamento dei dati del sistema MonitWeb richiede informazioni solo a conclusione dei lavori, a
fronte di un aggiornamento continuo del sistema SIPONT, che rileva l’avanzamento delle opere in
itinere.
Indicatori fisici
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Con riferimento all’intero Programma, si precisa che gli indicatori di realizzazione fisica, riportati
nelle tabelle di avanzamento fisico per Misura, sono stati prima individuati e poi stimati secondo la
metodologia descritta nel “Manuale sugli indicatori di sorveglianza”, predisposto dall'Autorità di
Gestione in collaborazione con l'IGRUE.
Relativamente agli indicatori fisici si rimanda all’Allegato VI per il dettaglio sull’avanzamento per
Misura e per infrastruttura nonché per l’aggregazione, a livello di Programma, degli indicatori più
significativi.
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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 è diretto allo sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del
Mezzogiorno al fine di:

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

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

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

− potenziamento e 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.
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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 e dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse I al 31/12/2006.
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

1.518.420.228

1.518.420.228

662.514.334

855.905.894

-

Misura I.2

1.291.056.314

1.291.056.314

602.510.957

688.545.357

-

Misura I.3

120.091.477

120.091.477

57.643.909

62.447.568

-

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 (Versione modificata l’11/09/2006)
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Tabella 4.2 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse I al 31/12/2006 – Impegni e Pagamenti dei
Beneficiari Finali - (Valori in euro - Fonte: MonitWeb)
Asse
prioritario

Spesa ammissibile

Misura

Importo
(1)

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
(2)

Pagamenti effettuati
%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

Misura I.1

1.518.420.228 1.903.954.005,53 (*) 125,4% 1.479.996.145,38 97,5% 77,7% (*)

Misura I.2

1.291.056.314 1.821.452.266,10 (*) 141,1% 1.118.881.845,31 86,7% 61,4% (*)
120.091.477
66.176.446,01 55,1%
52.699.583,82 43,9%
79,6%

Misura I.3
Misura I.4
Totale Asse I
Incidenza % media

191.702.000
3.121.270.019

178.672.972,80
3.970.255.690,44

163.977.964,06 85,5%

91,8%

127,2% 2.815.555.538,57 90,2%

70,9%

93,2%

(*) Si segnala che per la Misura I.1 sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking.
Tabella 4.3 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2006 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)

Asse prioritario
Misura

Spesa ammissibile
Importo
(1)

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

Misura I.1

1.518.420.228 1.045.607.920,15

68,9%

Misura I.2

1.291.056.314 1.000.088.670,02

77,5%

Misura I.3

120.091.477

52.699.583,82

43,9%

Misura I.4

191.702.000

152.109.452,13

79,3%

Totale Asse I
Incidenza % media
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REALIZZAZIONI

3.121.270.019

2.250.505.626,12 72,1%

Nel complesso l’Asse I presenta un buon avanzamento di impegni e pagamenti e non sembra registrare
particolari criticità.
In particolare, si segnala che al 31/12/2005 l’Asse presentava certificazioni per 983.566.328,50 euro e
un avanzamento del 32%, mentre al 31/12/2006 le certificazioni dell’Asse ammontano a
2.250.505.626,12 euro, con un’importante accelerazione rispetto alle annualità precedenti. Nel corso
della sola annualità 2006, a livello di Asse I, sono state effettuate certificazioni nette pari a
1.266.939.298 euro.
Questa buona performance è anche determinata dalla performance delle due Misure I.1 e I.2 che in
termini di spesa ammissibile rappresentano il 90% dell’intero Asse.
Per quanto riguarda la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle
singole Misure si rimanda alle schede di Misura.
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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, dal 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, garantendone la relativa 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
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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 nel 2004 di un aumento delle risorse a disposizione passando da 1.482.075.019 euro a
1.502.042.705 euro.
Nel corso del 2006, inoltre, il Piano Finanziario della Misura I.1 ha subito un’ulteriore revisione che
ha portato i fondi complessivi a 1.518.420.228 euro grazie al trasferimento di risorse all’interno
dell’Asse I. Tale rimodulazione ha modificato le percentuali di cofinanziamento, che sono risultate
pari al 43,63% relativamente al contributo comunitario e al 56,37% per quanto riguarda la
partecipazione nazionale.
Nella tabella seguente è illustrato il quadro finanziario della Misura I.1, approvato dal Comitato di
Sorveglianza del 20 luglio 2006.
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

1.518.420.228

1.518.420.228

662.514.334

855.905.894

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (versione notificata l’11/09/2006)

4.3.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006
La seguente Tabella 4.5 illustra l’avanzamento finanziario della Misura I.1 al 31 dicembre 2006,
considerando la capacità di impegno, spesa e utilizzo di risorse. I tre aspetti, misurabili,
rispettivamente, attraverso il rapporto tra impegni assunti e dotazione di Misura, tra pagamenti e
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risorse assegnate e tra spese effettuate e impegni assunti contribuiscono a dare evidenza della capacità
realizzativa alla Misura I.1.
Al 31 dicembre 2006, infatti, gli impegni risultano superiori all’attuale dotazione di risorse e i
pagamenti pari al 97% della Misura I.1. Anche il confronto tra pagamenti e impegni assunti mostra
una realizzazione finanziaria positiva, pari a circa il 78%.
Tabella 4.5 – Misura I.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006 –
(valori in euro - Fonte: MonitWeb)
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)

1.518.420.228

1.903.954.005,53(*)

125,4%

1.479.996.145,38

97,5%

77,7%(*)

(*) Si segnala che sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking sulla Misura I.1.

I soddisfacenti risultati della Misura I.1 hanno condotto l’Autorità di Gestione del PON Trasporti ad
effettuare alcune verifiche su altre Misure, al fine di prevedere un eventuale rafforzamento finanziario
della Misura I.1.
4.3.3.1

Pagamenti certificati

Allo stato attuale della rendicontazione, compresa la domanda di pagamento presentata nel mese di
dicembre 2006, risultano ammesse a rimborso spese complessive pari a 1.045.607.920 euro, che
rappresentano il 69% delle risorse di Misura.
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Tabella 4.6 – Misura I.1 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.1
(1)
1.518.420.228

REALIZZAZIONI
(Pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

1.045.607.920,15

68,9%

La differenza tra pagamenti effettuati, pari al 97% della dotazione di Misura, e le spese rendicontate,
pari al 69%, è dovuta a due Grandi Progetti, rispettivamente, in corso di istruttoria (raddoppio Messina
Palermo) e in attesa di istruttoria (Raddoppio Bari-Lecce)12, ai fini della rendicontazione delle relative
spese. A tale proposito si segnala che nel mese di aprile 2007, l’Autorità di Gestione ha provveduto a
rispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea (nota Autorità di Gestione del 17
aprile 2007 Prot. n. 1253) e allo spostamento di risorse finanziarie all’interno dell’Asse I (53 milioni di
euro dalla Misura I.3 alla Misura I.1, proposto al CdS in procedura scritta il 18 aprile 2007 e approvato
in data 7 maggio 2007 nota prot. n. 1429).

12

La Commissione Europea ha sospeso l’istruttoria del Grande Progetto “Raddoppio ed elettrificazione Bari –
Lecce” per incapienza finanziaria della Misura I.1.
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4.3.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese relative ai progetti di nuova selezione nell’ambito del PON Trasporti
2000-2006 decorre dall’1/1/2000, mentre i progetti di completamento della programmazione 19941999 (c.d. “a cavallo”) rendicontano su quella attuale per le opere realizzate a partire dal 1/1/2002,
secondo quanto stabilito nel Rapporto di chiusura del P.O.M. 1994-1999.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2008.
4.3.3.3

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

Come risulta dal Rapporto Finale di Esecuzione del PO 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, dei quali si riporta lo stato procedurale al
31/12/2006 e l’avanzamento finanziario, definito dal rapporto tra pagamenti rendicontati e spesa
ammissibile.
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Tabella 4.7 – Progetti a cavallo (valori in euro – Fonte: SIPONT)
N.

DIRETTRICE

TITOLO PROGETTO

Importo previsto
2000-2006
Spesa
ammissibile

1

NAPOLIROMA

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

203.128.265

2

BARITARANTO

3

BOLOGNABARI-LECCE

4

BOLOGNABARI-LECCE

5

PALERMOMESSINA

Raddoppio Bari –Taranto
e CTC intera linea
Raddoppio PalagianelloMassafra
Raddoppio Bari-Lecce e
tratti Bologna – Bari
Completamento CTC linea
adriatica (tratto pugliese)
Raddoppio Bari-Lecce e
tratti Bologna – Bari
Completamento raddoppio
Lesina-Apricena.
Raddoppio PalermoMessina
Tratte Messina ScaloVillafranca e San FilippoPatti

Totale "progetti a cavallo" – Incidenza % media

Pagamenti
certificati al
31/12/2006

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario
(%)

203.128.265

concluso
dicembre 2005

100,0%

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
30/12/2007)
in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
31/12/2008)

31.797.894

26.751.813

84,1%

58.277.078

43.587.515

18.352.667

18.352.667

in esercizio
dicembre 2004

100,0%

89.339.304

89.339.304

in esercizio
febbraio 2006

100,0%

400.895.207

381.159.563

-

95,1%

74,8%

Alla conclusione del primo progetto in elenco (Alta Velocità Napoli-Roma) e del quarto (Raddoppio
Bologna-Bari-Lecce), nel 2006 si è aggiunta anche l’ultimazione dei lavori e delle relative procedure
di rimborso delle spese sostenute, di un ulteriore progetto di raddoppio, riportato in elenco, che ha
interessato una tratta della direttrice Palermo-Messina.
Dei restanti progetti “a cavallo”, gli interventi lungo le direttrici Bari-Taranto e Bologna-Bari-Lecce,
volti all’installazione del sistema di Controllo del Traffico Centralizzato, presentano un consistente
avanzamento finanziario e fisico. L’ultimazione dei lavori è prevista, rispettivamente, nel 2007 e nel

63/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

2008. Tali impianti di telecomando e telecontrollo della circolazione ferroviaria condurranno ad un
aumento della velocità sulle linee interessate sulle quali saranno installate.

4.3.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2006 l’approvazione di alcuni rilevanti Grandi Progetti da parte della Commissione
Europea ha contribuito in maniera consistente all’aumento del volume dei pagamenti certificati,
determinando una forte accelerazione della certificazione rispetto al 2005. I Grandi Progetti in
questione, che rappresentano oltre il 36% della dotazione della Misura I.1, sono i seguenti:

− Raddoppio della tratta della linea ferroviaria della Rete Sarda Decimomannu - S. Gavino,
approvato con Decisione C(2006)537 del 16/02/2006;

− Raddoppio della tratta della linea ferroviaria della Bari-Taranto e CTC intera linea, approvato
con Decisione C(2006)1985 del 11/05/2006;

− AV/AC per la realizzazione delle opere relative alla tratta campana della linea Roma-Napoli,
approvato con Decisione C(2006)5742 del 23/11/2006.
Le spese sostenute per la realizzazione dei suddetti Grandi Progetti hanno rappresentato una parte
rilevante di quelle ammesse a rimborso nel corso del 2006, che al 31 dicembre dello stesso anno
risultano pari al 69% della spesa ammissibile degli stessi Grandi Progetti.
La verifica della dinamica finanziaria dell’intera Misura I.1, comprendente i Grandi Progetti in corso
di esame da parte della Commissione Europea, (considerando, pertanto, anche i pagamenti effettuati,
ma non rendicontati perchè riferiti a Grandi Progetti in istruttoria) dà risultati consistenti, pari al 97%
della dotazione della Misura stessa.
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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.
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4.3.4

Indicatori di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica al 31 dicembre 2006 è riportata nella seguente
Tabella 4.8.
Tabella 4.8 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.1 (Fonte: MonitWeb)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA13
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Unità
di
misura

Valore al
31/12/2006

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

km

304

36114

84,2%

km

218

21815

100%

km

121

24516

49,4%

km

110

20917

52,6%

N°

51

51

100%

Lunghezza rete

km

563

1.50618

37,4%

Attrezzaggio
ferroviario
(progettazione e
realizzazione)

km

563

1.50619

37,4%

Indicatore
Lunghezza rete

Rete lunga
percorrenza
Rete
ferroviaria

Tecnologie di
rete

Progettazione
sede
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario
Attrezzaggio
ferroviario
(progettazione e
realizzazione)
Interventi
conclusi
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13

La valorizzazione degli indicatori fisici è relativa ai soli progetti che rendicontano. In aggiunta, si precisa che,
ai fini dell’avanzamento fisico della Misura, il Responsabile di Misura ha ritenuto di non tener conto dei dati di
realizzazione fisica del Grande Progetto “Raddoppio ed elettrificazione Bari - Lecce”, anche se completato e
operativo, in attesa di istruttoria da parte della Commissione Europea.
14
Il valore del target indicato è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il
valore del target per l’indicatore è pari a 367 km.
15
Il valore del target indicato è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il
valore del target per l’indicatore è pari a 226 km.
16
Il valore del target indicato è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il
valore del target per l’indicatore è pari a 259 km.
17
Il valore del target indicato è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il
valore del target per l’indicatore è pari a 172 km.
18
Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Tecnologie di rete” è quello proposto dal Responsabile di
Misura in seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di
Programmazione notificato alla CE, il valore dei target per i due indicatori è pari a 541 km.
19
Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Tecnologie di rete” è quello proposto dal Responsabile di
Misura in seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di
Programmazione notificato alla CE, il valore dei target per i due indicatori è pari a 541 km.
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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 nel 2006, inclusi anche quelli per i
quali la certificazione non è stata completata, mentre per i sette interventi la cui conclusione è
antecedente al 2006 si rimanda al precedente Rapporto Annuale d’Esecuzione20.
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; ridurre i costi dell’uso
dell’infrastruttura; migliorare il coordinamento delle attività di circolazione dei treni e di
manutenzione; migliorare le opere utilizzate dagli utenti quali sottopassi, marciapiedi, pensiline e
impianti che si interfacciano con la clientela (teleindicatori, avvisi al pubblico ecc…).
Regione Campania

− Linea AV/AC Napoli-Roma (tratta campana) realizzazione di parte del I e del II lotto;
− Linea AV/AC Napoli-Roma (tratta campana) completamento del I lotto e realizzazione di parte
del II lotto;

− Rinnovo trazione elettrica - lotto C (su tratte della regione Campania), I e II parte.
Regione Puglia

− Raddoppio Pescara - Bari: raddoppio tratta Lesina – Apricena;
− Miglioramento tecnologico (SCMT-JONICA);
− Bari-Lecce - Raddoppio Bari - Lecce: fabbricati, rilevati, trincee ed opere d'arte tratte Mola-
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Fasano e Tuturano Surbo (completato nel 2006).
L’intervento, già concluso, consiste in uno dei Grandi Progetti in corso di istruttoria presso la
Commissione Europea, inserito nel programma Direttrice Bari – Lecce. Si tratta del più ampio
programma denominato “Raddoppio ed elettrificazione Bari – Lecce” e finalizzato alla realizzazione
di 61 km di linea a doppio binario, che, completando, la parte già esistente, si estende per 150 km.
L’intervento riguarda, inoltre, l’attrezzaggio tecnologico e la realizzazione di nuovi apparati statici
di stazione per l’estensione del sistema di comando e controllo dell’intera direttrice Adriatica fino a
Lecce, mediante l’istituzione, nel Posto Centrale di Bari Lamasinata, della sesta stazione DCO, a sua
volta prevista nel progetto di Potenziamento Tecnologico della Bologna – Bari.
L’intervento è articolato nei seguenti tre sottoprogetti:
1.
raddoppio tratta Mola–Fasano (km 36);
2.
raddoppio tratta Tuturano–Surbo (km 25);
3.
estensione SCC alla Bari-Lecce.
Regione Sardegna

− Miglioramenti diffusi Sardegna;
20

Per i progetti già completati nel corso del 2005, si riporta soltanto il titolo del progetto, omettendo la
descrizione delle principali caratteristiche tecniche già presente nel Rapporto Annuale d’Esecuzione al 2005.
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− Miglioramenti diffusi Sardegna - II parte;
− Ammodernamento e velocizzazione rete sarda.
L'intervento, già concluso, consiste nella realizzazione di un posto centrale CTC (Controllo del
Traffico Centralizzato) a Cagliari per il telecomando dell'intera rete sarda; l'adeguamento e la
realizzazione di impianti ACEI (Apparati Centrali Elettrici ad Itinerari); la realizzazione del BCA
(Blocco Conta Assi) in tutte le tratte ancora sprovviste. Il progetto prevede, inoltre, una variante di
tracciato di lunghezza pari a Km 1,5 nell'ambito della stazione di Chilivani per evitare inversione di
marcia, nella medesima stazione, ai treni che viaggiano sulla tratta CA-SS.
Regione Sicilia

− Miglioramenti diffusi Sicilia;
− Miglioramenti diffusi Sicilia - II parte;
− Nuovi miglioramenti di rete Regione Sicilia;
− Palermo-Messina - Completamento raddoppi Messina Scalo-Villafranca e San Filippo-Patti
(tratto Terme Vigliatore - Patti).
Il progetto ha prodotto l’aumento delle potenzialità dei collegamenti afferenti ai nodi di Palermo e di
Messina, grazie all’effetto congiunto dell’incremento dell’offerta ferroviaria, derivante
dall’intervento, e del miglioramento della viabilità, connesso all’eliminazione di 32 passaggi a
livello. L’intervento di raddoppio consente altresì una consistente riduzione dei costi operativi
dell’infrastruttura, conseguente ai minori costi per il personale di circolazione a carico dell’ente
gestore della linea. Tale riduzione è da ricondursi a:

− eliminazione delle stazioni di Camaro e Gesso;
− trasformazione in fermate delle stazioni di: Buonfornello (futura Imera), Lascari, Cefalù
(in galleria), Venetico e Villafranca Tirrena;

− gestione della Circolazione con il Sistema di Comando e di Controllo.
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Regione Basilicata

− Miglioramenti diffusi Basilicata;
− Miglioramenti diffusi Basilicata - II parte.
Regione Calabria

− Miglioramenti diffusi Calabria;
− Nuovi miglioramenti di rete Regione Calabria.

4.3.5

Osservazioni generali sull’attuazione

La selezione dei progetti della Misura I.1 è stata aggiornata nel corso del 2006. A seguito di verifiche,
è stato modificato l’importo della spesa ammissibile di alcuni progetti, quali:
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− “Linea AV/AC Napoli-Roma (tratta campana) completamento del I lotto e realizzazione di parte
del II lotto”, passato da 400 a 273 milioni di euro, la cui modifica è stata determinata a seguito
della verifica di capienza finanziaria della Misura I.1.

− “Raddoppio Bari - Taranto e CTC intera linea: Realizzazione sistema Comando del Traffico
Centralizzato (CTC) (Raddoppio Bari - Taranto: realizzazione di tre tratte e della bretella di
collegamento), costruzione fabbricati e realizzazione corpo stradale intera linea”, modificato al
ribasso rispetto all’importo iniziale del Grande Progetto approvato nel 2006 (da 198 milioni di
euro a circa 154 milioni di euro), a seguito di verifica tecnica del completamento dell’opera entro
il 31 dicembre 2008.
Nel 2006 la selezione della Misura I.1 è stata ampliata con l’inserimento di alcuni progetti, parte dei
quali orientati al miglioramento tecnologico della rete ferroviaria:

− Realizzazione SCMT – SST – Puglia, del costo ammissibile di 26 milioni di euro;
− Miglioramento tecnologico (SCMT - JONICA), del costo ammissibile di 7,3 milioni di euro;
− Rinnovo trazione elettrica - lotto C (su tratte della regione Campania) - II parte, del costo
ammissibile di 0,9 milioni di euro.

− Nuovi miglioramenti di rete Regione Sicilia, del costo ammissibile di 44,3 milioni di euro;
− Nuovi miglioramenti di rete Regione Calabria, del costo ammissibile di 56,5 milioni di euro;
− Nuovi miglioramenti di rete Regione Puglia e Basilicata, del costo ammissibile di 40,6 milioni di
euro;

− Miglioramenti infrastrutturali Rete Sarda, del costo ammissibile di 9,3 milioni di euro;
− Miglioramenti diffusi Sicilia - II parte, del costo ammissibile di 18,2 milioni di euro;
− Miglioramenti diffusi Sardegna - II parte, del costo ammissibile di 1,2 milioni di euro;
− Miglioramenti diffusi Basilicata - II parte, del costo ammissibile di 0,2 milioni di euro.
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Infine, di nuovo inserimento il progetto Lamezia Terme-Catanzaro Lido “Variante Catanzaro Lido
– Settingiano”, del costo ammissibile di 45 milioni di euro.
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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 della viabilità del Mezzogiorno inserita nello SNIT e
interessata 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,
finalizzati a garantire un miglioramento del livello del servizio, in termini di sicurezza, comfort e
rapidità di spostamento.
Gli interventi previsti nella Misura I.2 sono riconducibili a due tipologie:

− interventi di completamento di tracciati stradali esistenti;
− nuove realizzazioni.
4.4.2 Piano Finanziario
La Revisione di Metà Periodo del Programma ha determinato una rimodulazione del Piano Finanziario
della Misura I.2, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2004)5190 del 15 dicembre
2004, da complessivi 1.311.024.000 euro, di cui 612.494.800 euro di contributo FESR e 698.527.000
euro di Fondo di Rotazione, a complessivi 1.291.056.314 euro, dei quali 602.510.957 euro a valere sul
fondo FESR ed 688.543.157 euro a carico del Fondo di rotazione ex art. 5 della L. 183/87.
Il Piano Finanziario della Misura I.2, attualmente in vigore, è riportato nella tabella seguente.
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 11/09/2006)

4.4.3

-

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006

Tabella 4.10 – Misura I.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(valori in euro - Fonte: MonitWeb)
PON Trasporti 2000-2006

Misura I.2

SPESA

REALIZZAZIONI

AMMISSIBILE
Impegni
Pagamenti effettuati
Importo
Importo
%
Importo
%
%
(1)
(2)
(2) / (1)
(3)
(3) / (1) (3) / (2)
1.291.056.314 1.821.452.266,1 (*) 141,1% 1.118.881.845,31 86,7% 61,4% (*)

(*) Si segnala che sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking sulla Misura I.2.
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4.4.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.11 – Misura I.2 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
PON Trasporti 2000-2006 AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

1.291.056.314

1.000.088.670,02

77,5%

Misura I.2

La differenza tra pagamenti effettuati al 31/12/2006 e pagamenti certificati è riconducibile alla
sospensione dei progetti sull’A3, sospesi dall’OLAF (il cui procedimento si è risolto nei primi mesi
del 2007, vedi paragrafo 4.4.3.3), e all’esecuzione dei controlli per la relativa certificazione avvenuta
nel I trimestre del 2007.
4.4.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese

Per la Misura I.2 il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000. Il termine
finale per l’ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2008.
Relativamente all’ammissibilità delle spese si segnala che a decorrere dal 1 gennaio 2003, in seguito
alla trasformazione dell’Ente ANAS in S.p.A., l’IVA per l’esecuzione delle operazioni cofinanziate
dal PON Trasporti non è più ammissibile a rendicontazione.
4.4.3.3

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

La Misura presenta progetti a cavallo dei due periodi di programmazione per un totale complessivo
degli impegni pari a 193.749.721 euro; i pagamenti al 31 dicembre 2006 per tali progetti sono pari a
complessivi 163.486.593 euro.
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Di seguito si riporta una tabella di riepilogo di tali progetti a cavallo con indicazione per ciascun
progetto degli impegni e dell’ammontare rendicontato al 31 dicembre 2006.
Per alcuni progetti, sebbene conclusi dal punto di vista del completamento dei lavori, l’esecuzione
finanziaria non raggiunge il 100%. Di seguito si indicano le motivazioni alla base di tale differenza:

− procedura di collaudo in corso, con conseguente mancato svincolo delle ritenute a saldo;
− controversie con le parti espropriate con conseguente protrarsi delle procedure di liquidazione.
Infine, si segnala che su tali progetti è in corso la modifica dell’importo relativo agli impegni nei casi
in cui si siano verificate economie di lieve entità durante l’esecuzione dei lavori.
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Tabella 4.12 – Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in euro – Fonte:
SIPONT)
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N.

DIRETTRICE

TITOLO
PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati al
31/12/2006

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario21
(%)

1

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

5.192.978

3.591.352

Contratto
rescisso

69,2%

2

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

7.169.046

4.680.555

concluso luglio
2003

65,3%

3

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

7.815.668

6.368.297

concluso
dicembre 2002

81,5%

4

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

4.142.143

3.599.715

concluso
giugno 2003

86,9%

5

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

3.718.787

3.546.472

concluso
gennaio 2003

95,4%

6

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

1.974.183

962.667

concluso
dicembre 2001

48,8%

7

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

8.501.823

6.686.341

concluso luglio
2002

78,6%

8

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

11.469.488

6.695.755

concluso luglio
2006

58,4%

9

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

17.397.464

13.342.900

concluso
novembre 2003

76,7%

10

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

Tronco 3 Tratto 1 Lotto
1 (km 304+200 312+400)

12.559.065

11.336.718

concluso
ottobre 2005

90,3%

11

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

5.024.383

4.499.154

concluso
settembre 2002

89,5%

12

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

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

12.599.073

7.685.904

contratto
rescisso

61,0%

13

SISTEMI DI
MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO

Monitoraggio del
traffico OIS

185.004

0

in esecuzione

0,0%

14

SISTEMI DI
MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO

Postazioni di
monitoraggio
automatico CIET

2.490.367

1.373.494

in esecuzione

55,2%

21

L’avanzamento finanziario è definito come rapporto tra l’importo certificato e l’importo indicato nell’atto di
impegno.
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N.

DIRETTRICE

TITOLO
PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati al
31/12/2006

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario21
(%)

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)

15.887.202

15.501.112

concluso
maggio 2005

97,6%

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

81,8%

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 aprile
2005

100,0%

21

SS 131 CARLO
FELICE

Lotto 5° (km 65+200 69+500)

483.597

303.597

concluso aprile
2001

62,8%

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

concluso
dicembre 2001

100,0%

25

SS 7 APPIA

Lotto 1° (km 679+000 688+957)

13.176.603

12.844.554

concluso
dicembre 2003

97,5%

26

SS 7 APPIA

Lotto 2° (km 688+957 698+198)

2.609.613

2.531.343

concluso
febbraio 2002

97,0%

27

SS 7 APPIA

Lotto 3° (km 698+198 705+494)

3.259.028

2.830.727

concluso
giugno 2002

86,9%

28

SS 7 APPIA

Lotto 4° (km 705+494 712+122)

5.466.444

4.274.865

rescisso aprile
2004

78,2%

29

SS 7 APPIA

Lotto 5° (km 712+122 721+069)

11.196.041

10.860.705

rescisso aprile
2004

97,0%

193.749.721

163.486.593

Totale "progetti a cavallo" – Incidenza % media
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Nel corso del 2006 sono state risolte le problematiche che ostavano alla conclusione finanziaria di lotti
del Grande Progetto, relativo al Programma Operativo 1994 - 1999, inerente l’autostrada A3 Salerno
Reggio Calabria (si tratta dei progetti n. 7, 8, 9 e 11 della Tabella 4.12).
Sebbene le vicende giudiziarie all’origine della sospensione dei pagamenti sui progetti riportati nella
seguente tabella fossero state risolte positivamente già a termine del 2005, l’OLAF (l'Ufficio europeo
per la lotta antifrode) ha rimosso il blocco sulla rendicontazione dopo aver ricevuto le motivazioni
della sentenza dell’Autorità giudiziaria. Tali motivazioni sono state comunicate con una nota di ANAS
del 6 giugno 2006. Il procedimento è stato, quindi, concluso positivamente con la chiusura del
Programma 1994-99 comunicata con lettera della Commissione Europea n. 629 del 24 gennaio 2007.
Tabella 4.13 – Elenco lotti del Grande Progetto sulla A3 Salerno – Reggio Calabria relativo al periodo
1994-99 sospesi per procedimento OLAF
Direttrice

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

Autostrada A3 Salerno –
Reggio Calabria

Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 2
Tratto 5 lotto 3
Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 2
Tratto 5 lotto 4
Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 3
Tratto 1 lotto 4

4.4.3.4

Motivazione
Nel 2006 l’OLAF ha confermato la sospensione
dei lotti in attesa di ricevere le motivazioni della
sentenza dell’Autorità giudiziaria.
Al momento della redazione del presente
Rapporto i procedimenti di cui sopra sono stati
positivamente risolti ed è stata ammessa a
rendicontazione la spesa sostenuta nel periodo
2000-2006.

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

I pagamenti effettuati nell’ambito della Misura I.2 sono pari a 1.118.881.845 euro e rappresentano
l’87% della dotazione di Misura. Anche le certificazioni presentano un livello soddisfacente pari al
77% delle risorse in dotazione. A questo proposito, si evidenzia che l’avanzamento è riconducibile
all’intero parco dei progetti selezionati in quanto, nel corso del 2006, sono state presentate ed
approvate dalla Commissione le seguenti schede Grandi Progetti:
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− SS 131 “Carlo Felice”, approvata con Decisione C(2006) 2247 del 1 giugno 2006;
− SS 114 “Orientale Sicula”, approvata con Decisione C(2006) 2425 del 15 giugno 2006;
− A3 “Salerno – Reggio Calabria”, approvata con Decisione C(2006) 5740 del 23 novembre 2006.
È opportuno evidenziare che il dossier è stata compilato con riferimento all’intera estesa
dell’asse viario, in modo da consentire, in futuro, la rendicontazione di ulteriori lotti con la sola
condizione di aggiornare gli impegni sulla base dello stato di avanzamento dei progetti, salvo,
tuttavia, verificare la capienza finanziaria della Misura.
Nel corso del 2006 è stata inviata alla Commissione anche la Scheda Grande Progetto relativa all’asse
viario SS 106 “Jonica”. Tuttavia, l’avanzamento di spesa generato dai progetti a cavallo e gli impegni
assunti sui rimanenti Grandi Progetti hanno ridotto la capienza finanziaria a copertura di ulteriori
impegni. Pertanto la scheda Grande Progetto relativa all’asse stradale SS 106 Jonica è stata ritirata e i
relativi lotti sono stati individuati quali progetti di riutilizzo.
Allo scopo, infine, di garantire un completo tiraggio delle risorse finanziarie assegnate alla Misura e
minimizzare l’impatto di eventuali ritardi sulla rendicontazione, sono stati inseriti ulteriori progetti in
overbooking che interessano il piano di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria. La selezione è stata fatta dando particolare risalto ai criteri di completamento di tratti già
ammodernati e a quello basato sullo stato di avanzamento dei lavori.
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Si segnalano, da ultimo, gli inserimenti di progetti diretti al monitoraggio del traffico e di
informazione all’utenza al fine di raggiungere un più efficiente utilizzo della rete e di assicurare
all’utenza un elevato livello di servizio. In particolare, detti nuovi progetti hanno riguardato la rete
stradale pugliese che, data la sua configurazione, meglio si presta a tali sistemi, installati sulla
Tangenziale di Bari e all’inserimento dei progetti relativi al sistema di monitoraggio automatico del
traffico sulla rete stradale principale delle province di Brindisi e Taranto22.

4.4.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2006.
I dati riportati nella seguente tabella riguardano sia i progetti per i quali è stato presentato il certificato
di ultimazione dei lavori sia i progetti per i quali è sopravvenuta la rescissione del contratto con
l’impresa appaltatrice e per i quali è stato predisposto il conto finale su quanto realizzato dall’impresa
stessa (a prescindere cioè da quanto stabilito nel contratto originario).
Indicazioni dettagliate in merito ai progetti completati sono fornite nel paragrafo successivo, che
riporta, per gli interventi conclusi nel corso del 2006, anche una breve descrizione delle caratteristiche
salienti di progetto.
Tabella 4.14 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.2 (Fonte: dati SIPONT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia di
progetto

PON Trasporti - RAE 2006_post invio CdS vs 1.0.doc

Strade
nazionali

Autostrade

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

Rete

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31/12/2006

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Lunghezza Rete

km

41

175

23%

km

568

1.12823

50%

km

318

1.12823

28%

Cantieri aperti e
attivi

N°

20

3224

58%

Cantieri conclusi

N°

15

3224

48%

Interventi

N°

2

4

67%

Lunghezza Rete

km

95

158

51%

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

22

Nel 2007 con l’inserimento in selezione (procedura informativa al CdS del 23 aprile 2007) di un progetto
riguardante il monitoraggio automatico del traffico nell’area metropolitana di Lecce e nel territorio provinciale è
stato completato il sistema di monitoraggio del traffico sulla rete di quasi tutte le province pugliesi.
23
Il valore del target indicato è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il
valore del target per l’indicatore è 500 km.
24
Il valore comprende anche 6 lotti localizzati sulla SS 106 “Jonica” e inseriti nei progetti di riutilizzo.
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia di
progetto

Sottotipologie

Unità di
misura

Valore al
31/12/2006

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

km equivalenti
di sede stradale
in lavorazione

km

576

79925

78%

km equivalenti
di sede stradale
completata

km

488

79925

59%

Cantieri aperti e
attivi

N°

31

32

90%

Cantieri conclusi

N°

20

32

66%

N°

1

1

100%

N°

0

165

0%

Indicatore

Interventi
Sistemi di
monitoraggio

4.4.4.1

Trasporti Studi e ricerche
di settore

26

Postazioni di
monitoraggio

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

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;
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− introduzione di tecnologie di rete e potenziamento/ammodernamento di quelle esistenti.
L’avanzamento fisico relativo alla rete autostradale evidenzia la conclusione dei lavori in 10 cantieri,
che vanno ad aggiungersi agli analoghi 10 progetti “a cavallo”, riguardanti sempre la rete autostradale.
In merito alla quantificazione dei cantieri attivi, l’approvazione del Grande Progetto relativa
all’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria ha determinato un aumento del numero degli interventi
ricadenti in questa tipologia, pari complessivamente a 31.
Si segnala che sull’autostrada A3
Lotto 2/6 unico 2/7 unico), in
propedeutica all’avvio delle opere
consegnati i lavori in quanto il
approvazione già a fine 2006.

l’unico cantiere “non attivo” è al momento il Macrolotto 4B (ex
quanto l’appalto comprende anche la progettazione esecutiva,
e che è in esecuzione. Si prevede che nel corso del 2007 saranno
progetto esecutivo, elaborato dall’appaltatore, era in corso di

25

Il valore del target indicato è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il
valore del target per l’indicatore è 650 km.
26
L’indicatore fisico “Interventi” non è al momento tra quelli indicati nel Complemento di Programmazione per
la Misura I.2 ed è stato proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della selezione progetti.
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L’avanzamento degli indicatori fisici relativi alle strade nazionali evidenzia la conclusione di 15
cantieri. Si evidenzia che 9 progetti sono conclusi anche finanziariamente per esaurimento della spesa
relativa a tutte le voci previste dal quadro tecnico-economico.
Si evidenzia, infine, rispetto al Rapporto Annuale d’Esecuzione 2005, l’apertura dei cantieri di 4 lotti
della SS 131 e del Maxilotto della SS 114 Catania - Siracusa. A questi interventi deve aggiungersi il
completamento del lotto 4 (km 58+500 – 65+200) sulla SS 131 Cagliari - Sassari.
Di seguito sono riportati sinteticamente i progetti conclusi. Per quanto riguarda i progetti già
completati nel corso del 2005, se ne riporta soltanto il titolo, omettendo la descrizione delle
caratteristiche principali già riportata nel precedente Rapporto Annuale d’Esecuzione.
Regione Basilicata

− SS 106 IONICA- Lotto 7° (km 429+000 - 432+890).
Regione Puglia

− SS 16 - Lotto unico Fasano;
− SS 7 - Lotto 2° (km 688+957 - 698+198);
− SS 7 - Lotto 1° (km 679+000 - 688+957);
− SS 7 - Lotto 3° (km 698+198 - 705+494).
Regione Calabria

− SS 106 - Amendolara (Km. 403+450 - 405+950);
− SS 106 - Rocca Imperiale (Km 398+720 - 401+001);
− SS 106 - S.S.106/534 bivio Stombi (coll.con A3);
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− SS 106 - Lotto 3° Stralcio 1°a valle (km 402+400 - 405+950);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km 225+800 - 234+700);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2 (km 234+700 - 244+700). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la
corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più
elevate velocità di progetto (100 -140 km/h).

− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km 244+700 - 253+700). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la
corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più
elevate velocità di progetto (100 -140 km/h).

− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 4 (km 253+700 - 258+200). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la
corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più
elevate velocità di progetto (100 -140 km/h).
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− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 5 (km 258+200- 259+700). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la
corsia di emergenza, l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più elevate
velocità di progetto (100 -140 km/h) e l’ammodernamento dello svincolo di Cosenza Sud.

− A3 - Tronco 3 Tratto 1 Lotto 1 (km 304+200 - 312+400). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la
corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più
elevate velocità di progetto (100 -140 km/h).

− A3 - Tronco 3 Tratto 1 Lotto 2 (km 312+400 - 320+400). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la
corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più
elevate velocità di progetto (100 -140 km/h).

− A3 - Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4 (331+400 - 337+800). Intervento di adeguamento allo standard
tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la corsia di
emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per consentire più elevate velocità
di progetto (100 -140 km/h).
Regione Sardegna

− SS 131 - Lotto 3° (km 47+300 - 58+500);
− SS 131 - Lotto 6° bis (km 75+000 - 79+500);
− SS 131 - Lotto 6° svincolo di Terralba;
− SS 131 - Lotto 5° (km 65+200 - 69+500);
− SS 131 – Completamento lotto 4° Rio Mogoro.
Regione Campania
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− A3 - Tronco 1 Tratto 1 Lotto1 (stralcio 1, km 2+500 - 3+000). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/b delle norme CNR/2001. È stata sostanzialmente adeguata la tratta di 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.).

− A3 - Tronco 1 Tratto 2 Lotto 1 Stralcio 2 (km 13+000 – 16+900). Intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/b delle norme funzionali per le strade CNR/2001. Rispetto al tracciato
preesistente, è stata realizzata la terza corsia e la corsia di emergenza, oltre all’ampliamento dei
raggi di curvatura planimetrici, per consentire velocità di progetto comprese tra 100 km/h e 140
km/h.

− A3 - Tronco 1 Tratto 2 (stralcio 1°, km 16+900 - 22+400);
− A3 - Tronco 1 Tratto 3 unico (km 23+000 - 30+000);
− A3 - Tronco 1 Tratto 4 1 bis (km 36+000 - 37+500);
− A3 - Tronco 1 Tratto 4 unico (km 30+000 - 36+000);
− A3 - Tronco 1 Tratto 5 lotto 1 (km 37+500 – 40+100). Intervento di adeguamento allo standard
tipo 1/b delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la terza
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corsia e la corsia di emergenza, oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, per
consentire velocità di progetto comprese tra 100 km/h e 140 km/h.

− A3 - Tronco 1 Tratto 5 Lotto 2 (km 40+100 - 44+100). Intervento di adeguamento allo standard
tipo 1/b delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la terza
corsia e la corsia di emergenza, oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, per
consentire velocità di progetto comprese tra 100 km/h e 140 km/h.

− A3 - Tronco 1 Tratto 6 Lotto 2 (km 82+300 – 88+660). Intervento di adeguamento allo standard
tipo 1/a delle norme CNR/2001. Rispetto al tracciato preesistente, è stata realizzata la corsia di
emergenza, oltre all’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici, per consentire velocità di
progetto comprese tra 100 km/h e 140 km/h. È stato anche realizzato il nuovo svincolo di Atena
Lucana.

4.4.5

Osservazioni generali sull’attuazione

La selezione dei progetti è stata aggiornata due volte nel corso del 2006, apportando modifiche relative
sia agli importi di spesa ammissibile, con particolare riferimento alla decurtazione dell’IVA, ma anche
alle economie conseguenti ai ribassi d’asta in fase di gara di appalto, nonché effettuando nuovi
inserimenti al fine di garantire, come di fatto la Misura I.2 sta assicurando, il pieno raggiungimento
dell’obiettivo di spesa a fine 2008.
Nel corso dell’anno 2006, si segnala anche che sono stati approvati tutti i Grandi Progetti, sbloccando
la rendicontazione delle spese già sostenute sui progetti dell’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria
e della SS 131 e SS 114.
L’effetto congiunto dell’approvazione dei Grandi Progetti e l’inserimento di ulteriori progetti in
overbooking nella selezione della Misura I.2 ha determinato un consistente incremento
dell’avanzamento di spesa a compensazione dei ritardi registrati nel corso del 2005.
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Detto notevole incremento, pari al 384% (rispetto alla fine del 2005), dovuto essenzialmente alla mole
di spesa già maturata sulla A3 Salerno-Reggio Calabria e rendicontata nel novembre 2006, porta a
considerare con soddisfacente ottimismo la performance di questa Misura.
Al riguardo si segnala che nei primi mesi del 2007 la differenza tra spesa effettuata e spesa certificata
(118.793.175 euro), già pari al 11% delle spese effettuate a fine 2006, si è andata a ridurre, in
corrispondenza della Domanda di pagamento di febbraio 2007, allo 0,4% delle spese effettuate.
Al fine di assicurare in anticipo il raggiungimento dell’obiettivo di spesa di questa Misura, l’Autorità
di Gestione, con nota alla Commissione Europea del 07/05/2007 prot. n. 1434, ha richiesto
l’incremento dell’importo del costo ammissibile del Grande Progetto A3 Salerno-Reggio Calabria e
una corrispondente diminuzione di quello del Grande Progetto SS 131 “Carlo Felice”, già approvati
con Decisione C(2006) 5740 del 23 novembre 2006 e Decisione C(2006) 2247 del 1 giugno 2006,
spostando parte degli interventi relativi alla SS 131 tra i progetti di riutilizzo.
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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 materia di
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 possono essere suddivise nelle seguenti due aree di
attività:

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

− incremento dell’efficienza gestionale del traffico marittimo e portuale di merci, passeggeri e
vettori, attraverso la realizzazione di collegamenti telematici continui (tra terminali fissi e vettori
merci in movimento) e l’uso di tecnologie innovative di rice-trasmissione satellitare (sistema
VTS - Vessel Traffic Service) finalizzate al miglioramento della logistica dei trasporti.
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.
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4.5.2

Piano Finanziario

La Misura è stata inizialmente finanziata per l’ammontare di 71.469.000 euro, di cui 34.305.120 euro
di contributo FESR e 37.163.000 di Fondo di Rotazione.
A seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea della modifica di metà percorso del
PON Trasporti 2000 - 2006, con Decisione C(2004)5190 del 15/12/2004, il quadro finanziario della
Misura è stato portato a 136.469.000 euro.
Nel corso del 2006 l’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000 - 2006 ha proceduto ad una
ricognizione dello stato di avanzamento procedurale e finanziario di ciascuna Misura e delle previsioni
di spesa dei relativi interventi, al fine di assicurare la rendicontazione di tutte le risorse disponibili
entro la fine del 2008. Nel perseguimento di suddetta finalità e nel rispetto dei tassi di Misura,
l’Autorità di Gestione ha proposto, tramite nota n. 1350 del 10/07/2006, la diminuzione del budget
della Misura I.3 a favore della Misura I.1, per un importo di 16.377.523 euro.
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura I.3 approvato dal CdS del 20/07/2006, per
l’importo complessivo di 120.091.477 euro27.
Tabella 4.15 – Piano Finanziario della Misura I.3 (spesa ammissibile - valori in euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

120.091.477

120.091.477

57.643.909

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
62.447.568

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione – notifica 11/09/2006)
27

Si segnala, infine, che il 07/05/2007 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza, d’intesa con il
Responsabile di Misura, un’ulteriore riduzione della dotazione finanziaria della Misura I.3 di un importo pari a
53.190.031 euro. Conseguentemente la Misura ha una dotazione pari a 66.901446.
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4.5.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006

Nel caso specifico, la Misura è costituita da un unico progetto, VTS Regioni Obiettivo 1, che
costituisce anche il primo Grande Progetto approvato nell’ambito del PON Trasporti 2000-2006
(Decisione C(2005)773 del 10/03/2005), oltre ad un III atto aggiuntivo sempre riferito al sistema VTS.
Tabella 4.16 – Misura I.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(Valori in euro – Fonte: MonitWeb)

PON
Trasporti
2000-2006
Misura I.3

4.5.3.1

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

120.091.477

66.176.446,01

55,1%

52.699.583,82

43,9%

79,6%

Pagamenti certificati

Al 31/12/2006 sono stati certificati pagamenti per euro 52.699.584, relativi alle spese per la
realizzazione della I Tranche del progetto VTS, pari al 44% della spesa ammissibile per la Misura.
Tabella 4.17 – Misura I.3 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (Valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.3
(1)
120.091.477

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

52.699.583,82

43,9%
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Si fa presente, al riguardo, che nel corso del 2006 la Misura I.3 non ha effettuato alcuna
rendicontazione.
4.5.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese

Il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 e quello finale 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 - 1999.

4.5.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Al 31/12/2006 sono stati certificati pagamenti per euro 52.699.584, pari al 44% della spesa
ammissibile per la Misura (piano finanziario 2006).
Il Grande Progetto, approvato dalla Commissione Europea, è relativo dal punto di vista tecnicoeconomico all’intero sistema VTS, dal punto di vista finanziario si riferisce, invece, all’ammontare del
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costo della prima tranche, che è quella sulla quale è stata attivata la certificazione delle spese. Si
segnala che la Misura ha registrato alcune criticità in particolare:
−

non ha effettuato certificazioni nel corso del 2006;

−

il ritardato avvio del progetto VTS II Tranche ha determinato che questo venisse inserito in
selezione quale progetto di riutilizzo.

In tal senso l’Autorità di Gestione, d’intesa con il Responsabile di Misura, ha avviato nel 2006
(decisione del CdS di luglio 2006) e, successivamente, completato nei primi mesi del 2007 (decisione
del CdS del 07/05/2007) una modifica della dotazione di Misura che determina il definanziamento
della quota di premialità attribuita alla Misura nel 2004 e per la quale non erano stati identificati
progetti ammissibili capaci di conseguire gi obiettivi di rendicontazione.
Rispetto a tale Piano Finanziario (pari a circa 67 milioni di euro, che di fatto ripristina quello definito
nella prima versione del PON Trasporti) la Misura presenta un avanzamento di oltre il 79%.

4.5.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2006.
Tabella 4.18 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.3 (Fonte: MonitWeb)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Porti
commerciali e di
pesca

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi
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4.5.4.1

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Unità di
Valore al
Avanzamento
Indicatore
fine
misura
31/12/2006
fisico
programma)
Interventi avviati

N°

22

24

92%

Interventi conclusi

N°

12

24

50%

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

La conclusione della I tranche del Grande Progetto VTS, inizialmente prevista entro il 2006, è stata
rinviata alla fine del 2007. Per il dettaglio dei 12 dei 22 lotti che risultavano già conclusi a dicembre
2005 e per la descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto si rimanda al Rapporto
Annuale d’Esecuzione relativo al 2005.
4.5.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Si evidenzia che il progetto VTS non ha registrato avanzamenti finanziari nel corso del 2006, a causa
di difficoltà organizzative e realizzative legate al progetto stesso e alla ditta appaltatrice.
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti e il Responsabile di Misura, nel corso del 2006, hanno
condotto una serie di verifiche al fine di monitorare le criticità della Misura che hanno portato
all’identificazione delle azioni correttive descritte nel paragrafo 4.5.3.4.
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4.6 Misura I.4: Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione
tecnologica

4.6.1

Breve descrizione

La Misura è finalizzata al potenziamento delle infrastrutture di volo, dei sistemi di comunicazione e di
controllo, dei servizi di assistenza alla navigazione aerea attraverso l’innovazione tecnologica.
Tale innovazione è anche diretta ad elevare i livelli di sicurezza e 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, anche i
Sistemi di comunicazione (TLC), aiuti visivi e luminosi (AVL), gli Instrumenal Landing System (ILS
- Sistema di atterraggio strumentale), VHF Omnidirectional radio Range (VOR – Radiosentiero
omnidirezionale in VHF), il VHF Omnidirectional radio Range - Distance Measuring Equipment
(VOR DME – Radiosentiero omnidirezionale in VHF con coubicato un Apparato misuratore di
distanza), i sistemi metereologici e, in particolare, di rilevamento del «Wind Shear» e radar di
avvicinamento (APP).
Le tipologie di operazioni di cui sopra prevedono, esclusivamente, interventi puntuali sugli aeroporti
del Mezzogiorno, finalizzati a potenziare la capacità di controllo e di assistenza del traffico
aeroportuale, nell’ambito di un sensibile miglioramento gli attuali livelli di sicurezza attraverso
l’applicazione di moderni sistemi tecnologici.

4.6.2

Piano Finanziario

La Misura I.4 era inizialmente finanziata per un importo di 156.702.000 euro, di cui 62.680.800 FESR
e 94.021.000 Fondo di Rotazione.
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Il quadro finanziario della Misura I.4 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.
A seguito della Revisione di Metà Periodo, il finanziamento complessivo è stato portato a 191.702.000
euro, di cui 76.680.800 euro di FESR e 115.021.000 euro di Fondo di Rotazione. Di seguito si
presenta il Piano Finanziario della Misura I.4, come risulta a seguito dell’attribuzione delle risorse
premiali e 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 dell’approvazione del
Complemento di Programmazione.

Tabella 4.19 – 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 11/09/2006)
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4.6.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006

Tabella 4.20 – Misura I.4 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(valori in euro – Fonte: MonitWeb)
SPESA

REALIZZAZIONI

PON
Trasporti
2000-2006

AMMISSIBILE
Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

Misura I.4

191.702.000

178.672.972,8

93,2%

163.977.964,06

85,5%

91,8%

4.6.3.1

Impegni

Pagamenti effettuati

Pagamenti certificati

Tabella 4.21 – Misura I.4 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.4
(1)
191.702.000

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

152.109.452,13

79,3%

La lieve differenza tra pagamenti all’86% e certificazioni al 79% è da attribuire all’esecuzione da parte
del Responsabile di Misura dei previsti controlli di I livello precedenti alla certificazione.
4.6.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese
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Per la Misura I.4 il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 e quello
finale 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 79% della spesa ammissibile e i pagamenti effettuati, ma non ancora rendicontati, corrispondono
all’86% della disponibilità della Misura I.4.

4.6.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2006.
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Tabella 4.22 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.4 (Fonte: MonitWeb - SIPONT)
Tipologia
progetto

Aeroporti

4.6.4.1

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Sottotipologie

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Unità di
misura

Valore al
31/12/2006

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Interventi avviati

N°

18

17

106%

Fornitura materiali

N°

18

17

106%

Installazione fornitura
ed opere civili

N°

16

17

94%

Interventi conclusi

N°

12

17

76%

Indicatore

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica al 31/12/2006 conferma il buon andamento
della Misura I.4 già rilevato in termini di avanzamento finanziario. A tale riguardo, si precisa che, a
seguito della revisione di metà periodo e del riconoscimento di una maggiore disponibilità della
Misura in oggetto, si è proceduto ad una revisione della selezione dei progetti con un incremento del
numero degli interventi dai 17 progetti iniziali agli attuali 20.
Tale variazione non ha determinato una modifica del target di programma, rimasto per tutti gli
indicatori pari a 17.
I valori degli indicatori di realizzazione fisica mostrano un corretto svolgimento dei lavori dal punto di
vista temporale.
Infatti, a fronte di 20 interventi previsti, 12 sono conclusi e 6 sono in fase di esecuzione con un
avanzamento fisico consistente (per 5 dei 6 progetti in corso sono state già eseguite le forniture dei
materiali, le opere civili e l’installazione delle forniture tecnologiche), cosa che lascia prevedere
l’assenza di criticità nella conclusione degli interventi e il rispetto dei termini previsti per la chiusura
del PON Trasporti. Solamente due progetti sono ancora allo stadio iniziale di avvio:

− Aeroporto di Crotone, Costruzione e allestimento nuova TWR/BT;
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− Aeroporto di Lampedusa, Costruzione e allestimento nuova TWR/BT.
Su entrambi i progetti, il Responsabile di Misura ha condotto nel 2006 un costante monitoraggio che
ha portato alla proposta di modifica della selezione progetti presentata dal Responsabile di Misura
all’Autorità di Gestione nell’aprile 2007.
Tabella 4.23 – Avanzamento fisico e procedurale degli interventi avviati e non ancora conclusi
Indicatore di realizzazione fisica raggiunto
Intervento
Sottotipologia Tecnologie e sistemi informativi
1. Aeroporto di Lamezia Terme – Ammodernamento e
Implementazione sistemi aeroportuali
2. Aeroporto di Bari – Ammodernamento Sistema ATC

3. Aeroporto di Olbia – Ammodernamento Sistema ATC
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Fornitura materiali
Installazione forniture ed opere civili
Fornitura materiali
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Indicatore di realizzazione fisica raggiunto
Intervento
Sottotipologia Tecnologie e sistemi informativi
4. Aeroporto di Reggio Calabria – Ammodernamento
Sistema ATC
5. Aeroporto di Napoli – Ammodernamento Sistema ATC
6. Aeroporto di Palermo – Realizzazione di un sistema
integrato per la rilevazione del Wind-Shear

Fornitura materiali
Installazione forniture ed opere civili
Fornitura materiali
Installazione forniture ed opere civili
Fornitura materiali
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Nella tabella seguente si riporta una breve descrizione dei 12 interventi conclusi nel 2006.
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Tabella 4.24 – Interventi conclusi della Misura I.4 al 31/12/2006
Aeroporti

Tipologia di intervento

Descrizione

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

Ammodernamento
sistema AVL

Aeroporto di Palermo
Aeroporto di Taranto
Grottaglie
Aeroporto di Napoli
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

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 wind shear, 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).

I risultati raggiunti in termini di avanzamento fisico sono coerenti anche con l’avanzamento
finanziario. Al 31/12/2006 risulta impegnato il 93% della disponibilità di Misura e l’importo dei
pagamenti certificati è di 152.109.452 euro pari, come già indicato, al 79% della dotazione finanziaria
della Misura I.4.

4.6.5

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, contribuendo al 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.
Gli obiettivi globali sopra citati sono conseguibili attraverso le seguenti linee di intervento:

− potenziamento e creazione di by-pass nei principali nodi ferroviari;
− potenziamento o creazione di by-pass stradali di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e
decongestionamento delle conurbazioni territoriali;

− collegamenti ferroviari passeggeri fra le aree metropolitane ed i nodi della rete transeuropea
anche con riferimento a collegamenti interregionali.
Tali linee di intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle tre Misure di
pertinenza dell’Asse II descritte nei paragrafi successivi.
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Nelle tabelle seguenti è indicato il dettaglio del Piano Finanziario e dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse II al 31/12/2006.
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

233.135.260

233.135.260

90.437.978

142.697.282

-

Misura II.2

115.958.687

115.958.687

57.979.344

57.979.343

-

Misura II.3

374.311.740

374.311.740

112.293.522

262.018.218

-

Totale
Asse II

723.405.687

723.405.687

260.710.844

462.694.843

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione – notifica 11/09/2006)
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Tabella 4.26 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse II al 31/12/2006 – Impegni e Pagamenti dei
Beneficiari Finali (Valori in euro - Fonte: MonitWeb)
REALIZZAZIONI

Spesa ammissibile
Asse prioritario
Misura

Impegni
Importo
(1)

Importo
(2)

Pagamenti effettuati
%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
%
(3) / (1) (3) / (2)

Misura II.1

233.135.260 274.113.528,09(*) 117,6% 265.990.227,59 114,1% 97,0%(*)

Misura II.2

115.958.687 155.954.000,32(*) 134,5%

Misura II.3

374.311.740

Totale Asse II

723.405.687

58.242.372,54

50,2%

37,3%(*)

7.816.032,89

2,1%

86,1%

439.144.774,41 60,7% 332.048.633,02

45,9%

75,6%

9.077.246,00

2,4%

Incidenze % medie

(*) Si segnala che sulla Misura sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking.
Tabella 4.27 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2006 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)

Asse prioritario
Misura

Spesa ammissibile
Importo
(1)

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

Misura II.1

233.135.260

219.135.260,00

94,0%

Misura II.2

115.958.687

46.719.472,79

40,3%

Misura II.3

374.311.740

7.816.032,89

2,1%

Totale Asse II
Incidenza % media

723.405.687

273.670.765,68 37,8%
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Rispetto al precedente Asse I, le tabelle 4.26 e 4.27 mettono in evidenza una maggiore difficoltà di
spesa e rendicontazione dell’Asse II, osservato nel complesso delle tre Misure.
Rispetto ai risultati conseguiti nel 2005 a livello di Asse II, l’avanzamento sia delle spese effettuate
che di quelle certificate è molto contenuto. Infatti, le spese effettuate al 31/12/2006 rappresentano il
46% delle risorse dell’Asse (con spese nette nell’annualità 2006 pari a 16.572.828 euro), a fronte del
44% del 2005. Analoga performance si registra per le certificazioni, che dal 33% del 2005 ammontano
nel 2006 al 38% delle risorse attribuite all’Asse II, per un importo netto annuale nel 2006 di
certificazioni pari a 37.748.851 euro.
L’Asse II presenta uno stato di attuazione complessivo ancora non soddisfacente, tuttavia, all’interno
dell’Asse, la Misura II.1 è caratterizzata da un notevole overbooking, in tal senso infatti si è reso
opportuno a luglio 2006 un primo trasferimento di risorse (all’interno dell’Asse) tra la Misura citata e
la Misura II.3 che presentava criticità di avanzamento.
Sono in corso azioni di monitoraggio e analisi dell’avanzamento delle altre due Misure dell’Asse. Il
continuo monitoraggio dell’andamento dei progetti inseriti nella selezione delle restanti Misure II.2 e
II.3, sia da parte dell’Autorità di Gestione che dei rispettivi Responsabili di Misura, consentirà, infatti,
di intervenire tempestivamente sia attraverso la semplice sostituzione di progetti che attraverso il
trasferimento di risorse dalle suddette due Misure alla II.1, dotata di un ampio margine di overbooking.
Per commenti specifici allo stato d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle singole Misure
si rimanda alle relative schede.
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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 II.1 è finalizzata a potenziare ed ammodernare, dal punto di vista funzionale e strutturale, i
collegamenti ferroviari tra le aree locali con le direttrici principali e le infrastrutture ferroviarie nodali
di interesse nazionale. In particolare, la Misura è diretta a:

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

− garantire una migliore accessibilità ai treni sia attraverso la riorganizzazione e rilocalizzazione
delle stazioni che la rettifica dei tracciati;

− adeguare la frequenza dei transiti e distribuire i treni nelle fasce di orario a maggiore
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; 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 per aumentare la capacità
della rete esistente in termini di velocità, sagoma, peso per asse e lunghezza del treno.
4.8.2

Piano Finanziario

La revisione del Piano Finanziario del PON Trasporti, avvenuta nel 2004, ha lasciato invariato il Piano
Finanziario della Misura II.1.
Successivamente, nel corso del 2006, la Misura II.1 ha beneficiato di un trasferimento di risorse
operato all’interno dell’Asse II. Tale modifica ha condotto a una dotazione complessiva pari a
233.135.260 euro, di cui 90.437.978 euro di contributo FESR e 19.327.359 euro di Fondo di
Rotazione, rispetto ai precedenti 204.977.000 euro, dei quali 81.990.500 euro a valere sul fondo FESR
ed 12.498.000 euro a carico del Fondo di rotazione ex L. 183/87. Tale nuovo Piano Finanziario è stato
approvato dal CdS del 20/07/06. Di seguito è indicato l’attuale Piano Finanziario della Misura II.1.
Tabella 4.28 – Piano Finanziario della Misura II.1 (spesa ammissibile - valori in euro)
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

233.135.260

233.135.260

90.437.978

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
142.697.282

CONTRIBUTO
PRIVATI
-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 11/09/2006)
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4.8.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006

La seguente Tabella 4.29 illustra la capacità di impegno, di spesa e di utilizzo di risorse da parte della
Misura II.1.
Al 31 dicembre 2006, la Misura presenta una quasi completa realizzazione finanziaria, con impegni e
pagamenti effettuati entrambi eccedenti le risorse attualmente a disposizione. Anche la capacità di
utilizzo delle risorse, indicata dal rapporto tra pagamenti effettuati e impegni assunti, mostra una
realizzazione finanziaria avanzata (97% delle risorse impegnate che risultano già spese a dicembre
2006).
Tabella 4.29 – Misura II.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(valori in euro – Fonte: dati MonitWeb)
REALIZZAZIONI

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

233.135.260

Importo
(2)

Pagamenti effettuati
%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
%
(3) / (1) (3) / (2)

274.113.528,09(*) 117,6% 265.990.227,59 114,1% 97,0%(*)

(*) Si segnala che sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking sulla Misura II.1.

4.8.3.1

Pagamenti certificati

La certificazione delle spese effettivamente sostenute è stata quasi del tutto completata. Al 31
dicembre 2006, infatti, risultano pagamenti certificati cumulati complessivamente pari a 219.135.260
euro, che rappresentano il 94% della dotazione della Misura II.1.
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Tabella 4.30 – Misura II.1 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura II.1
(1)
233.135.260

4.8.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

219.135.260

94%

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 per i progetti di completamento della programmazione 199499 (cosiddetti progetti “a cavallo”) il termine di ammissibilità è a partire dal 1/1/2002.
Il termine finale per l’ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2008.
4.8.3.3

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

La Misura II.1 prevede il completamento di quattro progetti già finanziati nel periodo di
programmazione 1994-1999.
L’avanzamento procedurale di tali progetti è caratterizzato dalla conclusione di tre di essi e da un
rilevante avanzamento finanziario per il quarto progetto, con la certificazione a dicembre 2006
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(colonna c) di oltre l’85% delle spese previste per la realizzazione dei lavori. Come emerge dalla
tabella seguente, l’avanzamento delle spese sostenute (colonna b) ha raggiunto quasi il 97%
dell’importo complessivo dei progetti a cavallo. Il gap esistente è da ricondursi al quasi totale
esaurimento delle risorse finanziarie in dotazione alla Misura II.1, che potrebbe non consentire, quindi,
di completare la certificazione (colonna c) del 100% degli importi spesi (colonna b).
Tabella 4.31 – Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-1999 e 2000-2006 (valori in euro – Fonte:
MONITWEB - SIPONT)

2
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3

4

Pagamenti
effettuati al
31/12/2006
(b)

Pagamenti
certificati
al
31/12/2006
(c)

Stato
procedurale

Esecuzione
finanziaria
(%)
(b)/(a)

Esecuzione
finanziaria
(%)
(c)/(a)

93%

86%

NODO

TITOLO
PROGETTO

NODO DI
NAPOLI

Linea a monte
del Vesuvio
Corpo stradale e
tecnologie
propedeutiche

104.830.044

97.516.059

90.669.924

in esecuzione
(fine lavori
prevista per il
1°semestre
2007)

NODO DI
NAPOLI

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

40.225.061

40.225.061

40.225.061

concluso
dicembre
2003

100%

100%

NODO DI
BARI

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

45.932.484

45.932.484

45.147.788

concluso
dicembre
2005

100%

98%

NODO DI
REGGIO
CALABRI
A

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

31.007.321

31.007.321

13.114.881

concluso
dicembre
2005

100%

42%

221.994.911

214.680.926

189.157.655

96,7%

85,2%

N.

1

Importo
previsto
2000-2006
(a)

Totale "progetti a cavallo" –
Incidenza % media

4.8.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Al 31 dicembre 2006 la dotazione finanziaria della Misura, incrementata a partire dal rifinanziamento
di luglio dello scorso anno, è stata interamente impegnata su progetti e i pagamenti effettuati sono stati
quasi interamente ammessi a rimborso. I risultati, già soddisfacenti alla luce della certificazione del
94% della dotazione di Misura, migliorano se si considerano le spese sostenute e non ancora
rendicontate a fine dicembre 2006, che superano il 100% della dotazione finanziaria di Misura, come
illustrato dalla precedente Tabella 4.29.
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4.8.4

Indicatori di realizzazione fisica

Al 31 dicembre 2006, la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica si presenta come
illustrato nelle tabelle che seguono.
Tabella 4.32 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.1 (Fonte: MonitWeb)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Unità
di
misura

Valore al
31/12/2006

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Km

10

36

28%

Km

10

10

100%

Km

10

36

28%

Lunghezza rete

Km

20

2028

100%

Attrezzaggio
ferroviario

Km

20

2028

100%

Lunghezza rete

Km

14

44

32%

Realizzazione
sede tracciato
ferroviario

Km

7

12

58%

Attrezzaggio
ferroviario

Km

8

32

25%

Interventi

N°

1

1

100%

Indicatore
Lunghezza rete
Rete lunga
percorrenza

Rete
ferroviaria

Tecnologie di
rete

Nodi
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4.8.4.1

Progettazione
sede
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione fisica mostrano un buon andamento della Misura II.1 con particolare
riferimento alla realizzazione delle opere civili e alla realizzazione degli interventi previsti sui nodi. La
conclusione dell’intervento sul nodo di Reggio Calabria, uno dei due progetti sulla rete di lunga
percorrenza, ha permesso l’avanzamento dei relativi indicatori.
Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi che interessano i nodi ferroviari, si segnala la
conclusione di cinque progetti sui nodi di Bari, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. I risultati in
termini di avanzamento finanziario degli interventi conclusi, sono molto significativi, mentre un lieve
rallentamento si rileva per i progetti di più recente conclusione. L’ultimazione di un maggior numero
di interventi sui nodi del sistema ferroviario meridionale si riflette anche sull’avanzamento degli
indicatori di monitoraggio fisico.
Di seguito sono riportati sinteticamente i progetti conclusi. Trattandosi di progetti già completati nel
corso del 2005, se ne riporta soltanto il titolo, omettendo la descrizione delle caratteristiche principali
per la quale si rimanda al precedente Rapporto Annuale d’Esecuzione.

28

Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Tecnologie di rete” è quello proposto dal Responsabile di
Misura in seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di
Programmazione notificato alla CE, il valore dei target per i due indicatori è pari a 40 km.
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Regione Calabria

− Nodo di Reggio Calabria - Raddoppio Reggio Calabria - Melito: realizzazione di fabbricati,
rilevati, trincee, opere d'arte e tecnologie propedeutiche.
Regione Campania

− Nodo di Napoli - Passante di Napoli: 1^ fase SCC e parte del potenziamento tecnologico;
− Impianto polifunzionale materiale rotabile: realizzazione 1^ fase Impianto Polifunzionale.
Regione Puglia

− Nodo di Bari - Sistemazione del nodo di Bari: realizzazione di fabbricati, rilevati, trincee,
opere d'arte e tecnologie propedeutiche.
Regione Sicilia

− Nodo di Palermo - Realizzazione tratti raddoppio e attrezzaggio tecnologico: fasi funzionali
dell'attrezzaggio tecnologico e completamento di alcune opere civili.
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4.8.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Nel corso del 2006 la Misura II.1 è stata oggetto di revisione da parte del Responsabile di Misura, che
ha richiesto all’Autorità di Gestione del Programma di modificare la selezione progetti.
Le principali modifiche hanno riguardato:
− l’eliminazione dell’intervento PON “Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli:
realizzazione di parti funzionali del I lotto”, Grande Progetto presentato nell’ambito della Misura
e successivamente ritirato, per esaurimento della dotazione finanziaria, avendo la Misura alla
data certificato oltre il 90% del proprio budget complessivo;
− l’inserimento di interventi sul sistema ferroviario nell’area vasta di Cagliari, a cui si è fatto
riferimento nella sezione del documento relativa alle best practice realizzate dal PON Trasporti
nel corso del 2006, comprendenti sia la riqualificazione delle stazioni di Oristano, Cagliari,
Assemini, Siliqua, Villamassargia che la fornitura di materiale rotabile (treni Minuetto) la cui
spesa è stata dichiarata ammissibile dalla Commissione Europea con nota del 5 maggio 2006 n.
03900 e successiva del 18 aprile 2007 n. 03814.
Si segnala, inoltre, l’inserimento nella selezione della Misura II.1, sempre nell’ambito del sistema di
Area Vasta, dei seguenti progetti:
− realizzazione della fermata RFI - Aeroporto Elmas;
− ulteriore fornitura di treni Minuetto (inserito tra i progetti di riutilizzo).
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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 II.2 si prefigge di agevolare i collegamenti viari tra il territorio del Mezzogiorno e le
maggiori direttrici di traffico attraverso il rafforzamento delle connessioni con le aree più urbanizzate
(nodi). Gli interventi previsti per questa 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

Nel 2004 la Misura ha beneficiato di parte delle risorse provenienti dall’attribuzione al Programma di
accantonamenti delle Riserve 4% e 6%, a seguito della modifica di metà percorso del PON Trasporti
2000-2006, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2004)5190 del 15/12/2004, e
precisamente di 33.967.687 euro, passando da 81.991.000 euro a 115.958.687 euro.
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.
Di seguito è indicato il Piano Finanziario della Misura II.2, risultante a 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

115.958.687

115.958.687

57.979.344

57.979.343

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica 11/09/2006)
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4.9.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006

Tabella 4.34 – Misura II.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(valori in euro – Fonte: MonitWeb)

SPESA

REALIZZAZIONI

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

115.958.687

Impegni
Importo
(2)

Pagamenti effettuati
%
(2) / (1)

Importo
(3)

155.954.000,32 134,5% 58.242.372,54

%
%
(3) / (1) (3) / (2)
50,2%

37,3%

La Misura presenta un ottimo avanzamento degli impegni (in overbooking). I pagamenti effettuati
sono invece al 50% della dotazione finanziaria.
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4.9.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.35 – Misura II.2 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)

SPESA
REALIZZAZIONI
(pagamenti
certificati)
AMMISSIBILE
PON Trasporti 2000-2006
Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

115.958.687

46.719.472,79

40,3%

Misura II.2

La certificazione delle spese effettivamente sostenute è al 40% della dotazione di Misura. Al 31
dicembre 2006, infatti, risultano pagamenti certificati cumulati complessivamente pari a 46.719.472
euro, che rappresentano il 40% della dotazione della Misura II.2.

4.9.3.2

Decorrenza ammissibilità delle spese

Per la Misura II.2 il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 e quello
finale 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 prevede progetti a cavallo.
4.9.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
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La selezione effettuata per la Misura II.2 presenta un consistente numero di progetti in overbooking.
Degli 8 progetti selezionati, 5 risultano conclusi al 31 dicembre 2006.
L’avanzamento finanziario, valutato sulla base dei pagamenti effettuati, pari ad euro 58.242.373, ha
raggiunto il 50% della spesa ammissibile. I pagamenti certificati sono, invece, pari al 40% delle risorse
in dotazione, equivalente ad un importo di spesa certificata di 46.719.473 euro.
La differenza esistente, a dicembre 2006, tra pagamenti effettuati e certificazioni è da imputare al
Grande Progetto SS 268 del Vesuvio, la cui approvazione, intervenuta solo a fine 2006, ha permesso
di rendicontare le spese effettuate solo all’inizio del 2007.

4.9.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e l’avanzamento al
31/12/2006.
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Tabella 4.36 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.2 (Fonte: SIPONT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità
Target (a
Valore al
Indicatore
di
fine
31/12/2006
misura
programma)
Lunghezza
rete
Km
equivalenti di
sede stradale
in lavorazione

Rete viaria
nazionale

4.9.4.1

Strade
nazionali

Avanzamento
fisico

Km

9

4129

21,1%

Km

84

20230

42,5%

Km
equivalenti di
sede stradale
completata

Km

34

20230

15,6%

Cantieri
aperti e attivi

N°

6

831

33,3%

Cantieri
conclusi

N°

5

831

50%

Interventi32

N°

2

2

100%

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

La Misura II.2 presenta 5 interventi conclusi, due dei quali avevano ultimato i lavori già nel 2005. Per
questi ultimi si riporta di seguito l’indicazione della rete nazionale d’appartenenza e la denominazione
dell’intervento. Per i restanti, che hanno concluso i lavori nel corso del 2006, si riporta, inoltre, una
breve descrizione della tipologia di intervento.
Regione Basilicata

− SS 655 Bradanica – Tronco 2 Lotto 3° Stralcio 2°.
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Lavori di adeguamento allo standard tipo IV delle norme CNR/80 del tracciato compreso tra il
bivio SS 168 (di Venosa) ed il bivio SS 169 (di Genzano).
Regione Puglia

− NSA63 di Nasisi e Dogana - Lotto unico;
− SS 89 Foggia – Manfredonia - Ammodernamento impianti.

29

Il valore del target è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della selezione
progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il valore del
target per l’indicatore è pari a 19 km.
30
Il valore del target è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della selezione
progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il valore del
target per l’indicatore è pari a 78 km.
31
Il valore del target è quello proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della selezione
progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento di Programmazione notificato alla CE, il valore dei
target per gli indicatori relativi al numero di cantieri (aperti e attivi, conclusi) è pari a 1.
32
L’indicatore fisico “Interventi” non è al momento tra quelli indicati nel Complemento di Programmazione per
la Misura II.2 ed è stato proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della selezione progetti.
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Regione Sardegna

− SS 125 Orientale sarda - Lotto 3 stralcio 2.
Lavori di adeguamento del tracciato allo standard tipo IV delle norme CNR/80 del tratto
compreso tra San Vito e Tertenia.

− SS 130 Iglesiente - Messa in sicurezza del tracciato (17+300 - 50+200).
Lavori di adeguamento delle barriere spartitraffico e di contenimento laterale tra il km 17+300
ed il km 50+200.

4.9.5

Osservazioni generali sull’attuazione
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L’avanzamento della Misura è stato in parte influenzato dal contenzioso relativo al principale
intervento costituito dal Grande Progetto relativo alla SS 268 “del Vesuvio” (appalto integrato del
lotto 1 (km 11+607 – 19+554) e del lotto 2 (km 0+000 – 11+607). Tale contenzioso si è risolto nel
corso del 2006 a favore di ANAS e si è, pertanto, provveduto alla consegna della progettazione
esecutiva, in corso di svolgimento.
Inoltre, tra i progetti selezionati nel 2006 si sono registrate criticità relative al lotto 3 della SS 291
“Della Nurra”. Al riguardo è stato approvato il progetto esecutivo, identificata la copertura finanziaria
per la parte complementare alle risorse del PON Trasporti a copertura del fabbisogno finanziario
complessivo ed è, pertanto, prossima la pubblicazione del bando per la selezione dell’impresa
esecutrice dei lavori.
Permangono, tuttavia, evidenti problematiche in merito al raggiungimento dell’obiettivo complessivo
di spesa a fine Programma, sulle quali l’Autorità di Gestione di intesa con il Responsabile di Misura
sta conducendo valutazioni approfondite, dirette alla sostituzione di alcuni progetti o all’inserimento di
nuovi interventi.
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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 II.3 è finalizzata a favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto 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 della Misura contribuiscono agli obiettivi previsti dal Programma attraverso le
seguenti linee di azione dirette a:

− migliorare i collegamenti metropolitani, in modo da creare un sistema di trasporto pubblico
integrato, connettendo l’insieme delle reti ferroviarie regionali e gli 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.
4.10.2 Piano Finanziario
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La Misura è stata inizialmente finanziata per l’ammontare di 402.470.000 euro ed un tasso di
partecipazione del FESR pari circa al 30% per un valore di euro 120.741.000. La partecipazione
pubblica nazionale, pari al 70% della spesa totale ammissibile, è a carico del Fondo di Rotazione ex
lege 183/87 per un importo di euro 97.613.000, il residuo cofinanziamento nazionale (184.116.000
euro) è a carico di leggi di settore (Legge 211/92 e Legge 135/97 per le aree depresse) e di eventuali
fondi regionali.
Nel corso dell’anno 2006 l’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha proceduto ad una ricognizione
dello stato di avanzamento procedurale e finanziario di ciascuna Misura e delle previsioni di spesa dei
relativi interventi, al fine di assicurare la rendicontazione di tutte le risorse disponibili entro il 31
dicembre 2008. Nel perseguimento della suddetta finalità, e nel rispetto dei tassi di Misura, l’Autorità
di Gestione ha proposto, tramite nota prot. n. 1350 del 10/07/2006, la diminuzione dell’importo di
spesa ammissibile della Misura II.3 a favore della Misura II.1 per complessivi euro 28.158.260.
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura approvato dal CdS del 20 luglio 2006 aggiornato
a seguito della diminuzione della spesa ammissibile.
Tabella 4.37 – Piano Finanziario della Misura II.3 (spesa ammissibile - valori in euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

374.311.740

374.311.740

112.293.522
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CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
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-

-
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4.10.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006
Tabella 4.38 – Misura II.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(valori in euro – Fonte: MonitWeb)

PON
Trasporti
2000-2006

Misura
II.3

REALIZZAZIONI

SPESA
AMMISSIBILE
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

374.311.740

9.077.246

2,4%

7.816.032,89

2,1%

86%
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Dalla precedente Tabella 4.38, gli impegni assunti risultano pari soltanto al 2% della dotazione di
Misura. In realtà, detti impegni risultano di fatto più elevati, non essendo stati inseriti in MonitWeb
quelli relativi al Grande Progetto sul Sistema Metropolitano Regionale campano in corso di istruttoria
da parte della Commissione Europea. Al riguardo si fa presente, tuttavia, che l’anno 2006 è stato
caratterizzato da una intensa attività di revisione della selezione dei progetti di questa Misura che ha
portato:
-

al ritiro del Grande Progetto Piscinola-Aversa a causa di problematiche emerse in merito alle
procedure seguite dal soggetto attuatore (Regione Campania) per l’affidamento delle opere;

-

alla sostituzione del suddetto intervento con un altro Grande Progetto, costituito dalla tratta
Giugliano - Capodichino, in corso di istruttoria presso la Commissione Europea;

-

all’inserimento di tre proposte di sistemi ferroviari di tipo integrato comprendenti anche la
fornitura di materiale rotabile (sistema metropolitano campano, sistema delle ferrovie del nord
barese e area vasta di Cagliari), la cui ammissibilità a valere sulle risorse del PON Trasporti è
stata sottoposta al parere della Commissione Europea;

-

allo spostamento, per problemi di attuazione, del Grande Progetto Bari-Palese tra i progetti di
riutilizzo.

Suddette revisioni hanno di fatto rallentato il raggiungimento delle performance stabilite per la Misura
II.3.33
Il dato relativo agli impegni presentato in tabella si riferisce all’intervento denominato “S.M.R. Puglia
– fornitura di N°2 elettrotreni”. A tale riguardo occorre precisare che la Commissione Europea ha
approvato, con nota prot. n. 03900 del 05/05/2006, l’ammissibilità a cofinanziamento delle spese
relative all’acquisto di materiale rotabile a valere sui fondi del PON Trasporti 2000 – 2006, stabilendo
contestualmente le condizioni da rispettare a tal fine. Si rimanda all’Allegato IX per le condizioni di
ammissibilità fissate dalla Commissione Europea

33

In particolare, per i progetti relativi all’area vasta di Cagliari, il quadro di programmazione si è completato
solo nel 2007, successivamente all’acquisizione del parere della CE del 18/04/2007 relativamente al materiale
rotabile destinato alla Regione Sardegna, nell’ambito della Misura II.1.
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4.10.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.39 – Misura II.3 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura II.3
(1)
374.311.740

4.10.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

7.816.032,89

2,1%

Decorrenza ammissibilità delle spese

Per la Misura II.3 il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 e quello
finale 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.

4.10.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Per gli interventi inseriti nella Misura II.3 attualmente risultano rendicontate spese pari a 7.816.032
euro, maturate dall’intervento denominato “S.M.R. Puglia – fornitura di 2 elettrotreni”.
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Il Grande Progetto sulla Metropolitana di Napoli “Linea ferroviaria Alifana - Realizzazione opere
tecnologiche e parte opere civili della tratta Piscinola-Aversa Centro”, in precedenza inserito tra i
progetti selezionati dalla Misura, è stato ritirato dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 838 del 14
marzo 2006, a seguito delle osservazioni della Commissione Europea.
E’, attualmente, in corso di istruttoria presso la Commissione Europea il Grande Progetto relativo alla
tratta Giugliano - Capodichino della Metropolitana di Napoli, presentato il 9 novembre 2006 con nota
dell’Autorità di Gestione alla Commissione Europea Prot. n. 2687. In data 03/04/2007 la Commissione
ha trasmesso le proprie osservazioni, sulle quali è in corso di predisposizione la relativa risposta da
parte dell’Autorità di Gestione.
Solo in seguito all’approvazione del Grande Progetto il Responsabile di Misura provvederà ad
alimentare il sistema di monitoraggio con i relativi dati di impegno e di spesa. Per quanto riguarda i
restanti progetti, gli impegni di spesa saranno imputati a seguito dell’esperimento delle gare di appalto
delle opere.

4.10.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2006.
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Tabella 4.40 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.3 (Fonte: MonitWeb)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

Unità di
misura

Valore al
31/12/2006

Target
(a fine
programma)34

Lunghezza rete
Realizzazione sede tracciato
ferroviario

Km

0

23

Km

0

23

Realizzazione armamento

Km

0

23

Realizzazione impianti
tecnologici

Km

0

23

Stazioni

N°

0

6

N°

2

8

N°

0

2

Sottotipologie

Rete ferroviaria

Linea urbana e
suburbana

Indicatore

35

ETR

Interventi

4.10.4.1

36

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Con riferimento alla criticità già evidenziata nel Rapporto Annuale d’Esecuzione 2005 relativamente
al Grande Progetto “Collegamento ferroviario tra l’area metropolitana di Bari e l’aeroporto di Bari”,
presentato in Commissione e, successivamente, sospeso per ritardi nella conclusione della Conferenza
dei Servizi, si evidenzia che lo stesso è stato trasferito tra i progetti di riutilizzo.
In sostituzione del suddetto intervento e in seguito alla presentazione alla Commissione Europea della
proposta di finanziamento del sistema delle Ferrovie del Nord Barese, il Responsabile di Misura ha
ritenuto opportuno inserire nella selezione alcuni progetti, in grado di assicurare la rendicontazione
delle spese.
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A tal proposito, in data 29/11/2006, è stata stipulata la convenzione fra Responsabile di Misura,
Regione Puglia e Ferrotranviaria S.p.A. avente ad oggetto la realizzazione degli interventi inseriti nella
selezione della Misura II.3, ricadenti all’interno del sistema delle Ferrovie del Nord Barese al fine di
consentirne la relativa rendicontazione.
Nella suddetta convenzione sono state anche definite le procedure per il trasferimento delle risorse
rimborsate, liberate dalla rendicontazione degli interventi volano, al beneficiario finale in modo da
permettere l’avvio dei progetti di riutilizzo della Misura stessa.
Con riferimento agli altri interventi in corso d’esecuzione ricadenti nel Sistema Ferroviario del Nord
Barese, si evidenzia quanto segue:

− il completamento del raddoppio della linea Bari – Bitonto (attualmente in esercizio);
− il completamento della fornitura di n. 2 elettrotreni, che attualmente servono il sistema
ferroviario del nord barese.

34

Si precisa che il RdM ha richiesto la modifica dei target di Misura a seguito della revisione della selezione
progetti.
35
L’indicatore fisico ETR, relativo alla fornitura di elettrotreni, non è al momento tra quelli indicati nel
Complemento di Programmazione ed è stato proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della
selezione progetti.
36
L’indicatore fisico Interventi non è al momento tra quelli indicati nel Complemento di Programmazione ed è
stato proposto dal Responsabile di Misura in seguito alla revisione della selezione progetti.
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Per quanto concerne il Grande Progetto “Collegamento aeroporto Napoli Capodichino con l’area
metropolitana di Napoli: tratta Giugliano-Piscinola e realizzazione opere tecnologiche e varianti opere
civili della tratta Piscinola - Capodichino” i pagamenti effettuati per la realizzazione dei lavori (che
verranno prossimamente inseriti nel sistema di monitoraggio del Programma) sono pari a circa il 20%
dell’importo richiesto.

4.10.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Come detto, nel corso del 2006, l’Autorità di Gestione, di concerto con il Responsabile di Misura, ha
attivato un’azione di aggiornamento della selezione progetti, anche a fronte delle criticità riscontrate
su quelli già selezionati dalla Misura.
A tal proposito, l’Autorità di Gestione e il Responsabile di Misura 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.
Ne è seguito un significativo aggiornamento della selezione progetti della Misura II.3.
Si è cercato di individuare progetti, coerenti con gli obiettivi del PON Trasporti, in grado di assicurare
la rendicontazione delle spese entro il 31 dicembre 2008 e capaci di tener conto delle richieste e della
capacità di contribuzione finanziaria delle Regioni.
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In questa ottica rientra il Sistema Ferroviario Campano, al quale si sono aggiunte l’area vasta di
Cagliari e il sistema delle Ferrovie del Nord Barese.
Si segnala che tali interventi, pur non essendo di importo significativo, sono rilevanti rispetto al
conseguimento degli obiettivi strategici della Misura e in particolare tesi ad assicurare la realizzazione
dell’infrastruttura e nello stesso tempo fornire un servizio ferroviario adeguato dal punto di vista
trasportistico, della sicurezza e del comfort.
Si segnala che l’avanzamento finanziario di impegni e pagamenti della Misura II.3 non tiene conto
dell’avanzamento del Grande Progetto “Collegamento aeroporto Napoli Capodichino con l’area
metropolitana di Napoli: tratta Giugliano-Piscinola e realizzazione opere tecnologiche e varianti opere
civili della tratta Piscinola - Capodichino”, per il quale risultano appaltati i lavori e avviati impegni e
pagamenti, in quanto, non essendosi ad oggi conclusa la procedura di approvazione della richiesta di
conferma del tasso di finanziamento comunitario, non si è potuto procedere alla rendicontazione delle
relative spese.
Da ultimo, si sottolinea che, trattandosi di operazioni a Regia, il Responsabile di Misura,
successivamente al consolidamento della selezione dei progetti, ha avviato la stipula delle convenzioni
con le Regioni.

102/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

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 e dello stato di avanzamento
dell’Asse III al 31/12/2006.
Tabella 4.41 – 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 11/09/2006)
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Tabella 4.42 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse III al 31/12/2006 – Impegni e Pagamenti dei
Beneficiari Finali (Valori in euro - Fonte: MonitWeb)
REALIZZAZIONI

Spesa ammissibile

Asse prioritario
Misura

Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

Misura III.1

206.484.000

124.144.474,00

60,1%

82.340.494,06

39,9%

66,3%

Misura III.2

374.674.816

286.039.662,36

76,3%

243.379.999,75 65,0%

85,1%

Misura III.3

34.963.000

0

0%

0

0%

0%

Misura III.4

20.645.768

500.122,28

2,4%

161.115,08

0,8%

32,2%

410.684.258,64 64,5% 325.881.608,89 51,2%

79,4%

Totale Asse III

636.767.584

%
%
(3) / (1) (3) / (2)

Incidenza % media

Tabella 4.43 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2006 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
REALIZZAZIONI
Asse prioritario

Spesa ammissibile
Pagamenti certificati
Importo

Importo

%

(1)

(2)

(2) / (1)

Misura III.1

206.484.000

82.340.494,06

40%

Misura III.2

374.674.816

242.228.019,14

65%

Misura III.3

34.963.000

0

0%

Misura III.4

20.645.768

0

0%

636.767.584

324.568.513,20

51,0%
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Misura

Totale Asse III
Incidenza % media

Nel complesso l’Asse presenta un avanzamento non ancora soddisfacente, talune criticità, in corso di
superamento, si sono registrate nel 2006 per la Misura III.1 e per le due misure III.3 e III.4 che non
hanno ancora attivato la rendicontazione. In tal senso l’Autorità di Gestione ha intrapreso, d’intesa con
i Responsabili di Misura, un’azione correttiva volta ad aggiornare la selezione dei progetti (chiedendo
anche un sforzo per una selezione in overbooking) e un’intensificazione dell’attività di monitoraggio.
L’Asse III, come nel caso del precedente Asse II, registra, infatti, problemi in termini di pagamenti sia
effettuati che certificati che richiedono un costante monitoraggio delle performance di spesa delle
singole Misure nonché ipotesi di riprogrammazione delle risorse all’interno dello stesso Asse, qualora
suddetti elementi di criticità dovessero continuare a presentarsi.
Le Misure più problematiche sono rappresentate da quelle a regia, quali la Misura III.1 – Infrastrutture
portuali, per le motivazioni discusse al paragrafo 1.2.1 e alla data di redazione del presente RAE
interamente superate, la Misura III.3, per la riprogrammazione degli interventi effettuata a seguito del
Comitato di Sorveglianza del 20 luglio scorso e, ultima sia in ordine di elencazione sia in termini di
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criticità, la Misura III.4, il cui rallentamento è in realtà dovuto al solo fatto di essere stata istituita
successivamente alla MTR (nel 2004).
Si segnala anche che nell’Asse III, come nel precedente Asse II, è presente una Misura (quella
riguardante le infrastrutture aeroportuali (Misura III.2), in grado di disporre di un sufficiente numero
di progetti in overbooking, capaci di assorbire risorse finanziarie non utilizzate dalle Misure più
critiche dell’Asse III.
Ciò premesso, alcune criticità, come detto, sembrano aver trovato soluzione nei primi mesi del 2007.
Le previsioni di spesa per progetto fanno prevedere, infatti, un’importante accelerazione della
rendicontazione per tutte e tre le Misure, già a partire da giugno 2007.
In particolare, si segnalano:
a) l’avvio delle procedure per la revisione o stipula delle convenzioni tra Autorità Portuali e
nuovo Responsabile di Misura, nel caso della Misura III.1 e la riattivazione della
rendicontazione stessa nel primo semestre 2007;
b) l’individuazione della nuova selezione dei progetti della Misura III.3;
c) l’aggiudicazione dei bandi di alcuni progetti della Misura III.4 e l’avvio della rendicontazione
nel primo semestre 2007.
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Si fa presente che l’attività di sorveglianza della performance di spesa da parte dell’Autorità di
Gestione, d’intesa con i Responsabili di Misura, prosegue nei confronti di tutte le Misure dell’Asse III.
L’opportunità di eventuali riprogrammazioni delle risorse sarà, pertanto, valutata entro la fine del
2007.
Per quanto riguarda la descrizione dello stato d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle
singole Misure si rimanda alle relative schede.
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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, con 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 introdotte dopo gli eventi dell’11 settembre.

4.12.2 Piano Finanziario
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Il quadro finanziario della Misura stabilisce che il 27% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 73% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione 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 conferma37 una spesa totale ammissibile di
206.484.000 euro a fronte della quale viene erogato un contributo FESR di euro 55.750.680 con
partecipazione pubblica nazionale alla quota residua di euro 150.733.320 a carico di leggi nazionali e
del Fondo di rotazione ex art. 5 della L. 183/87.
Tabella 4.44 – 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 11/09/2006)

37

La Misura III.1 non ha beneficiato della premialità nella Revisione di Metà Periodo, il Piano Finanziario
conferma, pertanto, quello del 2001 (Decisione C(2001) 2162 del 14 settembre 2001 istitutiva del PON
Trasporti).
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4.12.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006
Tabella 4.45 – Misura III.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(valori in euro – Fonte: MonitWeb)
SPESA

REALIZZAZIONI

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

206.484.000

Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

124.144.474

60,7%

82.340.494,06

%
%
(3) / (1) (3) / (2)
39,9%

66,3%

4.12.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.46 – Misura III.1 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
REALIZZAZIONI
PON Trasporti
AMMISSIBILE (pagamenti certificati)
2000-2006

Misura III.1

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

206.484.000

82.340.494,06

39,9%

4.12.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Per la Misura III.1 il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 e quello
finale è fissato al 31 dicembre 2008.
4.12.3.3 Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994 – 1999 e 2000 – 2006
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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 effettuati e certificati) di circa il 40%. Il
livello di certificazione, non ancora soddisfacente, raggiunto al 31 dicembre 2006 è dovuto
principalmente ai problemi incontrati negli scorsi anni nella gestione dei progetti inizialmente
individuati nella selezione della Misura, che hanno determinato la necessità di operare una sostanziale
revisione con l’introduzione di nuovi interventi. Tale revisione della selezione progetti ha determinato,
infatti, una rendicontazione di circa 33 milioni di euro in corrispondenza della Domanda di Pagamento
di giugno 2006.
In seguito, rallentamenti nella certificazione delle spese sono stati determinati dal trasferimento di
competenze da una Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ad una nuova
Direzione del Ministero delle Infrastrutture, creata a seguito del citato DPCM del 5 luglio 2006.
Nel secondo semestre 2006 non sono stati, infatti, registrati avanzamenti finanziari né in termini di
pagamenti certificati rispetto alle previsioni effettuate nel corso dell’anno né in termini di impegni.
Da ultimo si precisa che, trattandosi di una Misura “a regia”, con il Beneficiario Finale (Autorità
Portuale) distinto dal Responsabile di Misura, il processo di certificazione può essere rallentato,
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laddove, pur in presenza di progetti con un buon avanzamento procedurale e finanziario, non
pervengano nelle fasi di controllo di I livello tutti i documenti richiesti ai fini della certificazione della
spesa (carenze documentali, mancanza di giustificativi idonei alla rendicontazione).
In tal senso, si segnala che il Responsabile di Misura ha, nel corso del II semestre del 2006, rafforzato
le strutture preposte ai controlli, nonché le clausole relative ai controlli nelle convenzioni che regolano
i rapporti con i Beneficiari Finali.

4.12.4 Indicatori di realizzazione fisica
Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince la valorizzazione, al 31/12/2006, degli indicatori di
realizzazione fisica ed il confronto con i target a fine programma.
Tabella 4.47 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.1 (Fonte: MonitWeb)
Tipologia di
progetto

Porti
commerciali
e pesca

Sottotipologie

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Unità di Valore al
Avanzamento
Indicatore
fine
fisico
misura 31/12/2006
programma)

Area servizi e
movimentazione

Superficie aree servizi
e movimentazione

Mq

97.715

100.115

98%

Infrastrutture di
collegamento

Lunghezza
collegamenti

km

0

9

0%

Lunghezza banchine

Ml

607,8

2.389,8

25%

Strutture di
attracco
(banchine)
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4.12.4.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione
In considerazione dei rallentamenti procedurali riscontrati nelle fasi di aggiudicazione e di avvio dei
lavori relativamente ad alcuni progetti, si è provveduto, nel corso del 2006, alla revisione della
selezione progetti, con l’eliminazione degli interventi che presentavano le maggiori criticità
procedurali (progetti che risultavano non ancora avviati o con conclusione dei lavori che rischiava di
non rispettare la tempistica prevista dalla Programmazione del PON Trasporti), e l’inserimento di
nuovi progetti “volano”.
In merito all’avanzamento fisico della Misura III.1, non è stato ancora raggiunto il target per gli
indicatori fisici relativi ai “collegamenti” e alle “banchine”, che presentano al 31/12/2006 livelli
realizzativi poco significativi (Tabella 4.47). È, invece, pressoché conseguito l’obiettivo relativo alle
superfici per “servizi e movimentazione delle merci”.
Al fine di tenere sotto costante osservazione l’evolversi della situazione, nel corso del primo semestre
del 2007, il Responsabile di Misura ha previsto le seguenti azioni:

− l’effettuazione di incontri periodici con le Autorità Portuali finalizzati ad un tempestivo
aggiornamento dello stato di realizzazione dei progetti;

− l’aggiornamento delle convenzioni da stipularsi con ciascuna Autorità Portuale, per tener conto
delle modifiche alla selezione dei progetti;

− la verifica (entro il primo semestre 2007) della cantierabilità dei lavori relativi a tutti i progetti di
riutilizzo.
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Si fa presente, infine, quale segnale di un miglioramento complessivo delle problematiche
manifestatesi da metà a fine 2006, che il Responsabile di Misura ha previsto la riattivazione della
rendicontazione in occasione della Domanda di pagamento di giugno 2007.
Di seguito sono riportati, raggruppati per Autorità Portuale competente, i progetti conclusi presenti
nella selezione della Misura III.1. Per quanti già completati nel corso del 2005 (già discussi nel
Rapporto Annuale d’Esecuzione relativo al 2005) si riporta soltanto il titolo del progetto, mentre per
quelli conclusi nel corso del 2006 si riporta una descrizione sintetica delle principali caratteristiche.
Regione Campania
Porto di Napoli
1. Prolungamento del molo di Bausan per ricezione navi nuova generazione, concluso il
18/05/2004.
2. Sistemazione banchine per riparazioni Molo Vittorio Emanuele - Ormeggi 39/40, concluso il
13/06/2003.
3. Sistemazione banchine per riparazioni navali Calata Villa del Popolo - Ormeggi 26/28, lavori
conclusi in data 04/04/2003, il collaudo è stato eseguito in data 09/09/2003.
4. Adeguamento mediante prolungamento del Molo Flavio Gioia, concluso in data 15/09/2004.
5. Consolidamento ed allungamento del Molo Immacolatella Vecchia, concluso in data 30/07/2004.
6. Completamento tombatura Alveo Pollena, concluso in data 18/01/2006. L'intervento di
tombamento ottimizza il lay-out delle aree già in concessione alle società terminalistiche RO-RO
e crea la possibilità di connettere il terminal RO-RO alla viabilità cittadina e alla rete
autostradale.
Regione Puglia
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Porto di Taranto
7. Lavori di modifica e ampliamento della darsena per mezzi pubblici nel porto di Taranto,
concluso in data 13 febbraio 2004 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del
20/07/2006).
L’intervento consente il miglioramento della qualità e dell’articolazione dei servizi portuali. La
modifica e l’ampliamento della darsena per mezzi pubblici del Porto di Taranto ha permesso il
collocamento logistico di alcuni operatori portuali (Rimorchiatori, Ormeggiatori, Servizi di
salvaguardia ambientale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza) all’interno di un’area baricentrica,
al fine di consentire un miglioramento dei servizi portuali erogati. La nuova configurazione della
darsena consente, inoltre, di migliorare gli standard di security portuale, di sicurezza e di tutela
ambientale, permettendo un più razionale controllo delle attività portuali. È stato realizzato il
prolungamento per circa 250 m del molo di sopraflutto – lato Taranto – in prosecuzione di quello
esistente con una angolazione di circa 88° rispetto alla direttrice principale. L’intervento ha
comportato la demolizione di parte del pennello di sottoflutto esistente, realizzando l’accesso alla
darsena dalla parte opposta a quella preesistente, al fine di consentire un più agevole ingresso dei
natanti. Il nuovo pennello è banchinato dal lato sottoflutto per complessivi 680 m circa, a fronte
dei 376 m precedenti.
L’intervento ha previsto la realizzazione dei seguenti impianti tecnologici:

− impianto idrico;
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− impianto antincendio;
− impianto elettrico e di illuminazione;
− impianto di segnalazione marittima.
8. Riqualificazione del varco Nord del porto di Taranto, concluso in data 23 novembre 2005
(progetto inserito nella selezione presentata al CdS del 20/07/2006).
L’intervento in oggetto potenzia e ammoderna la dotazione tecnica del porto.
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L’accesso al porto in rada, prima della realizzazione dell’intervento in oggetto, era assicurato
prevalentemente dal Varco di Levante che, in diretta comunicazione con il centro abitato di
Taranto, era causa di problemi di congestione e sicurezza al traffico veicolare oltre che di
difficoltà operative alle movimentazioni in ingresso / uscita dalle aree demaniali marittime.
L’ulteriore varco, denominato “Nord”, di accesso al porto, sebbene realizzato alla fine degli anni
’80 da parte del consorzio ex ASI di Taranto, non era mai entrato in servizio. Le grandi
potenzialità commerciali del porto, la necessità di un organico collegamento con la grande
viabilità nazionale, integrato alla viabilità locale di collegamento con la città e l’intera provincia,
sopravvenute esigenze di riqualificazione ed ammodernamento di opere mai utilizzate, necessità di
assicurare una migliore e funzionale sistemazione logistica agli operatori addetti ai controlli
doganali e di security portuale, hanno determinato la necessità di progettare e realizzare
l’intervento di riqualificazione del varco Nord. Il varco Nord ha comunicazioni dirette con la
viabilità nazionale esistente – SS 7 Taranto / Brindisi, SS 100 Taranto / Bari e SS 106 Taranto /
Reggio Calabria – senza interferire con il traffico urbano della città. I lavori hanno riguardato la
riqualificazione, l’ampliamento e l’ammodernamento dell’esistente fabbricato a servizio degli
operatori del Varco con dotazione di locali ed aree attrezzate per permettere i canonici controlli
doganali e di security, indispensabili per un porto con traffici internazionali. Sono state altresì
realizzate le nuove pavimentazioni bituminose di strade e piazzali, nonché un adeguato impianto
di pubblica illuminazione delle aree esterne e le canalizzazioni interrate necessarie ad un prossimo
collegamento del posto di guardia della Guardia di Finanza alla prevista rete telematica e di video
sorveglianza generale del porto. Sono state, infine, predisposte aree di sosta di estensione pari a
circa 23.000 mq all’interno dell’ambito portuale in aggiunta a circa 11.500 mq posti lungo le
bretelle di accesso, il tutto servito da viabilità coerente ai mezzi, spesso, di natura “eccezionale”
che gravitano intorno al sedime portuale.
9. Edifici per servizi comuni alla radice del Molo San Cataldo, concluso in data 3 aprile 2006,
(progetto inserito nella selezione presentata al CdS del 20/07/2006).
L’intervento in oggetto si inserisce nel quadro del potenziamento e ammodernamento della
dotazione tecnica del porto di Taranto.
L’intervento riqualifica le aree della radice del molo San Cataldo ed, in particolare, ha realizzato
due edifici posti alla radice del molo San Cataldo da destinarsi a servizi comuni.
Entrambi gli edifici sono a due piani fuori terra in modo da permettere la diversificazione
funzionale delle attività da insediare.
Gli edifici sono completi di dotazioni impiantistiche necessarie per garantire condizioni di igiene e
sicurezza negli ambienti realizzati.
Porto di Bari
10. Ristrutturazione della stazione marittima ausiliaria, concluso in data 18 gennaio 2005 (progetto
inserito nella selezione presentata al CdS del 20/07/2006).
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L’intervento ha ristrutturato un immobile demaniale già utilizzato come stazione marittima.
I lavori hanno riguardato il rifacimento degli impianti, una nuova distribuzione interna degli spazi
al fine di consentire il riutilizzo dell’immobile in attività di servizio a supporto ed integrazione
dell’adiacente nuovo terminal.
11. Ristrutturazione di un edificio in area demaniale marittima – ex stazione ferroviaria Bari,
concluso in data 31 marzo 2005 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del
20/07/2006).
L’intervento ha visto la ristrutturazione di un immobile demaniale utilizzato come stazione FS
Bari Marittima, prima della dismissione della rete ferroviaria interna al porto.
I lavori hanno riguardano il rifacimento degli impianti, una nuova distribuzione interna degli spazi
al fine di consentire il riutilizzo dell’immobile per attività a servizio della portualità e dello
sviluppo del traffico passeggeri e commerciale.
12. Completamento della recinzione metallica in corrispondenza dell’ansa di Marisabella, concluso
in data 12 giugno 2002 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del 20/07/2006).
L’intervento ha completato la recinzione esistente in corrispondenza dell’ansa di Marisabella ed è
finalizzato all’ampliamento dell’area doganale per l’utilizzo operativo del piazzale esistente.
13. Lavori di costruzione della sede del Posto d’Ispezione Frontaliero del Porto di Bari, concluso in
data 18 settembre 2000 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del 20/07/2006).
L’intervento è consistito nella realizzazione di un edificio da destinare alle attività di controllo
sanitario, a cura del Ministero della Salute, per il supporto del traffico merci e animali.
14. Sopraelevazione del Posto di Ispezione per la realizzazione uffici per gli operatori e le imprese
portuali, concluso in data 27 maggio 2004 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del
20/07/2006).
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L’intervento ha portato alla realizzazione di una sopraelevazione dell’edificio sede del Posto
d’Ispezione Frontaliero per la creazione di uffici da destinare ad attività per il supporto del traffico
merci e passeggeri.
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Regione Sardegna
Porto di Cagliari38
15. Realizzazione del II lotto parcheggio destinato alla sosta dei semirimorchi del Porto di Cagliari,
concluso in data 8 gennaio 2003 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del
20/07/2006).
L’intervento ha realizzato un parcheggio per la sosta dei semirimorchi, che interessano il
movimento portuale sulle banchine del Molo di Ponente, Sabaudo e Rinascita, e la realizzazione di
fabbricati e uffici per le Agenzie Marittime, Guardia di Finanza e la vigilanza dei parcheggi e
dell’impianto antincendio e autoclave nel Porto di Cagliari.
La realizzazione del progetto consente la regolamentazione della sosta e movimentazione dei
semirimorchi per l’imbarco e lo sbarco delle navi ormeggiate sui Moli Sabaudo, Rinascita e la
banchina di Riva di Ponente, e il trasferimento degli operatori negli spazi attrezzati per il traffico
Ro – Ro.
16. Fornitura e installazione di sistemi di controllo per il Porto di Cagliari, concluso in data 31
marzo 2006 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS del 20/07/2006).
Sono stati installati sistemi di sicurezza nelle aree portuali di Cagliari, in ottemperanza all’art. 2
del D.M. 25/02/2004, che prevede la realizzazione di opere, attrezzature, impianti volti ad elevare
il grado di sicurezza nei porti.
La realizzazione del progetto ha dotato il Porto di Cagliari del piano di Security negli impianti del
Porto Vecchio di Cagliari e della banchina pubblica del Porto Canale, al fine di garantire la
sicurezza dei passeggeri e delle merci in transito.
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17. Adeguamento tecnico funzionale del dente di attracco per navi ro-ro alla radice dello sporgente
Rinascita, concluso in data 29 agosto 2006 (progetto inserito nella selezione presentata al CdS
del 20/07/2006).
L’intervento ha adeguato l’attuale dente di attracco Ro-Ro, ubicato alla radice esterna dello
sporgente Molo Rinascita, mediante incorporazione nel nuovo dente e prevedendone un rinfianco
atto a soddisfare contemporaneamente lo smorzamento dell’onda residua nel Porto e a favorire
l’effetto stabilizzante sul dente esistente. La realizzazione del progetto consente di accogliere le
più grandi navi Ro-Ro munite di rampa di poppa, che attualmente non possono accedere al Porto
di Cagliari.
38

Relativamente al Porto di Cagliari è da segnalarsi la conclusione nel corso del 2006 di due ulteriori interventi,
per i quali, tuttavia, non si avevano informazioni in tal senso in occasione del monitoraggio procedurale di
riferimento per il presente Rapporto (31/12/2006). Gli interventi conclusi sono:
− Dragaggio del canale di accesso (-18,5 m) dell’avamporto (a -18 m, -17 m, -16 m) e del bacino
operativo (-16 m) sotto il livello medio mare I.G.M. del Porto Canale di Cagliari, concluso in data
10/10/2006. La realizzazione del progetto ha reso il Porto Canale di Cagliari navigabile per le navi
“Post Panamax” di ultima generazione, rendendolo in tal modo maggiormente competitivo.
L’intervento ha previsto lavori di approfondimento del fondale del bacino operativo e di quello del
canale di avvicinamento del Porto Canale, che comprendono il bacino di evoluzione, l’avamporto,
l’imboccatura del Porto Canale e il canale di avvicinamento a mare aperto a circa 3 miglia dall’imbocco
del Porto Canale.
− Realizzazione di una struttura polivalente al servizio del terminal crociere, concluso in data 26/12/2006.
L’intervento ha previsto la riqualificazione del Molo Ichnusa con la realizzazione del nuovo scalo
crociere all’interno dell’area portuale di Cagliari. Il progetto ha consentito la realizzazione di un’area
attrezzata per l’attracco di grandi e piccole navi da crociera dotata di attrezzature, servizi e strutture per
le diverse funzioni di accoglienza, sosta, ricreazione, aggregazione e rappresentanza
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Regione Calabria
Porto di Gioia Tauro
18. Banchina di Levante alti fondali, concluso in data 30/08/2004.
19. Lavori di dragaggio necessari per migliorare la sicurezza nella manovra di evoluzione nel bacino
Nord del Porto di Gioia Tauro, concluso in data 26/10/2001 (progetto inserito nella selezione
inviata al CdS l’11/10/2006. Si precisa a riguardo che per tale progetto non si sono potuti ancora
inserire i dati di monitoraggio nel sistema).
I fondali nel tratto Nord del Porto, prima dell’opera, risultavano preclusi al naviglio di classe
superiore. Il progetto ha portato ad approfondire i fondali del canale fino alla profondità di -15 m
ed ampliato il raggio di evoluzione fino a 200 metri, al fine di consentire al porto di accogliere in
sicurezza un maggior numero di navi.
20. Lavori di escavo nel porto di Gioia Tauro (canale portuale e bacino di evoluzione) e refluimento
del materiale proveniente dai lavori nelle aree portuali al fine di un loro futuro riutilizzo,
concluso in data 6 aprile 2004 (progetto inserito nella selezione inviata al CdS l’11/10/2006. Si
precisa a riguardo che per tale progetto non si sono potuti ancora inserire i dati di monitoraggio
nel sistema).
L’intervento ha previsto l’incremento del fondale alla quota -18 m del tratto di canale frontista
alla banchina alti fondali, il livellamento alla quota -18 m delle aree prospicienti alla mantellata
del molo Nord del bacino di espansione, oltre che il livellamento generalizzato dei fondali
portuali, al fine di consentire la navigazione in sicurezza alle navi di maggiore stazza ed, in
particolare, a quelle che attraccano alla nuova banchina alti fondali.
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21. Piazzale portuale retrostante la banchina denominata “Alti Fondali” II lotto, concluso in data 8
marzo 2006 (progetto inserito nella selezione inviata al CdS l’11/10/2006. Si precisa a riguardo
che per tale progetto non si sono potuti ancora inserire i dati di monitoraggio nel sistema).
L’intervento ha riguardato la realizzazione del piazzale retrostante la banchina Alti Fondali e
rientra tra le opere previste per il potenziamento del porto di Gioia Tauro, finalizzate a conferire
maggiore e piena funzionalità allo scalo marittimo, configurandosi specificatamente quale
intervento complementare a quello relativo alla realizzazione dell’antistante banchina Alti
Fondali. L’area portuale interessata dai lavori è situata a Sud del canale, tra il bacino di
espansione e i piazzali in concessione al Terminale M.C.T. Container Terminal, ha un’estensione
di circa 75.176 mq (II lotto) e sorge in aderenza al piazzale oggetto di un altro intervento avviato
dal concessionario e posto in aderenza alla banchina alti fondali. L’intervento ha previsto la
realizzazione delle seguenti opere civili:

− realizzazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso nelle aree di
stoccaggio ed in asfalto modificato nelle zone di transito dei mezzi di piazzale;

− esecuzione delle canalizzazioni idrauliche ed elettriche;
− rimozione di opere esistenti, scavi e sterri;
− realizzazione di manufatti in cemento armato a servizio del piazzale (cabine ENEL, serbatoi per
la riserva idrica);

− fornitura e posa in opera di una torre faro;
− perimetrazione delle aree con recinzione del tipo doganale in new jersey.
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− La nuova pavimentazione, comprensiva di quella realizzata dal terminalista, ha un’estensione
complessiva di circa 115.550 mq e consente un aumento dello stoccaggio dei contenitori stimati
di circa 600.000 TEU.

4.12.5 Osservazioni generali sull’attuazione
La spesa complessivamente certificata al 31/12/2006 è pari ad euro 82.340.494, mentre l’avanzamento
netto nel 2006 è stato pari ad euro 33.035.013, corrispondente ai soli pagamenti certificati nel mese di
luglio 2006.
Nel primo semestre del 2006, a fronte delle criticità riscontrate sui progetti selezionati, la selezione dei
progetti è stata oggetto di un’ampia revisione che ha portato alla eliminazione di quelli che non
avrebbero garantito il rispetto della tempistica prevista dal PON Trasporti 2000 – 2006 e alla
individuazione di nuovi interventi “volano”, in grado di assicurare il completamento dell’obiettivo di
spesa a fine 2008 (206 milioni di euro).
Si riporta di seguito l’elenco degli interventi eliminati dalla selezione progetti nel corso del 2006:

− Autorità Portuale di Catania, Realizzazione darsena per il traffico di cabotaggio, con banchine e
piazzali di pertinenza – I stralcio, per il quale l’Autorità portuale non garantiva la realizzazione
nei tempi previsti dal PON Trasporti 2000 – 2006.

− Autorità Portuale di Taranto, Strada di collegamento tra i moli con illuminazione a rete elettrica
ed opere fognarie, in quanto non ancora avviato nel 2006.

− Autorità Portuale di Bari:
− Completamento del raccordo all’asse stradale Nord – Sud, progetto non ancora avviato nel
2006;

− Lavori di ampliamento dei piazzali della Banchina Massi mediante riempimento della
Darsena pescatori, per cui non era identificabile la copertura finanziaria per la quota
nazionale;
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− Lavori di mantenimento dei fondali delle darsene operative comprese per la realizzazione
delle opere di contenimento dei materiali provenienti dal dragaggio, per il quale non era
identificabile la copertura finanziaria per la quota nazionale.

− Autorità Portuale di Cagliari, Banchinamento lato ponente del porto – I lotto, eliminato su
indicazione della stessa Autorità Portuale.
Si riportano di seguito i progetti inseriti nella selezione presentata al Comitato di Sorveglianza del 20
luglio 2006:
Porto di Bari:

−

Ristrutturazione della stazione marittima ausiliaria;

−

Ristrutturazione di un edificio in area demaniale - ex stazione ferroviaria Bari – marittima;

−

Completamento della recinzione metallica in corrispondenza dell'ansa di Marisabella;

−

Lavori di costruzione della sede del Posto d'Ispezione Frontaliero del Porto di Bari;

114/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

−

Sopraelevazione del Posto di Ispezione per la realizzazione uffici per gli operatori e le imprese
portuali.

Porto di Brindisi:

−

Lavori di banchinamento in zona Capo Bianco e di dragaggio per l'approfondimento alle quote
(-12) e (-9) dei fondali antistanti - Parte lato EST.

Porto di Taranto:

−

Lavori di modifica e ampliamento della darsena per mezzi pubblici nel porto di Taranto;

−

Riqualificazione del Varco nord del porto di Taranto;

−

Varco di accesso definitivo al molo polisettoriale;

−

Edifici per servizi comuni alla radice del molo San Cataldo. Primo lotto funzionale;

−

Edifici per servizi comuni alla radice del molo San Cataldo. Secondo lotto funzionale.

Porto di Cagliari:

−

Realizzazione del II lotto parcheggio destinato alla sosta dei semirimorchi del Porto di
Cagliari;

−

Fornitura e installazione di sistemi di controllo per il Porto di Cagliari;

−

Dragaggio del canale di accesso (- 18,5 m), dell'avamporto (a - 18 m; - 17 m; a - 16 m) e del
bacino operativo (- 16 m) sotto il livello medio mare I.G.M. del porto Canale di Cagliari;

−

Adeguamento tecnico funzionale del dente di attacco per navi ro-ro alla radice dello sporgente
Rinascita;

−

Realizzazione di una struttura polivalente al servizio del terminal crociere;

−

Adeguamento tecnico funzionale del Molo Sabaudo.

Porto di Catania:
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−

Lavori di esecuzione delle opere occorrenti per il prolungamento della diga foranea - I stralcio
- dalla progressiva 1.825,00 alla progressiva 2.195,00, per uno sviluppo di 370 m oltre la
testata, compreso un tratto di raccordo di 70 m con l'esistente.

Sono stati inoltre inseriti nel corso del 2006 i seguenti progetti, relativi al Porto di Gioia Tauro, a
seguito delle verifiche condotte dall’Autorità di Gestione con la Commissione Europea (nota
dell'Autorità di Gestione alla CE del 26 giugno 2006, prot. n. 1164, nota di risposta della CE n. 7085
dell'1 agosto 2006), sulla base del documento di inquadramento predisposto dall’Autorità di Gestione,
che ha identificato un’aggregazione funzionale degli interventi:

− Lavori di escavo del canale e del bacino di espansione - I lotto funzionale;
− Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di
adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti A, B e C delle banchine
di Levante;

− Lavori di dragaggio necessari per migliorare la sicurezza nella manovra di evoluzione nel bacino
nord del porto di Gioia Tauro;

− Lavori di escavo nel porto di Gioia Tauro (canale portuale e bacino di evoluzione) e refluimento
del materiale proveniente dai lavori nelle aree portuali al fine di un loro futuro riutilizzo;
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− Lavori di riqualificazione e riuso degli uffici direzionali dello stabilimento denominato ex Isotta
Fraschini, da destinarsi a sede temporanea dell'Autorità Portuale;

− Piazzale portuale retrostante la banchina denominata Alti Fondali - II lotto;
− Piazzale portuale retrostante la banchina del porto di Gioia Tauro;
− Lavori di completamento della banchina a giorno nel bacino nord del Porto di Gioia Tauro;
− Ampliamento lato est del piazzale del terminal contenitori in concessione alla MCT.
La maggioranza dei progetti inseriti nel 2006 risulta già conclusa o in fase di realizzazione tale da non
destare preoccupazioni ai fini del completamento delle opere e delle relative spese entro i termini
previsti dal PON Trasporti (31 dicembre 2008).
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Sussistono, tuttavia, delle situazioni di disallineamento tra l’avanzamento procedurale e l’avanzamento
finanziario (pagamenti certificati), in quanto i nuovi progetti inseriti nel corso del 2006 non sono stati
ancora rendicontati in quanto è in corso l’istruttoria documentale e i controlli di I livello.
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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 III.2 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 delle 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 delle strutture civili e degli impianti tecnologici ed informatici;
e) sistemi controllo bagagli;
f) azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi offerti all’utenza.
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4.13.2 Piano Finanziario
La Misura III.2 era stata inizialmente dotata di risorse finanziarie pari a 319.675.000 euro, di cui
126.837.420 euro a valere sul FESR (partecipazione comunitaria per una percentuale del 40%) e
192.837.580 euro (tasso di partecipazione del 60%) a valere su fonti nazionali (Fondo di Rotazione e
altre fonti).
A seguito del processo di revisione di metà periodo (Mid Term Review, approvata con Decisione
C(2004)5190 del 15/12/2004), che ha interessato l’intero Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006
e, di conseguenza, anche il PON - la Misura ha ricevuto 54.999.816 euro di risorse aggiuntive rispetto
alla dotazione iniziale.
La nuova dotazione finanziaria è, quindi, pari a 374.674.816 euro per investimenti in infrastrutture air
side e land side negli aeroporti del Mezzogiorno, di cui 148.659.692 euro a valere sul FESR
(partecipazione comunitaria, 40%) e il residuo 60% a valere su fonti nazionali (dettaglio Fondo di
Rotazione: 226.015.544 euro).
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’attribuzione delle
risorse premiali a seguito della modifica di metà percorso del PON Trasporti 2000-2006 e
dell’approvazione del Complemento di Programmazione
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Tabella 4.48 – 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 11/09/2006)

4.13.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006
Tabella 4.49 – Misura III.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei BF al 31/12/2006 (valori in
euro – Fonte: MonitWeb)
SPESA
PON
AMMISSIBILE
Trasporti
2000-2006
Importo
(1)
Misura
III.2

374.674.816

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

286.039.662,36

76,3%

243.379.999,75

65,0%

85,1%

4.13.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.50 – Misura III.2 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)

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

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

242.228.019,1439

64,7%

4.13.3.2 Decorrenza ammissibilità delle spese
Per la Misura III.2 il termine iniziale di ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 e quello
finale 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 stati completati e sono operativi. Per
alcuni, nel 2006, la rendicontazione e la certificazione delle spese è ancora in corso.
Riguardo all’intervento di ampliamento dell’aerostazione di Napoli, per il quale la sospensione della
rendicontazione deriva da un contenzioso tuttora in atto tra l’impresa aggiudicataria del contratto e i
subappaltatori, pur in presenza di lavori completati e collaudati, l’ENAC ha ritenuto opportuno, in
39

Si fa presente che tale valore è stato rettificato in MonitWeb con riferimento al progetto sull’aeroporto di
Palermo “Nuovi pontili, adeguamento aerostazione passeggeri - impianto restituzione bagagli”, per il quale
l’importo dei pagamenti certificati aveva superato il costo ammissibile. La rettifica di pagamento, pari a
280.287,54 euro, pur con riferimento alla data del 31/12/2006, è stata registrata nel sistema MonitWeb nel mese
di febbraio 2007.
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assenza di risoluzione del contenzioso, chiudere la rendicontazione del progetto all’importo fino ad ora
certificato.
Nella prossima revisione della selezione dei progetti, l’importo di spesa ammissibile dell’intervento
(tra l’altro, selezionato nella Misura tra i “volano”) sarà, quindi, rettificato, per uguagliarlo all’importo
della spesa certificata, conseguendo, così, per il progetto, il 100% di avanzamento finanziario.
Tabella 4.51 – Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in euro – Fonte:
SIPONT)
N.

DIRETTRICE

1

AEROPORTO DI
BARI

2

AEROPORTO DI
BARI

3

AEROPORTO DI
CAGLIARI

4

AEROPORTO DI
NAPOLI

5

AEROPORTO DI
NAPOLI

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati al
31/12/2006

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario
(%)

8.127.490

8.127.490

in esercizio
marzo 2005

100%

30.292.933

30.292.933

in esercizio
marzo 2005

100%

43.500.000

39.205.493

in esercizio
giugno 2003

90%

Ampliamento
aeropax fasi 1 e 2

4.265.169

2.477.076

concluso
febbraio 2003

58%

Nuova
aerostazione
merci II lotto

2.142.045

2.142.045

concluso aprile
2002

100%

88.327.636

82.245.037

TITOLO
PROGETTO
Ampliamento
piazzale sosta
aa.mm.
Nuova
Aerostazione
Passeggeri II lotto
Completamento
aerostazione
passeggeri

Totale "progetti a cavallo" – Incidenza %
media

93%

4.13.3.4 Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
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I pagamenti certificati (242.228.019 euro) sono pari al 65% della spesa ammissibile della Misura III.2.
Suddetto importo include anche i pagamenti relativi al Grande Progetto “Ampliamento
dell’aerostazione di Catania Fontanarossa”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2006)256 del 31 gennaio 2006 (inaugurato il 5 maggio 2007).
Nel caso della Misura III.2 i pagamenti effettuati dalle Società di gestione aeroportuali (243.380.000
euro) sono quasi coincidenti con quelli certificati dall’ENAC. La coincidenza tra i due importi
dimostra che le attività di certificazione sono abbastanza tempestive rispetto alla registrazione in
MonitWeb dei pagamenti stessi.

4.13.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2006.
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Tabella 4.52 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.2 (Fonte: MonitWeb - SIPONT)
Tipologia
di
progetto

Aeroporti

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Indicatore

Unità
di
misura

Valore al
31/12/2006

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Aree servizi e
movimentazione

Superficie
infrastrutturata

mq

87.300

455.700

19,2%

Strutture
logistiche

Superficie
infrastrutturata

mq

92.963

192.322

48,3%

Superfici per
manovra e decollo

Superficie
infrastrutturata

mq

1.351.339

2.400.637

56,3%

Interventi
avviati

n.

25

23

108,7%

Interventi
conclusi

n.

23

23

100,0%

Sottotipologie

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

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 pagamenti. Altri progetti, invece, sebbene conclusi, non sono ancora operativi
perché in attesa di collaudo e, quindi, non hanno ancora completato la certificazione delle spese.
Di seguito si riporta, con una breve descrizione, l’elenco dei progetti conclusi nel corso del 2006,
compresi anche quelli per i quali la certificazione non è stata completata, mentre si rimanda al
Rapporto Annuale d’Esecuzione dello scorso anno per la descrizione e l’elencazione degli interventi
conclusi entro la fine del 2005.
Regione Sardegna
Aeroporto di Alghero
PON Trasporti - RAE 2006_post invio CdS vs 1.0.doc

1. Riqualifica via di rullaggio I lotto
Lavori di manutenzione straordinaria 1° lotto – Rifacimento pavimentazione taxiway da D (ex R4)
a G (ex R7) escluso e raccordi C (ex R3) e D (ex R4).
Regione Puglia
Aeroporto di Bari
2. Segnaletica luminosa verticale standard ICAO per le aree di manovra
Installazione di segnaletica stradale, basamenti per tabelle luminose, realizzazione di alcuni tratti
di cavidotto, fornitura cavi vari e opere accessorie.
3. Sistema controllo 100% bagagli 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.
4. Adeguamento safety al codice E ICAO della pista di volo e via di circolazione
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Ampliamento shoulders pista di volo RWY (4.400 m x 3m) e bretelle TWY (2.100m x 7m);
ampliamento shoulders via rullaggio T (5.000m x 7m).
5. Opere di mitigazione impatto ambientale e sistemazione a verde
Sistemazione delle aree a verde.
6. Adeguamento e completamento strada perimetrale
Rifacimento di parti ammalorate del tracciato stradale perimetrale esistente (ex tronco
“Tinarelli”) e realizzazione ex novo del tronco Ovest.
Aeroporto di Brindisi
7. Demolizione vecchia aerostazione - Rimozione ostacoli alla navigazione aerea
Demolizione di parte del fabbricato della vecchia aerostazione e della stazione militare
antincendio nel rispetto della superficie di transizione degli ostacoli con pendenza 1:7 prevista dal
Regolamento ENAC e con riferimento alla pista di volo 14/32.
8. Completamento ripristino ammaloramento piazzali di sosta aeromobili
Ampliamento e riqualifica del piazzale di sosta aa mm.
9. Segnaletica luminosa verticale standard ICAO per le aree di manovra
Installazione di segnaletica stradale, basamenti per tabelle luminose, realizzazione di alcuni tratti
di cavidotto, fornitura cavi vari e opere accessorie.
Regione Campania
Aeroporto di Napoli
10. Demolizione ex cargo building
Demolizione attuale cargo building e realizzazione di un tunnel interrato.
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11. Recinzione aeroportuale e delimitazioni conseguenti al "passaggio di stato" da aeroporto militare
a aeroporto civile
Ricostruzione muro perimetrale in cemento armato; realizzazione sistema tecnologico antiintrusione; ampliamento impianto di video sorveglianza esistente.
Regione Sicilia
Aeroporto di Palermo
12. Aeroporto di Palermo - Nuovi pontili, adeguamento aerostazione passeggeri - Impianto
restituzione bagagli
Fornitura e posa in opera di 1 impianto per la restituzione dei bagagli.
A novembre 2006, il Responsabile di Misura ha proceduto ad una revisione della selezione dei progetti
(inviata al CdS per informativa con nota Autorità di Gestione n. 2931 del 28 novembre 2006)
inserendo 83 nuovi progetti di rendicontazione (selezionati tra i “volano”), i cui lavori risultano
conclusi, ma per i quali le procedure di rendicontazione non sono state avviate nel 2006. Si riporta, di

121/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

seguito, l’indicazione degli aeroporti interessati e dell’area funzionale (air side, land side e security)
oggetto d’intervento:
Regione Puglia
Aeroporto di Bari

− 8 interventi, di cui 5 sulle infrastrutture land side, 2 di tipo air side e 1 security.
Aeroporto di Brindisi

− 3 interventi, di cui uno sulle infrastrutture di volo e i restanti di tipo security.
Regione Sardegna
Aeroporto di Cagliari

− 14 interventi, 6 di tipo land side, 6 air side e 2 security.
Aeroporto di Olbia

− 37 interventi, 28 sulle infrastrutture land side, 4 air side e 5 security.
Regione Sicilia
Aeroporto di Catania

− 15 interventi, di cui 7 sulle infrastrutture di volo, 6 su quelle land side e 2 security.
Aeroporto di Palermo

− 4 interventi, 2 air side, 1 land side e 1 security.
Regione Campania
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Aeroporto di Napoli

− 2 interventi, 1 land side e 1 air side.

4.13.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Per i progetti finanziati nell’ambito della Misura III.2 e non ancora completati si ritiene possibile
rispettare in modo adeguato sia le previsioni di spesa sia i cronoprogrammi previsti.
Al momento, infatti, non si rilevano particolari criticità nell’avanzamento dei progetti dal punto di
vista progettuale e procedurale. A tal fine, hanno giovato la costante azione del Responsabile di
Misura, volta ad assicurare il conseguimento degli obiettivi, ed il continuo aggiornamento della
selezione progetti.
Rispetto alla selezione presentata al Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2006, nel corso del II
semestre del 2006, sono state apportate alcune modifiche.
L’Autorità di Gestione (con nota n. 2473 del 20 ottobre 2006) ha richiesto al Responsabile della
Misura III.2 di verificare la possibilità di procedere ad un aggiornamento della selezione progetti,
finalizzato alla chiusura contabile della Misura stessa in anticipo rispetto al termine del 31 dicembre
2008.
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In risposta a tale richiesta, il Responsabile di Misura ha verificato la possibilità di selezionare progetti
in overbooking di rendicontazione (conseguendo, così, un importo di rendicontazione superiore al
budget di Misura), in grado di assorbire ulteriori risorse disponibili nel caso fosse necessario il
definanziamento di altre Misure dell’Asse III, in caso di mancato conseguimento del rispettivo
obiettivo finanziario.
A seguito di tale verificata sono stati inseriti nella Misura III.2 nuovi interventi “volano”, per un
importo pari a 48.499.427 euro.
Inoltre, in seguito alla verifica dello stato procedurale degli interventi e con l’intento di selezionare
progetti che assicurino l’effettivo impiego delle risorse assegnate entro il 31/12/2008 (con priorità per
quelli in grado di conseguire, entro il termine, l’effettiva spesa e rendicontazione), anche la selezione
dei progetti “PON che rendicontano” è stata modificata, con lo spostamento di alcuni interventi nella
selezione dei “PON Rendicontabili”, per un importo pari a 37.670.080 euro.
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La selezione dei progetti così modificata, inviata all’Autorità di Gestione con nota del Responsabile di
Misura prot n. 74090 del 14 novembre 2006, è stata oggetto di procedura informativa al CdS con nota
Autorità di Gestione prot. n. 2931 del 28 novembre 2006.
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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 III.3 sono quelli definiti per i centri merci ricompresi nello SNIT e
nello Strumento Operativo, nonché in Legge Obiettivo.
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
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di trasporto intermodale tra la modalità ferroviaria e la modalità stradale.
Alla luce delle problematiche emerse in merito alla possibilità che gli interventi in oggetto ricadano
nell’ambito della disciplina degli “Aiuti di Stato”, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. 1136 del 22
giugno 2006, ha proposto ai Responsabili di Misura l’inserimento di progetti di collegamento degli
interporti con la rete infrastrutturale di certa proprietà pubblica. A seguito di tale indicazione, il
Responsabile di Misura, con nota prot. R.U. 59041 cl. 12/11/06 del 4 dicembre 2006 e successiva nota
n. 7489 del 24/01/2007, ha proposto un aggiornamento della selezione progetti in coerenza con
suddette indicazioni, recentemente trasmesse al Comitato di Sorveglianza per la procedura
informativa.

4.14.2 Piano Finanziario
La Revisione di Metà Periodo del Programma ha determinato una rimodulazione del Piano Finanziario
della Misura III.3, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2004)5190 del 15
dicembre 2004, da complessivi 4.963.000 euro, di cui 1.488.900 euro di contributo FESR e 3.474.100
euro di contributo nazionale a carico di leggi di settore, a complessivi 34.963.000 euro, dei quali
10.488.900 euro a valere sul fondo FESR ed 24.474.100 euro a valere su leggi di settore.
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Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura confermato dal CdS del 20 luglio 2006.
Tabella 4.53 – Piano Finanziario della Misura III.3 (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 11/09/2006)

4.14.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006
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 la selezione dei
progetti, effettuata dal Responsabile di Misura nel corso del 2006 e all’inizio del 2007, è stata
trasmessa per informativa al Comitato di Sorveglianza l’8 maggio u.s..
Attualmente, la Misura non ha attivato procedure di spesa né di certificazione.
Tabella 4.54 – Misura III.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(Fonte: MonitWeb)
PON Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE
Importo
(1)

Misura III.3
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4.14.3.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
%
Importo
%
%
(2)
(2) / (1)
(3)
(3) / (1) (3) / (2)

34.963.000

0

0%

0

0%

0%

Pagamenti certificati al 31/12/2006

Tabella 4.55 – Misura III.3 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.3
(1)
34.963.000

4.14.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

0

0%

Decorrenza ammissibilità delle spese

Il termine iniziale per l’ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2000 è quello finale 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 finanziaria, in quanto
l’aggiornamento della selezione dei progetti è stato trasmesso al CdS l’8 maggio 2007 e, quindi, non è
stato ancora possibile imputare dati relativi agli impegni e attivare procedure di spesa.
Secondo quanto già illustrato, sono state condotte, nell’ambito del QCS, verifiche in merito
all’ammissibilità dei progetti interportuali e l’Autorità di Gestione, con nota n. 1136 del 22/06/06, ha
individuato, in coerenza con gli obiettivi della Misura, l’opportunità di selezionare interventi di
accesso agli interporti di certa proprietà pubblica.
Alla luce dei nuovi criteri, il Responsabile di Misura ha proceduto a modificare la selezione
completando l’allocazione delle risorse finanziarie assegnate alla Misura III.3.
Ciò premesso, sarà cura dell’Autorità di Gestione procedere in tal senso all’aggiornamento degli
obiettivi e delle procedure per l’attuazione della Misura III.3
L’istruttoria è stata effettuata sulla base delle proposte pervenute dalle Regioni, da FS/RFI ed ANAS e
dalle Società interportuali. Detta istruttoria ha condotto alla selezione di progetti “volano” di
competenza di FS/RFI e di progetti “PON che rendicontano”.
Tale nuova selezione è stata trasmessa dal Responsabile di Misura all’Autorità di Gestione nel mese di
dicembre 2006 (nota Prot. R.U.59041 cl.12.11.06 del 4 dicembre 2006).
Nelle more del completamento della selezione dei progetti “PON di riutilizzo”, il Responsabile di
Misura ha integrato ulteriormente la selezione con l’inserimento di un nuovo intervento tra i progetti
di riutilizzo (nota n. 7489 del 24/01/07), riguardante l’Interporto di Catania. Alcune incertezze di
carattere finanziario e procedurale, segnalate dal Responsabile di Misura nella stessa nota n. 7489/07
sull’intervento nell’Interporto di Catania, hanno fatto rinviare la trasmissione al CdS dell’elenco dei
progetti di riutilizzo della Misura III.3.
4.14.3.4

Progetti a cavallo dei due periodi di programmazione 1994–1999 e 2000–2006
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La Misura non include progetti a cavallo con la programmazione 1994-99.

4.14.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati gli indicatori di realizzazione fisica e i valori target, come indicati nel
Complemento di Programmazione.
Tabella 4.56 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.3 indicati nel Complemento di
Programmazione e in corso di revisione (Fonte: MonitWeb)
Sottotipologie
Trasporti
multimodali

40

Indicatore

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità di
Valore al
Target (a fine
misura
31/12/2006
programma) 40

Avanzamento
fisico

Superficie del
terminal

mq

0

Non quantificato

0%

Binari operativi

ml

0

1500

0%

Superficie coperta

mq

0

Non quantificato

0%

Si precisa che i target di Misura andranno aggiornati a seguito della revisione della selezione progetti.
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

4.14.4.1

Cantieri avviati

N

0

1

0%

Cantieri conclusi

N

0

1

0%

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Allo stato attuale non è possibile fornire alcuna indicazione riguardante lo stato di realizzazione della
Misura III.3.
4.14.5 Osservazioni generali sull’attuazione
La selezione originaria della Misura III.3 prevedeva, coerentemente con la nota del 30 luglio 2003
prot. 796/PON, un unico intervento da realizzarsi nell’Interporto di Catania e riguardante la struttura
ferroviaria e gli impianti connessi del Polo Intermodale.
La selezione così proposta, approvata dal Comitato di Sorveglianza del settembre 2003 è rimasta
invariata in fase di revisione di metà periodo, effettuata nel mese di luglio 2004 e con la quale sono
state attribuite alla Misura in oggetto ulteriori risorse finanziarie a titolo di premialità.
Preso atto delle problematiche inerenti la possibilità di ricadere nella disciplina dei cosiddetti “Aiuti di
Stato” ex artt. 80 e 81 del Trattato, l’Autorità di Gestione del PON Trasporti, di concerto con il
Responsabile di Misura, ha avviato una serie di verifiche per monitorare detta criticità e cercare di
identificare possibili azioni correttive.
In particolare, l’Autorità di Gestione con nota n. 1136 del 22/06.06 ha individuato l’ipotesi alternativa
di selezionare interventi d’accesso agli interporti di certa proprietà pubblica.
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Con comunicazione del 3 luglio 2006, n. 14134, il Responsabile di Misura ha richiesto a sua volta alle
Regioni e alle Società Interportuali di individuare progetti di collegamento o di accesso ad
infrastrutture interportuali.
Inoltre, facendo seguito agli indirizzi emersi nel corso del CdS del 20 luglio 2006, è stata richiesta al
Responsabile di Misura di ANAS e di FS/RFI la ricognizione degli interventi di collegamento stradale
e ferroviario ad infrastrutture logistiche, che potessero, eventualmente, configurarsi quali progetti da
finanziarsi attraverso le risorse della Misura III.3, con priorità per quelli in grado di assicurare
l’immediato tiraggio delle risorse comunitarie e nazionali (cosiddetti “progetti volano”). In seguito a
tale sollecitazione, sono stati individuati (e verificati dal Responsabile di Misura), quali possibili
“volano”, una serie di interventi coerenti con i nuovi obiettivi e in avanzato stato di realizzazione.
Gli interventi in ambito ferroviario, selezionati dal Responsabile di Misura sono costituiti da:

− Collegamento CIS Nola (Interporto di Nola) – Rete FS, costo del progetto 3 milioni di euro;
− Potenziamento impianto intermodale Brindisi, costo del progetto 7 milioni di euro;
− Interventi di potenziamento e razionalizzazione scali merci Cagliari, costo del progetto 0,6
milioni di euro;
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− Interventi di potenziamento e razionalizzazione scali merci Napoli, costo del progetto 1 milione
di euro.
Inoltre, il Responsabile di Misura ha sollecitato, con distinte note del 11 settembre 2006 e,
successivamente, del 16 ottobre 2006 (richiesta di precisazioni e integrazioni rispetto alle proposte
ricevute), sia le Regioni che le Società di gestione interportuali alla presentazione di proposte da
inserire nella selezione della Misura. L’esame delle proposte ha portato all’aggiornamento della
selezione progetti mediante l’inserimento dei seguenti interventi:

− Interporto di Bari: collegamento dell’area ASI con l’Interporto e la SS 16, l’importo del progetto
è di 20 milioni di euro, di cui 6 a valere sul FESR.

− Interporto di Salerno: strada di collegamento tra SP 195, la viabilità comunale e l’Interporto,
l’importo del progetto è di 3,9 milioni di euro, di cui 1,18 richiesti come contributo al PON.
Il nuovo quadro dei progetti a seguito della procedura informativa dell’ 8 maggio u.s. risulta essere il
seguente:

COMPLETAMENTO
SELEZIONE
PROGETTI PON

PON
SPESA AMMISSIBILE
FESR

NAZIONALE

TOTALE INTERVENTI
VOLANO

10.200.000

3.780.000

8.820.000

TOTALE INTERVENTI
PON

23.956.045

7.186.813

16.769.231

(valori in euro)
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Ciò premesso, si è fiduciosi che con la nuova selezione dei progetti, che include interventi a un
soddisfacente livello di realizzazione, anche la Misura III.3 possa avviare la propria procedura di
certificazione delle spese ai fini del raggiungimento dell’obiettivo a fine 2008.
Qualora ciò non si dovesse verificare, il costante monitoraggio della situazione sia da parte del
Responsabile di Misura sia a cura dell’Autorità di Gestione permetterà di perseguire strade alternative,
compresa la riprogrammazione delle risorse non utilizzate nell’ambito dell’Asse III.
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4.15 Misura III.4: Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS - Intelligent Transport Systems)

4.15.1 Breve descrizione
La Misura III.4 è stata introdotta nel 2004 nell’ambito del processo di Revisione di Metà Periodo con
l’attribuzione di risorse premiali del Programma. 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 telecomunicazioni per offrire servizi utili ad incrementare l’efficacia e
l’efficienza del sistema di trasporto, rendendo più fluido, sicuro e maggiormente sostenibile dal punto
di vista ambientale, il trasporto di persone e di merci.
La Misura individua due ambiti di intervento: l’area della logistica avanzata e del trasporto delle merci
e l’area del trasporto passeggeri e, in particolare, del trasporto pubblico locale.
Nell’ambito del trasporto delle merci, gli interventi sono mirati al miglioramento della gestione ed ad
un conseguente aumento della sicurezza, attraverso progetti volti allo sviluppo dell’intermodalità e del
monitoraggio delle merci pericolose.
Nell’ambito della mobilità dei viaggiatori, gli interventi sono mirati all’abbattimento delle barriere di
accesso al trasporto pubblico locale attraverso l’introduzione di reti telematiche ed elettroniche per la
bigliettazione utili a sostenere sistemi di tariffazione integrata su vaste aree. A tale obiettivo principale
si affiancano quelli relativi 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 di interventi:

− logistica, con riferimento all’intermodalità, al monitoraggio delle merci pericolose e all’offerta
integrata di servizi per i nodi portuali di secondo livello;

− distribuzione delle merci in ambito urbano;
− razionalizzazione ed ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale, specialmente in relazione ai
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collegamenti con le infrastrutture nodali;

− innalzamento dei livelli di sicurezza sulle principali arterie extraurbane e autostradali.

4.15.2 Piano Finanziario
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
della Commissione Europea C(2004)5190 del 15/12/2004 e all’approvazione del Complemento di
Programmazione.
Il quadro finanziario della Misura III.4 stabilisce che il 50% del finanziamento è previsto a carico del
FESR, mentre il restante 50% è a carico del Fondo Nazionale di Rotazione.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della nuova Misura, come risulta in seguito all’attribuzione
delle risorse premiali.
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Tabella 4.57 – 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 11/09/2006)

4.15.3 Stato di avanzamento della Misura al 31/12/2006
Come premesso al paragrafo 4.14.7, la Misura III.4 è stata introdotta nel PON Trasporti a seguito della
Revisione di Metà periodo.
La fase di selezione dei progetti è stata quindi completata nel 2005 con l’individuazione di interventi
per l’importo di 20.612.000 euro, quali:

− Regione Basilicata (con nota n. 3380 del 15/11/2005): Sistema di tariffazione integrata per la
mobilità, importo 3.500.000 euro;

− Regione Campania (con nota n. 3541 del 29/11/2005): Progetto Ulisse (merci pericolose),
importo 5.000.000 euro;

− 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 euro;

− 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
euro.

− Regione Sicilia (con nota n. 3378 del 15/11/2005):
− Piattaforma telematica integrata di tracking and tracing per la distribuzione urbana delle
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merci. Primo lotto città metropolitana di Palermo, importo 1.400.000 euro;

− 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 euro;

− Sistema integrato di teleprenotazione all'imbarco per le autostrade del mare – “Progetto
pilota Nettuno”, importo 900.000 euro.
I suddetti progetti sono stati avviati nel rispetto dei cronoprogrammi allegati alle convenzioni stipulate,
ad eccezione dei tre proposti dalla Regione Siciliana, per i quali è stata recentemente elaborata
l’architettura di massima secondo le linee guida del sistema ARTIST così come previsto dai relativi
progetti allegati alle convenzioni.
Nel dettaglio:
Regione Basilicata

− Per quel che concerne il progetto relativo al sistema di bigliettazione integrato, è stato costituito
il tavolo tecnico responsabile dello sviluppo della proposta progettuale da allegare ai bandi di
gara. Sono state definite le linee generali del sistema di integrazione tariffaria e definite le
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relative aree. È in avanzata fase di definizione la struttura organizzativa che dovrà gestire il
sistema a regime (in corso di stipula gli accordi tra Regione ed enti attuatori). Sono in corso di
predisposizione i bandi di gara per la fornitura dei sistemi telematici di centrale e di bordo, oltre
che delle obliteratrici elettroniche.
Regione Campania

− Per quel che concerne il progetto di monitoraggio delle merci pericolose, sono stati definiti i
requisiti utente del sistema. È stata appaltata e completata l’architettura logica e avviata quella
fisica. È stata appaltata ed è in fase di realizzazione la mappa del rischio della Regione, elemento
di base sul quale sarà sviluppato l’intero progetto di monitoraggio delle merci pericolose in
transito sul territorio regionale. È stata, inoltre, avviata la realizzazione dei progetti esecutivi da
allegare ai bandi per la realizzazione dell’infrastruttura telematica.
Regione Puglia

− Per quel che concerne questo progetto, è stata completata la fase di redazione dei progetti e gli
allegati tecnici al bando di gara per la realizzazione del sistema telematico per la messa in rete
dei nodi portuali di secondo livello. Il bando è stato, inoltre, pubblicato nel 2006. Nel mese di
marzo 2007 si è pervenuti all’aggiudicazione e ad aprile alla consegna dei lavori, in accordo con
il cronoprogramma.
Regione Sardegna

− Per quel che concerne i progetti di bigliettazione elettronica e integrazione tariffaria, è in corso di
completamento la fase di definizione della struttura organizzativa per la realizzazione
dell’integrazione tariffaria. Sono in fase avanzata le azioni di coordinamento con gli altri attori
del trasporto pubblico nelle aree limitrofe a quelle interessate al progetto, al fine di creare fin
dalle prime fasi le condizioni per l’espansione del progetto all’intera Regione. Per quel che
concerne la presente porzione di progetto, sono stati completati gli studi prodromici alla
definizione delle aree e sono in corso di definizione i protocolli di comunicazione. La
pubblicazione del bando di gara per la fornitura dei sistemi telematici di centrale e di bordo e
delle obliteratrici elettroniche è avvenuta nel mese di aprile 2007.
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Regione Siciliana

− Per quel che concerne i tre progetti della Regione Sicilia, sono state avviate le attività per la
definizione di un’unica piattaforma tecnologica comune agli interventi, in modo da garantire il
soddisfacimento dei requisiti di interoperabilità, scalabilità e usabilità dei sistemi telematici. Al
momento, alcune criticità procedurali hanno, però, sospeso le attività di realizzazione dei tre
progetti.

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 e quello finale è fissato al 31 dicembre 2008.
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4.15.4 Indicatori di realizzazione fisica
Tabella 4.58 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.4 (Fonte: MonitWeb - SIPONT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia

Sottotipologia

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31/12/2006

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

4.15.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Al momento attuale, risultano concluse la fasi di selezione dei progetti, con successiva comunicazione
alle Regioni e stipula delle Convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel corso del 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
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la mobilità in Basilicata”);

− con la Regione Sicilia in data 12 settembre 2006.
Nel corso del 2006 la Corte dei Conti ha registrato le convenzioni tra le Regioni (Campania, Puglia e
Basilicata) e il Ministero delle Infrastrutture.
Sono state anche avviate le procedure di attuazione previste per la Misura e per i progetti selezionati,
così come descritte nella Pista di Controllo.
Per ciascun progetto sono stati predisposti indicatori di progetto di maggior dettaglio calibrati sulle
specificità dei singoli progetti. Tali indicatori non sostituiscono, ma integrano quelli più generali
definiti a livello di QCS (indicatori nazionali) e quelli locali (specificatamente identificati per la
Misura). Ciò ha consentito di disporre di indicatori oggettivi e facilmente misurabili utili a un più
efficace monitoraggio che sta consentendo di tracciare con una buona continuità l’evoluzione dei
singoli progetti.
Tale azione è stata supportata anche da una check list appositamente realizzata.
Per quel che concerne l’attuazione dei progetti, sono state avviate le attività per tutti i progetti
selezionati. In alcuni casi, è avvenuta la pubblicazione dei bandi di gara per l’assegnazione dei servizi
e delle forniture previste e si è in procinto di avviare materialmente i progetti (per maggiori dettagli si
rimanda a quanto detto nel paragrafo 4.15.3).
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Sono state sviluppate azioni di coordinamento tra progetti di differenti Regioni (Campania, Basilicata
e Sardegna) e di monitoraggio degli stessi, attraverso riunioni periodiche, anche presso gli uffici dei
singoli soggetti attuatori, nel caso di progetti in fase avanzata di realizzazione.
Come detto, tre dei sette progetti, hanno già prodotto i documenti progettuali in conformità
all’architettura telematica italiana ARTIST, mentre per gli altri progetti tale attività è in fase di
completamento.
Le soluzioni “architetturali”, come anche quelle tecnologiche individuate dai singoli soggetti attuatori
per i progetti di loro competenza appaiono adeguate per rispondere agli obiettivi previsti.
Sono in fase di avvio azioni per la divulgazione delle finalità e delle attività sviluppate nell’ambito dei
singoli progetti della Misura.
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Infine, si fa presente che sono in corso di predisposizione le procedure finalizzate alla rendicontazione
delle prime spese maturate dai progetti inseriti nella selezione della Misura III.4.
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4.16 Asse IV - Assistenza Tecnica
L’Asse IV mira a garantire un’efficiente, efficace e trasparente gestione operativa del PON Trasporti.
Le linee d’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 al 31/12/2006. 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 4.59 – 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 11/09/2006)
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Tabella 4.60 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse IV al 31/12/2006 – Impegni e Pagamenti
effettuati dai Beneficiari Finali (Valori in euro – Fonte: MonitWeb)
REALIZZAZIONI

Asse prioritario Spesa ammissibile
Misura

Misura IV.1
Totale

Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
%
(3) / (1) (3) / (2)

38.718.000

31.232.295,81

80,7%

18.011.246,94

46,5%

57,7%

38.718.000

31.232.295,81 80,7% 18.011.246,94 46,5%

57,7%

Asse IV
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Tabella 4.61 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2006 (Valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - MonitWeb)
Asse
prioritario
Misura

Spesa
ammissibile
Importo
(1)

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

38.718.000

17.770.367,06

45,9%

Totale
Asse IV

38.718.000

17.770.367,06

45,9%

PON Trasporti - RAE 2006_post invio CdS vs 1.0.doc

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

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

− valutazione del Programma.
4.17.2 Piano Finanziario
Si riporta di seguito il Piano Finanziario della Misura approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2004) 5190 del 15 dicembre 2004, che conferma una spesa totale ammissibile di euro
38.718.000 a fronte della quale viene erogato un contributo FESR di euro 19.359.000 (50%), con
partecipazione pubblica nazionale alla quota residua di euro 19.359.000 (50%) a carico del Fondo di
rotazione ex art. 5 della L. 183/87.
Tabella 4.62 – 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 11/09/2006)
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4.17.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2006
La Tabella 4.63 indica lo stato d’avanzamento della Misura IV.1 con individuazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.63 – Misura IV.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2006
(Valori in euro – Fonte: MonitWeb)
PON Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE

Misura IV.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

38.718.000

31.232.295,81

80,7%

18.011.246,94

136/145

%
%
(3) / (1) (3) / (2)
46,5%

57,7%

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

4.17.3.1 Pagamenti certificati
Tabella 4.64 – Misura IV.1 Pagamenti certificati al 31/12/2006 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura IV.1
(1)
38.718.000

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

17.770.367,06

45,9%

La Misura presenta un buono stato di avanzamento.

4.17.4 Indicatori di realizzazione fisica
Gli indicatori fisici adottati per la Misura IV.1 sono illustrati nella tabella seguente che riporta
target a fine programma e realizzazioni al 31/12/2006.
Tabella 4.65 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura IV.1 (Fonte: MonitWeb-SIPONT)
Tipologia
progetto

Monitoraggio e
Assistenza Tecnica

Contratti

N°

9

6

150%

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%

Strumenti per
l’attuazione del PO
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Sottotipologie

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità
Target (a
Avanzamento
Valore al
Indicatore
di
fine
fisico
31/12/2006
misura
programma)

4.17.5 Osservazioni generali relative all’attuazione
Sono state avviate tutte le linee di azione previste, quali: Assistenza Tecnica, Monitoraggio,
Comunicazione, Controlli e nell’anno 2006 sono stati prorogati i relativi contratti.
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5

STATO DI AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEI GRANDI PROGETTI

5.1

Stato di avanzamento e di finanziamento dei Grandi Progetti

Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile
(a)

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

Pagamenti
effettuati al
31/12/2006
(b)

Pagamenti
certificati al
31/12/2006
(c)

Avanzamento
finanziario
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(b)/(a)

(c)/(a)

ver 1.0

I.1

FS/RFI SpA Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico della
Caserta-Foggia

I.1

Raddoppio
Decimomannu S. Gavino

I.1

Raddoppio BariTaranto e CTC
intera linea

153.602.974

43,5%

41.613.637

41.613.637

27,1%

27,1%

17/11/2004

I.1

Progetto AV/AC
- Asse TorinoMilano-Napoli Tratta campana

273.000.000

43,5%

273.000.000

273.000.000

100,0%

100,0%

20/04/2006

I.1

FS/RFI SpA Raddoppio
Palermo –
Messina

54.983.000

126.940.000

167.078.887

43,5%

43,5%

43,5%

11.781.529

33.579.489

11.781.529

33.579.489

127.314.616

-
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21,4%

26,5%

76,2%

21,4%

26,5%

0,0%

Decisione della
Commissione

Certificazione
SN2000

05/11/2004

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

SI

03/08/2005

APPROVATO
Decisione
C(2006)537 del
15/02/2006

SI

03/08/2005

APPROVATO
Decisione
C(2006)1985
del 11/05/2006

SI

APPROVATO
Decisione
C(2006) 5742
del 23/11/2006

SI

In corso di
istruttoria da
parte della
Commissione

SI

Date di invio DG Regio

29/07/2003

22/11/2004

29/07/2003

ver 2.0

29/03/2005

11 giugno 2007

ver 3.0

12/10/2006

Risposta
osservazioni
inviata il
17/03/2006
e successiva
il
17/04/2007
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Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile
(a)

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

Pagamenti
effettuati al
31/12/2006
(b)

Pagamenti
certificati al
31/12/2006
(c)

Avanzamento
finanziario
(b)/(a)

I.1

Raddoppio BariLecce e Tratti
Bologna-Bari
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Totale Misura I.1

I.2

SS 131 “Carlo
Felice” –
Adeguamento
Oristano Cagliari

I.2

SS 114 Orientale Sicula
(CataniaAugusta)

Autostrada A3 Adeguamento
dell'Itinerario
Autostradale
I.2
Salerno-Reggio
Calabria
(Periodo 20002006)
Totale Misura I.2
Implementazione
del Sistema VTS
- Vessel Traffic
I.3
Sistem - Area
Ob. 1 – 1°
Tranche

115.506.116

44,6%

891.110.977

104.357.692

180.743.911

765.000.000

46,7%

46,7%

46,7%

1.050.101.603

66.176.446

48%

(c)/(a)

115.506.116

-

100,0%

0,0%

602.795.386

359.974.654

67,6%

40,4%

40.513.342

101.738.281

33.584.082

84.110.069

38,8%

56,3%

32,2%

46,5%

761.071.147

673.330.504

99,5%

88,0%

903.322.769

791.024.654

86,0%

75,3%

52.699.584

52.699.584
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79,6%

79,6%

Decisione della
Commissione

Certificazione
SN2000

03/08/2006

In attesa di
incremento della
dotazione di
Misura per
l’avvio
dell’istruttoria

SI

29/07/2003

APPROVATO
Decisione
C(2006)2247
del 1/06/2006

SI

2/03/2006

APPROVATO
Decisione
C(2006)2425
del 16/06/2006

SI

28/06/2006

APPROVATO
Decisione
C(2006) 5740
del 23/11/2006

SI

18/06/2004

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

SI

Date di invio DG Regio

ver 1.0

ver 2.0

10/01/2006

30/09/2004
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Asse
Misura

Progetto

Totale Misura I.3
II.2

SS 268 - del
Vesuvio

Totale Misura II.2
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II.3

Metropolitana di
Napoli
(Collegamento
GiuglianoCapodichino)

Totale Misura II.3

III.2

Aeroporto di
Catania Ampliamento
Aerostazione
Passeggeri

Totale Misura III.2
Totale Grandi Progetti
PON TRASPORTI 20002006

Costo
ammissibile
(a)

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

66.176.446
69.239.214

50%

69.239.214

265.611.740

30%

265.611.740

70.646.896

39,7%

Pagamenti
effettuati al
31/12/2006
(b)

Pagamenti
certificati al
31/12/2006
(c)

52.699.584

52.699.584

Avanzamento
finanziario
(b)/(a)
79,6%

(c)/(a)
79,6%

8.118.086

-

11,7%

0,0%

8.118.086

-

11,7%

0,0%

41

-

-

0%

0,0%

-

-

0,0%

0,0%

65.157.737

65.157.737

92,2%

92,2%

70.646.896

65.157.737

65.157.737

92,2%

92,2%

2.412.886.876

1.632.093.562

1.268.856.629

67,6%

52,6%

Decisione della
Commissione

Certificazione
SN2000

28/07/2006

APPROVATO
Decisione
C(2006) 7273
del 27/12/2006

SI

24/10/2006

In corso di
istruttoria da
parte della
Commissione

SI

05/11/2004

APPROVATO
Decisione
C(2006)256 del
27/01/2006

SI

Date di invio DG Regio

ver 1.0

ver 2.0

23/05/2005

41

ver 3.0

I pagamenti effettuati per la realizzazione dei lavori (verranno prossimamente inseriti nel sistema di monitoraggio del Programma) sono pari a circa il 20% dell’importo
richiesto.
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5.2

Stato di avanzamento della realizzazione fisica dei Grandi Progetti

Asse
Misura

I.1
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I.1

I.1

I.1

I.1

I.1

Grande Progetto

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

Raddoppio Bari-Lecce e Tratti Bologna-Bari

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

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2006

Target per
progetto

Lunghezza rete (km)
Progettazione sede (km)

12
12

12
12

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)
100%
100%

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

12

12

100%

Attrezzaggio ferroviario (km)
Lunghezza rete (km)
Progettazione sede (km)

0
0
36

12
36
36

0%
0%
100%

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

0

6

0%

Lunghezza rete (km)
Progettazione sede (km)

40
40

40
40

100%
100%

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

0

40

0%

Attrezzaggio ferroviario (km)
Lunghezza rete (km)
Progettazione sede (km)

0
39
39

40
39
39

0%
100%
100%

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

0

39

0%

Lunghezza rete (km)
Progettazione sede (km)

61
61

61
61

100%
100%

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

61

61

100%

Lunghezza rete (km)

18

18

100%

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

18

18

100%

Costo
ammissibile

167.078.887

54.983.000

153.602.974

126.940.000

115.506.116

273.000.000

Indicatore
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Asse
Misura

I.2

PON Trasporti - RAE 2006_post invio CdS vs 1.0.doc

I.2

Grande Progetto

SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento Oristano
Cagliari

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

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2006

Target per
progetto

Lunghezza rete (km)

0

29

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)
0%

Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

53

196

27%

Km equivalenti sede stradale
completata (km)

0

196

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)
Cantieri conclusi (n.)
Lunghezza rete (km)

3
0
72,3

4
4
133,6

75%
0%
54%

Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

451

673,4

67%

363,9

673,4

54%

20
11
0

21
21
25,4

95%
52%
0%

155,34

155,34

100%

Km equivalenti sede stradale
completata (km)

0

155,34

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)
Cantieri conclusi (n.)

1
0

1
1

100%
0%

Interventi avviati (n.)
Interventi conclusi (n.)

22
12

22
22

100%
55%

Lunghezza rete (km)

0

20

0%

Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

0

78

0%

Costo
ammissibile

104.357.692

765.000.000

Indicatore

Km equivalenti sede stradale
completata (km)
Cantieri aperti e attivi (n.)
Cantieri conclusi (n.)
Lunghezza rete (km)
Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

I.2

SS 114 - Orientale Sicula (Catania-Augusta)

180.743.911

I.3

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

66.176.446

II.2

SS 268 - del Vesuvio

69.239.214
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Asse
Misura

Grande Progetto

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2006

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

Km equivalenti sede stradale
completata (km)

0

78

0%

Cantieri aperti e attivi (n.)
Cantieri conclusi (n.)

0
0

1
1

0%
0%

0

4

0%

35.186

49.000

72%

Costo
ammissibile

Indicatore

II.3

Metropolitana di Napoli (Collegamento GiuglianoCapodichino)

265.611.740

Lunghezza rete (km)

III.2

Aeroporto di Catania - Ampliamento Aerostazione
Passeggeri

70.646.896

Superficie infrastrutturata strutture
logistiche (km)

2.412.886.876
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TOTALE PON TRASPORTI 2000-2006

143/145

11 giugno 2007

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

6

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
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6.1

Descrizione generale delle attività di valutazione del Programma

L’attività di Valutazione Intermedia del PON Trasporti, prevista dal Regolamento (CE) 1260/1999
all’art. 42, si è conclusa il 31 dicembre 2005 con la presentazione, prima in versione provvisoria e
poi in versione definitiva, dell’Aggiornamento del Rapporto di valutazione intermedia al
31/12/2005. Il Rapporto finale è stato presentato al Comitato di Sorveglianza del 19 gennaio 2006
che lo ha ritenuto rispondente a quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria42.
Nel corso della seduta, il Comitato si è espresso favorevolmente per la prosecuzione delle attività
di valutazione con riferimento, nello specifico, ad un ulteriore servizio riguardante il “supporto
all’attività di autovalutazione dell’Autorità di Gestione”, avente come riferimento temporale lo
stato di avanzamento del PON Trasporti al 31/12/2007.
Il suddetto supporto è apparso necessario, in vista della fase conclusiva del Programma, alla luce
del numero limitato di interventi conclusi al 31 dicembre 2005 e dell’impatto, ancora modesto, del
Programma stesso sugli utenti fruitori delle infrastrutture realizzate con il cofinanziamento
europeo. È stato, infatti, ritenuto che la verifica dei risultati attesi e degli impatti auspicati dal
Programma può essere valutata soltanto in un arco temporale più lungo rispetto a quello previsto
dal Regolamento (CE) 1260/99, che ha stabilito al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per
l’esecuzione del Rapporto di valutazione intermedia.
L’Amministrazione, nel ritenere che la prosecuzione del servizio fosse necessaria per la
conclusione delle attività programmate, ha proceduto alla prosecuzione del contratto stipulando
l’atto aggiuntivo il 27/07/2006 (registrato alla Corte dei Conti il 24/08/2006, prot. n. 1912).
L’obiettivo assunto a base del servizio riguarda la realizzazione di attività di supporto ed
assistenza all’Autorità di Gestione ed agli Enti responsabili dell’attuazione, per il miglioramento
dei processi di governance e per la definizione di procedure e modalità attraverso le quali
conseguire una tempestiva implementazione del Programma, nonché il raggiungimento dei target
programmati nell’ambito della valutazione ex ante del Programma stesso.
La suddetta attività, basata su metodologie, tecniche e procedure condivise nel Rapporto di
valutazione intermedia ed omogenee a quelle adottate dallo stesso, è caratterizzata dall’obiettivo
di pervenire ad una valutazione il più esaustiva possibile in termini di realizzazione, risultato,
impatto del Programma, basandosi su dati e informazioni aggiornati e metodi adeguati per
l’analisi dell’andamento e la rilevazione degli effetti del Programma medesimo, con riferimento
temporale al 31 dicembre 2007.
Le attività da sviluppare nell’ambito del servizio di supporto all’autovalutazione del PON
Trasporti 2000-2006 prendono in esame una pluralità di aspetti riconducibili al:

− raggiungimento degli obiettivi di spesa al 31 dicembre 2007 e di quelli previsti alla
conclusione, il cui termine è fissato al 31 dicembre 2008;

− raggiungimento degli obiettivi di sviluppo previsti dalla programmazione comunitaria 20002006 (efficacia dell’azione programmata);

− soddisfacimento del principio dell’addizionalità nell’arco del periodo di programmazione;
− analisi delle risorse liberate dai “progetti volano” e destinate al finanziamento dei progetti
PON e dei progetti di “riutilizzo”, nel rispetto di quanto dettato dal QCS 2000-2006.

42

Con relazione del 5 maggio 2006 (prot. 582) il Responsabile del Procedimento ha constatato il buon esito
della prestazioni previste dal contratto repertorio n. 3088/2004.
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L’analisi di tali aspetti condurrà alla redazione di un documento finale di aggiornamento della
valutazione intermedia, orientato soprattutto alla valutazione delle realizzazioni procedurali,
fisiche e finanziarie del Programma e all’analisi dell’efficienza e dell’efficacia dello stesso, sulla
base dei risultati e impatti conseguiti.
Le analisi di impatto si baseranno anche sui risultati delle indagini di campo condotte dal
valutatore.
Particolare attenzione sarà riservata agli indicatori di programma e di contesto. Il set di indicatori
proposto e inserito nel Complemento di Programmazione è oggetto di revisione (come di fatto è
stato effettuato nel mese di aprile 2007) al fine di identificare gli indicatori maggiormente
rappresentativi/significativi dell’implementazione del programma e degli effetti/impatti, nonché
dei risultati che il Programma stesso produce sui beneficiari diretti e indiretti degli interventi.
Una seconda componente è l’analisi delle risorse liberate e dei progetti di riutilizzo. L’attività è in
particolare orientata alla definizione di una metodologia diretta alla sorveglianza e al
monitoraggio delle “risorse liberate”, permettendo di tenere sotto controllo costante
l’implementazione e la realizzazione di tali progetti anche dopo la chiusura del Programma a fine
2008. Nell’ambito di tale sistema sono individuate procedure, soggetti responsabili e forme di
accordo tra questi e l’Autorità di Gestione per il corretto flusso delle informazioni, la tipologia di
dati da assumere quali indicatori, e quant’altro necessario per garantire l’effettiva attuazione del
suddetto monitoraggio.
L’analisi delle risorse liberate e dell’andamento dei progetti di riutilizzo è funzionale alla
predisposizione di un rapporto relativo ai seguenti argomenti: quantificazione delle risorse liberate
dai progetti volano del PON trasporti; indicazioni e criteri contenuti nel QCS 2000-2006; criteri
adottati per la selezione dei progetti di riutilizzo; individuazione del sistema di monitoraggio per
la sorveglianza dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti PON e Riutilizzo;
responsabilità nel trasferimento dei dati dai beneficiari finali ai Responsabili di Misura ed all’unità
centrale; forme di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nel processo di monitoraggio
(Autorità di Gestione, Responsabile di Misura, beneficiari finali); modalità e opportunità di
utilizzo del reporting del sistema di monitoraggio, con particolare riferimento alle eventuali
criticità riscontrate; modello di governance nell’utilizzo delle risorse liberate.
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