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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:

Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per la
programmazione e i programmi europei

Aree di intervento:

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
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Organizzazione del PON Trasporti in Assi e Misure
ASSE

MISURA

RESPONSABILE DI MISURA

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

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

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione
Movimento – Progetti Internazionali e nuovi
transiti
(Gruppo Ferrovie dello Stato)
ANAS S.p.A. - Condirezione Generale
Amministrazione Finanza e Commerciale –
Direzione Centrale Finanza di Progetto e
Concessioni Autostradali – Servizio Contributi e
Finanziamenti

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

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

Ministero dei Trasporti– Dipartimento per il
trasporto aereo, marittimo, per gli affari generali,
il personale e i servizi informativi - Direzione
generale per i sistemi informativi1.

1

Sulla base del nuovo assetto istituzionale, con D.P.R. n.271 dell’ 8/12/07, il Ministero dei Trasporti è articolato
in due Dipartimenti e dodici Direzioni generali centrali. E’ attualmente in corso d’approvazione il Regolamento
interno per la individuazione delle diverse Divisioni e delle relative attribuzioni, tale indicazione potrebbe quindi
essere modificata.
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ASSE

MISURA

RESPONSABILE DI MISURA

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

ENAV S.p.A.– Società Nazionale di Assistenza
al Volo – Area amministrativa – Settore
finanziamenti PON- Responsabile di Misura.

II.1 Miglioramento del servizio ferroviario
attraverso il collegamento con le infrastrutture
nodali
II
"Potenziamento
delle connessioni
fra le aree locali e
le direttrici
principali”

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

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
“Sviluppo delle
Infrastrutture
nodali”

III.2 Potenziamento delle infrastrutture
aeroportuali Air side e Land side
III.3 Sviluppo delle infrastrutture nodali
finalizzate all’intermodalità delle merci

III.4 ITS- Intelligent Transport System

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

IV “Assistenza
Tecnica”

IV.1 Assistenza Tecnica, Monitoraggio e
Valutazione

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione
Movimento – Progetti Internazionali e nuovi
transiti
(Gruppo Ferrovie dello Stato)
ANAS S.p.A. - Condirezione Generale
Amministrazione Finanza e Commerciale –
Direzione Centrale Finanza di Progetto e
Concessioni Autostradali – Servizio Contributi e
Finanziamenti
Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i
trasporti terrestri e il trasporto intermodale Direzione generale del trasporto pubblico locale
–ex Divisione 5 – Sistemi di trasporto rapido di
massa2.
Ministero delle Infrastrutture – Direzione
generale per la programmazione – Divisione 3 –
Programmi europei e nazionali per le reti e la
mobilità.
ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile –
Direzione Generale/Direzione Investimenti
Infrastrutturali.
Ministero delle Infrastrutture – Direzione
generale per la programmazione – Divisione 3 –
Programmi europei e nazionali per le reti e la
mobilità.
Ministero dei Trasporti – Dipartimento per il
trasporto aereo, marittimo, per gli affari generali,
il personale e i servizi informativi – Direzione
generale per la programmazione e progetti
internazionali.
Ministero delle Infrastrutture – Direzione
generale per la programmazione – Divisione 3 –
Programmi europei e nazionali per le reti e la
mobilità.

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

2

Si veda quanto detto nella nota 1.
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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) e 2007 – 2013;
− 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.

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

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 il MISE – DPS – SFS 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 31/12/2007
In termini di programmazione, l’anno 2007 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
progetti conclusi.
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 e poi nel 2007, 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 2007 livelli di realizzazione e velocità di spesa molto
soddisfacenti.
Per ciò che riguarda l’avanzamento finanziario, al IV trimestre 2007 sono state registrate a valere sul
PON Trasporti certificazioni per un totale cumulato pari a circa 3.534 milioni di euro, di cui 1.533
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 4.010 milioni di euro, pari a oltre l’ 89 %
del Piano Finanziario del Programma.
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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 31/12/2007

4.520.161.290

5.057.984.927

112%

IMPEGNI

PAGAMENTI
EFFETTUATI
Importo
%
cumulato
4.010.860.360

89%

PAGAMENTI
CERTIFICATI
Importo
%
cumulato
3.534.802.641

78%

In particolare, la conferma del tasso di cofinanziamento per alcuni Grandi Progetti ha impresso una
accelerazione alla certificazione della spesa. Come mostrato dalla Figura 1.1, in corrispondenza
dell’ultima domanda di pagamento del 2007, il PON Trasporti ha registrato un incremento del 23%
rispetto al totale della spesa cumulata a dicembre del 2006.
Viceversa altre revisioni attualmente in corso dell’importo di alcuni Grandi Progetti (VTS) e del piano
finanziario di alcune Misure, non hanno consentito di esprimere a pieno le spese effettuate nel 2007.
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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 2007.
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Figura 1.2 – Dotazione finanziaria, Impegni e Pagamenti per Misura (Valori in milioni di euro, dati
cumulati al 31/12/2007)
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Figura 1.3 – Dotazione finanziaria, Impegni, Pagamenti e avanzamento dei Pagamenti effettuati per Asse
(dati al 31/12/2007)
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L’ammontare dei pagamenti richiesti alla Commissione Europea per il 2007 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
2007, rappresentata dagli impegni FESR cumulati al 2005 (pari a 1.582.374.137 euro), è stata
raggiunta e superata.
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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 1.533.943.335 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 2007.3
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, ed il ridimensionamento del Piano Finanziario operato nei primi mesi del 2008 da
certezza del raggiungimento degli obiettivi di spesa.
Anche per la Misura III.3 nel 2006 permanevano ancora alcune criticità; dette criticità sono in parte
state superate con la presentazione, nel 2007, della nuova selezione progetti e con l’assunzione da
parte dell’Autorità di Gestione del ruolo di Responsabile di Misura4, e l’avvio della rendicontazione.
Per la Misura III.4, infine, sono stati superati i principali fattori di ritardo connessi all’avvio,
successivo alla Revisione di Metà Periodo, nonché alla natura degli interventi selezionati, che hanno
subito un processo di approvazione e selezione particolarmente complesso. Gli interventi selezionati
sono in avanzato stato procedurale, ad eccezione di quello della Regione Basilicata la cui
aggiudicazione è prevista entro la fine del 1° semestre dell’anno 2008.
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, 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. Su tali basi nel 2007 ed all’inizio del 2008 si è provveduto alle modifiche dei Piani
Finanziari citate al successivo paragrafo 1.2.2.
Riguardo all’avanzamento procedurale dei progetti selezionati si segnala la conclusione dei lavori per
268 progetti (esclusi i contratti conclusi relativi alla Misura IV.1), a fronte dei 4285 selezionati all’11
dicembre 2007. Gli interventi conclusi rappresentano oltre il 60% delle operazioni ammesse a
cofinanziamento, mentre le spese effettivamente sostenute e certificate per la loro realizzazione
rappresentano oltre il 68% delle spese certificate a dicembre 2007 e il 54% circa della dotazione
finanziaria del Programma.
PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

Tra i progetti conclusi si segnalano, in particolare:

− 24 progetti per la Misura I.1 (Ferrovie-FS - RFI), tra i quali il lotto di completamento del PO 9499 della linea AV (tratta campana), concluso da settembre 2003, molteplici interventi di
miglioramento delle rete ferroviaria e tre dei sei Grandi Progetti selezionati nell’ambito della
Misura (Raddoppio Palermo – Messina, Realizzazione delle opere di completamento del 2° lotto
della tratta campana della linea Roma – Napoli, Raddoppio ed elettrificazione Bari – Lecce);

− 48 progetti per la Misura I.2 (Strade-ANAS), gli interventi conclusi sono rappresentati
prevalentemente da cantieri sull’autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria, da interventi sulle

3

Sottraendo dalla soglia annuale dell’N+2 (impegni all’anno “N” 2005) gli impegni, pari a circa 480 milioni di
euro, relativi ai Grandi Progetti presentati, l’obiettivo per il 2007 viene superato di circa il 30%.
4
La selezione progetti della Misura III.3 è stata inviata al CdS in data 8 maggio 2007.
5
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 lotti che lo compongono.
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strade statali SS131 Carlo Felice, SS7 Appia e la SS106 Ionica, SS16 Adriatica e dall’entrata in
funzione di sistemi di monitoraggio del traffico;

− per la Misura I.3, la conclusione di 12 dei 22 siti inseriti nel Grande Progetto VTS e della
costituzione della Base di Dati del Registro della Pubblicità Navale (“Banca Dati Naviglio”);

− 13 progetti per la Misura I.4 (Aeroporti - ENAV), di cui 3 ATC (Catania, Bari e Alghero), 1
sistema SAAW (Palermo) e 9 AVL, (Bari, Catania, Crotone, Foggia, Lampedusa, Napoli,
Palermo, Reggio Calabria e Taranto);

− 7 progetti per la Misura II.1 (Ferrovie-FS-RFI): 3 progetti relativi al nodo di Napoli, gli
interventi sui nodi di Bari, Palermo e Reggio Calabria e il progetto che prevede la fornitura di
elettrotreni a servizio dell’Area Vasta di Cagliari;

− 8 progetti per la Misura II.2 (Strade-ANAS): risultano conclusi i cantieri sulla NSA 63 di Nasisi
e Dogana (collegamento stradale al porto di Taranto), SS125 Orientale, SS 130 Iglesiente, SS655
Bradanica e SS 89 Foggia – Manfredonia e tre interventi lungo l’autostrada A29 PalermoMazara del Vallo;

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

− 26 progetti per la Misura III.1 (Ministero delle Infrastrutture) nei porti di Bari (5), Brindisi (1),
Cagliari (5), Gioia Tauro (6), Napoli (6) e Taranto (3);

− 136 progetti per la Misura III.2 (Aeroporti – ENAC), tra i principali interventi conclusi
troviamo l’aerostazione di Catania (inaugurata il 5 maggio 2007), l’aerostazione di Alghero, la
nuova aerostazione di Bari (piazzale sosta aa.mm. e aerostazione), l’aerostazione di Cagliari, un
intervento sulla pista di volo di Catania, progetti sull’aeroporto di Napoli (aerostazione merci,
sistemi di sicurezza, ecc), di Olbia e di Palermo, e l’installazione dei sistemi EDS e Controllo
bagagli da stiva al 100% in tutti gli aeroporti in area Obiettivo 1;

− 3 progetti per la Misura III.3 negli scali merci di Cagliari e Napoli e nell’interporto di Nola.
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Il grafico seguente mostra lo stato dei pagamenti effettuati e della rendicontazione relativa ai progetti
conclusi rispetto alle risorse in dotazione a ciascuna Misura.
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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.
Figura 1.5 – Progetti a cavallo Programmazione 1994-1999: avanzamento finanziario a dicembre 2007

Spesa ammissibile (progetti a cavallo)

96,8%

Pagamenti certificati su "progetti a cavallo"
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Meuro
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Infine, 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 2007 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.
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Tabella 1.2 – Grandi Progetti (al 31 dicembre 2007)
Fase / Grande Progetto

Ente

Numero
"Grandi
Progetti"

Spesa
ammissibile

Pagamenti
effettuati al
31/12/2007

Pagamenti
certificati al
31/12/2007

2

121.159.446

69.287.335

66.952.216

Approvati prima del 2006
1. RFI SpA - Potenziamento infrastrutturale
e tecnologico della Caserta-Foggia

FS/RFI
S.p.A.

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

Ministero
dei
Trasporti

Approvati nel 2006
3. Raddoppio Decimomannu - S. Gavino

FS/RFI
S.p.A.

4. Raddoppio Bari-Taranto e CTC intera
linea

FS/RFI
S.p.A.

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

FS/RFI
S.p.A.

6. SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento
Oristano Cagliari

ANAS
S.p.A.

7. SS 114 - Orientale Sicula (CataniaAugusta)

ANAS
S.p.A.

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

ANAS
S.p.A.

9. SS 268 - del Vesuvio

ANAS
S.p.A.

10. Aeroporto di Catania - Ampliamento
Aerostazione Passeggeri

ENAC

8

1.743.530.687 1.605.517.959 1.521.598.391

Approvati nel 2007
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11. RFI SpA - Raddoppio Palermo – Messina

FS/RFI
S.p.A.

1

167.078.887

167.078.887

167.078.887

3

491.117.856

115.506.116

0

Trasmessi alla CE
12. Raddoppio Bari-Lecce e Tratti BolognaBari (presentato il 03/08/2006 ed in corso di
istruttoria)

FS/RFI
S.p.A.

13. Metropolitana di Napoli - Collegamento
Giugliano-Capodichino 6

Ministero
dei
Trasporti

14. Penetrazione urbana della nuova linea
AV/AC nel Nodo di Napoli (presentato il
06/02/2008 ed in corso di istruttoria )

FS/RFI
S.p.A.

Totale Grandi Progetti PON Trasporti 2000-2006

6

14

2.522.886.876 1.957.390.297 1.755.629.494

L’Autorità di Gestione ha notificato il ritiro del Grande Progetto con la nota prot. 446 del 15 febbraio 2008.
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Revisioni della selezione progetti, informativa al CdS e certificazione
Da ultimo si segnala che relativamente al processo di selezione dei progetti e della loro revisione,
come noto, l’Autorità di Gestione del PON utilizza nella gestione del Programma strumenti che
assicurano la massima 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.
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 2007, l’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha certificato e approvato i progetti selezionati dal
PON Trasporti con due successivi atti:

− prot. del n. 1900 del 18 giugno 2007;
− prot. n. 3641 del 11 dicembre 2007 a seguito del CdS del 14 novembre 2007.
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;
PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

− n. 229 del 24/01/2006;
− n. 1660 del 31/07/2006.
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.
Si segnalano, invece, 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.
Alle suddette modifiche, già segnalate peraltro nel RAE 2006, si sono aggiunte quelle intervenute a
seguito dell’individuazione, con Decreto Ministeriale n. 850 del 23 gennaio 2008 - Articolazione di 2°
livello del Ministero (Reg. Corte dei Conti il 6 marzo 2008), dei compiti degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero delle Infrastrutture.

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

Sulla base di tale ultimo Decreto, il Ministero delle Infrastrutture risulta articolato nelle seguenti
undici Direzioni generali:
1. Direzione generale per la programmazione;
2. Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
3. Direzione generale per la regolazione;
4. Direzione generale per gli affari generali e del personale;
5. Direzione generale per le politiche abitative;
6. Direzione generale per le infrastrutture stradali;
7. Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
8. Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;
9. Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
10. Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture;
11. Direzione generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.
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L’Autorità di Gestione, Coordinamento e Monitoraggio e l’Autorità di Pagamento sono collocate nelle
sottoindicate strutture organizzative della Direzione Generale per la Programmazione del Ministero
delle Infrastrutture:
−

Autorità di Gestione, Coordinamento e Monitoraggio: Divisione 3 – Programmi
europei e nazionali per le reti e la mobilità

−

Autorità di Pagamento: Divisione 7 – Autorità di Pagamento ai sensi dei Regolamenti
comunitari

L’organismo indipendente per l’attività di controllo di secondo livello per la verifica dell’efficacia del
sistema di gestione e controllo è invece individuato nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture –
Direzione generale per lo sviluppo del territorio.
Modifiche del Piano Finanziario apportate nel 2007
Le modifiche apportate al Piano Finanziario del Programma, hanno riguardato esclusivamente la
dotazione finanziaria di singole Misure all’interno di uno stesso Asse. Tali rimodulazioni sono state
effettuate nell’anno 2007 all’interno dell’Asse I, 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
1.2.1

Conseguenze sull’attuazione
Modifica dell’assetto dei Ministeri: le conseguenze sul Programma

La modifica dell’assetto dei Ministeri e i Regolamenti per la definizione delle singole Direzioni
Generali e Divisioni hanno comportato un aggiornamento della identificazione e titolarità delle
funzioni svolte da alcuni Responsabili di Misura e dai relativi Responsabili dei flussi finanziari
all’interno del PON Trasporti (PON) 2000-2006:
I suddetti Responsabili sono stati così identificati:

− Misura I.3:

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

−
−

Responsabile di Misura:
Ministero dei Trasporti– Dipartimento per il trasporto aereo, marittimo, per gli affari generali,
il personale e i servizi informativi - Direzione generale per i sistemi informativi7.
Responsabile dei Flussi Finanziari:
Ministero dei Trasporti – Dipartimento per il trasporto aereo, marittimo, per gli affari generali,
il personale e i servizi informativi – Direzione Generale per i sistemi informativi– ex Divisione 4
– Gestione e approvvigionamenti8.
Misura II.3:
Responsabile di Misura:
Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale Direzione generale del trasporto pubblico locale ex Divisione 5 – Sistemi di trasporto rapido di
massa 9.

7

Sulla base del nuovo assetto istituzionale, con D.P.R. n.271 dell’ 8/12/07, il Ministero dei Trasporti è articolato
in due Dipartimenti e dodici Direzioni generali centrali. E’ attualmente in corso d’approvazione il Regolamento
interno per la individuazione delle diverse Divisioni e delle relative attribuzioni, tale indicazione potrebbe quindi
essere modificata.
8
Sulla base del citato nuovo assetto istituzionale (vedi nota 1) è attualmente in corso d’approvazione il
Regolamento interno per la individuazione delle diverse Divisioni e delle relative attribuzioni, tale indicazione
potrebbe quindi essere modificata.
9
Si veda quanto detto nella nota 1.
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−

−

−
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−

Responsabile dei Flussi Finanziari:
Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale –
Direzione generale del trasporto pubblico locale – ex Divisione 2 – Funzioni delegate per
trasporto pubblico locale10.
Misura III.1:
Responsabile di Misura:
Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per la programmazione – Divisione 3 –
Programmi europei e nazionali per le reti e la mobilità.
Responsabile dei Flussi Finanziari:
Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed
aeroportuali. Divisione 4 – Infrastrutture portuali.
Misura III.3:
Responsabile di Misura:
Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per la programmazione – Divisione 3 –
Programmi europei e nazionali per le reti e la mobilità.
L’Autorità di Gestione del PON Trasporti, nel corso del Comitato di Sorveglianza del 14
novembre 2007, ha comunicato di avere assunto, in accordo con il Ministero dei Trasporti, la
responsabilità di questa Misura.
Responsabile dei Flussi Finanziari:
Ferrovie dello Stato SpA – Ferrovie dello Stato SpA – Direzione generale di gruppo finanza,
controllo e partecipazioni – Direzione finanza – Finanza agevolata.
Misura III.4:
Responsabile di Misura e dei Flussi Finanziari:
Ministero dei Trasporti – Dipartimento per il trasporto aereo, marittimo, per gli affari generali,
il personale e i servizi informativi – Direzione generale per la programmazione e progetti
internazionali.
Responsabile dei Flussi Finanziari:
Regioni: Uffici delle Amministrazioni regionali appositamente identificati.
Misura IV.1:
Responsabile di Misura:
Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per la programmazione – Divisione 3 –
Programmi europei e nazionali per le reti e la mobilità.
Responsabile dei Flussi Finanziari:
Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e
aeroportuali. Divisione 6.

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.).
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.
Unica eccezione la Misura III.3, in occasione della riorganizzazione dei due Ministeri, infatti, il
Dipartimento dei trasporti terrestri– Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi 10

Si veda quanto detto nella nota 1.
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Divisione 4 – Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma
investimenti interportuali (ex TIF3), Responsabile della Misura III.3, è stato inquadrato nell'ambito del
Ministero dei Trasporti, mentre le attività relative ad "aspetti programmatici e convenzionali
concernenti programmi e interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per trasporto
intermodale" sono state attribuite alla corrispondente Divisione 4 del Ministero delle Infrastrutture Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programmi investimento
interportuali.
Pertanto, persistendo ancora lo stato di non adeguata definizione delle competenze in materia
interportuale, al fine di garantire la continuità nell'attuazione della Misura, nonché del termine di
spesa, improrogabilmente fissato al 31 dicembre 2008, l'Autorità di Gestione, ha assunto a proprio
carico la responsabilità dell’attuazione della Misura stessa.
Ciò in considerazione del fatto che l'AdG è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione
e dell’attuazione del Programma (ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Reg. (CE) 1260/99), e dell'invito,
da parte della Commissione Europea, ad assumere ogni opportuna iniziativa diretta a superare le
criticità di quelle Misure che, come la III.3, presentano insufficienti livelli di attuazione, stante la
situazione, ormai in fase di chiusura, della programmazione 2000/2006.
1.2.2

Modifiche del piano Finanziario del PON

Nel mese di aprile 2007, il piano finanziario del Programma è stato aggiornato in seguito alla
riprogrammazione della dotazione finanziaria delle Misure I.3 e I.1.
Tali modifiche, che hanno comportato un trasferimento di 53.190.031 milioni di euro dalla Misura I.3
alla Misura I.1. e la conseguente rimodulazione dei rispettivi piani finanziari, sono state approvate con
procedura scritta, dal Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti in data 7 maggio 2007 con nota
prot. n. 1429 e recepite nel Complemento di Programmazione del 18 Giugno 2007.
In sintesi, dette modifiche hanno riguardato:
PON Trasporti 2000/2006 - MODIFICHE ASSE I
ASSE I
MISURA IN DIMINUZIONE
Misura I.3

Totale intervento
€ 120.091.477

FESR
€ 57.643.909

Nazionale
€ 62.447.568

di cui FdR
€ 62.446.688

€ 53.190.031

€ 25.531.215

€ 27.658.816

€ 27.658.816

€ 66.901.446

€ 32.112.694

€ 34.788.752

€ 34.787.872

MISURA IN AUMENTO

Totale intervento

FESR

Nazionale

di cui FdR

Misura I.1

€ 1.518.420.228

€ 662.514.334

€ 855.905.894

€ 66.215.312

€ 53.190.031
€ 1.571.610.259

€ 25.531.215
€ 688.045.549

€ 27.658.816
€ 883.564.710

€ 27.658.816
€ 93.874.128

Diminuzione

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

Tot. Misura I.3

Aumento
Tot. Misura I.1

Per lo stesso Asse I, l’Autorità di Gestione ha proposto al Comitato di Sorveglianza del PON
Trasporti, con nota prot. 3238 del 12 novembre 2007, un ulteriore trasferimento di risorse sempre dalla
Misura I.3 alla Misura I.1, per un importo di 8.779.628 a seguito di un’attenta verifica del Grande
Progetto VTS.
Da ultimo si segnala che il Comitato di Sorveglianza, su proposta dell’Autorità di Gestione (nota prot.
462 del 18.02.2008), ha approvato due ulteriori trasferimenti di risorse all’interno di uno stesso Asse
prevedendo:
− per l’Asse II: il trasferimento, a seguito del ritiro del Grande Progetto “Piscinola
Capodichino”, di € 273.411.740 dalla Misura II.3 alla Misura II.1;
− per l’Asse III il trasferimento di € 24.763.000 dalla Misura III.3 alla Misura III.2.
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2

DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA
DELL'ESECUZIONE

2.1

Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione del Programma e eventuali
misure adottate

Nel corso del 2007 l’Autorità di Gestione ha concentrato la propria attività sul controllo,
monitoraggio, programmazione e attuazione della spesa e anche sul monitoraggio attento 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.
Capacità di impegno e di spesa ed elementi di criticità da monitorare nel 2008
Miglioramenti / correttivi adottati
Il 2007 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, nel 2006.
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 ha accelerato la rendicontazione. Ciò ha consentito, soprattutto
alla Misura I.2, di pervenire nel 2007 alla certificazione di quasi il 94 % delle risorse ad essa
attribuite.
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La Misura non ha ancora conseguito il pieno raggiungimento dell’obiettivo di spesa per la sospensione
della certificazione delle spese in conseguenza:
•

della richiesta, ancora in sospeso, di approvazione dell’incremento dell’importo del Grande
Progetto “Autostrada A3 - Adeguamento dell'Itinerario Autostradale Salerno-Reggio
Calabria” a 839,6 milioni di euro, dai 765 milioni di euro approvati con Decisione C(2006)
5740 del 23 novembre 2006;

•

della richiesta della Commissione della CE (nota della DG Regio della Commissione Europea
prot. REGIO.G.l/AR D(2007) 370852 del 30 novembre 2007) di sospendere le Domande di
Pagamento relative agli interventi ANAS, in attesa di ricevere garanzie da parte del Ministero,
in conseguenza dei profili di criticità segnalati dall'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione con nota del 28 novembre 2006 (vedi paragrafo 2.9.4). L’Autorità
di Gestione ha risposto alle citate osservazioni con nota n. 3832 del 21 dicembre 2007,
trasmettendo altresì i chiarimenti forniti da parte dell’ANAS in data 11 dicembre 2007 con
nota prot. CDG-0149627-P.

Altra Misura che ha tratto vantaggio, in termini di avanzamento finanziario, dall’approvazione dei
Grandi Progetti, è stata la Misura I.1, per la quale sono approvati 5 su 6 Grandi Progetti presentati11.

11

Il Grande Progetto per il “Raddoppio ed Elettrificazione Bari – Lecce” è l’unico, tra quelli
presentati, tuttora in corso di istruttoria. Al riguardo si segnala che, in data 1 febbraio 2008, sono state
presentate le risposte alle osservazioni inviate dalla Commissione Europea in data 30 ottobre 2007 con
riferimento alla richiesta di finanziamento presentata in data 7 Agosto 2006.
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Criticità relative al completamento della rendicontazione sono emerse in relazione alla Misura I.3,
oggetto, nel corso del 2007, di due successive riduzioni della dotazione finanziaria (come descritto al
precedente paragrafo 1.2.2).
Relativamente alle Misure II.3, III.3 e III.4, che nel 2006 presentavano criticità circa l’avanzamento
finanziario, l’Autorità di Gestione ha condotto una serie di verifiche di intesa con i relativi
Responsabili di Misura, dirette a monitorare lo stato delle suddette criticità, e adottato azioni
correttive, in particolare:

− per la Misura II.3, il ritiro del Grande Progetto “Piscinola Capodichino” e la conseguente
riduzione della dotazione finanziaria di Misura per un importo pari ad € 273.411.740
(proposta al Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti, con nota prot. 462 del
18.02.2008);

− per la Misura III.3, l’assunzione da parte dell’Autorità di Gestione del PON Trasporti
della responsabilità di questa Misura ha consentito di superare problemi di organizzazione
e di avviare la rendicontazione. Inoltre è stata decisa la riduzione della dotazione
finanziaria della Misura per un importo di € 24.763.000 (proposta al Comitato di
Sorveglianza del PON Trasporti, con nota prot. 462 del 18.02.2008);

− per la Misura III.4, a fine 2007 risultano già avviati tutti gli interventi, ad eccezione del
progetto ITS della Regione Basilicata, il cui processo di aggiudicazione non è stato ancora
perfezionato. A tale proposito è stato notificato al Comitato di Sorveglianza, nella seduta
del 18 Aprile 2008, che la Regione Basilicata ha già provveduto ad inserire il progetto tra
le priorità del POR Basilicata 2007/2013.
Si rimanda, per gli approfondimenti sulle singole Misure, a quanto esposto nel seguito del documento,
nelle relative Schede di Misura.
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 2008.
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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
Europea è avvenuto in sessione plenaria il 18 e 19 ottobre 2007 a L’Aquila.
L’incontro ha avuto un carattere speciale in quanto, per la prima volta, hanno partecipato, oltre alle
regioni dell’Obiettivo 1, anche quelle dell’Obiettivo 2. Per tale ragione sono state affrontate le sole
tematiche comuni a tutte le regioni.
Di seguito si riporta la sintesi delle principali decisioni assunte, riguardanti anche il PON Trasporti.
Indicatori di realizzazione di risultato e di impatto
La Commissione Europea – DG Regio ha verificato richiamato l’attenzione sull’importanza di una
adeguata visibilità ai risultati della programmazione 2000/2006, sottolineando la necessità nell’anno
2008 di focalizzare il lavoro sulla quantificazione degli indicatori di risultato e di impatto.
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Aspetti finanziari
La Commissione Europea – DG Regio ha verificato il rispetto della regola N+2. In particolare ha
riconosciuto il raggiungimento dell’N+2 per il PON Trasporti avendo il Programma conseguito, già al
mese di luglio dell’anno 2007, l’obiettivo N+2 per una percentuale pari al 101 %.
Linee guida sulla chiusura
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha sottolineato la necessità di continuare a monitorare i
progetti finanziati con risorse liberate nelle sedi partenariali previste per la programmazione 20072013.
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Relazioni annuali e avanzamento del Programma
La Commissione Europea ha sottolineato l’importanza di perfezionare i RAE affinché migliorino la
loro funzione di comunicazione dei risultati, attraverso la quantificazione degli indicatori di
realizzazione, di risultato e di impatto oltre che di adeguati commenti quantitativi e qualitativi su cosa
è stato fatto.
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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.
Nel corso del 2007, il Comitato si è riunito una volta nel mese di novembre. Si riportano di seguito le
principali decisioni deliberate.
2.3.1

Comitato di Sorveglianza del 14 novembre 2007

Il Comitato ha approvato:

− il verbale del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2006;
− la proposta di riprogrammazione delle risorse e rimodulazione del piano finanziario;
− il modello di gestione e monitoraggio dei progetti di utilizzo delle risorse liberate;
− la campagna informativa sui progetti conclusi, con definizione e apposizione di targhe
commemorative.
Il Comitato ha preso atto:

− della relazione sullo stato di avanzamento del Programma;
− dell’aggiornamento della “Selezione Progetti”;
− della relazione sulla regionalizzazione delle spese;
− dello stato delle procedure per la chiusura della Programmazione;
− della necessità di prorogare le attività di Assistenza Tecnica e Monitoraggio sino alla chiusura
del Programma prevista per il 2010;
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Il verbale, in forma estesa, e il documento di sintesi del Comitato di Sorveglianza del 14 novembre
2007 è stato approvato con procedura scritta (nota Autorità di Gestione n. 3831 del 21 dicembre 2007).
Oltre che per tale approvazione, nel corso del 2007, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con
procedura scritta relativamente a:

− la modifica del Piano Finanziario dell’Asse I del Complemento di Programmazione per il
trasferimento di risorse per un importo di circa 53,2 milioni di euro dalla Misura I.3 alla Misura
I.1, con nota prot. 1253 del 17 Aprile 2007;

− l’approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2006, con nota prot. 1672 del 28 maggio
2007;

− l’approvazione del Complemento di Programmazione del 18 giugno 2007, con nota prot. 2074
del 5 luglio 2007;

− la modifica del Piano Finanziario dell’Asse I per un ulteriore trasferimento di risorse per un
importo di circa 8,8 milioni di euro sempre dalla Misura I.3 alla Misura I.1,con nota prot. 3238
del 12 novembre 2007.
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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 massimale12.
Sulla base delle indicazioni di cui al Regolamento 448/04, Norma 11, punto 2.4, il massimale per
queste azioni non è stato superato.

2.4.1

Azione A: 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 e sono in
corso di svolgimento.
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.
Tali attività sono in corso di svolgimento.
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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.. Le attività afferenti a tale servizio sono in corso di svolgimento.
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

12

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.

27/149

10/06/2008

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

2005), ulteriori attività in materia ambientale, di controllo delle spese e delle procedure per la
predisposizione dei Dossier riguardanti le Misure del Programma.
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 31/12/2007, i tirocini
attivati hanno riguardato sei giovani laureati, impegnati in percorsi formativi nel campo giuridicoamministrativo, statistico-economico e dei beni culturali/ambientali.
Nell’ambito delle attività di valutazione sono inoltre inclusi gli studi commissionati dal Gruppo
Lavoro Trasporti, la 1° tranche di tali studi è stata completata nel 2007.
L’ammontare degli impegni per l’insieme delle azioni appena descritte è pari, al 31/12/2007, a
21.312.917 euro, importo pari a circa il 55% 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.
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, in corso di svolgimento, di autovalutazione del processo di
implementazione del Programma.
Gli impegni al 31/12/2007 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.
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Il Piano di Comunicazione del PON Trasporti 2000/2006 è giunto alla fase conclusiva, rivolta alla
divulgazione degli effettivi risultati conseguiti dal Programma.
Nell’arco del periodo dicembre 2007 - marzo 2008 si è pertanto proseguito nella realizzazione di
attività rivolte alla valorizzazione delle opere realizzate ed alla dimostrazione della rilevanza
economico-sociale delle stesse nelle regioni dell’Obiettivo 1, in grado di raggiungere con
immediatezza il target di riferimento:
−

un ciclo di contributi redazionali andati in onda sui canali RAI a partire dal mese di
dicembre 2007, rivolti all’illustrazione di alcune rilevanti realizzazioni del Programma;

−

la pubblicazione e diffusione del libro fotografico dedicato ai progetti del PON;

−

la partecipazione del Programma a manifestazioni di rilevanza nazionale;

−

la messa on line della web television PON TV;

−

la pubblicazione di due nuovi numeri della collana “Quaderni del PON Trasporti”;

−

la prosecuzione della “campagna totem”.
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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 31-03-2007

15-03-2007

Entro il 30-05-2007

14-05-2007

Entro il 30-07-2007

16-07-2007

Entro il 30-09-2007

27-09-2007

Entro il 30-11-2007

23-11-2007

Entro il 30-01-2008

30-01-2008

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

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 31-03-2007

15-03-2007

Entro il 30-05-2007

14-05-2007

Entro il 30-07-2007

16-07-2007

Entro il 30-09-2007

27-09-2007

Entro il 30-11-2007

23-11-2007

Entro il 29-01-2008

30-01-2008
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Tabella 2.3 – Tempistica del monitoraggio dei dati di avanzamento fisico
DATE PREVISTE VALIDAZIONE

DATE EFFETTIVE DI VALIDAZIONE

Entro il 29-02-2008

30-01-2008

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 2007 sono state realizzate importanti attività inserite nel Piano Operativo di
Comunicazione del PON Trasporti 2000-2006.
Partecipazione a fiere ed 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:

− X Congresso Nazionale degli Ingegneri del Traffico e dei Trasporti su “La mobilità nella
−

Città Metropolitana” Roma, Casa dell'Architettura, 7 ed 8 novembre 2007;
XIV edizione della fiera COMPA - Salone Europeo della Comunicazione Pubblica e dei
Servizi al Cittadino e alle Imprese, Bologna, dal 6 all’8 novembre 2007,

− IV Congresso Internazionale della SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie) Palermo,
dal 12 al 14 settembre 2007;

− Conferenza nazionale sulle infrastrutture Roma, Sala della Protomoteca – Campidoglio 12
luglio 2007;

− Forum P.A - Il Forum della Pubblica Amministrazione Roma, nuovo quartiere fieristico, dal
21 al 25 maggio 2007
In occasione della partecipazione alla rassegna fieristica COM-PA Salone Europeo per la
comunicazione pubblica dei servizi ai cittadini e alle imprese lo stand del PON Trasporti si è
presentato in una veste completamente rinnovata.
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Il nuovo stand, la cui struttura si ispira al nastro di Möbius, risponde all’esigenza di rappresentare la
continuità tra le due fasi di programmazione dei Fondi Strutturali (PON Trasporti 2000-2006 e PON
Reti e Mobilità 2007-2013). Il progetto, basato sull’uso di un sistema modulare, pur suggerendo l’idea
della continuità tra i due Programmi, dedica a ciascuno di questi uno spazio autonomo (lato interno /
esterno dei moduli) e, al tempo stesso, assegna aree ben definite per la rappresentazione di ciascuna
modalità di trasporto interessata.
Nel corso della rassegna fieristica sono stati inoltre distribuiti, oltre alle brochure, ai quaderni ed alle
Newsletter, nuovi gadgets ed un nuovo depliant in grado di comunicare, così come lo stand, sia il
consuntivo sull’attività svolta che l’anticipazione sul nuovo PON “Reti e mobilità” (in Allegato II
sono riportate alcune immagini).
Pubblicazioni
Nei mesi di giugno/ottobre 2007 è stata realizzata una campagna fotografica che ha coinvolto tutte le
Regioni Obiettivo 1 ed ha interessato sia i progetti conclusi sia quelli in fase di realizzazione.
Con tale materiale nel mese di Dicembre 2007 è stato realizzato un libro fotografico con lo scopo di
rendere visibili i risultati conseguiti dal PON Trasporti 2000/2006 nel corso della sua attività.
Il libro fotografico ha lo scopo di rendere visibili e valorizzare i risultati conseguiti dal PON Trasporti
2000/2006.
Si tratta, infatti, di un prodotto editoriale in grado di comunicare ai destinatari, grazie all’impatto
visivo ed emozionale delle immagini realizzate, l’effettivo contenuto del Programma in termini di
realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del Mezzogiorno.
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Il libro è stato presentato nel corso di un seminario, tenutosi ad Ancona il 17 aprile 2008 nell’ambito
del XXVI Congresso INU (Istituto Nazionale di Urbanistica), che ha visto la partecipazione sia della
stampa che di esperti del settore ed opinion leaders.
In contemporanea, è stata allestita, sempre ad Ancona presso la Mole Vanvitelliana, la mostra
fotografica, della durata di una settimana, in cui sono esposte alcune delle immagini più evocative
realizzate nel corso della campagna fotografica.
Nel corso dell’anno 2007 sono stati inoltre pubblicati i seguenti numeri della Collana “QUADERNI
DEL PON TRASPORTI”:
−

volume n. 05 Ambiente ed infrastrutture: gli effetti degli interventi infrastrutturali previsti dal
QCS 2000-2006

−

volume n.06 dedicato alla Valutazione di Incidenza sui siti Natura 2000 (ottobre 2007).

Nei primi mesi nell’anno 2008 è stato inoltre pubblicato il volume n. 07 sulle nuove tecnologie
telematiche per i Sistemi di Trasporto Intelligenti.
La prossima uscita, prevista per il mese di maggio 2008, avrà ad oggetto i costi esterni collegati alla
realizzazione di infrastrutture.
Sito Internet
Il sito del Programma www.infrastrutture.gov.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 stati inseriti i due ultimi numeri della collana “I
Quaderni del PON Trasporti”.
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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 d’informazione.
Tale sezione è stata implementata mediante l’inserimento di ulteriori immagini relative a cartelli di
cantiere e targhe permanenti. Incluse le installazioni della campagna totem.
In Allegato II è riportata una selezione delle immagini relative ai totem.
Web Television
Nei prossimi mesi sarà on line una web television con contributi redazionali interamente dedicati
all’attività del PON Trasporti.
La PON Trasporti TV rappresenta un utile strumento di comunicazione esterna sia verso gli
interlocutori istituzionali sia verso il grande pubblico.
Il palinsesto della web television prevede le seguenti attività:
− Telegiornali: saranno ideati, prodotti e messi on line 10 TG della durata di 15 minuti ciascuno;
− Pillole di rassegna stampa: saranno ideate, prodotte e messe on line (nell’ultima settimana del
mese) 12 pillole di rassegna stampa della durata di 30 minuti ciascuna, nel corso delle quali il
conduttore darà conto delle principali notizie, articoli o servizi apparsi sugli organi di stampa
nel corso del mese in relazione alle tematiche del Programma;
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−
−
−

Interviste: saranno realizzate, durante l’anno, 10 interviste speciali (durata 10 minuti ciascuna)
dedicate sia al personale interno del Ministero delle Infrastrutture sia ai Responsabili di
Misura;
Speciali: nel corso dell’anno saranno realizzati 5 servizi speciali (durata 10 minuti ciascuno)
su altrettante opere realizzate grazie al Programma;
Speciale “Rendicontazione”: nel mese di giugno 2008 è previsto uno speciale, della durata di
1 ora, avente ad oggetto la rendicontazione del Programma.

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 nazionale:
Al fine di rafforzare la comunicazione dei risultati ottenuti dal PON Trasporti 2000/2006 sono state
messe in onda su RETE 4, nel periodo 02 – 14 luglio u.s., una serie di telepromozioni della durata di
90” che hanno avuto come testimonial voce narrante Emanuela Folliero.
Nel corso delle telepromozioni la testimonial ha fornito al pubblico le informazioni relative al
Programma (localizzazione degli interventi, infrastrutture interessate, interventi conclusi, ecc) mentre
sullo sfondo scorrevano immagini rappresentative del Sud Italia e dei vari sistemi di trasporto tratte sia
dallo spot pubblicitario che dall’archivio fotografico.
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Televisione locale:
Allo scopo di comunicare i risultati conseguiti dal PON Trasporti 2000/2006 nel corso della sua
attività, nell’ambito del vigente contratto di comunicazione, è stato realizzato un accordo editoriale
con la RAI Pubblica Amministrazione per la trasmissione di una serie di brevi filmati televisivi, aventi
ad oggetto alcuni degli interventi cofinanziati dal Programma, da diffondere durante programmi
generalisti.
Ad oggi, sono andati in onda i sottoelencati publiredazionali:
− Tg3 LEONARDO (24 dicembre 2007): servizio sul sistema VTS (Vessel Traffic Service)
girato nel porto di Palermo;
− Tg3 NEAPOLIS (27 dicembre 2007): servizio sulla comunicazione del PON Trasporti 20002006 (nuovo stand presentato al COM-PA 2007 e web television);
È’, infine, in fase di realizzazione un ultimo servizio televisivo per la trasmissione NEAPOLIS che
avrà ad oggetto il sistema ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/european Trail
Control System) adottato sulla linea AV/AC Roma - Napoli. Le riprese saranno effettuate, nel corso
del viaggio, dalla cabina di comando, illustrando così l’utilizzo delle varie apparecchiature presenti al
fine di assicurare i più alti livelli di sicurezza.
Diffusione Annuncio stampa:
Nel mese di ottobre 2007 è stato pubblicato su Il Sole24Ore - Edilizia e Territorio un inserto speciale
dedicato alla divulgazione dei risultati ottenuti dal Programma e alle prospettive del prossimo periodo
di programmazione 2007/2013. L’inserto, della consistenza di 12 pagine, è articolato principalmente
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in quattro macro-temi in linea di massima afferenti alle diverse modalità di trasporto finanziate dal
Programma: Ferrovie, Strade, Aeroporti e Porti. È, inoltre, presente un articolo dedicato al consuntivo
dell’esperienza 2000/2006 e alle prospettive per il nuovo periodo di programmazione dei Fondi
strutturali europei.
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.

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 ricevuto è visualizzabile alla sezione “comunicazione/ obblighi di
informazione e pubblicità” del sito www. infrastrutture.gov.it/pontrasporti/.
ANAS - Misura I.2 e II.2: totale foto di cartelli di cantiere raccolte 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. 6 sulla SS 131 “Carlo Felice”( lotto II, lotto III stralcio 1; lotto III stralcio 2 e lotto IV; lotto
completamento Mogoro);
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− 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;
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. 2 sulla SS 655 "Bradanica";
n. 2 sulla SS 114 “Orientale Sicula” (lotto 3 );
n. 1 sulla SS 99 "di Matera ";

E.N.A.C. - Misura III.2: totale foto di cartelli di cantiere raccolte 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 foto di cartelli di cantiere raccolte n. 2 di cui:
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− 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 foto di cartelli di cantiere raccolte n. 5 di cui:

−
−
−
−

n. 4 linea ferroviaria Patti – Messina;
n. 2 linea ferroviaria AV/AC Roma-Napoli;
n.2 area vasta di Cagliari
n.1 raddoppio Decimomannu – San Gavino
MINISTERO INFRASTRUTTURE - Misura III.1: totale foto di cartelli di cantiere raccolte n. 1 presso
il Porto di Gioia Tauro.
Adempimenti in materia di targhe esplicative
ENAV – Misura I.4: totale foto di targhe istallate raccolte 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;
n. 2 targhe Aeroporto Alghero – Ammodernamento Sistema ATC.

ENAC – Misura III.2: totale foto di targhe istallate raccolte n. 4 presso l’Aeroporto di Cagliari.
RFI S.p.A.– FS S.p.A. – Misura I.1 e Misura II.1 : totale foto di targhe istallate raccolte n.34 di cui:

− n. 31 area vasta di Cagliari;
− n. 3 raddoppio Decimomannu – San Gavino.
MINISTERO DEI TRASPORTI– Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale Direzione generale del trasporto pubblico locale –ex Divisione 5 – Sistemi di trasporto rapido di massa
– Misura II.3: totale foto di targhe istallate raccolte n.34 di cui:
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− n. 12 sugli elettrotreni della Ferrovia del Nord Barese;
− n. 24 sui treni “Minuetto” circolanti nell’area vasta di Cagliari.
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 informative 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.
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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−
−
−
−
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stazioni ferroviarie;
porti (sia per gli interventi DEM che VTS);
aeroporti (sia per gli interventi ENAC che per quelli 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)
− AEROPORTO DI OLBIA
− AEROPORTO DI TARANTO - GROTTAGLIE
− AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA
(Interventi: ENAC, ENAV)
− PORTO DI TRAPANI
− PORTO DI MESSINA
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− PORTO DI BARI
− PORTO DI NAPOLI
È stata realizzata, anche, una seconda tranche, conclusasi nel mese di marzo 2008, che ha visto sia
l’istallazione di targhe esplicative sugli elettrotreni della Ferrovia Nord Barese (n. 12) e sui treni
“Minuetto” circolanti nell’Area Vasta di Cagliari (n. 24), che il posizionamento di n. 10 totem in
corrispondenza delle sotto elencate infrastrutture:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

STAZIONE DI MESSINA
STAZIONE DI ORISTANO
STAZIONE DI BARI – FESCA SAN GIROLAMO
STAZIONE DI BITONTO
AEROPORTO DI PANTELLERIA
AEROPORTO DI BRINDISI
PORTO DI CATANIA
PORTO DI TARANTO
PORTO DI PALERMO
PORTO DI REGGIO CALABRIA
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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 2007.
Gli approfondimenti e gli studi
Nel corso del 2007, 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.
Il quadro riportato di seguito sintetizza lo stato di avanzamento degli approfondimenti individuati e
completati al 31/12/2007.
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AMBITO DI VALUTAZIONE

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/12/2007

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



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 con nota prot. 1758 del 6
giugno 2007

In allegato X è presentato l’estratto dello Studio.
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2.7.2

Verifica degli interventi ricadenti nelle TEN T

E’ stata eseguita la ricognizione degli interventi del programma ricadenti nell’ambito delle reti TEN
Trasporti che costituiscono una delle priorità per il PON Trasporti. L’importo della spesa certificata su
progetti TEN – T risulta pari a circa 3.302 milioni di euro, corrispondenti a circa il 93% del totale
delle spese certificate a dicembre 2007.
Per maggior dettaglio si rimanda all’Allegato III contenente l’elenco dei progetti appartenenti alle Reti
Transeuropee dei Trasporti e ammessi a cofinanziamento 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

Concorrenza
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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 quali 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 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
In particolare, i lavori sono affidati mediante 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”).
Agli interventi selezionati nel PON Trasporti, i cui relativi bandi o avvisi di gara sono stati pubblicati
successivamente alla data di luglio 2006, nonché nel caso di affidamenti senza pubblicazione di bando
o avviso, per i quali, alla predetta data, non siano stati ancora diramati gli inviti a presentare offerte, il
riferimento normativo è il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” - Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.163 e
successive modifiche, tra cui si segnalano il Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 e il Decreto
legislativo 31 Luglio 2007, n. 113 che hanno introdotto disposizioni correttive ed integrative del
Decreto n. 163/06.
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.
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:
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− 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.
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2.9

Attività di controllo

2.9.1

Premessa

Le verifiche relative ai controlli (cfr. articolo 4 del Regolamento 438/01) spettano, di norma,
essenzialmente all’Autorità di Gestione, che può delegare alcuni compiti a organismi intermedi.
Per ciò che concerne l’attuazione del PON Trasporti 2000/2006, tali funzioni di controllo, proprie
dell’Autorità di Gestione (AdG) come stabilito dai Regolamenti (CE) 1260/99 e 438/01, sono state
delegate, attraverso atti convenzionali13, agli Enti Responsabili di Misura – RdM, che individuano al
proprio interno apposite strutture indipendenti da quelle responsabili della gestione finanziaria.
Gli atti convenzionali sono finalizzati a regolare i rapporti tra l’AdG e i diversi soggetti titolari di
Misura e rappresentano, quindi, lo strumento di attribuzione ai RdM delle responsabilità e dei compiti
di controllo e di rispetto dei Regolamenti comunitari. In tale ambito l’AdG regola le procedure di
svolgimento delle funzioni delegate ai RdM del Programma e, in particolare, quelle per la gestione, il
controllo, il monitoraggio e le registrazioni contabili (Regolamento (CE) 438/2001, art. 2,1D).
I Responsabili di Misura, su delega dell’AdG, effettuano, quindi, i necessari controlli per tutti i
progetti finanziati; nel caso di interventi “a regia dell’Ente” (in cui il RdM è diverso dal Beneficiario
Finale del finanziamento - ENAC, Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti) tali
controlli si svolgono anche presso i Beneficiari Finali.
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In virtù di questo sistema di deleghe, le attività di controllo di I livello sulle operazioni finanziate dal
PON Trasporti e, quindi, anche i controlli sulle procedure di appalto, sono di competenza dei
Responsabili di Misura (RdM). Le attività di controllo dei RdM riguardano in particolare:
-

la verifica degli aspetti procedurali e gestionali relativi alle singole operazioni;

-

la verifica della regolarità della spesa, mediante il riscontro della documentazione
amministrativo-contabile.

Al fine di garantire uniformità ed omogeneità nella gestione delle attestazioni di spesa, nella
contabilizzazione dei fondi e nelle verifiche previste dal Regolamenti 438/01, l’AdG ha predisposto
specifiche “Linee Guida sulle procedure di contabilizzazione, attestazione e controllo delle spese”,
presentate al Comitato di Sorveglianza (seduta del 9 dicembre 2004) per le opportune valutazioni. Tale
documento (Nota AdG prot. n. 1454 del 16 giugno 2004 allegata) ha ad oggetto le verifiche da
effettuarsi in tutte le fasi di realizzazione delle operazioni finanziate dal PON Trasporti.
In allegato alle Linee Guida, inoltre, l'AdG ha fornito ai RdM uno strumento di redazione del rapporto
di verifica e da utilizzarsi per l'attestazione dell'esito dei controlli eseguiti (check list). Tali check list
sono state differenziate per le diverse fattispecie di operazioni finanziate dal PON Trasporti.
Le check list di attestazione dei controlli di I livello e della relativa assunzione di responsabilità
nonché di corrispondenza delle spese ai requisiti richiesti, sono compilate per progetto in occasione di
ogni attestazione di spesa da parte del RdM e devono essere inviate (sulla base di quanto indicato nelle
Linee Guida dell’AdG del giugno 2004) in allegato alla domanda di pagamento all’AdP.
.

13

Le Convenzioni sono state predisposte nel 2003 e sono state sottoscritte nel gennaio 2004.
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Tali controlli sono eseguiti al 100% per tutti i progetti e per ciascuna spesa rendicontata nel
programma. L’esecuzione dei controlli è documentata da Check list verificate dall’AdG e conservate
presso i RdM o presso l’AdG.
Tale sistema di deleghe, come su descritto, avrebbe potuto rendere superflua l’esecuzione, da parte
dell’AdG, di ulteriori controlli puntuali di I livello per progetto; laddove i controlli, . L’AdG si è
assunta il compito di verificare lo stato di attuazione delle attività previste da convenzione presso il
RdM.
I controlli effettuati dell’Autorità di Gestione, quindi, consistono nei seguenti:
-

Verifica della Regolarità nell’attuazione delle Convenzioni con RdM e RdC (I Fase): 2004 e
2005 visite presso i RdM;

-

Verifica della regolarità nell’attuazione delle Convenzioni con i RdM (II Fase): tali verifiche
sono eseguite per il tramite di controlli in loco, i Dossier di Misura, di Infrastruttura e di
Progetto (cfr. paragrafo 2.9.5.1 seguente);

-

Verifiche relative a criticità nell’attuazione del Programma: controlli puntuali di I livello per
progetto, in occasione dell’emergere di particolari crticità (es. controlli su ANAS SpA, di cui
al successivo paragrafo 2.9.4);

-

Verifiche relative ai Grandi Progetti presentati alla CE: un ulteriore livello di controllo
sull’attuazione del Programma è, inoltre, legato alla presenza, nelle liste di selezione del PON,
di numerosi “Grandi Progetti” ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) 1260/1999. Ne segue
che, già in occasione della predisposizione delle schede Grandi Progetti, viene verificato il
rispetto delle procedure in materia di appalti pubblici, concorrenza, ambiente e protezione
della natura. Inoltre, l’esito di tale istruttoria è di fatto convalidato anche dalla Commissione
attraverso il rilascio delle proprie decisioni di approvazione dei Grandi Progetti presentati (si
segnala che i Grandi Progetti costituiscono in termini di spesa oltre il 50% della dotazione
finanziaria complessiva del PON Trasporti).
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Ulteriori attività di controllo, focalizzate sull’avanzamento contabile del programma, sulla
regolarità delle procedura di spesa e di rendicontazione adottate, rispetto al rischio di irregolarità
finanziarie, sono di competenza dell’Autorità di Pagamento (AdP). I controlli dell’AdP che hanno
avuto luogo nell’annualità 2007, sono descritti al paragrafo 2.9.6..
Oltre ai controlli svolti direttamente dai RdM e dall’AdG/ AdP, sull’attuazione del PON Trasporti
è previsto un ulteriore livello di controllo, da parte di soggetti esterni. In particolare, come esposto
nel seguito del testo, nel corso del 2007 sono intervenuti, come da regolamento, i controlli di II
livello da parte dell’organismo preposto (cfr. paragrafo 2.9.2) e, relativamente alla corretta
applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento di lavori e
servizi/forniture, da parte della Commissione Europea- DG Regio (di cui al paragrafo 2.9.3).
Il Programma somma quindi controlli:
-

di I° livello eseguiti sul 100% della spesa;

-

di II° livello per circa 50 progetti conclusi per una spesa ammissibile pari a 2,8 miliardi di
euro (pari al 65% della dotazione finanziaria complessiva del Programma);

-

controlli specifici aggiuntivi (ANAS S.p.A.);
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dossier di Misura per tutte le Misure e dossier di progetto e di infrastruttura per tutti i progetti
completati.
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-
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2.9.2

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

Nel corso del 2007 sono state condotte le verifiche di II livello sulla certificazione eseguita
nell’annualità 2006 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) 438/200114, 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 (ivi inclusa la
normativa sugli appalti) 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.
La tabella seguente illustra gli interventi sottoposti a controllo, il cui importo è corrispondente al
28%15 di quanto rendicontato nel 2006, e i relativi esiti.
Tabella 2.4 – Descrizione sintetica sui controlli di II livello eseguiti nel 2007
Ente
attuatore

Progetti

Soggetti sottoposti a controllo

Misura

FS/ RFI
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Misura I.1

ANAS
SpA
Misura I.2

ENAV
Misura I.4

Spesa
Controllata
Annualità 2006

Eventuali irregolarità o
anomalie individuate

(euro)

TAV – Tratta campana
linea AV/AC Roma
Napoli (completamento
II° lotto)
A3 Salerno - Reggio
Calabria - Tronco 1
Tratto 5_Lotto 3 (Km.
44+100 – 47+800)

Ammodernamento del
sistema ATC di Bari

TAV S.p.A. – Via Mantova, 24
219.084.969

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

79.879.559

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

6.763.810

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

RFI – Piazza della Croce Rossa 1
– Roma
ANAS SpA – Via del Policlinico
147 Roma – Via Monzambano 10
Roma – Via Pinciana 16 – Roma
ANAS SpA – Compartimento di
Salerno
ENAV SpA – via Salaria 719 –
Roma
Aeroporto di Bari Palese

14

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.
15
Rispetto a quanto rendicontato nel 2006, la percentuale effettiva con riferimento ai progetti controllati
(controllato 2006/rendicontato 2006) è pari al 28% (407.594.062 euro / 1.443.953.674 euro).
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Ente
attuatore

Progetti

Soggetti sottoposti a controllo

Misura

FS/RFI
Misura
II.1

ANAS
SpA
Misura
II.2
MIT –
TIF 5
Misura
II.3

MI
DG
PROG
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Misura
III.1

ENAC
Misura
III.2

Misura
IV.1

Eventuali irregolarità o
anomalie individuate

(euro)

“Riqualificazione delle
stazioni della Sardegna
dell’area vasta di
Cagliari”

“SS 99 Altamura –
Matera lotto 3”

SMR Puglia Fornitura di
n.2 elettrotreni.

Catania – Lavori di
esecuzione delle opere
occorrenti per il
prolungamento della diga
foranea – I stralcio

Ampliamento
aerostazione passeggeri
di Catania

MI
DG
PROG

Spesa
Controllata
Annualità 2006

RFI – Dipartimento di Reggio
Calabria
4.237.474

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

4.732.425

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

7.816.032

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

RFI – Piazza della Croce Rossa 1
– Roma
ANAS SpA – Via del Policlinico
147 Roma – Via Monzambano 10
Roma – Via Pinciana 16 – Roma
ANAS SpA – Compartimento di
Potenza
Ministero dei Trasporti –
Dipartimento Trasporti Terrestri
Direzione Generale dei Sistemi di
Trasporto ad Impianti Fissi –
Divisione 5, via Caraci 36 –
Roma

Miinistero delle Infrastrutture,
Via Nomentana 2, Roma

17.859.678

Autorità Portuale di Catania

ENAC – Viale Castro Pretorio
118 – Roma

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

2.062.379

Non sono state riscontrate
irregolarità o anomalie
sistematiche

SAC S.p.A.

Direzione Generale per la
Programmazione e i Programmi
Europei, via Nomentana 2 - Roma

Con nota prot. N.2007000249
del 17 maggio 2007 il
Consorzio Stabile Infrastrutture,
subentrato nel contratto come
da nulla osta dall’Autorità
Portuale di Catania prot. 077 del
8 gennaio 2007, ha presentato
istanza di ripresa dei lavori.

65.157.736

Ministero delle Infrastrutture
Monitoraggio PON
Trasporti 1° periodo

E’ stata fatta una segnalazione
di irregolarità (Codice
COCOLAF 999) in quanto il
progetto, alla data del controllo,
non risultava concluso
nonostante fosse trascorso il
termine contrattuale per la
conclusione dei lavori.

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.
In Allegato V è riportato il Rapporto Annuale ex Regolamento (CE) 438/2001, inviato dalla Struttura
di controllo di II livello il 26 giugno 2007, che illustra nel dettaglio gli esiti di tali controlli. Inoltre il
follow up delle eventuali irregolarità rilevate è condotto dalla stessa struttura di controllo di II livello
nell’attività dell’anno successivo.
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2.9.3
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2.9.3.1

Controlli della CE: missioni svolte nei giorni dal 25 al 29 febbraio 2008
Audit nel settore degli appalti pubblici nell’ambito del PON Trasporti

La Direzione Generale Regio della Commissione Europea ha proceduto ad un audit nel settore degli
appalti pubblici nell'ambito del programma PON Trasporti.
L’obiettivo principale dell’audit è stato verificare la conformità ai regolamenti ed alle disposizioni
nazionali e comunitarie sugli appalti pubblici per un campione di contratti.
In particolare, le verifiche hanno riguardato contratti afferenti:
− interventi sulla rete ferroviaria (Misure I.1 e II.1), segnatamente:
o Raddoppio della linea ferroviaria Bari – Taranto: completamento del tratto
Palagianello – Massafra, lavori di realizzazione delle opere civili e tecnologiche;
o Sistemazione del Nodo di Bari: realizzazione fabbricati, rilevati, trincee ed opere
d’arte;
o Potenziamento Gioia Tauro – Taranto: ampliamento sagoma a P/C 45 e
velocizzazione;
o Raddoppio della linea ferroviaria Decimomannu – San Gavino: corpo stradale e
armamento ferroviario;
o Ammodernamento e velocizzazione della rete sarda;
o Raddoppio delle tratte Messina Scalo – Villafranca e Terme Vigliatore Patti della
linea ferroviaria Palermo Messina;
o Realizzazione e attrezzaggio tecnologico di tratti di raddoppio del Nodo di Palermo;
o Miglioramenti diffusi sulla rete ferroviaria della Regione Sicilia;
o Miglioramenti diffusi sulla rete ferroviaria della Regione Calabria.
− interventi sulla rete stradale (Misura I.2) ed in particolare:
o Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria Tronco 1 Tratto 5 Lotto 2 (Stralcio 1, km
40+100 - 44+100);
o Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria Tronco 3 Tratto 2 Lotto 1 (Km 348+600 359+400);
o Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria Tronco 1 Tratto 2 (Stralcio 1°, Km 16+900
- 22+400);
o Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria Tronco 1 Tratto 5 Lotto 3 (Km 44+100 47+800);
o Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria Macrolotto 1 (Km 53+800 - KM 83+330)
o SS 114 Orientale Sicula Maxilotto.
− interventi sugli aeroporti (Misura I.4), segnatamente:
o Aeroporto di Reggio Calabria – Ammodernamento Sistema ATC (Air Traffic
Control).
Con riferimento all’esito dei controlli effettuati si precisa che, alla data odierna, non è stata ancora
rilasciata la relazione conclusiva da parte della DG Regio. Si segnala a tal proposito, che l’Igrue ha
invitato tutte le AdG dei PO del QCS 2000/06 ad effettuare ulteriori controlli di I livello con
particolare riguardo al tema degli appalti pubblici (nota dell’IGRUE Prot. 31203 del 10.3.2008). Tale
ulteriori attività di controllo è stata prevista proprio allo scopo di rafforzare l’attenzione su questo
tema come anche raccomandato della DG regio stessa in occasione degli audit effettuati da
quest’ultima nel 2007 su altri programmi.
2.9.3.2

Audit sui lavori effettuati dall’Organismo responsabile dei Controlli di II° livello

La Direzione Generale Regio della Commissione Europea ha inoltre proceduto ad un audit per la
verifica dei lavori effettuati dall'Organismo di cui all'articolo 10 e dall'organismo di cui all'articolo 15
del regolamento (CE) 438/2001 nel quadro dei programmi PON Trasporti.
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2.9.4

Controlli specifici –aggiuntivi ANAS S.p.A.

La Commissione Europea, con nota prot. REGIO.G.l/AR D(2007) 370852 del 30 novembre 2007, ha
richiesto all’Autorità di Gestione del PON Trasporti 2000/2006 di comunicare le azioni intraprese a
seguito delle raccomandazioni espresse dall’ “Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione”, relativamente ad alcuni
profili di criticità evidenziati con nota del 28 novembre 2006.
La Direzione Generale per la Programmazione del Ministero delle Infrastrutture ha segnalato che il
livello di controlli previsto da ANAS e dal PON Trasporti per l’attuazione delle Misure I.2 e II.2, di
cui ANAS S.p.A. è RdM, può costituire già garanzia della correttezza delle procedure. Va segnalato
che, a seguito di un’ulteriore indagine disposta sempre dall’Alto Commissario, datata 8 novembre
2007, l’Alto Commissario, nel riscontrare il superamento dei problemi emersi nella precedente
indagine, rileva “… con estrema soddisfazione che l’ANAS spa ha tempestivamente operato per
accogliere le indicazioni espresse dal mio organismo sul fronte del celere ed efficace risanamento
delle criticità evidenziate in esito alle indagini conoscitive condotte…”.
Ad ogni modo la stessa Direzione Generale ha istituito, con ordine di servizio n. 19/2007, un Gruppo
di Lavoro incaricato di svolgere le verifiche necessarie ad accertare lo stato di tali criticità.
Il suddetto Gruppo di lavoro ha campionato i seguenti 10 progetti per i quali sono stati effettuati
“controlli in loco”:
1) “A3 Salerno-Reggio Calabria Tronco 1 Tratto 1 Lotto1 (stralcio 2, km. 3+000 - 8+000) II
Fase”;
2) “SS 114 Orientale sicula – Maxilotto”;
3) “SS 106 JONICA Lotto 3° Stralcio 1°a valle (km. 402+400 - 405+950)”;
4)

“SS 125 Orientale Sarda Lotto 3 Stralcio 2”;

5)

“SS 131 Carlo Felice - Lotto 3° (stralcio 1, km. 88+357 - 93+400)”;

6) “SS 89 Foggia-Manfredonia – Ammodernamento impianti”;
7)

“SS 99 Altamura-Matera Lotto 3”;

8)

“A3 Salerno-Reggio Calabria Tronco 1 Tratto 5 Lotto 1 (km. 37+500 - 40+400)”;

9) “A3 Salerno-Reggio Calabria Tronco 1 Tratto 1 Lotto 1 (stralcio 2 km. 3+000 - 8+000)”;
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10) “A3 Salerno-Reggio Calabria Tronco 3 Tratto 2 Lotto 2 (km. 359+400 - 369+800)”.
Per tutti i suddetti dieci interventi, il Gruppo di lavoro ha compilato una check – list che riassume le
informazioni di progetto, nonché gli estremi degli atti relativi alle fasi di aggiudicazione e di
esecuzione degli interventi con particolare riferimento alle criticità evidenziate dall’Alto Commissario.
Nel corso dei controlli sono stati approfonditi, per ciascuno degli interventi sopra elencati, i seguenti
aspetti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

procedure di affidamento dei lavori;
criteri di aggiudicazione dei lavori;
ribassi applicati in sede di aggiudicazione di gara rispetto agli importi posti a base d’asta;
consegna dei lavori;
certificazione antimafia delle imprese aggiudicatarie dei lavori;
tempi di realizzazione delle opere;
tempi di pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL);
perizie di variante;
riserve dell’appaltatore;
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−
−

costi chilometrici degli interventi;
funzionalità degli interventi

Al riguardo si precisa che, in esito ai suddetti controlli, non sono emerse criticità e/o irregolarità.
Ciononostante il Gruppo di lavoro che ha eseguito i controlli ha auspicato che l’attività di vigilanza
sull’ANAS S.p.A. sia mantenuta ad un livello adeguato a prevenire l’insorgere di eventuali criticità.
L’intera documentazione esaminata è conservata presso l’ufficio dell’Autorità di gestione del PON
Trasporti 2000-2006, e gli esiti delle verifiche svolte dal Gruppo di Lavoro sono sintetizzati nella
relazione sui controlli.

2.9.5
2.9.5.1

Altri controlli dell’Autorità di Gestione
Dossier di Misura e Schede Progetto

Come è noto, in vista della conclusione del Programma è necessario predisporre la documentazione
utile alla ricognizione delle opere concluse, secondo quanto ricordato in più occasioni dalla
Commissione Europea, al fine di preparare la corretta chiusura del PON Trasporti e, in vista di tale
finalità, procedere con rigore e attenzione alla verifica di tutti gli iter realizzativi degli interventi.
Nell’ambito di tale processo, secondo quanto preannunciato nel corso del Comitato di Sorveglianza
del 14 novembre 2007, e come comunicato con la nota prot. 3493 del 3.12.2007, le operazioni di
controllo di primo livello sulle misure del PON Trasporti, a cura dell’Autorità di Gestione, saranno
sintetizzate tramite lo strumento dei Dossier di Misura (la cui predisposizione è stata avviata già
nell’anno 2006 - si veda in proposito il RAE 2006).
A tale scopo, si è stabilito che i Dossier di Misura saranno accompagnati da specifiche schede di
progetto basate sugli atti di collaudo o, ove questi non siano disponibili, sulle relazioni sul conto finale
della Direzione Lavori.
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La redazione dei Dossier interessa, come detto, i progetti conclusi per tutte le attività per essi svolte,
comprese quelle procedurali, nonché le operazioni avviate ma non concluse al 2008, per la parte che di
esse è realizzata, tenendo conto, al riguardo, delle esigenze del rapporto di chiusura.
Risultano redatti (seppure in corso di validazione) secondo un modello uniforme, salvo varianti rese
necessarie dalla particolare articolazione delle opere, il Dossier di programma, i Dossier di Misura
per le Misure I.2 e II.2 (Anas), III.1 (Ministero delle Infrastrutture), III.2 (Enac), III.4 (Ministero dei
Trasporti). Sono, invece, in corso di predisposizione quelli relativi alle Misure I.1 e II.1 (RFI), alla
Misura I.3 (Ministero dei Trasporti) e I.4 (Enav), alla Misura II.3 (Ministero dei Trasporti) e III.3
(Ministero delle Infrastrutture).
I Dossier di Misura sono stati redatti attraverso un lungo lavoro di analisi di documenti e visite presso
gli enti responsabili di misura che si è svolto in maniera continua a partire dall’anno 2005 e che è
ampiamente documentato da note dell’AdG, verbali di riunione e comunicazioni con i RdM.
Risultano, altresì, redatti secondo un modello uniforme (seppure in corso di validazione), salvo
varianti dovute alle peculiari caratteristiche di alcune categorie di operazioni (RFI, ITS, VTS), i
Dossier per le infrastrutture relative alle Misure I.1 e II.1 (RFI), I.2 e II.2 (Anas), I.4 (Enav), III.1
(Ministero delle Infrastrutture), III.2 (Enac). Per la Misura II.3 il Dossier di Infrastruttura è in corso di
elaborazione, mentre non è stato ancora iniziato, per mancanza di informazioni adeguate, quello per la
III.3.
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Risultano redatte ed in corso di validazione Schede Dossier di Progetto per un totale di 49 progetti,
relative a:
−

ANAS S.p.A.: Misura I.2 - Interventi stradali e autostradali: 18;

−

ENAC S.p.A.: Misura III.2 - Interventi aeroportuali: 16;

−

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE: Misura III.1 - Interventi portuali: 15;

Si segnala, inoltre, che sono state avviate le attività per la compilazione dei Dossier ambientali di
progetto.
2.9.6

Altri controlli dell’Autorità di Pagamento

A completamento delle attività di controllo precedentemente descritte, nel corso del 2007 l’AdP ha
programmato una serie di controlli a campione.
Nel mese di dicembre è stato effettuato un controllo in loco sui progetti:
- Linea AV/AC Roma – Napoli (tratta campana): realizzazione di parte del I lotto e del II lotto per
pagamenti certificati e inseriti nella Domanda di Pagamento par a Euro 203.128.265;
-

Linea AV/AC Roma – Napoli (tratta campana): completamento del I lotto e realizzazione di parte
del II lotto per pagamenti certificati e inseriti nella Domanda di Pagamento par a Euro
273.000.000.

L’audit è stato effettuato sulla base della procedura elaborata dall’Autorità di Pagamento in tema di
controlli. Sono state utilizzate, inoltre, a supporto dell’audit, le linee guida in tema di controlli di I
livello.
In particolare, nel caso del progetto sottoposto a controllo, l’audit è stato effettuato con lo scopo di
verificare lo stato di realizzazione delle opere, la loro conformità con la Scheda Grande Progetto
presentata ed approvata dalla Commissione Europea (Direzione Generale Politiche Regionali –
Programmi e Progetti Italia) e la loro coerenza con gli obiettivi della misura.
La verifica ha riguardato, inoltre, il rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e
pubblicità (pannelli espositivi e di cantiere ex Regolamenti CE 1260/1999 e 1159/2000). Si è altresì
verificato l’effettivo funzionamento e messa in esercizio delle opere del I lotto attivato a dicembre
2005.
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Si precisa che, nel corso di tali controlli non sono emerse eccezioni o criticità.
Nel corso del 2007, inoltre, l’AdP, allo scopo di agevolare le procedure di controllo previste in sede di
certificazione, ha predisposto un modello di check list sintetica, che sostituisce l’invio delle check list
per operazione trasmesse al momento della certificazione di spesa. Tale form non esclude la
compilazione e conservazione delle check list analitiche che dovranno essere disponibili presso gli
Enti Responsabili di Misura e/o i Beneficiari Finali per eventuali controlli in loco.
Tale schema verrà adottato a partire dal 2008.
Inoltre l’AdP ha incluso in tali check list la richiesta di ulteriori informazioni in merito all’utilizzo
delle risorse e al loro trasferimento ai beneficiari finali laddove diversi dai RdM
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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 Allegato IV è riportata la tabella con l’indicazione della spesa certificata per Fondo, anno, Misura e
campo di intervento 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 31/12/2007 (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

a

b

c

d

e

F

Asse I

3.121.270.019

-

403.914.846

122.602.161

457.049.321

1.266.939.298

Misura I.1

1.571.610.259

-

117.248.263

91.084.418

380.785.978

456.489.261

Certificazione
2007

Certificazione
Totale Cumulata
al 31/12/2007

Campo di Intervento
Codice UE

% di
realizzazione

g

h=g/a

501.367.317

2.751.872.943

88,2%

268.354.775

1.313.962.695

Misura I.2

1.291.056.314

-

188.761.813

13.414.875

4.578.532

793.333.451

209.685.144

1.209.773.814

Misura I.3

66.901.446

-

-

-

52.699.584

-

2.471.103

55.170.687

Misura I.4

191.702.000

-

97.904.770

18.102.868

18.985.228

17.116.586

20.856.295

172.965.747

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

83,6%
93,7%
82,5%
90,2%

Asse II

723.405.687

-

76.566.905

88.665.738

70.689.272

37.748.851

44.647.973

318.318.739

Misura II.1

233.135.260

-

76.566.905

88.665.738

39.744.357

14.158.260

10.650.521

229.785.781

Rete ferroviaria (311)

98,6%

Misura II.2

115.958.687

-

-

-

30.944.915

15.774.558

16.320.988

63.040.461

Strade nazionali (3121)

54,4%

Misura II.3

374.311.740

-

-

-

-

7.816.033

17.676.464

25.492.497

Rete ferroviaria (311)

Asse III

636.767.584

-

90.224.895

78.992.552

23.604.298

131.746.769

116.049.982

440.618.496

Misura III.1

206.484.000

-

10.916.092

32.293.648

6.095.740

33.035.013

43.909.632

126.250.126

Misura III.2

374.674.816

-

79.308.803

46.698.904

17.508.557

98.711.756

62.195.900

304.423.919

Misura III.3

34.963.000

-

-

-

-

-

8.662.431

Misura III.4

20.645.768

-

-

-

-

-

1.282.020

Asse IV

38.718.000

194.530

1.148.687

3.171.219

5.737.175

7.518.757

6.222.097

23.992.464

6,8%
69,2%

Porti commerciali e pesca
(315)
Aeroporti (314)

81,3%

8.662.431

Trasporti intermodali (318)

24,8%

1.282.020

Trasporti multimodali (318)

6,2%

Misura IV.1

38.718.000

194.530

1.148.687

3.171.219

5.737.175

7.518.757

6.222.097

23.992.464

Totale
Programma

4.520.161.290

194.530

571.855.333

293.431.670

557.080.066

1.443.953.674

668.287.369

3.534.802.641
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61,1%

62,0%
Strumenti per l'attuazione
dei PO (411), Valutazione
dei PO (412), Piani e
programmi settoriali, studi,
sistemi di monitoraggio
(413), Manifestaz. eventi
audiovisivi (415)

62,0%

78,2%
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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 2007), sulla base delle registrazioni contabili effettuate dall’Autorità di
Pagamento.
Tabella 3.2 – Pagamenti ricevuti dalla Commissione – totale 2007 dopo XXI Domanda di Pagamento
(importi in euro – Fonte dati:sistema finanziario IGRUE - Contabilità Autorità di Pagamento)

Descrizione
DATI della XXI DdP (III 2007)

FESR +
FdR+LdS

FdR

3.534.802.641,15 1.533.943.335,48 1.133.140.679,49

Importi FESR approvati dalla
Commissione Europea
Importi FESR pagati all’Autorità
di Pagamento
Pagamenti intermedi Autorità di
Pagamento (A)*

FESR

Totale FESR +
FdR
2.667.084.014,97

1.531.014.227,15
1.531.014.227,15
1.473.681.357,54 1.074.031.102,13

.

A titolo di Anticipo 7% (B)*

126.091.909,60

90.293.840,00

Totale pagamenti ai
Responsabili di Misura (*)
(A+B)

3.768.019.321,67 1.599.773.267,14 1.164.324.942,13

2.547.712.459,67
216.385.749,60

2.764.098.209,27

(*) solo FESR e FdR. Non è prevista l’erogazione dell’anticipo a valere sulle leggi di settore.

La Commissione Europea ha approvato interamente, nel febbraio 2008, l’importo cumulato riferito
alla XXI domanda di pagamento (le cui certificazioni sono presentate nel 2007).
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Ad oggi, sulla base della contabilità dell’Autorità di Pagamento e della Commissione Europea non
risulta alcuna sospensione.
Infine, l’AdP ha trattenuto presso il Fondo di Rotazione dell’IGRUE risorse a rimborso di pagamenti
effettuati dalle Misure I.3, II.3 e III.4 in attesa di definizione dei beneficiari finali cui destinarle su
indicazione dei Responsabili di Misura.
Infatti, nel caso della Misura I.3 (PORTI), a causa della riorganizzazione in atto a fine 2007, non era
stato ancora individuato il capitolo di bilancio di riferimento; nel caso della Misura II.3 (TPL) e della
Misura III.4 (ITS), invece, non erano state ancora individuate le modalità di trasferimento dei fondi e i
capitoli dei Beneficiari Finali (Regioni).

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.
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Nel 2007 è stata inviata una prima relazione con nota prot. 2136 dell’11 luglio 2007 mentre una
seconda relazione è stata consegnata in occasione del Comitato di Sorveglianza del 14 novembre
2007.
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.
Di seguito si fornisce una rappresentazione per Regione degli impegni assunti dal Programma al
31/12/2007.
Figura 3.1 - Regionalizzazione degli impegni assunti dal programma al 31/12/2007

Sicilia
16%

Regioni
Obiettivo 1 Basilicata
1%
3%

Calabria
16%

Sardegna
11%

Campania
38%

Puglia
15%

Le figure seguenti illustrano la ripartizione tra le regioni dell’Obiettivo 1 dei pagamenti effettuati e dei
pagamenti certificati per l’intero Programma.
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Figura 3.2 - Regionalizzazione dei pagamenti effettuati al 31/12/2007
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Figura 3.3 - Regionalizzazione dei pagamenti certificati al 31/12/2007
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Le figure seguenti illustrano la ripartizione regionale degli interventi sulla base dell’avanzamento
fisico al 31 dicembre 2007
La realizzazione fisica degli interventi selezionati nell’ambito della Misura I.1 è rappresentata,
suddivisa per regione, nella Figura 3.4 e nella Figura 3.5.
Gli interventi sulle tecnologie di rete (Figura 3.4), che contribuiscono all’avanzamento fisico della
Misura, sono localizzati in Campania, Puglia 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 (Figura 3.5), il
contributo all’avanzamento di Misura è dato dal completamento dei lavori dell’Alta Velocità Napoli –
Roma nel tratto campano, del Raddoppio Palermo – Messina e dal buon avanzamento dei lavori di
altri Grandi Progetti approvati, localizzati in Puglia (Potenziamento infrastrutturale e tecnologico della
Caserta – Foggia, Raddoppio Bari – Taranto), e Sardegna (Raddoppio Decimomannu – San Gavino).
Figura 3.4 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura I.1 (tecnologie di rete)
km
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1.000

attrezzaggio ferroviario
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Figura 3.5 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura I.1 (Linea di lunga
percorrenza)
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Le realizzazioni fisiche, mostrate nel grafico seguente, sono relative all’attuazione degli interventi
selezionati nell’ambito della Misura I.2. Gli interventi interessano le strade statali della regione
Basilicata (SS 106 Jonica), Calabria (SS 106 Jonica), Puglia (Bretella di collegamento tra SS7 e
SS106, SS16 Adriatica e SS7 Appia), Sardegna (SS131 Carlo Felice) e Sicilia (SS114 Orientale
Sicula) e l’autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria che attraversa Campania e Calabria.
Figura 3.6 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura I.2
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La figura seguente illustra la ripartizione territoriale degli interventi selezionati nell’ambito della
Misura I.4. Dei 13 interventi che risultano conclusi al 31 dicembre 2007, 5 sono stati realizzati negli
scali aeroportuali siciliani di Catania, Palermo e Lampedusa, 3 negli aeroporti pugliesi di Bari (2),
Foggia e Taranto, 2 in Calabria (Crotone e Reggio Calabria) e i restanti nell’aeroporto di Napoli e in
quello di Alghero.
Figura 3.7 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura I.4
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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 Campania e Calabria, interventi sulle tecnologie della rete in Campania (nel nodo di
Napoli) e interventi infrastrutturali sui nodi di Palermo e Bari, ai quali va ricondotta la valorizzazione
dei relativi indicatori mostrati nella figura seguente.
Figura 3.8 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura II.1
km

attrezzaggio ferroviario

30

lunghezza rete

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

sede tracciato ferroviario
progettazione sede
15

Calabria

Campania

linea lunga percorrenza

Campania
tecnologie di rete

Puglia

Sicilia
nodi

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.
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Gli interventi realizzati sulla NSA63 di Nasisi e Dogana (Puglia), SS125 Orientale Sarda (Sardegna),
SS655 Bradanica (Basilicata) e l’intervento non ancora concluso sulla SS99 Altamura Matera
(Basilicata) concorrono alle realizzazioni fisiche illustrate nel grafico seguente.
Figura 3.9 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura II.2
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La seguente Figura 3.10, sulla base dei tre 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 (Napoli), della Puglia (Taranto, Bari, Brindisi) e della Calabria (Gioia Tauro).
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Figura 3.10 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - 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, come
mostrato nella Figura 3.11. Nella Figura 3.12, si riporta, inoltre, la distribuzione per regione degli
interventi tecnologici che, conclusi entro il 31 dicembre 2007, hanno riguardato i sistemi informativi
degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria, l’aeroporto di Napoli, gli scali di
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Brindisi e Bari, Cagliari, Alghero e Olbia. In Sicilia, tale tipologia di intervento ha interessato al
momento solo l’aeroporto di Palermo.
Figura 3.11 – Regionalizzazione realizzazioni fisiche al 31/12/2007 - Misura III.2
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Figura 3.12 – Regionalizzazione degli interventi tecnologici e sistemi informativi conclusi al 31/12/2007 –
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- dati finanziari
I dati relativi agli aspetti finanziari (impegni e pagamenti effettuati) derivano dal sistema MonitWeb.
Tale strumento di monitoraggio presenta il quadro effettivo a fine 2007.
I dati relativi ai pagamenti certificati sono desunti, oltre che dal sistema MonitWeb, dalla contabilità
dell’Autorità di Pagamento.

Indicatori fisici – dati fisici e procedurali
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.
Per alcuni dati di 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 di impatto e di risultato
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Gli indicatori di risultato sono presentati nell’Allegato VI – Indicatori di risultato.
Gli indicatori di impatto sono presentati nell’Allegato VII – Indicatori di Impatto.
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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.
Tali linee di intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle quattro Misure di
pertinenza dell’Asse, descritte nei paragrafi successivi.
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Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del Piano Finanziario e dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse I al 31/12/2007.
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

1.571.610.259

1.571.610.259

688.045.549

883.564.710

-

Misura I.2

1.291.056.314

1.291.056.314

602.510.957

688.545.357

-

Misura I.3

66.901.446

66.901.446

32.112.694

34.788.752

-

Misura I.4

191.702.000

191.702.000

76.680.800

115.021.200

-

Totale Asse I

3.121.270.019

3.121.270.019

1.399.350.000

1.721.920.019

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007, approvazione CE
03/09/2007)
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Tabella 4.2 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse I al 31/12/2007– 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

1.571.610.259 1.900.605.193,2 120,9%(*) 1.624.650.352,3 103,4% 85,5%(*)

Misura I.2

1.291.056.314 1.815.603.257,0 140,6%(*) 1.293.693.381,2 100,2% 71,3%(*)

Misura I.3

66.901.446

Misura I.4

191.702.000

Totale Asse I
Incidenza % media

98,9%

55.170.686,8

194.612.045,2 101,5%(*)

66.176.446,0

173.070.547,0

3.121.270.019 3.976.996.941,4

82,5%

83,4%

90,3% 88,9%(*)

127,4% 3.146.584.967,3 100,8%

79,1%

(*) Si segnala che sulla Misura sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking.
Tabella 4.3 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2007 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)

Asse prioritario
Misura

Spesa ammissibile
Importo
(1)

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

Misura I.1

1.571.610.259 1.313.962.695,2

83,6%

Misura I.2

1.291.056.314 1.209.773.813,7

93,7%

Misura I.3

66.901.446

55.170.686,8

82,5%

Misura I.4

191.702.000

172.965.747,0

90,2%

3.121.270.019 2.751.872.942,7

88,2%

Totale Asse I
Incidenza % media
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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 31/12/2006 l’Asse presentava certificazioni per 2.250.505.626 euro e
un avanzamento del 72%, mentre al 31/12/2007 le certificazioni dell’Asse ammontano a
2.751.872.942,27 euro, con un’importante accelerazione rispetto alle annualità precedenti. Nel corso
della sola annualità 2007, a livello di Asse I, sono state effettuate certificazioni nette pari a euro
501.367.316,58.
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.
Nel corso dell’anno 2007 l’Autorità di Gestione ha stabilito con il Responsabile di Misura un ulteriore
incremento della dotazione finanziaria della Misura (con risorse provenienti dalla Misura I.3 dell’Asse
I) fino ad un importo di euro 1.571.610.259 comunicato al Comitato di Sorveglianza con nota prot.
n.1253 del 17 aprile 2007.
Tale modifica è stata recepita nel piano finanziario riportato nell’ultima versione del Complemento di
Programmazione approvata dalla Commissione il 3 settembre 2007 e riportato nella tabella seguente.
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

1.571.610.259

1.571.610.259

688.045.549

883.564.710

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007)

Sempre nel corso dell’anno 2007 l’Autorità di Gestione, ha deciso con il Responsabile di Misura un
ulteriore incremento della dotazione finanziaria della Misura per un importo di euro 8.779.628,
provenienti dalla Misura I.3, proposto al Comitato di Sorveglianza con nota prot. 3238 del 12
novembre 2007.
Tale ulteriore trasferimento di risorse a favore della Misura I.1. è stato vincolato , in occasione della
seduta del 14 novembre 2007 del Comitato di Sorveglianza, all’approvazione da parte della
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Commissione Europea della riduzione da 66.176.446 a 58.121.818 euro dell’importo Grande progetto
“VTS” della Misura I.3.
La richiesta di riduzione dell’importo del Grande Progetto è stata approvata dalla Commissione
Europea con Decisione C(2008)1393 del 8 aprile 2008.
Il Complemento di Programmazione con il nuovo Piano Finanziario è stato notificato al CdS con nota
prot. 1575 del 9 aprile 2008 ed approvato dallo stesso CdS nella seduta del 14 aprile 2008.
4.3.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007
La seguente Tabella 4.5 illustra l’avanzamento finanziario della Misura I.1 al 31 dicembre 2007,
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
risorse assegnate e tra spese effettuate e impegni assunti contribuiscono a dare evidenza della capacità
realizzativa alla Misura I.1.
Al 31 dicembre 2007, infatti, gli impegni risultano superiori alla dotazione di risorse al 31/12/2007
(CdP del 30/07/2007) così come i pagamenti che risultano pari al 103%. Anche il confronto tra
pagamenti e impegni assunti mostra una realizzazione finanziaria positiva, pari a circa l’85,5%.
Tabella 4.5 – Misura I.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007 –
(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)

1.571.610.259

1.900.605.193,2

120,9%

1.624.650.352,3

103,4%

85,5%

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

Proprio i soddisfacenti risultati della Misura I.1 hanno motivato l’azione dell’AdG del PON Trasporti
che, effettuate le verifiche sulle altre Misure, ha deciso il rafforzamento finanziario della Misura I.1 di
cui si è detto al paragrafo precedente.
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4.3.3.1

Pagamenti certificati

Allo stato attuale della rendicontazione, compresa la domanda di pagamento presentata nel mese di
dicembre 2007, risultano ammesse a rimborso spese complessive pari a 1.313.962.695 euro, che
rappresentano l’83,6% delle risorse di Misura.
Tabella 4.6 – Misura I.1 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura I.1
(1)

1.571.610.259,0

REALIZZAZIONI
(Pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

1.313.962.695,2

83,6%

La differenza tra pagamenti effettuati, pari al 103% della dotazione di Misura, e le spese rendicontate,
pari al 83,6%, è dovuta in parte al Grande Progetto Raddoppio Bari-Lecce, in corso di istruttoria da
parte della CE.
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A tale proposito si segnala che nel mese di febbraio 2008, l’Autorità di Gestione ha provveduto a
rispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea in data 30 ottobre 2007. La
Commissione Europea ha formulato, con nota REGIO.G3/PA/AM/ib D(2008) 860220 del 2 aprile
2008, ulteriori osservazioni relativamente alle quali sono in corso di predisposizione le conseguenti
risposte da parte dell’Autorità di Gestione.
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 e
l’avanzamento finanziario al 31/12/2007, quest’ultimo 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

203.128.265

concluso
settembre 2003

100,0%

2

BARITARANTO

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

31.797.894

26.751.813

concluso
dicembre 2007

84,1%

3

BOLOGNABARI-LECCE

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

51.000.000

43.587.515

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

85,5%

4

BOLOGNABARI-LECCE

18.352.667

18.352.667

in esercizio
dicembre 2004

100,0%

5

PALERMOMESSINA

89.339.304

89.339.304

in esercizio
febbraio 2006

100,0%

393.618.129

381.159.563

-

96,8%

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
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Come si evince dalle informazioni riportate nella tabella dei “progetti a cavallo” che non risultavano
ultimati al 31/12/2006, nel corso dell’anno 2007 è giunto a conclusione quello lungo la direttrice BariTaranto per l’installazione del sistema di Controllo del Traffico Centralizzato, mentre per quanto
riguarda l’altro intervento per l’installazione di un sistema analogo sulla tratta Lesina – Apricena
lungo la direttrice Bologna – Bari – Lecce l’ultimazione è prevista entro il 31/12/2008.
Gli impianti di telecomando e telecontrollo della circolazione ferroviaria di cui si compongono i
suddetti sistemi condurranno ad un aumento della velocità e della regolarità del servizio sulle linee
sulle quali saranno installati.

4.3.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2007 l’approvazione del Grande Progetto “Raddoppio Palermo – Messina” da parte della
Commissione Europea ha consentito la rendicontazione di 167 milioni di euro.
Le spese sostenute per la realizzazione di tale Grande Progetto rappresentano una parte rilevante di
quelle ammesse a rimborso nel corso del 2007, corrispondendo ad una quota pari al 53% della
rendicontazione netta registrata per la Misura in tale anno.
La verifica della dinamica finanziaria dei pagamenti effettuati dell’intera Misura I.1, comprendente il
Grande Progetto “Raddoppio ed elettrificazione della linea Bari - Lecce" in corso di esame da parte
della Commissione Europea, (considerando, pertanto, anche i relativi pagamenti effettuati, ma non
rendicontati) mostra risultati consistenti, pari al 103% della dotazione della Misura stessa.
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Per lo stato di avanzamento 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 2007 è riportata nella seguente
Tabella 4.816.
Tabella 4.8 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.1 (Fonte: MonitWeb)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Unità
di
misura

Valore al
31/12/2007

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

km

238

28717

82,9%

km

129

12918

100%

km

70

16719

43,3%

km

141

19220

73,4%

N°

51

51

100%

Lunghezza rete

km

1.799

1.90921

94,2%

Attrezzaggio
ferroviario
(progettazione e
realizzazione)

km

1.799

1.90922

94,2%

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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16

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” in quanto, anche se
completato e operativo, è tuttora in corso l’istruttoria da parte della Commissione Europea.
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
30/07/2007, il valore del target per l’indicatore è pari a 367 km.
18
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
30/07/2007, il valore del target per l’indicatore è pari a 226 km.
19
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
30/07/2007, il valore del target per l’indicatore è pari a 259 km.
20
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
30/07/2007, il valore del target per l’indicatore è pari a 172 km.
21
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 30/07/2007, il valore dei target per i due indicatori è pari a 541 km.
22
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 30/07/2007, 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 2007, inclusi anche quelli per i
quali la certificazione non è stata completata, mentre per gli interventi la cui conclusione è antecedente
al 2007 si rimanda ai precedenti Rapporti Annuali d’Esecuzione.
I progetti realizzati, nel complesso, 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;
− Realizzazione SCMT - SST (su tratte della regione Campania)
Il progetto si riferisce all’installazione dell’SCMT (Sistema di Controllo della Marcia del Treno) - SST
(SottoSistema Terra) sulle tratte della Regione Campania secondo una pianificazione avviata nel
2003, ad oggi conclusa. Il suo utilizzo aumenta considerevolmente gli standard di sicurezza della linea
e viene installato normalmente nelle reti a maggior traffico. In particolare l’SCMT– SST consente di
verificare che la velocità dei treni non sia superiore a quella consentita dalle condizioni di linea
(velocità, segnali, rallentamenti etc) e dal treno (velocità e capacità frenante). Garantisce, in ogni
istante, il rispetto della necessaria distanza tra i treni, evitando qualsiasi pericolo di collisione. Se il
treno non rispetta i limiti imposti, l’SCMT entra automaticamente in funzione bloccando il convoglio.
Regione Puglia
PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

− Raddoppio Pescara - Bari: raddoppio tratta Lesina – Apricena;
− Miglioramento tecnologico (SCMT-JONICA);
− Bari-Lecce - Raddoppio Bari - Lecce: fabbricati, rilevati, trincee ed opere d'arte tratte MolaFasano e Tuturano Surbo;

− Raddoppio Bari –Taranto e CTC intera linea completamento Palagianello-Massafra;
L’intervento consiste nella realizzazione del lato a monte del binario di raddoppio (futuro pari), in
affiancamento al binario esistente.
L’andamento planimetrico del tracciato ferroviario attuale si sviluppa su un’area ad andamento
pianeggiante, con pendenza massima del 9‰. Per il nuovo binario di progetto è stato studiato un
andamento altimetrico uguale a quello esistente.
Sono state realizzate le seguenti opere d’arte:
−

Cavalcaferrovia al Km 93+061;
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−

Sottovia carrabile al Km 96+757;

−

Sottovia carrabile al Km 97+474.

Le opere d’arte sono state progettate per una velocità pari a 200 Km/h.

− Brindisi – Taranto - Elettrificazione Brindisi – Taranto;
Il progetto ha realizzato la completa elettrificazione della linea Brindisi – Taranto, per complessivi
68 Km di linea a semplice binario, del tipo a filo e corda regolati di 440 mmq e la realizzazione di
una SSE (SottoStazione Elettrica) di conversione con due gruppi da 5.400 Kw in località Francavilla
Fontana.
Realizzazione SCMT-SST-Puglia.
Il progetto si riferisce all’installazione dell’SCMT - SST sulle tratte della Regione Puglia secondo
una pianificazione avviata nel 2003, ad oggi conclusa. Il suo utilizzo aumenta considerevolmente gli
standard di sicurezza della linea e viene installato normalmente nelle reti a maggior traffico. In
particolare l’SCMT– SST consente di verificare che la velocità dei treni non sia superiore a quella
consentita dalle condizioni di linea (velocità, segnali, rallentamenti etc) e dal treno (velocità e
capacità frenante). Garantisce, in ogni istante, il rispetto della necessaria distanza tra i treni, evitando
qualsiasi pericolo di collisione. Se il treno non rispetta i limiti imposti, l’SCMT entra
automaticamente in funzione bloccando il convoglio.

Regione Sardegna

− Miglioramenti diffusi Sardegna;
− Miglioramenti diffusi Sardegna - II parte;
− Ammodernamento e velocizzazione rete sarda.
Regione Sicilia

− Miglioramenti diffusi Sicilia;
− Miglioramenti diffusi Sicilia - II parte;
PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

− Nuovi miglioramenti di rete Regione Sicilia;
− Palermo-Messina - Completamento raddoppi Messina Scalo-Villafranca e San Filippo-Patti
(tratto Terme Vigliatore - Patti);

− Palermo-Messina - Raddoppio Villafranca San Filippo del Mela e SCC Messina – Fiumetorto;
L’intervento ha portato alla realizzazione di:
− Opere civili, armamento e tecnologie del raddoppio affiancato al binario esistente fra Villafranca
e Rometta e della nuova stazione di Rometta;
− Opere civili del raddoppio affiancato al binario esistente fra la stazione di Rometta e la stazione
di Pace del Mela;
− Opere civili, armamento e tecnologie del raddoppio in affiancamento fra Pace del Mela e S.
Filippo;
− Impianti di armamento e tecnologie per il tratto Villafranca - Pace del Mela;
− Apparato Centrale Statico di Rometta, Pace del Mela, Blocco Automatico, Impianti di
telecomunicazione, DS tra Rometta e Barcellona.

67/149

10/06/2008

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

− Messina-Siracusa - Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Messina - Siracusa: fabbricati,
rilevati, trincee e opere d'arte Catania C.le - Catania Ognina
Il progetto si riferisce alla realizzazione parte delle opere civili relative al raddoppio, tra Catania
C.le e Catania Ognina, mediante un secondo binario in affiancamento parziale all’esistente linea, di
estesa pari a circa 2,5 Km la cui velocità di progetto è di circa 85 Km/h.

Regione Basilicata

− Miglioramenti diffusi Basilicata.
Regione Calabria

− Miglioramenti diffusi Calabria;
− Nuovi miglioramenti di rete Regione Calabria;
Regioni Obiettivo 1

− Reggio Calabria – Sibari - Taranto - Potenziamento Gioia Tauro - Taranto: ampliamento sagoma
e P/C45 e velocizzazione
Il progetto consiste nell’adeguamento della sagoma di transito a codifica P/C45 (per il traffico dei
containers di qualsiasi tipo), velocizzazione di diversi tratti e la realizzazione di alcune rettifiche di
tracciato. In diverse stazioni sono stati effettuati adeguamenti a modulo, con allungamento dei binari,
e velocizzazione degli itinerari in deviata mediante la sostituzione di deviatoi con altri che
consentono una velocità in deviata di 60 Km/h.
4.3.5

Osservazioni generali sull’attuazione

La selezione dei progetti della Misura I.1 è stata aggiornata nel corso del 2007. A seguito di verifiche,
è stato ridotto l’importo della spesa ammissibile di alcuni progetti, quali:

− Potenziamento tecnologico Bologna - Bari: Completamento CTC linea adriatica (tratto pugliese),
passato da 58 a 51 milioni di euro;

− Raddoppio Pescara - Bari: Raddoppi Chieuti-Lesina e Apricena-San Severo, passato da 39,6 a 30
PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

milioni di euro.
Altri progetti hanno invece costituito oggetto di incremento della spesa ammissibile, specificamente:

− Grande Progetto “Raddoppio Bari – Taranto” passato da 128 a 153 milioni di euro a seguito
della richiesta di incremento inviata in data 6 ottobre 2006 ed approvata in data 13 febbraio
2007;

− Realizzazione SCMT-SST-Puglia, passato da 26 a 35 milioni di euro;
− Miglioramenti diffusi Sardegna, passato da 19,2 a 22,1 milioni di euro.
Il RdM inoltre ha condotto un’attenta verifica relativamente all’operatività dei progetti nei termini
previsti dagli orientamenti per la chiusura.
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Si prevede, in tal senso, di portare a completamento della programmazione 2007/2013 alcuni lotti dei
Grandi Progetti Caserta-Foggia e Bari-Taranto la cui ultimazione andrà oltre il termine del
31/03/2012.
In generale, per la Misura I.1., risulta confermata la previsione del raggiungimento del 100%
dell’obiettivo di spesa al 31/12/2008 grazie:
−

al buon livello di avanzamento finanziario registrato al 31/12/2007 (83,7%)

−

ad una selezione di progetti in overbooking, che assicura una spesa pari a circa il 115% rispetto
alla dotazione attuale di misura.
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Come detto al paragrafo 4.3.3.1, al 31/12/2007, la Misura non ha completato la rendicontazione che
rimane sospesa per una parte anche in attesa dell’approvazione del Grande Progetto Bari Lecce.
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Misura I.2: Miglioramento della rete e del servizio stradale attraverso il potenziamento,
l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità
4.3.6 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 ammodernamento di tracciati stradali esistenti;
− nuove realizzazioni.
4.3.7 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 e 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

1.291.056.314 1.291.056.314
602.510.957
688.545.357
Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007)
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4.3.8

-

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007

Tabella 4.10 – Misura I.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(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 1.815.603.257,0 140,6% 1.293.693.381,2 100,2% 71,3%

(*) Si segnala che sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking sulla Misura I.2.
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4.3.8.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.11 – Misura I.2 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
AMMISSIBILE
PON Trasporti 2000-2006
Misura I.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

1.291.056.314

1.209.773.813,7

93,7%

La differenza tra pagamenti effettuati al 31/12/2007 e pagamenti certificati è riconducibile alla spesa
presentata in overbooking sul Grande Progetto A3, per un ammontare pari a 83.919.567,50 euro a
valere sulla rimodulazione proposta alla Commissione nello stesso anno.
4.3.8.2

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 ricorda 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.
4.3.8.3

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 172.121.307 euro; i pagamenti al 31 dicembre 2007 per tali progetti sono pari a
complessivi 170.639.430 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 2007.
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Tabella 4.12 – Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-99 e 2000-06 (valori in euro – Fonte:
MonitWeb - SIPONT)
Titolo
progetto

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati al
31/12/2007

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario

1

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

3.594.442

3.594.442

rescisso
dicembre 2004

100,0%

2

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

4.680.555

4.680.555

concluso luglio
2003

100,0%

3

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

6.442.005

6.442.005

concluso
dicembre 2002

100,0%

234

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

3.599.715

3.599.715

concluso giugno
2003

100,0%

5

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

3.555.154

3.555.154

concluso
gennaio 2003

100,0%

6

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

962.667

962.667

concluso
dicembre 2001

100,0%

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

7.598.385

7.598.385

concluso luglio
2002

100,0%

8

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

9.469.329

9.469.329

concluso luglio
2006

100,0%

9

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

15.562.831

15.562.831

concluso
novembre 2003

100,0%

10

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

11.960.350

11.960.350

concluso ottobre
2005

100,0%

11

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

4.499.154

4.499.154

concluso
settembre 2002

100,0%

12

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

7.834.823

7.834.823

rescisso
febbraio 2006

100,0%

185.004

-

concluso luglio
2007

0,0%

N.
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7

13

Direttrice

A3 SALERNOREGGIO CALABRIA

SISTEMI DI
MONITORAGGIO
DEL TRAFFICO

Monitoraggio del
traffico OIS
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N.

Direttrice

Titolo
progetto

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati al
31/12/2007

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario

14

Postazioni di
monitraggio
automatico CIET

2.490.367

1.373.494

in esecuzione

55,2%

15

Amendolara (Km.
403+450 405+950)

4.441.400

4.441.400

concluso aprile
2002

100,0%

16

Lotto 7° (km.
429+000 432+890)

15.501.112

15.501.112

concluso maggio
2005

100,0%

17

Rocca Imperiale
(Km 398+720 401+001)

4.009.058

4.009.058

concluso
settembre 2003

100,0%

18

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

6.571.199

6.571.199

concluso ottobre
2004

100,0%

19

Lotto 3° (km.
47+300 - 58+500)

5.012.738

5.012.738

concluso luglio
2003

100,0%

20

Lotto 4° (km
58+500 - 65+200)

5.639.492

5.639.492

rescisso aprile
2005

100,0%

Lotto 5° (km.
65+200 - 69+500)

483.597

303.597

concluso aprile
2001

62,8%

22

Lotto 6° bis (km
75+00 - 79+500)

8.561.933

8.561.933

concluso luglio
2004

100,0%

23

Lotto 6° svincolo
di Terralba

4.432.014

4.432.014

concluso marzo
2003

100,0%

Lotto unico Fasano

1.302.531

1.302.531

concluso
dicembre 2001

100,0%

25

Lotto 1° (km.
679+000 688+957)

12.844.554

12.844.554

concluso
dicembre 2003

100,0%

26

Lotto 2° (km.
688+957 698+198)

2.609.613

2.609.613

concluso
febbraio 2002

100,0%

Lotto 3° (km.
698+198 705+494)

2.876.275

2.876.275

concluso giugno
2002

100,0%

28

Lotto 4° (km.
705+494 712+122)

4.445.959

4.445.959

rescisso aprile
2004

100,0%

29

Lotto 5° (km.
712+122 721+069)

10.955.051

10.955.051

rescisso aprile
2004

100,0%

172.121.307

170.639.430

SS 106 IONICA

21

24
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27

SS 131 CARLO
FELICE

SS 16 ADRIATICA

SS 7 APPIA

Totale "progetti a cavallo" – Incidenza % media
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4.3.8.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Nel corso del 2007 la spesa prodotta dai lotti volano presenti nel Grande Progetto A3 Salerno - Reggio
Calabria è aumentata in misura superiore alle aspettative, trainata principalmente dall’avanzamento
finanziario registrato dai lotti più grandi. Pertanto, è stato proposto alla Commissione un
aggiornamento delle Schede Grandi Progetti relative agli assi stradali SS 131 “Carlo Felice” e
Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, già approvati con Decisioni n. C(2006) 2247 del 1 giugno
2006 e n. C(2006) 5740 del 23 novembre 2006, con riduzione della richiesta di cofinanziamento sul
GP della SS 131, spostando parte degli interventi tra i progetti di riutilizzo, e corrispondente aumento
sul GP dell’autostrada A3.
In tale occasione si è provveduto, inoltre, ad una verifica della capacità residua di spesa dei progetti
“volano a cavallo” della precedente programmazione, aggiornando il relativo quadro degli impegni.
I pagamenti effettuati nell’ambito della Misura I.2 sono pari a 1.293.693.381,2 euro e risultano
superiori alla dotazione finanziaria della Misura.
Facendo riferimento ai Grandi Progetti presenti nella Misura, si rilevano i seguenti valori di
avanzamento finanziario:

− GP A3: avanzamento finanziario del 111%, con spesa in overbooking di progetti volano, rispetto
−
−

4.3.9

all’importo approvato con Decisione C(2006) 5740 del 23 novembre 2006;
GP SS131: avanzamento finanziario pari al 47,11% rispetto all’importo approvato con Decisione
C(2006) 2247 del 1 giugno 2006. Con riferimento all’aggiornamento della Scheda GP proposto
alla Commissione durante il 2007, l’avanzamento finanziario risulterebbe pari al 90,5%;
GP SS114: avanzamento finanziario pari al 99,2% rispetto all’importo approvato con Decisione
C(2006) 2425 del 15 giugno 2006.
Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2007.
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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 2007, anche una breve descrizione delle caratteristiche
salienti di progetto.
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Tabella 4.13 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.2 (Fonte: dati SIPONT*)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia di
progetto

Strade
nazionali

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

Autostrade

Rete

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31/12/2007

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Lunghezza Rete

km

47

114

41%

km

639

822

78%

km

361

822

44%

Cantieri aperti
e attivi

N°

22

26

85%

Cantieri
conclusi

N°

16

26

62%

Interventi

N°

2

4

50%

Lunghezza Rete

km

99

158

62%

km equivalenti
di sede stradale
in lavorazione

km

580

799

73%

km equivalenti
di sede stradale
completata

km

488

799

61%

Cantieri aperti
e attivi

N°

31

32

97%

N°

24

32

75%

N°

1

1

100%

Postazioni di
monitoraggio

N°

151

171

88%

Interventi

N°

1

1

100%

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

Cantieri
conclusi
Interventi24
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Sistemi di
monitoraggio

Trasporti Studi e ricerche
di settore

* I dati si riferiscono alle operazioni attive.
4.3.9.1

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;
24

L’indicatore fisico “Interventi”, al momento non indicato nel Complemento di Programmazione, è presente nei
sistemi di monitoraggio, coerente con la griglia degli indicatori fisici di realizzazione nazionale individuati nel
Rapporto Metodologico “Gli indicatori di Sorveglianza” del Ministero delle Infrastrutture.
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− realizzazione di nuovi collegamenti in variante ad infrastrutture esistenti per garantire una
migliore accessibilità alle grandi direttrici di traffico;

− introduzione di tecnologie di rete e potenziamento/ammodernamento di quelle esistenti.
Di seguito sono riportati sinteticamente i progetti i cui lavori risultano ultimati. Per quanto riguarda i
progetti ultimati prima del 2007, se ne riporta soltanto il titolo, omettendo la descrizione delle
caratteristiche principali già riportata nei precedenti RAE.
Regione Basilicata

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

− SS 106 - Amendolara (Km. 403+450 - 405+950);
− SS 106 - Lotto 3° Stralcio 1° a valle (km 402+400 - 405+950);
− SS 106 - Rocca Imperiale (km 398+720 - 401+001);
− SS 106 - S.S.106/534 bivio Stombi (coll.con A3);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km 225+800 - 234+700);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 2 (km 234+700 - 244+700);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 3 (km 244+700 - 253+700);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 4 (km 253+700 - 258+200);
− A3 - Tronco 2 Tratto 5 Lotto 5 (km 258+200- 259+700);
− A3 - Tronco 3 Tratto 1 Lotto 1 (km 304+200 - 312+400);
− A3 - Tronco 3 Tratto 1 Lotto 2 (km 312+400 - 320+400);
− A3 - Tronco 3 Tratto 1 Lotto 4 (km 331+400 - 337+800);
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− A3 – Tronco 3 Tratto 2 Lotto 1 (km. 348+600 - 359+400): intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001 del tracciato compreso tra lo svincolo di Vibo Valentia
e lo svicolo di Serre, con modifiche comprendenti la realizzazione della corsia di emergenza e
l’ampliamento dei raggi planimetrici di curvatura;

− A3 – Tronco 3 Tratto 2 Lotto 3 (stralcio B, km. 378+500 - 383+000): intervento di adeguamento
allo standard tipo 1/a (CNR/2001) di parte del tracciato compreso tra lo svincolo di Mileto
(escluso) e lo svincolo di Rosarno (incluso), mediante la realizzazione della corsia di emergenza
e l’ampliamento dei raggi planimetrici di curvatura ai fini di superiori velocità di progetto;

− A3 - Tronco 3 Tratto 2 Lotto 4 (km. 383+000 - 393+500): intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR/2001 del tracciato compreso tra lo svincolo di Rosarno
(escluso) e lo svincolo di Gioia Tauro (incluso), con modifiche sostanziali che comprendono la
realizzazione della corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi di curvatura planimetrici per
maggiori velocità di progetto (100-140 km/h).
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Regione Campania

− A3 - Tronco 1 Tratto 1 Lotto1 (stralcio 1, km 2+500 - 3+000);
− A3 - Tronco 1 Tratto 2 Lotto 1 Stralcio 2 (km 13+000 – 16+900);
− 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);
− A3 - Tronco 1 Tratto 5 Lotto 2 (km 40+100 - 44+100);
− A3 - Tronco 1 Tratto 6 Lotto 2 (km 82+300 – 88+660);
− A3 - Tronco 1 Tratto 1 lotto 2 (carr. Nord, km. 8+000 - 13+000): intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/b delle norme CNR 2001 della Carreggiata Nord di parte del tracciato compreso
tra lo svincolo per Avellino e lo svincolo di Pontecagnano, mediante la realizzazione della terza
corsia e della corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi planimetrici di curvatura;

− A3 - Tronco 1 Tratto 1 Lotto 2 (carr. Sud, km. 8+000 - 13+000): intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/b delle norme CNR 2001 della Carreggiata Sud di parte del tracciato compreso
tra lo svincolo per Avellino e lo svincolo di Pontecagnano, mediante la realizzazione della terza
corsia e della corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi planimetrici di curvatura;

− A3 - Tronco 1 Tratto 6 Lotto 4 (km. 103+900 - 108+000) I Fase: intervento di adeguamento allo
standard tipo 1/a delle norme CNR 2001 del tracciato compreso tra lo svincolo di
Padula/Buonabitacolo (incluso) e lo svincolo di Lagonegro Nord, mediante la realizzazione della
corsia di emergenza e l’ampliamento dei raggi planimetrici di curvatura;

− A3 - Tronco 1 Tratto 6 Lotto 4 (km. 103+900 - 108+000) II Fase: completamento dell’intervento
descritto sopra.
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Regione Puglia

− SS 16 - Lotto unico Fasano;
− SS 7 - Lotto 1° (km 679+000 - 688+957);
− SS 7 - Lotto 2° (km 688+957 - 698+198);
− SS 7 - Lotto 3° (km 698+198 - 705+494);
− Monitoraggio tangenziale di Bari ITS: l’intervento consiste nell’istallazione di sensori di
misurazione del traffico e di pannelli a messaggio variabile all’utenza lungo la tangenziale di
Bari.

Regione Sardegna

− SS 131 - Lotto 3° (km 47+300 - 58+500);
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− 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 - Lotto 4° (km 58+500 - 65+200);
− SS 131 – Completamento lotto 4° Rio Logoro;
− Lotto 3° (stralcio 1, km. 88+357 - 93+400).
Regioni Obiettivo 1

− Monitoraggio del traffico OIS

4.3.10 Osservazioni generali sull’attuazione
La selezione dei progetti è stata aggiornata nel corso del 2007 con nota n. CDG-0042329-P del
03.04.2007, a seguito di eventi sopravvenuti (ribassi d’asta, perizie di variante tecnica, ecc.) che hanno
determinato variazioni alle spese ammissibili e agli impegni precedentemente indicati.
Nel corso del 2007, a completamento e in sinergia con quanto previsto nelle limitrofe province di
Brindisi e Taranto, è stato inserito il progetto di monitoraggio del traffico e di informazione all’utenza
per il territorio nella provincia di Lecce.
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In generale, per la Misura I.2., risulta confermata la previsione del raggiungimento del 100%
dell’obiettivo di spesa al 31/12/2008. In particolare, con l’approvazione del nuovo importo per il
Grande Progetto sull’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, il RdM potrà raggiungere il 100%
dell’obiettivo.
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4.4 Misura I.3: Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle condizioni
di sicurezza generale del servizio della navigazione
4.4.1

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.
4.4.2

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.
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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.
Già nel corso del 2006 l’Autorità di Gestione aveva proceduto ad una prima ricognizione dello stato di
avanzamento procedurale e finanziario della Misura al fine di assicurare la rendicontazione di tutte le
risorse disponibili entro la fine del 2008. Nel perseguimento di tale finalità e nel rispetto dei tassi di
Misura, l’Autorità di Gestione ha stabilito, una prima diminuzione del budget della Misura I.3 a favore
della Misura I.1, per un importo di 16.377.523 euro.
Nel corso dell’anno 2007, a causa di ritardi nella esecuzione del Grande Progetto per la realizzazione della 1°
tranche del VTS, l’Autorità di Gestione, di concerto il Responsabile di Misura, ha disposto un’ulteriore riduzione
della dotazione finanziaria della Misura I.3 a favore della Misura I.1 per un importo di euro 53.190.031.

Tale ultima modifica ha ridotto la dotazione finanziaria della Misura fino a 66.901.446 ed è stata
recepita nel piano finanziario riportato nel Complemento di Programmazione approvato dalla
Commissione il 3 settembre 2007 che è riportato nella tabella seguente.
Tabella 4.14 – Piano Finanziario della Misura I.3 (spesa ammissibile - valori in euro)
COSTO
TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

66.901.446

66.901.446

32.112.694

34.788.752

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007)
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Sempre nel corso dell’anno 2007 l’Autorità di Gestione, ha concordato con il Responsabile di Misura
un’ulteriore riduzione della dotazione finanziaria della Misura per un importo di euro 8.779.628,
proposto al Comitato di Sorveglianza con nota prot. 3238 del 12 novembre 2007.
Il Comitato di Sorveglianza si è espresso riguardo a tale proposta nella seduta del 14 novembre 2007
ed ha posto quale condizione per la sua approvazione, la diminuzione da 66.176.446 a 58.121.818 euro
del Grande progetto “VTS”.
La richiesta di riduzione dell’importo del Grande Progetto è stata approvata dalla Commissione
Europea con Decisione C(2008)1393 del 8 aprile 2008, il Piano Finanziario è stato inserito nel CdP
approvato dal CdS il 18 aprile 2008.
4.4.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007

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 intervento volano in overbooking dell’importo di
1.350.000 euro denominato Banca Dati Naviglio, finalizzato alla costituzione della Base di Dati del
Registro della Pubblicità Navale.
Tabella 4.15 – Misura I.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(Valori in euro – Fonte: MonitWeb)
PON
Trasporti
2000-2006
Misura I.3

4.4.3.1

SPESA
AMMISSIBILE

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

66.901.446

66.176.446,0

98,9%

55.170.686,8

82,5%

83,4%

Pagamenti certificati
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Al 31/12/2007 sono stati certificati pagamenti per euro 55.170.686, relativi alle spese per la
realizzazione della I Tranche del progetto VTS, pari al 82,5% della spesa ammissibile della Misura.
Riferito al nuovo Piano Finanziario modificato ad aprile 2008, e che prevede una dotazione di euro
58.121.818, l’avanzamento è del 94,9%.
Tabella 4.16 – Misura I.3 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (Valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
(1)
Misura I.3
66.901.446,0

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

55.170.686,8

82,5%

Nel corso del 2007, la Misura I.3 ha rendicontato spese per un importo pari ad euro 2.471.102.
4.4.3.2

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.
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4.4.3.3

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.

4.4.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Al 31/12/2007 sono stati certificati pagamenti per euro 66.901.446, pari al 82,5% della spesa
ammissibile per la Misura.
Con riferimento al Grande Progetto, l’aggiornamento delle previsioni di spesa al 31/12/2008, ha
comportato la richiesta di riduzione dell’importo del Grande Progetto che è stata approvata dalla
Commissione Europea con Decisione C(2008)1393 del 8 aprile 2008.
L’Autorità di Gestione procederà pertanto alla contestuale riduzione fino a tale importo della
dotazione finanziaria della Misura secondo quanto proposto al CdS tramite nota prot. 3238 del 12
novembre 2007.
Rispetto al nuovo Piano Finanziario (pari a 58.121.818 euro) la Misura presenta un avanzamento di
oltre il 94%.
4.4.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2007.
Tabella 4.17 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.3 (Fonte: MonitWeb - SIPONT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Porti
commerciali e di
pesca

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi
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4.4.4.1

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Avanzamento
Unità di
Valore al
Indicatore
fine
fisico
misura
31/12/2007
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 2008. La previsione di operatività è quindi coerente con i regolamenti comunitari.
Tra i lotti inclusi nel progetto, attualmente, 12 sono conclusi.
4.4.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Si evidenzia che il progetto VTS ha registrato, nel corso del 2007, avanzamenti finanziari per un
importo di euro 2.471.102, i rallentamenti rispetto al piano iniziale sono stati dovuti a 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 2007, hanno
pertanto condotto una serie di verifiche al fine di monitorare le criticità della Misura che hanno portato
all’identificazione delle azioni correttive descritte nel paragrafo 4.4.3.4, finalizzate ad assicurare il
raggiungimento dell’obiettivo di spesa della Misura entro il termine ultimo di rendicontazione del
31/12/2008 attraverso una riduzione della dotazione finanziaria di Misura sulla base sia
dell’avanzamento effettivo della spesa sia delle previsioni aggiornate di rendicontazione.
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Dal punto di vista dell’operatività del Progetto si è posto all’attenzione del Ministero dei Trasporti
l’esigenza di assicurare continuità al monitoraggio dell’avanzamento, e il completamento dello stesso.
Si è tra l’altro proceduto ad inserire nella selezione progetti della Misura un nuovo intervento “volano”
in overbooking, denominato Banca Dati Naviglio, al fine di poter comunque raggiungere l’obiettivo di
spesa fissato per la Misura, laddove dovessero verificarsi ulteriori ritardi nella esecuzione del Grande
Progetto VTS 1° Tranche.
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Per la Misura I.3., risulta confermata la previsione del raggiungimento del 100% dell’obiettivo di
spesa al 31/12/2008 in conseguenza dell’allineamento della dotazione finanziaria del Grande Progetto
VTS 1° tranche con le previsioni aggiornate di spesa.
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4.5 Misura I.4: Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione
tecnologica

4.5.1

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 a 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.

4.5.2

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

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
UE

191.702.000

191.702.000

76.680.800

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
115.021.200

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007)
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4.5.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007

Tabella 4.19 – Misura I.4 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(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

194.612.045,2

101,5%

173.070.547,0

90,3%

88,9%

Impegni

Pagamenti effettuati

(*) Si segnala che sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking sulla Misura I.4.

4.5.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.20 – Misura I.4 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (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)

172.965.747,0

90,2%

La lieve differenza tra pagamenti al 90,3% e certificazioni al 90,2% è da attribuire all’esecuzione da
parte del Responsabile di Misura dei previsti controlli di I livello precedenti alla certificazione.

4.5.3.2

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.

4.5.3.3

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.

4.5.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un soddisfacente avanzamento finanziario. I pagamenti certificati sono pari, infatti,
al 90,2% della spesa ammissibile e i pagamenti effettuati, ma non ancora rendicontati, corrispondono
al 90,3% della disponibilità della Misura I.4.
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4.5.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2007.
Tabella 4.21 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.4 (Fonte: MonitWeb - SIPONT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

Aeroporti
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4.5.4.1

Sottotipologie

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Unità di
misura

Valore al
31/12/2007

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Interventi avviati

N°

22

17

129,4%

Fornitura materiali

N°

18

17

105,9%

Installazione fornitura
ed opere civili

N°

16

17

94,1%

Interventi conclusi

N°

13

17

76,5%

Indicatore

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica

La valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica al 31/12/2007 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 22.
Ciò è avvenuto in seguito al costante monitoraggio di tutti i progetti svolto dal Responsabile di Misura
condotto nel 2006 che ha portato alla proposta di modifica della selezione progetti presentata
dall’Autorità di Gestione nell’aprile 2007.
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.
A fronte di 22 interventi previsti, 13 sono conclusi e 9 sono in fase di esecuzione con un avanzamento
fisico consistente (per sette dei nove progetti non ancora conclusi sono in corso di esecuzione 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.
Tabella 4.22 – Avanzamento fisico e procedurale degli interventi avviati e non ancora conclusi
Intervento

1. Aeroporto di Lamezia Terme – Ammodernamento e
Implementazione sistemi aeroportuali
2. Aeroporto di Olbia – Ammodernamento Sistema ATC
3. Aeroporto di Reggio Calabria – Ammodernamento
Sistema ATC
4. Aeroporto di Napoli – Ammodernamento Sistema ATC
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Indicatore di realizzazione fisica raggiunto
Sottotipologia Tecnologie e sistemi informativi
Fornitura materiali Installazione forniture ed opere civili

Fornitura materiali
Installazione forniture ed opere civili
Fornitura materiali
Installazione forniture ed opere civili
Fornitura materiali
Installazione forniture ed opere civili
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Intervento

5. Aeroporto di Palermo – Realizzazione di un sistema
integrato per la rilevazione del Wind-Shear
6. Aeroporto di Lamezia Terme - Adeguamento Impianti
AVL
7. Aeroporto di Crotone - Programma di Costruzione ed
allestimento nuova TWR/BT - lavori di spostamento
sottoservizi e cabina elettrica
8. Aeroporto di Crotone - Programma di Costruzione ed
allestimento nuova TWR/BT – opere civili
9. Aeroporto di Crotone - Programma di Costruzione ed
allestimento nuova TWR/BT – allestimento operativo

Indicatore di realizzazione fisica raggiunto
Sottotipologia Tecnologie e sistemi informativi
Fornitura materiali
Installazione forniture

Intervento avviato
Installazione forniture
Intervento avviato
Installazione forniture ed opere civili
Intervento avviato
Intervento avviato
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Nella tabella seguente si riporta una breve descrizione dei 13 interventi che risultano conclusi a
dicembre 2007.
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Tabella 4.23 – Interventi conclusi della Misura I.4 al 31/12/2007
Aeroporti

Tipologia di intervento

Descrizione

Aeroporto di Bari
Aeroporto di Foggia

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.

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

Sistema AVL/Cabina
elettrica

Aeroporto di Alghero

Aeroporto di Bari*

Ammodernamento
sistema ATC

Aeroporto di Catania
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Aeroporto di Palermo

Adeguamento sistema
SAAW

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:
•
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).

* Progetto concluso fisicamente e proceduralmente ma non finanziariamente

I risultati raggiunti in termini di avanzamento fisico sono coerenti anche con l’avanzamento
finanziario. Al 31/12/2007 risulta impegnato il 101,52% della disponibilità di Misura e l’importo dei
pagamenti certificati è di 172.965.747 euro pari, come già indicato, al 90,2% della dotazione
finanziaria della Misura I.4.

4.5.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Ad oggi lo stato di avanzamento della Misura I.4 non presenta criticità e si ritiene possa raggiungere
pienamente l’obiettivo di spesa al 31/12/2008.
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4.6

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.
Nelle tabelle seguenti è indicato il dettaglio del Piano Finanziario e dello stato di avanzamento
finanziario dell’Asse II al 31/12/2007.
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Tabella 4.24 – 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 alla CE 30/07/2007, approvazione
della CE 03/09/2007)
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Tabella 4.25 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse II al 31/12/2007 – 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

279.418.418,1 119,9%(*) 274.934.642,0 117,9% 98,4%(*)

Misura II.2

115.958.687

144.004.105,5 124,2%(*)

Misura II.3

374.311.740

38.358.686,0

723.405.687

461.781.209,6

Totale Asse II

63.040.461,1

54,4% 43,8%(*)

25.492.496,6

6,8%

66,5%

63,8% 363.467.599,6

50,2%

78,7%

10,2%

Incidenze % medie

(*) Si segnala che sulla Misura sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking.
Tabella 4.26 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2007 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)

Asse prioritario
Misura

Spesa ammissibile

REALIZZAZIONI

Importo
(1)

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

Misura II.1

233.135.260

229.785.781,0 98, 6%

Misura II.2

115.958.687

63.040.461,1

54,4%

Misura II.3

374.311.740

25.492.496,6

6,8%

Totale Asse II
Incidenza % media

723.405.687

318.318.738,6

44,0%
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Le tabelle 4.26 e 4.27 mettono in evidenza un livello di avanzamento di spesa e rendicontazione
dell’Asse II, meno soddisfacente di quello registrato per l’Asse I.
Rispetto ai risultati conseguiti nel 2006 a livello di Asse II, l’avanzamento sia delle spese effettuate
che di quelle certificate risulta contenuto. Infatti, le spese effettuate al 31/12/2007 raggiungono il 50%
delle risorse dell’Asse (con spese nette nell’annualità 2007 pari a 31.418.966 euro), a fronte del 45,9%
del 2006. Analoga performance si registra per le certificazioni, che dal 38% del 2006 ammontano nel
2007 al 44% delle risorse attribuite all’Asse II, per un importo netto annuale nel 2007 di certificazioni
pari a 44.647.972 euro.
L’Asse II presenta uno stato di attuazione complessivo ancora non soddisfacente. Questo
principalmente in ragione delle criticità della Misura principale II.3.
L’Autorità di Gestione ha pertanto avviato, nei primi mesi del 2008, un importante riassetto all’interno
dell’Asse II, ed in particolare con il trasferimento di risorse dalla Misura II.3 alla Misura II.1,
quest’ultima caratterizzata da un lato da un elevato stato di avanzamento finanziario e dall’altro dalla
capacità di inserire nuovi progetti in grado di rispettare gli obiettivi di spesa entro il termine del
31/12/2008.
Al riguardo occorre sottolineare che l’AdG ha proposto il trasferimento di 273.411.740 euro dalla
Misura II.3 alla Misura II.1. Tale modifica è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con
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procedura scritta conclusa con la nota prot. n. 769 del 03 marzo 2008, e il nuovo Piano Finanziario è
riportato nel CdP approvato dal CdS il 18/04/2008.
A seguito di tale rimodulazione, la Misura II.1 ha quindi selezionato progetti per assicurare il pieno
utilizzo delle risorse.
Per quanto riguarda la Misura II.3 sono inoltre in corso di stipula le convenzioni con le Regioni
Sardegna e Campania per l’avvio della rendicontazione sui progetti selezionati per circa ulteriori
53.500.000 euro.
Alla luce delle azioni intraprese nei primi mesi del 2008 e sopra citate si ritiene di poter raggiungere
l’obiettivo di spesa anche per l’Asse II.
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Per commenti specifici allo stato d’avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle singole Misure
si rimanda alle relative schede.
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4.7 Misura II.1: Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali
4.7.1

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).
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.
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4.7.2

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 il Piano Finanziario della Misura II.1 al
31/12/2007.
Tabella 4.27 – 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 alla CE 30/07/2007)
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Un ulteriore e più ingente trasferimento di risorse a favore della Misura II.1 si è avuto nel corso del
2008 in quanto, essendo state riscontrate notevoli criticità nell’avanzamento degli interventi della
Misura II.3 sul SMR Campania, con particolare riferimento al Grande Progetto “Piscinola –
Capidichino”, l’Autorità di Gestione del Programma ha proposto un ulteriore trasferimento di euro
273.411.740 dalla Misura II.3 a favore alla Misura II.1. Tale modifica è stata approvata dal CdS il 03
marzo 2008 ed il piano finanziario aggiornato è stato inserito nel CdP approvato dallo stesso CdS il
18/04/2008.
4.7.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007

La seguente Tabella 4.28 illustra la capacità di impegno, di spesa e di utilizzo di risorse da parte della
Misura II.1.
Al 31 dicembre 2007, la Misura presenta una realizzazione finanziaria che supera di circa il 18%
l’obiettivo di spesa fissato al 31 dicembre 2008, 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 (98,4% delle
risorse impegnate che risultano già spese a dicembre 2007).
Tabella 4.28 – Misura II.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(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)

279.418.418,1 119,9% 274.934.642,0 117,9%

98,4%

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

4.7.3.1

Pagamenti certificati
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La certificazione delle spese effettivamente sostenute è stata quasi del tutto completata. Al 31
dicembre 2007, infatti, risultano pagamenti certificati cumulati complessivamente pari a 229.785.781
euro, che rappresentano il 98,6% della dotazione della Misura II.1.
Tabella 4.29 – Misura II.1 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura II.1
(1)

233.135.260

4.7.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

229.785.781,0

98,6%

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.
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4.7.3.3

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 al 31/12/2007 è caratterizzato dalla conclusione di tutti i
quattro progetti essendosi concluso, nel febbraio 2007, l’intervento denominato “Linea a monte del
Vesuvio Corpo stradale e tecnologie propedeutiche” sul Nodo di Napoli che risultava l’unico non
ancora ultimato al 31/12/2006.
L’esecuzione finanziaria dei progetti della Misura a cavallo dei due periodi di programmazione, se
misurata sulla base delle spese effettuate (colonna b), risulta pari al 100% della dotazione finanziaria
complessiva mentre, se si prende a riferimento la spesa certificata (colonna c), questa si attesta al
85,2%.
Tabella 4.30 – Progetti a cavallo delle programmazioni 1994-1999 e 2000-2006 (valori in euro – Fonte:
MONITWEB - SIPONT)25
Pagamenti
effettuati al
31/12/2007
(b)

Pagamenti
certificati
al
31/12/2007
(c)

Stato
procedurale

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

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

N.

NODO

1

NODO DI
NAPOLI

Linea a monte del
Vesuvio
Corpo stradale e
tecnologie
propedeutiche

104.830.044

104.830.044

90.563.021

concluso
febbraio 2007

100%

86,4%

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

45.254.691

concluso
dicembre
2005

100%

98,5%

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%

42,3%

221.994.911

221.994.911

189.157.655

100%

85,2%

2

3
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Importo
previsto
2000-2006
(a)

TITOLO
PROGETTO

NODO DI
REGGIO
CALABRIA

4

Totale "progetti a cavallo" –
Incidenza % media

25

Per gli interventi al 31/12/2007 che non hanno registrato un esecuzione finanziaria del 100% si segnala che, pur risultando
sostenute spese per un importo pari alla quota ammissibile, non si è potuto procedere alla completa rendicontazione in virtù
di una quota di spesa in overbooking rispetto alla dotazione di Misura. In occasione della domanda di pagamento inoltrata
con nota prot. 20080193 in data 11/04/08 è stato raggiunto il 100% della rendicontazione, grazie all’aumento della dotazione
finanziaria della Misura approvato dal CdS con procedura scritta conclusa con la nota prot. n. 769 del 03 marzo 2008.
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4.7.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Al 31 dicembre 2007 la dotazione finanziaria della Misura (alla stessa data) 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 98,6% della dotazione di Misura,
migliorano se si considerano le spese sostenute e non ancora rendicontate a fine dicembre 2007, che
superano il 100% della dotazione finanziaria di Misura, come illustrato dalla precedente Tabella 4.28.
4.7.4

Indicatori di realizzazione fisica

Al 31 dicembre 2007, la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica si presenta come
illustrato nelle tabelle che seguono.
Tabella 4.31 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.1 (Fonte: MonitWeb)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Unità
di
misura

Valore al
31/12/2007

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Km

36

36

100%

Km

10

10

100%

Km

36

36

100%

Km

20

2026

100%

n

4

9

44%

Attrezzaggio
ferroviario

Km

20

20

100%

Lunghezza rete

Km

14

1427

100%

Realizzazione
sede tracciato
ferroviario

Km

7

728

100%

Attrezzaggio
ferroviario

Km

8

829

100%

Interventi

N°

1

1

100%

Indicatore
Lunghezza rete
Rete lunga
percorrenza

Progettazione
sede
Realizzazione
sede tracciato
ferroviario
Lunghezza rete

Rete
ferroviaria

Tecnologie di
rete
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Nodi

Interventi

26

Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Tecnologie di rete” è quello proposto dal Responsabile
Misura in seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento
Programmazione notificato alla CE il 30/07/2007, il valore dei target per i due indicatori è pari a 40 km.
27
Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Nodi” è quello proposto dal Responsabile di Misura
seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento
Programmazione notificato alla CE il 30/07/2007, il valore del target è pari a 44 km.
28
Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Nodi” è quello proposto dal Responsabile di Misura
seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento
Programmazione notificato alla CE il 30/07/2007, il valore del target è pari a 12 km.
29
Il valore dei target indicati per la sottotipologia “Nodi” è quello proposto dal Responsabile di Misura
seguito alla revisione della selezione progetti. In proposito, si fa presente che nel Complemento
Programmazione notificato alla CE il 30/07/2007, il valore del target è pari a 32 km.
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4.7.4.1

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Anche 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. Per i progetti già completati prima del
2007, si riporta soltanto il titolo, omettendo la descrizione delle caratteristiche principali per la quale si
rimanda al precedente Rapporto Annuale d’Esecuzione.
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;
− Nodo di Napoli - Linea a monte del Vesuvio: corpo stradale e tecnologie propedeutiche.
Il progetto consiste nella realizzazione della linea a Monte del Vesuvio, con caratteristiche funzionali
AV/AC ed è articolato in un’unica opera funzionale.
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Il progetto prevede il collegamento diretto della linea AV/AC con la linea a Monte del Vesuvio.
L’innesto in Napoli delle nuove linee veloci per Roma e per Salerno, confluenti sullo stesso ramo di
collegamento a doppio binario, è previsto in affiancamento all’attuale linea per Cancello - Caserta Cassino, lungo la direttrice Volla - Poggioreale e si collega ai binari della stazione Centrale mediante
un nuovo raccordo che, interessando la zona attualmente occupata dagli impianti della stazione di
Napoli Smistamento (da dismettere), entra in stazione, da sud-est, lungo l’attuale innesto della linea
per Salerno, attestandosi alle pensiline centrali della stazione Centrale.

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.
Regione Sardegna

− Area Vasta di Cagliari - Materiale rotabile - fornitura di 4 treni della tipologia Minuetto
nell'ambito dell'area vasta di Cagliari.
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Questi nuovi treni sono stati progettati e costruiti con l’obiettivo di garantire il massimo comfort
dei passeggeri: ambienti spaziosi e ariosi, sedili ergonomici con ampio poggiatesta, aria condizionata,
prese di alimentazione per ricarica PC e/o telefoni cellulari, impianto di insonorizzazione, zona
multifunzionale per trasporto bici, piccoli bagagli e sci. Particolare attenzione è stata dedicata ai
viaggiatori disabili: pianale ribassato per consentire un comodo accesso a carrozzine e persone a
ridotta mobilità, zona attrezzata per carrozzella in prossimità della toilette e scritte in braille. A tutto
questo si aggiunge una serie di dispositivi innovativi: tutte le vetture saranno dotate di sistema di
videosorveglianza e di display luminosi ad alta risoluzione - interni ed esterni - con informazioni su
percorso e stazioni visibili da ogni punto del treno. I nuovi treni Minuetto saranno in grado, quindi, di
soddisfare maggiormente le esigenze dei passeggeri, rendendo più piacevoli gli spostamenti per
lavoro, per lo studio o per il tempo libero I nuovi treni (versione diesel) potranno trasportare fino a 345
passeggeri con una velocità massima di 130km/h e sostituiranno, mano a mano, i convogli ALN 668663 e le ALE 801-803. L’obiettivo è garantire anche sulle tratte secondarie, così come sulle principali,
un alto livello di comfort e prestazioni elevate: una nuova filosofia di viaggiare in treno che servirà a
stimolare la domanda anche nelle aree dove esso è meno utilizzato.
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4.7.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Nel corso del 2007 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’inserimento di nuovi interventi al fine di creare
l’assorbimento del trasferimento delle risorse dalla Misura II.3 di cui al paragrafo 4.7.2., in particolare:
− Il Grande Progetto “Penetrazione linea AV/AC nel nodo di Napoli: realizzazione di parti
funzionali del I lotto”, per un importo pari a 92 milioni di euro30;
− l’intervento finalizzato all’acquisto di materiale rotabile da destinare al SMR Campania ed in
particolare per l’acquisto, da parte di Trenitalia, di 15 nuovi treni “Minuetto” per un importo pari
a 47 milioni di euro31.
Si evidenzia che le suddette modifiche sono accomunate dall’appartenenza di tutti i nuovi interventi al
sistema di trasporto ferroviario della Regione Campania in quanto l’Autorità di Gestione del
Programma, a fronte dei notevoli ritardi che hanno indotto al ritiro del GP Piscinola Capodichino,
comunicato alla CE con la nota prot. 446 del 15 febbraio 2008, ha inteso preservare l’intensità di
intervento del Programma sul SMR Campania nel suo complesso.
Le modifiche sopra descritte al quadro degli interventi sul SMR Campania sono state recepite nella
nuova versione della “Proposta di finanziamento del SMR Campania incluso l’acquisto di materiale
rotabile per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale” inviata alla CE con nota prot. 1487 del
4 aprile 2008.
Nel 2008 si prevede di aggiornare la selezione progetti per tenere conto della nuova dotazione
finanziaria della Misura.
Dalle prime verifiche effettuate con il RdM è confermata la capacità della Misura, attraverso
l’inserimento di nuovi interventi capaci di assorbire le risorse trasferite dalla Misura II.3, di
raggiungere l’obiettivo di spesa al 31/12/2008.
Anche con la nuova dotazione di misura la selezione proposta dal RdM (e che verrà divulgata nel
2008) dovrebbe garantire un margine di spesa in overbooking di quasi il 10%. L’AdG come detto ha
già posto in essere tutte le verifiche istruttorie necessarie all’inserimento dei nuovi progetti, ad
30

La richiesta di finanziamento del Grande Progetto è stata presentata alla CE con nota prot. n. 226 del 6
febbraio 2008. L’importo oggetto della richiesta è stato incrementato fino a 110 milioni di euro, in quanto, a
seguito dell’esame delle previsioni di rendicontazione dell’ex GP “Piscinola – Capodichino” della Misura II.3, si
è reso necessario un trasferimento di risorse più consistente (273 milioni di euro) a favore della Misura II.1.
31
Tale importo sarà incrementato a 47,3 milioni di euro per le medesime motivazioni di cui alla nota precedente.
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esempio il citato nuovo dossier GP, la predisposizione degli aggiornamenti dei documenti preliminari
al finanziamento dei sistemi di area vasta, la verifica dei target di misura, ecc .

97/149

10/06/2008

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

4.8 Misura II.2: Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con le
infrastrutture nodali
4.8.1

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.
4.8.2

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 dell’attribuzione delle
risorse premiali.
Tabella 4.32 – 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 alla CE 30/07/2007)
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4.8.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007

Tabella 4.33 – Misura II.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(valori in euro – Fonte: MonitWeb)
SPESA
PON Trasporti
AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
(1)
Misura II.2

115.958.687

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
(2)

Pagamenti effettuati
%
(2) / (1)

Importo
(3)

144.004.105,5 124,2% 63.040.461,1

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

54,4%

43,8%

La Misura presenta un ottimo avanzamento degli impegni (in overbooking). I pagamenti effettuati
sono invece al 54,4% della dotazione finanziaria.
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Impegni e pagamenti relativi ai progetti inseriti nella selezione in occasione del Comitato di
Sorveglianza del 14 novembre 2007 sono stati riportati in MonitWeb nei dati di monitoraggio
finanziario al 29 febbraio 2008.

4.8.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.34 – Misura II.2 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento / MonitWeb)
SPESA
REALIZZAZIONI
PON Trasporti 2000-2006 AMMISSIBILE (pagamenti certificati)
Importo
(1)

Importo
(2)

115.958.687

63.040.461,1

Misura II.2

%
(2) / (1)

54,4%

La certificazione delle spese effettivamente sostenute è pari ai pagamenti effettuati.

4.8.3.2

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.
4.8.3.3

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

La Misura non prevede progetti a cavallo.
4.8.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario
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La selezione effettuata per la Misura II.2 prevedeva 8 progetti, di cui 5 risultavano conclusi al 31
dicembre 2006.
Considerato l’avanzamento finanziario complessivo della Misura pari al 54,4% e le evidenti
problematiche in merito al raggiungimento dell’obiettivo complessivo di spesa a fine Programma,
l’Autorità di Gestione di intesa con il Responsabile di Misura nei mesi di ottobre e novembre 2007 ha
condotto valutazioni approfondite che hanno portato all’individuazione ed all’inserimento di nuovi
progetti volano in fase avanzata di realizzazione (nota prot. 3641 dell’11 dicembre 2007).
La rendicontazione delle spese relative a tali progetti, che presentano spese ammissibili per
complessivi € 82.782.955,71, determinerà il completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla
Misura, nei primi mesi del 2008.

4.8.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e l’avanzamento al
31/12/2007.
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Tabella 4.35 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.2 (Fonte: SIPONT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Rete viaria
nazionale

4.8.4.1

Strade
nazionali

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA32
Unità
Target (a
Valore al
Indicatore
di
fine
31/12/2007
misura
programma)
Lunghezza
rete
Km
equivalenti di
sede stradale
in lavorazione
Km
equivalenti di
sede stradale
completata

Avanzamento
fisico

Km

11

4333

26%

Km

81

21234

38%

Km

43

2122

20%

Cantieri
aperti e attivi

N°

10

1235

83%

Cantieri
conclusi

N°

5

123

42%

Interventi36

N°

2

2

100%

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

La Misura II.2 presenta i seguenti 5 interventi conclusi già nel 2006:

Regione Basilicata

− SS 655 Bradanica – Tronco 2 Lotto 3° Stralcio 2°.
Regione Puglia

− NSA63 di Nasisi e Dogana - Lotto unico;
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− SS 89 Foggia – Manfredonia - Ammodernamento impianti.
32

I dati riportati in tabella al 31/12/2007 non comprendono ancora i valori di avanzamento e target relativi ai
nuovi progetti, inseriti nella selezione in occasione del Comitato di Sorveglianza del 14 novembre 2007,
localizzati nelle Regioni Puglia e Sicilia.
33
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.
34
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.
35
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.
36
L’indicatore fisico “Interventi”, al momento non indicato nel Complemento di Programmazione per la Misura
II.2, è presente nei sistemi di monitoraggio, coerente con la griglia degli indicatori fisici di realizzazione
nazionale individuati nel Rapporto Metodologico “Gli indicatori di Sorveglianza” del Ministero delle
Infrastrutture.
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Regione Sardegna

− SS 125 Orientale sarda - Lotto 3° stralcio 2°;
− SS 130 Iglesiente - Messa in sicurezza del tracciato (17+300 - 50+200).
Nel corso del 2007 sono stati inseriti nuovi progetti volano, in fase avanzata di realizzazione, coerenti
con gli obiettivi della Misura II.2, elencati di seguito:
Regione Calabria

− S.S. n. 18 “Tirrena Inferiore” – Lavori di costruzione di un’opera d’arte e correlativa variante
al km. 422+800;

− S.S. 184 S.S.V. “Delle Gambarie” – Lavori di costruzione del Lotto 1 – completamento tratto
innesto a rotatoria S.S.V. 184 “Gallico Gambarie” – A3.
Regione Campania

− SS 7 “Appia” Lavori di realizzazione della Circonvallazione di Cascano dal km. 173+650 al
km. 175+250;

− Lavori di costruzione della Circonvallazione di Salerno – Lotto 2° – Stralcio 3°
Completamento dello Svincolo di “Fratte”.

Regione Puglia

− S.S. 16 Adriatica – Tronco Foggia-Cerignola – Variante di Cerignola (dal km. 709+200 al km.
715+500) - Lavori di ammodernamento;

− S.S.

16 Adriatica – Tronco Foggia-Cerignola – Lavori di completamento
dell’ammodernamento - Lotto 1 Foggia – Incoronata (dal km. 682+000 al 690+000).
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Regione Sicilia
− A29 Palermo – Mazara del Vallo - Lavori di riqualifica del tratto compreso tra il km. 0+000 e
il km. 22+000 mediante l’installazione di barriere metalliche di sicurezza;

− A29 Palermo – Mazara del Vallo - Lavori di riqualifica del tratto compreso tra il km. 0+000
e il km. 13+000 mediante l’installazione di barriere metalliche di sicurezza;

− A29 Palermo – Mazara del Vallo - Lavori per l’adeguamento alle vigenti normative degli
impianti di illuminazione tra il km. 0+000 e il km. 13+000 compresa la diramazione per
l’aeroporto Falcone-Borsellino;

− A29 Palermo – Mazara del Vallo - A29 Dir. Alcamo – Trapani - Lavori di fornitura e
installazione di impianti di soccorso stradale su tutto il tracciato compreso la diramazione
verso “Punta Raisi” e verso “Birgi”.
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4.8.5

Osservazioni generali sull’attuazione

L’avanzamento della Misura è stato in parte influenzato durante il 2005 e il 2006 dal contenzioso
relativo all’appalto integrato della SS 268 “del Vesuvio” realizzazione del lotto 1 (km 11+607 –
19+554) e adeguamento del lotto 2 (km 0+000 – 11+607). Come indicato nel precedente RAE, il
contenzioso si è risolto positivamente per ANAS che ha provveduto alla consegna della progettazione
esecutiva. Nel corso del 2007 è stato elaborato il progetto esecutivo che è stato sottoposto
all’attenzione di ANAS per la sua approvazione.
Nel corso del mese di settembre 2007 è stato pubblicato il bando per la selezione dell’impresa
esecutrice dei lavori relativi al lotto 3° della SS291 “della Nurra”.
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Tali elementi hanno suggerito l’opportunità di inserire i progetti volano sopra indicati al fine di
alimentare la spesa e garantire la copertura finanziaria dei progetti appaltati con risorse finanziarie a
valere sul PON Trasporti 2000-2006.
La prima rendicontazione del 2008 ha infatti portato la Misura ad un livello di avanzamento molto
soddisfacente.
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4.9 Misura II.3: Realizzazione e adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee
4.9.1

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.
4.9.2

Piano Finanziario

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 2007 sono state operate riduzioni del Piano Finanziario.
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Di seguito è indicato il piano Finanziario della Misura II.3 al 31/12/2007.
Tabella 4.36 – 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

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
262.018.218

CONTRIBUTO
PRIVATI

PRIVATI NON
RENDICONTABILI

-

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007)

Si segnala che, nel corso del 2008, essendo state riscontrate notevoli criticità nell’avanzamento degli
interventi sul SMR Campania, in particolare con riferimento al Grande Progetto “Piscinola –
Capidichino”, l’Autorità di Gestione del Programma ha proposto, con procedura scritta conclusa con
la nota prot. n. 769 del 03 marzo 2008, una riduzione di euro 273.411.740 della dotazione finanziaria
della Misura II.3 a favore alla Misura II.1.
Tale modifica è riportata nel CdP approvato dal CdS nella seduta del 18 aprile 2008.
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4.9.3

Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007

Tabella 4.37 – Misura II.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(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

38.358.686,0

10,2%

25.492.496,6

6,8%

66,5%

Dalla precedente Tabella 4.37, gli impegni assunti risultano pari soltanto al 10,2% della dotazione di
Misura.
In realtà, la quota percentuale di spesa ammissibile impegnata risulta più elevata (ovvero pari al 38%)
se si tiene conto della riduzione della dotazione finanziaria della Misura fino ad un importo di
100.900.000 euro notificata al CdS tramite la procedura scritta conclusasi il 03 marzo 2008 di cui al
precedente paragrafo.
Il dato relativo agli impegni presentato in tabella si riferisce ai due interventi denominati “S.M.R.
Puglia – fornitura di N°2 elettrotreni” ed “S.M.R. Puglia – fornitura di N°6 elettrotreni”.
I pagamenti effettuati sono pari al 6,8% della dotazione finanziaria al 31/12/2007, e rispetto al nuovo
piano finanziario approvato nel 2008 sono pari al 25,2%.
Va inoltre segnalato che nel sistema MonitWeb non sono monitorati i dati relativi ai progetti:
−

Collegamento Aeroporto Napoli Capodichino con l’area metropolitana di Napoli: tratta Piscinola
– Aversa Centro;

−

Raddoppio Bari – Bitonto.
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Si rimanda all’Allegato IX per ulteriori informazioni relative ai sistemi di Area Vasta.
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4.9.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.38 – Misura II.3 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura II.3
(1)

374.311.740

4.9.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

25.492.496,6

6,8%

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.

4.9.3.3

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.

4.9.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Per gli interventi inseriti nella Misura II.3 attualmente risultano rendicontate spese pari a 25.492.496
euro, maturate dagli interventi denominati rispettivamente “S.M.R. Puglia – fornitura di 2 elettrotreni”
e “S.M.R. Puglia – fornitura di 6 elettrotreni” .
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Il Grande Progetto sulla Metropolitana di Napoli “Collegamento aeroporto di Napoli con l’area
metropolitana: tratta Giugliano – Piscinola – Capodichino”, in precedenza inserito tra i progetti
selezionati dalla Misura e presentato il 9 novembre 2006 con nota dell’Autorità di Gestione alla
Commissione Europea prot. n. 2687, è stato ritirato dall’Autorità di Gestione con nota prot. n. 446 del
15 febbraio 2008.
Al riguardo si fa presente che è comunque prevista la realizzazione di una parte di tale Grande
Progetto ed in particolare di un intervento sulla tratta “Piscinola – Aversa” già presente nella selezione
degli interventi “volano” della Misura II.3 per un importo di 38,8 milioni di euro e di un intervento
sulla tratta “Piscinola - Capodichino” per un importo di 5,9 milioni di euro.
Risultano inoltre certificabili ulteriori pagamenti sia per gli interventi afferenti all’Area Vasta di
Cagliari sia per il raddoppio della linea ferroviaria Bari – Bitonto.
Per entrambe la certificazione è prevista entro il 1° semestre 2008, successivamente all’esecuzione dei
controlli ed alla stipula delle convenzioni con le Regioni ed i Beneficiari Finali.
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4.9.4

Indicatori di realizzazione fisica

Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2007.
Tabella 4.39 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura II.3 (Fonte: MonitWeb)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia
progetto

Rete ferroviaria

4.9.4.1

Unità di
misura

Valore al
31/12/2007

Target
(a fine
programma)

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

ETR

N°

2

8

Interventi

N°

0

2

Sottotipologie

Linea urbana e
suburbana

Indicatore

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Nell’ambito della ricognizione sistematica sull’avanzamento delle singole Misure condotta
dall’Autorità di Gestione del PON Trasporti, sono emerse concrete difficoltà nella realizzazione del
Grande Progetto “Piscinola – Capodichino”.
L’Autorità di Gestione ed il Responsabile di Misura hanno pertanto proceduto ad una verifica puntuale
dell’avanzamento dei singoli lotti funzionali del Grande Progetto da un punto di vista sia finanziario,
sulla base dei quadri aggiornati di spesa forniti dalla Regione Campania, sia procedurale, attraverso un
attento esame degli atti stipulati per l’affidamento dei lavori (contratti, atti aggiuntivi, ecc.).
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A seguito di tale verifica è risultato che la spesa effettivamente certificabile al 31/12/2007 ammonta a
44 milioni di euro quindi l’Autorità di Gestione ha deciso, con il Responsabile di Misura, di ridurre
fino a tale ammontare l’importo del Progetto.
A seguito della riduzione dell’importo del Grande Progetto, attestandosi questo al di sotto della soglia
dei 50 milioni di euro definita dall’art. 25 del Reg. 1260/99, si è proceduto al ritiro dello stesso,
comunicato alla Commissione Europea con la nota prot. 446 del 15 febbraio 2008.
4.9.5

Osservazioni generali sull’attuazione

Come detto, nel corso del 2007, l’Autorità di Gestione, di concerto con il Responsabile di Misura, ha
condotto un’attenta verifica sullo stato di avanzamento dei progetti presenti nella selezione della
Misura in generale ed, in particolare, sullo stato di realizzazione del Grande Progetto “Collegamento
aeroporto di Napoli con l’area metropolitana: tratta Giugliano – Piscinola – Capodichino” in quanto
destinatario di una quota pari al 70% della dotazione finanziaria complessiva.
Le criticità riscontrate sul sopra citato Grande Progetto ne hanno comportato il ritiro nei primi mesi
dell’anno 2008 nonché la necessità di procedere ad un ulteriore e più significativo ridimensionamento
della dotazione finanziaria della Misura rispetto a quello già proposto nell’anno 2006.
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Ulteriori significativi ritardi sono stati inoltre riscontrati nell’esecuzione degli altri interventi per la
fornitura di materiale rotabile da parte di MetroCampania NordEst e di SEPSA da destinare al servizio
di Trasporto Pubblico Locale nell’ambito del SMR Campania.
Nell’ambito della riconfigurazione della selezione progetti attualmente in corso il Responsabile di
Misura ne ha quindi previsto la eliminazione.
Sempre con riferimento agli interventi sul SMR Campania occorre precisare che l’Autorità di Gestione
ha inteso confermare l’intensità di intervento del Programma in tale ambito destinando le risorse rese
disponibili dal definanziamento della Misura II.3 alla Misura II.1 ed in particolare ad alcuni rilevanti
interventi per la connessione, attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi afferenti al
Nodo di Napoli, del SMR Campania con la rete ferroviaria nazionale.
Le modifiche sopra descritte al quadro degli interventi sul SMR Campania, unitamente alle
integrazioni derivanti dall’inserimento di nuovi interventi sullo stesso sistema nella selezione progetti
della Misura II.1, sono state recepite nella nuova versione della “Proposta di finanziamento del SMR
Campania incluso l’acquisto di materiale rotabile per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico
locale” inviata alla CE con nota prot. 1487 del 4 aprile 2008.
Per quanto riguarda la selezione degli interventi sull’area vasta di Cagliari rimane confermata la
configurazione in essere al 31/12/2006, anche se si sono registrati alcuni rallentamenti nell’attuazione.
Al riguardo si segnala che:

− con riferimento all’intervento denominato “Centro Intermodale passeggeri di Carbonia” i lavori
sono stati avviati nell’ottobre 2007 e ne è prevista l’ultimazione entro il mese di luglio dell’anno
2008;

− con riferimento all’intervento denominato “Collegamento fermata RFI con aeroporto di Elmas –
lotto SOGAER, la Giunta regionale ne ha autorizzato la realizzazione in data 30 gennaio 2008,
stabilendo che i lavori potessero andare immediatamente in appalto.
Il Responsabile di Misura sta conducendo le verifiche necessarie a rilevare lo stato di avanzamento
degli interventi nelle Regioni Puglia e Sardegna al fine di individuare le eventuali criticità e definire le
opportune azioni correttive.
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Da ultimo, si sottolinea che, trattandosi di operazioni a Regia, il Responsabile di Misura intende
avviare, successivamente al consolidamento della selezione dei progetti, la stipula delle convenzioni
con le Regioni Campania e Sardegna entro il 1° semestre dell’anno 2008 per avviare la
rendicontazione nello stesso semestre.
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4.10 Asse III - Sviluppo delle infrastrutture nodali
L’Asse III mira a potenziare le infrastrutture nodali di interesse nazionale, rafforzando il ruolo
strategico del Mezzogiorno quale piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei traffici
mondiali, al fine di:

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

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

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

− rendere più fluidi i traffici, in particolare quelli merci;
− contribuire alla riduzione degli impatti ambientali sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto
che sul fronte delle emissioni (aria, rumore).
L’obiettivo globale sopra citato è conseguibile attraverso le seguenti linee di intervento:

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

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

− potenziamento e armonizzazione della rete nazionale delle infrastrutture intermodali (rete dei
“centri merci”) al fine di razionalizzare il trasporto delle merci e garantire il riequilibrio della
ripartizione modale.
Tali linee d’intervento sono riconducibili alle finalità delle azioni previste dalle Misure di pertinenza
dell’Asse descritte nei paragrafi successivi.
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Nelle tabelle seguenti si propone un dettaglio del Piano Finanziario e dello stato di avanzamento
dell’Asse III al 31/12/2006.
Tabella 4.40 – 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 alla CE 30/07/2007, approvazione
della CE 03/09/2007)
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Tabella 4.41 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse III al 31/12/2007 – 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 III.1

206.484.000

216.416.749,2 104,8%(*) 161.788.146,5

78,4% 74,8%(*)

Misura III.2

374.674.816

350.180.707,6

304.423.919,0

81,3%

86,3%

Misura III.3

34.963.000

10.200.000,0

29,2%

8.662.430,6

24,8%

84,9%

Misura III.4

20.645.768

10.419.519,5

50,5%

1.282.019,8

6,2%

12,3%

636.767.584

587.216.976,4

476.156.516,0

74,8%

80,8%

Totale Asse III

93,5%

92,2%

Incidenza % media

(*) Si segnala che sulla Misura sono stati selezionati e impegnati progetti in overbooking.
Tabella 4.42 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2007 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
REALIZZAZIONI
Asse prioritario

Spesa ammissibile
Pagamenti certificati
Importo

Importo

%

(1)

(2)

(2) / (1)

Misura

Misura III.1

206.484.000

126.250.126,2

61,1%

Misura III.2

374.674.816

304.423.919,0

81,3%

Misura III.3

34.963.000

8.662.430,6

24,8%

Misura III.4

20.645.768

1.282.019,8

6,2%

636.767.584

440.618.495,6

69,2%

Totale Asse III
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Incidenza % media

Nel complesso l’Asse presenta un avanzamento soddisfacente. Le criticità registrate nel 2006 sono
state superate nel 2007 in parte con l’avvio della rendicontazione delle misure III.3 e III.4 la cui
rendicontazione netta nell’anno 2007 è risultata pari rispettivamente a 8,66 e ad 1,12 milioni di euro e
in parte, per quanto riguarda la Misura III.3, con la riprogrammazione degli interventi che ha portato
alla configurazione della nuova selezione progetti (inviata al CdS in data 8 maggio 2007) e con
l’assunzione da parte dell’Autorità di Gestione del ruolo di Responsabile di Misura.
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.
Nei primi mesi del 2008 si è infatti proceduto al trasferimento di € 24.763.000 dalla Misura III.3 alla
Misura III.2., che presentava un buon avanzamento di spesa.
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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4.11 Misura III.1: Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servizio dei
traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio
4.11.1 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.

4.11.2 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 4.43 – 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 alla CE 30/07/2007)

37

La Misura III.1 non ha beneficiato della premialità nella Revisione di Metà Periodo.
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4.11.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007
Tabella 4.44 – Misura III.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(valori in euro – Fonte: MonitWeb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
(1)
Misura III.1

206.484.000

REALIZZAZIONI
Impegni
Importo
(2)

Pagamenti Effettuati

%
(2) / (1)

Importo
(3)

216.416.749,2 104,8% 161.788.146,5

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

78,4%

74,8%

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

4.11.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.45 – Misura III.1 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
REALIZZAZIONI
PON Trasporti
AMMISSIBILE (pagamenti certificati)
2000-2006

Misura III.1

4.11.3.2

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

206.484.000

126.250.126,2

61,1%

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.
4.11.3.3

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.
4.11.3.4

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

La Misura presenta un avanzamento finanziario (pagamenti effettuati e certificati) di circa il 61%. Il
livello di certificazione raggiunto al 31 dicembre 2007 è dovuto principalmente ai problemi incontrati
negli scorsi anni nella gestione dei progetti inizialmente individuati nella selezione della Misura, che
avevano già determinato la necessità di operare una sostanziale revisione con l’introduzione di nuovi
interventi nel corso del 2006.
Nel corso del 2007 è stata effettuata una rendicontazione di circa 44 milioni di euro in corrispondenza
della Domanda di Pagamento di giugno e luglio 2007.
Nel secondo semestre 2007 non sono stati registrati avanzamenti né in termini di pagamenti
certificati38 rispetto alle previsioni effettuate nel corso dell’anno né in termini di impegni.
38

In MonitWeb sono state inserite spese, dati validati al 31/12/2007, non ancora certificate, per circa 35 M€, che
saranno certificati una volta eseguiti i controlli nel 2008.
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A tal proposito 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,
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).
Si segnala inoltre che il Responsabile di Misura ha, nel corso del I semestre del 2007, rafforzato le
clausole relative ai controlli nelle convenzioni che regolano i rapporti con i Beneficiari Finali.

4.11.4 Indicatori di realizzazione fisica
Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince la valorizzazione, al 31/12/2007, degli indicatori di
realizzazione fisica ed il confronto con i target a fine programma.
Tabella 4.46 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.1 (Fonte: MonitWeb)
Tipologia di
progetto

Porti
commerciali
e pesca

Sottotipologie
Area servizi e
movimentazione

Superficie aree servizi
e movimentazione

mq

572.241

100.115

571,6%

Infrastrutture di
collegamento

Superficie

mq

57.000

66.000

86,4%

Strutture di
attracco
(banchine)

Lunghezza banchine

ml

1.587,8

3.990

39,8%

Strutture
logistiche39

Superficie strutture
logistiche

mq

1.980

1.980

100%

Materiale rimosso

mc

1.348.147

2.703.254

49,9%

Interventi di
dragaggio40
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4.11.4.1

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Unità di Valore al
Avanzamento
Indicatore
fine
misura 31/12/2007
fisico
programma)

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 sono stati ancora raggiunti i target prefissati
per gli indicatori fisici relativi a “Aree Servizi e Manutenzione”, “Interventi di dragaggio” e
“Lunghezza banchine” che presentano al 31/12/2007 livelli realizzativi poco significativi (Tabella
4.46). È, invece, stato conseguito l’obiettivo relativo alle superfici per “Strutture logistiche”.
Al fine di tenere sotto costante osservazione l’evolversi della situazione, nel corso del 2007, il
Responsabile di Misura ha effettuato una serie di incontri periodici con le Autorità Portuali finalizzati

39
40

L’indicatore fisico “strutture logistiche” è un indicatore aggiuntivo proposto dal Responsabile di Misura.
L’indicatore fisico “interventi di dragaggio” è un indicatore aggiuntivo proposto dal Responsabile di Misura.
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ad un tempestivo aggiornamento dello stato di realizzazione dei progetti e la verifica della
cantierabilità dei lavori relativi a tutti i progetti di riutilizzo.
In particolare, in data 21 maggio 2007, sono state stipulate le convenzioni con ciascuna Autorità
Portuale (ad eccezione della convenzione con l’Autorità Portuale di Brindisi, che è stata stipulata in
data 9 luglio 2007), per tener conto delle modifiche alla selezione dei progetti e stabilire con maggiore
precisione gli oneri a carico delle singole Autorità Portuali ai fini della rendicontazione delle spese a
valere sulla Misura III.1 del PON Trasporti 2000-2006.
Si fa presente, inoltre, che il Responsabile di Misura ha previsto la riattivazione della rendicontazione
in occasione della Domanda di pagamento di aprile 2008 (sono previsti circa 40M€).
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 e del 2006 (già discussi
nei RAE relativi a tali annualità) si riporta soltanto il titolo del progetto, mentre per quelli conclusi nel
corso del 2007 o per i quali non erano stati descritti i lavori 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.
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In particolare, nella tabella seguente è schematizzato il quadro aggiornato dell’avanzamento degli
interventi sul Porto di Napoli distinti per area funzionale, come comunicati alla CE - Comunicazione
del Ministero delle infrastrutture prot. 1164 del 26 giugno 2006.

Area
funzionale

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

Recupero e restauro molo S.
Vincenzo (diga foranea di
ponente)
Area
Passeggeri
Consolidamento ed
A.2
allungamento del molo
Immacolatella Vecchia
Totale progetti Area passeggeri (A)
A.1

A
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Importo Data inizio
progetto
lavori
(milioni di effettiva o
euro)
prevista

Data fine
Spesa
lavori
rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

8,73

18-mar-04

04-set-06

3,93

11,47

22-lug-02

30-lug-04

10,71

20,2

14,64
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Area
funzionale

Progressivo
progetto

B.3
B

Area mista
B.4

Titolo del progetto
Sistemazione banchine per
riparazioni navali Calata
Villa del Popolo - Ormeggi
26/28
Lavori di consolidamento e
rafforzamento della
banchina di levante al molo
Pisacane - Ormeggi 23/24

Totale progetti Area mista (B)

Area
funzionale

C

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

Lavori di Consolidamento e
adeguamento della banchina
di levante al molo Carmine
Totale progetti Area cantieristica (C)

Area
cantieristica

Area
funzionale

C.5

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

Adeguamento mediante
prolungamento del molo
Flavio Gioia
Area merci
D
sfuse
Sistemazione banchine per
D.7
riparazioni molo Vittorio
Emanuele - Ormeggi 39/40
Totale progetti Area merci sfuse (D)

Data fine
Spesa
lavori
rendicontata
effettiva o (milioni di
euro)
prevista

1,77

11-ott-01

04-apr-03

1,76

6,34

22-dic-04

15-feb-06

Progetto
inserito nel
POR

8,11

1,76

Importo Data inizio
progetto
lavori
(milioni di effettiva o
euro)
prevista
13,2

mag-06

13,2
Importo Data inizio
progetto
lavori
(milioni di effettiva o
euro)
prevista

Data fine
Spesa
rendicontata
lavori
effettiva o (milioni di
euro)
prevista
Progetto
mar-08
inserito nel
POR
0
Data fine
Spesa
lavori
rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

5,7

18-apr-02

15-set-04

4,85

0,86

11-gen-02

13-giu-03

0,49

6,56

5,34
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D.6

Importo Data inizio
progetto
lavori
(milioni di effettiva o
euro)
prevista
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Area
funzionale

Progressivo
progetto

E.8

E.9

E

Area
containers

E.10

E.11

Titolo del progetto
Prolungamento del molo di
Bausan per ricezione navi
nuova generazione
Potenziamento e
razionalizzazione delle
infrastrutture intermodali e
terminalistiche dell'area
commerciale del Porto di
Napoli - appalto concorso
per la progettazione
esecutiva, costruzione ed
istallazione di n. 2 gru
portacontainers sul molo
Bausan
Adeguamento Nuova
Darsena a terminal
contenitori, mediante
colmata, e conseguenti
collegamenti nonché
rimozione colmata BagnoliNuovo circuito di presa
acqua di raffreddamento per
la centrale di Napoli
orientale e misure di
sicurezza di emergenza
Completamento tombatura
alveo Pollena

Totale progetti Area Containers (E)
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Area
funzionale

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

Importo Data inizio
progetto
lavori
(milioni di effettiva o
euro)
prevista

Data fine
Spesa
lavori
rendicontata
effettiva o (milioni di
euro)
prevista

8,03

24-apr-02

18-mag-04

7,08

11,36

01-giu-05

25-ago-06

Progetto
inserito nel
POR

24,5

giu-06

giu-08

Progetto
inserito nel
POR

2,59

18-mar-02

18-gen-06

1,98

46,48

9,06

Importo Data inizio
progetto
lavori
(milioni di effettiva o
euro)
prevista

Data fine
Spesa
lavori
rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

F

Area
Petroli

-

-

-

-

-

Progetto
inserito nel
POR

G

Area
Sicurezza

G.12

Sistema tecnologico di
sicurezza Porto di Napoli

12,5

mag-06

feb-08

-

Totale progetti Area Sicurezza (F+G)

12,5

0,00

Volume complessivo dei progetti nel Porto di Napoli
(A + B + C + D + E + F + G)

107,04

30,80

(*) Tali progetti inseriti nella citata comunicazione inerente i Porti di Napoli e Gioia Tauro del Ministero delle infrastrutture
prot. 1164 del 26 giugno 2006, sono relativi al POR Campania.
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Regione Puglia
Porto di Taranto
7. Lavori di modifica e ampliamento della darsena per mezzi pubblici nel porto di Taranto,
concluso in data 13/02/2004.
8. Riqualificazione del varco Nord del porto di Taranto, concluso in data 23/11/2005.
9. Edifici per servizi comuni alla radice del Molo San Cataldo, concluso in data 3/04/2006.

Porto di Bari
10. Ristrutturazione della stazione marittima ausiliaria, concluso in data 18/01/2005.
11. Ristrutturazione di un edificio in area demaniale marittima – ex stazione ferroviaria Bari,
concluso in data 31/03/2005.
12. Completamento della recinzione metallica in corrispondenza dell’ansa di Marisabella, concluso
in data 12/06/2002.
13. Lavori di costruzione della sede del Posto d’Ispezione Frontaliero del Porto di Bari, concluso in
data 18/09/2000.
14. Sopraelevazione del Posto di Ispezione per la realizzazione uffici per gli operatori e le imprese
portuali, concluso in data 27/05/2004.
Porto di Brindisi
15. Completamento funzionale dello sporgente molo Est di Costa Morena
L’intervento ha previsto la realizzazione di opere portuali per il potenziamento del Porto di Brindisi e
in particolare sono stati realizzati un fronte banchinato sul lato Est e Nord della banchina,
l’escavazione dei fondali dello specchio acqueo antistante le nuove banchine e il piazzale retrostante
mediante colmata dell’attuale specchio acqueo.
L’appalto è stato consegnato in data 29/08/2002 ed è stato ultimato in data 19 settembre 2007.
Regione Sardegna
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Porto di Cagliari
16. Realizzazione del II lotto parcheggio destinato alla sosta dei semirimorchi del Porto di Cagliari,
concluso in data 8/01/2003.
17. Fornitura e installazione di sistemi di controllo per il Porto di Cagliari, concluso in data
31/03/2006.
18. Adeguamento tecnico funzionale del dente di attracco per navi ro-ro alla radice dello sporgente
Rinascita, concluso in data 29/08/2006.
19. 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 23/10/2006.
20. Realizzazione di una struttura polivalente al servizio del terminal crociere, concluso in data
22/05/2007.
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L’intervento ha portato alla realizzazione di una struttura dedicata all’accoglienza dei turisti che
sbarcano dalle navi da crociera. Nei 16 locali, in 1.775 metri quadrati (piu' i 1.200 di piazza interna) la
stazione marittima per crocieristi ospita un ristorante, un bar, una libreria interamente dedicata al
mare, locali per la promozione turistica e di prodotti tipici (artigianato, enogastronomia) della
Sardegna e quelli destinati agli operatori crocieristici e agli agenti marittimi.
Regione Calabria
Porto di Gioia Tauro
21. Banchina di Levante alti fondali, concluso in data 14/09/2004.
22. 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.
23. 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 6/04/2004.
24. Piazzale portuale retrostante la banchina denominata “Alti Fondali” II lotto, concluso in data
8/03/2006.
25. Lavori di riqualificazione e riuso degli uffici direzionali dello stabilimento denominato "ex Isotta
Fraschini", da destinarsi a sede temporanea dell'Autorità Portuale.
L’intervento ha portato alla realizzazione di una nuova e migliore distribuzione degli spazi lavorativi
ed il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura, degli impianti a rete e tecnologici e degli
infissi interni ed esterni.
Gli obiettivi conseguiti attraverso la realizzazione del predetto intervento consistono nel risanamento e
restauro conservativo dei manufatti, con l’intento del loro riuso come uffici dell’Autorità Portuale e
degli Enti istituzionali che operano all’interno del porto.
L’appalto è stato consegnato in data 03/05/2006, è stato ultimato in data 10/01/2007 ed è in corso di
collaudo.
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26. Piazzale portuale retrostante la banchina del porto di Gioia Tauro.
L’intervento consiste nell’esecuzione di un piazzale a nord del porto, in un’area che si presenta allo
stato di terreno naturale. Il piazzale è a servizio della realizzanda banchina nord ed è posto in
posizione adiacente ed in prosecuzione al terminal auto della Società BLG.
Le caratteristiche costruttive sono identiche al piazzale esistente e si raccorda perfettamente con
quest’ultimo, anche se le caratteristiche di resistenza meccanica e durabilità della pavimentazione gli
consentono di stoccare qualsiasi tipologia di merce.
La superficie pavimentata è di circa 173.000 mq e verrà pavimentata con asfalto semiflessibile ad alta
resistenza tipo OPEN GRADE.
L’appalto è stato consegnato in data 19/01/2006 ed è stato ultimato in data 16/03/2007.
In particolare, nella tabella seguente è schematizzato il quadro aggiornato dell’avanzamento degli
interventi sul Porto di Gioia Tauro distinti per area funzionale, come comunicati alla CE Comunicazione del Ministero delle infrastrutture prot. 1164 del 26 giugno 2006.
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Categoria
funzionale

Progressivo
progetto

A.1
A

Nuova Area
Alti Fondali
A.2
A.3

Titolo del progetto

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
Banchina di levante alti
fondali
Piazzale portuale retrostante
la banchina "Alti Fondali" II lotto

Totale progetti Nuova Area Banchina Alti Fondali

Categoria
funzionale

Potenziamento
B

Area
Transhipment
Containers

Data
Importo
inizio
del
lavori
progetto
effettiva
(milioni
o
di euro)
prevista

Data di
Spesa
fine lavori rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

1,51

17-nov03

06-apr-04

1,02

27,06

25-ott-01

30-ago-04

25,77

4,02

05-apr-05 08-mar-06

3,37

32,59

30,15

Data
Importo
inizio
del
lavori
progetto
effettiva
(milioni
o
di euro)
prevista

Data di
Spesa
fine lavori rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

B.4

Allargamento del canale
portuale

14

28-lug-05

non
concluso

2,61

B.5

Ampliamento lato est del
piazzale del terminal
contenitori in concessione
alla MCT

24,19

20-ott-05

non
concluso

17,06

38,19

19,67
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Totale progetti Potenziamento Area Transhipment Containers
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Categoria
funzionale

C

Potenziamento
Area
Transhipment
Automobili

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

C.6

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

C.7

C.8

Lavori di completamento
della banchina a giorno nel
bacino nord del Porto di
Gioia Tauro
Piazzale portuale retrostante
la banchina del porto di
Gioia Tauro

Totale progetti Potenziamento Area Transhipment Automobili

Categoria
funzionale
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D

Area
direzionale

Progressivo
progetto

Titolo del progetto

D.9

Lavori di riqualificazione e
riuso degli uffici direzionali
dello stabilimento
denominato "ex Isotta
Fraschini", da destinarsi a
sede temporanea
dell'Autorità Portuale

Data
Importo
inizio
del
lavori
progetto
effettiva
(milioni
o
di euro)
prevista

Data di
Spesa
fine lavori rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

1,55

30-set-01

26-ott-01

1,27

22,8

20-gen06

non
concluso

6,72

12,02

19-gen06

16-mar-07

10,49

36,37

18,48

Data
Importo
inizio
del
lavori
progetto
effettiva
(milioni
o
di euro)
prevista

0,38

03-mag06

Data di
Spesa
fine lavori rendicontata
effettiva o (milioni di
prevista
euro)

10-gen-07

-

Totale progetti Area direzionale

0,38

-

Volume complessivo dei progetti nel Porto di Gioia Tauro
(A + B + C + D)

107,53

68,30
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4.11.5 Osservazioni generali sull’attuazione
La spesa complessivamente certificata al 31/12/2007 è pari ad euro 126.250.126,2, mentre
l’avanzamento netto nel 2007 è stato pari ad euro 43.909.632, corrispondente ai pagamenti certificati
nei mesi di giugno e luglio 2007.
Nel corso del 2007, a fronte di criticità riscontrate su alcuni progetti selezionati, la selezione dei
progetti è stata oggetto di una 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 2007:
Autorità Portuale di Taranto

−

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

Autorità Portuale 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

Si riportano di seguito i progetti inseriti nella selezione certificata a maggio e, successivamente, a
dicembre 2007:
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Porto di Gioia Tauro

−

Ampliamento lato est del piazzale del terminal contenitori in concessione alla MCT

−

Lavori di completamento della banchina a giorno nel bacino nord del Porto di Gioia Tauro

−

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

−

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 del porto di Gioia Tauro

−

Piazzale portuale retrostante la banchina denominata "Alti Fondali" - II lotto

Porto di Taranto:

− Manutenzione e rifiorimento della scogliera a protezione del molo Sant’Eligio nel porto di
Taranto.
La maggioranza dei progetti inseriti nella selezione dei progetti 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).
Sussistono, tuttavia, delle situazioni di disallineamento tra l’avanzamento procedurale e l’avanzamento
finanziario (pagamenti certificati), poiché le spese relative ai progetti inseriti nel corso del 2006 e 2007
non sono stati ancora rendicontate in quanto è in corso l’istruttoria documentale e i controlli di I
livello.
È stata, inoltre, definita, nel corso del secondo semestre del 2007, la selezione dei progetti di
“riutilizzo”.
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Alla luce delle azioni intraprese e sopra citate si ritiene che la Misura possa pienamente raggiungere il
proprio obiettivo di spesa al 31/12/2008 . Il RdM sta, comunque, effettuando un’attenta verifica dei
progetti inseriti nella lista e della loro capacità di spesa nell’ambito del PO. Si segnala che già nella
prima rendicontazione del 2008 tali sforzi hanno portato a un ulteriore e soddisfacente avanzamento.
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4.12 Misura III.2: Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side
4.12.1 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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4.12.2 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 4.47 – 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 alla CE 30/07/2007)

Nei primi mesi del 2008 la dotazione finanziaria della Misura è stata aumentata fino ad un importo di
399.437.816 a seguito del trasferimento di 24.763.000 dalla Misura III.3. Tale modifica è riportata nel
CdP approvato dal CdS nella seduta del 18 aprile 2008.

4.12.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007
Tabella 4.48 – Misura III.2 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei Beneficiari Finali al
31/12/2007 (valori in euro – Fonte: MonitWeb)41
SPESA
PON
AMMISSIBILE
Trasporti
2000-2006
Importo
(1)
Misura
III.2

4.12.3.1

374.674.816

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

%
(3) / (1)

%
(3) / (2)

350.180.707,6

93,5%

304.423.919,0

81,3%

86,3%

Pagamenti certificati

Tabella 4.49 – Misura III.2 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (valori in euro – Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
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SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.2
(1)

374.674.816

4.12.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

304.423.919,0

81,3%

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.

41

Si segnala che, in coerenza con le procedure di alimentazione del sistema Monit, in cui la registrazione degli
impegni avviene in un momento successivo all'attivazione, per ciascun progetto, delle procedure di
spesa/rendicontazione, il dato relativo agli impegni risultante da Monitweb non tiene conto di alcuni interventi
per i quali, pur essendo stati assunti impegni giuridicamente vincolanti, non sono state ancora attivate procedure
di spesa e/o rendicontazione. Il totale degli impegni assunti per la Misura III.2, includendo anche questi
interventi, risulterebbe di circa 90 milioni di Euro superiore rispetto al dato registrato in Monitweb.
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4.12.3.3

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 2007, 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
assenza di risoluzione del contenzioso, chiudere la rendicontazione del progetto all’importo certificato.
Nella revisione della selezione dei progetti di settembre 2007, l’importo di spesa ammissibile
dell’intervento (tra l’altro, selezionato nella Misura tra i “volano”) è stato, quindi, rettificato, per
uguagliarlo all’importo della spesa certificata, conseguendo, così, per il progetto, il 100% di
avanzamento finanziario.
In occasione della prossima revisione della selezione della lista di Misura, la stessa rettifica sarà
effettuata per il progetto relativo alla nuova aerostazione di Cagliari, conseguendo, così, anche per
questo intervento, il 100% di avanzamento finanziario.
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Tabella 4.50 – 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
5

TITOLO
PROGETTO

Importo
previsto
2000-2006

Pagamenti
certificati al
31/12/2007

Stato
procedurale

Avanzamento
finanziario
(%)

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

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%

AEROPORTO DI
NAPOLI

Ampliamento
aeropax fasi 1 e 2

2.477.076

2.477.076

concluso
febbraio 2003

100%

AEROPORTO DI
NAPOLI

Nuova
aerostazione
merci II lotto

2.142.045

2.142.045

concluso aprile
2002

100%

86.539.544

82.245.037

Totale "progetti a cavallo" – Incidenza %
media

4.12.3.4

95%

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

I pagamenti certificati (304.423.919 euro) sono pari all’ 81,3 % della spesa ammissibile della Misura
III.2.
Tale 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), che ha completato la rendicontazione.
Nel caso della Misura III.2 i pagamenti effettuati dalle Società di gestione aeroportuali (304.423.919
euro) sono coincidenti con quelli certificati dall’ENAC. La coincidenza tra i due importi è motivato
dal fatto che le attività di certificazione sono abbastanza tempestive rispetto alla registrazione in
MonitWeb dei pagamenti stessi.
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4.12.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati i valori target degli indicatori di realizzazione fisica e il loro valore al
31/12/2007.
Tabella 4.51 – 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
31/12/2007

Target (a fine
programma)

Avanzamento
fisico

Aree servizi e
movimentazione

Superficie
infrastrutturata

mq

717.137,7

455.700

157,4%

Strutture
logistiche

Superficie
infrastrutturata

mq

223.872

192.322

116,4%

Superfici per
manovra e decollo

Superficie
infrastrutturata

mq

2.433.709

2.400.637

101,4%

Interventi
avviati

n.

32

23

139,1%

Interventi
conclusi

n.

32

23

139,1%

Sottotipologie

Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

4.12.4.1

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica

I progetti selezionati nella Misura sono, per la maggior parte, conclusi ed operativi, con la procedura
di certificazione dei relativi pagamenti, completata. Altri progetti, invece, sebbene conclusi, non sono
ancora operativi perché in attesa di collaudo e, quindi, non hanno ancora completato la certificazione
delle spese. Questo motiva l’eccellente risultato delle realizzazioni fisiche.

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

Di seguito si riporta, con una breve descrizione, l’elenco dei progetti conclusi nel corso del 2007,
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 2006.
Regione Calabria
Aeroporto di Crotone
1. Ampliamento e riqualifica del piazzale di sosta aeromobili, raccordi, torri faro ecc.
L’intervento ha realizzato il potenziamento dell'area di sosta degli aeromobili: dalla capacità esistente
di n.3 si è passati n. 7 aeromobili, con incremento degli spazi di manovra.
Regione Puglia
Aeroporto di Bari
2. Realizzazione impianto fotovoltaico
Il progetto ha realizzato un impianto fotovoltaico che, sfruttando l’irraggiamento solare, produce
direttamente energia elettrica. L’energia così prodotta è quindi immessa nelle reti a servizio
dell’Aeroporto di Bari, consentendo di abbattere sensibilmente il picco del consumo d’energia
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prodotta da fonti tradizionali non rinnovabili (combustibili solidi e liquidi). Si stima che l’energia
prodotta dal nuovo impianto contribuirà per circa il 30 – 40% al fabbisogno degli impianti e delle
infrastrutture dell’Aeroporto di Bari, con conseguenti vantaggi sia sul piano economico, sia
sull’ulteriore e prezioso abbattimento dell’impatto ambientale della nuova struttura.
Aeroporto di Brindisi
3. Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri ed opere di pertinenza
L’intervento ha consentito l’ampliamento dell’attuale aerostazione lungo tutto il perimetro, con
particolare incidenza volumetrica in corrispondenza delle testate est e ovest. Sono stati effettuati anche
lavori di tipo conservativo per la radicale ristrutturazione del nucleo interno esistente e lavori di
adeguamento ed ampliamento degli impianti tecnologici, oltre ad interventi di ampliamento
volumetrico con realizzazione di corpi aggiunti e di ristrutturazione architettonica mediante facciate a
vetri continue e strutture metalliche ad alta tecnologia lungo i prospetti nord e sud. Si è infine
proceduto alla realizzazione di un tunnel pedonale sopraelevato di collegamento con il parcheggio
multipiano ed alla risistemazione interna distributiva degli uffici e delle funzioni e degli spazi relativi
alle partenze e agli arrivi.
4. Riconfigurazione viabilità e parcheggi operatori ed enti di stato
Per quanto riguarda la viabilità in generale, è stato realizzato un nuovo impianto stradale, mentre per
alcune aree sono state realizzate opere di rimodulazione dei piani stradali e la omogeneizzazione delle
finiture del corpo stradale esistente. L’intervento ha inoltre realizzato aree parcheggio. Si è realizzata
inoltre una estesa zona a verde. La sistemazione dell’area land side comprende anche la
regolamentazione superficiaria e fognaria delle acque meteoriche, l’illuminazione con torri faro, la
realizzazione di una segnaletica orizzontale e verticale secondo le norme del codice della strada.
5. Sistema controllo 100% bagagli stiva
Con il progetto si consegue il soddisfacimento anche per l’aeroporto di Brindisi dei criteri
standardizzati definiti dal Comitato Interministeriale Sicurezza e dall’ENAC relativi alla
configurazione dei sistemi di controllo dei bagagli da stiva, attraverso l’acquisto di un sistema
multilivello.
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Regione Campania.
Aeroporto di Napoli
6. Realizzazione nuova cabina elettrica
Il progetto ha realizzato la nuova cabina elettrica ubicata nell’immobile denominato “Palazzina
Pegaso” comprensiva dei relativi impianti.
Regione Sicilia
Aeroporto di Catania
7. Ampliamento piazzale di sosta aeromobili.
L’intervento ha interessato una superficie di estensione complessiva pari a 43.400 mq, tale da
consentire un previsto incremento di piazzole di sosta pari a 10 unità. Il piazzale è attiguo alla taxiway
di collegamento del piazzale aeromobile principale con la pista di volo - testata 08. E’ stato anche
realizzata in calcestruzzo, previa bonifica delle aree, un adeguato sottofondo portante e provvisto di
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impianto di illuminazione con torri faro, segnaletica orizzontale, nonché l’impianto di smaltimento
delle acque meteoriche.

4.12.5 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, anche in relazione
all’incremento di risorse stabilito nel 2008.
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.
La selezione presentata al Comitato di Sorveglianza del 14 novembre 2007, ha proposto alcune
modifiche rispetto alla precedente selezione.
Il RdM ha verificato, nell’ambito delle procedure di verifica e controllo connesse alla rendicontazione
comunitaria e, soprattutto, in considerazione di quanto indicato dalla Commissione negli orientamenti
per la chiusura della programmazione 2000-2006, le informazioni disponibili sull’avanzamento dei
progetti già selezionati, al fine di fornire un quadro aggiornato dello stato di attuazione della Misura.
Le modifiche apportate tengono, inoltre, conto delle rimodulazioni di progetti intervenute nell’ambito
del monitoraggio dell’attuazione degli Accordi di Programma Quadro per il trasporto aereo delle
Regioni Puglia (aeroporti di Bari e Brindisi), Campania (aeroporto di Napoli) e Sicilia (aeroporti di
Palermo, Lampedusa e Pantelleria).
Tali modifiche hanno riguardato sia i progetti selezionati tra i “volano” sia i progetti indicati tra i
“PON che rendicontano”. La lista dei “volano”, inoltre, è stata interessata dall’inserimento di nuovi
progetti. Il RdM ha verificato, infatti, la possibilità di inserire nella Misura, ulteriori progetti in
overbooking di rendicontazione (conseguendo, così, un importo di rendicontazione superiore al budget
di Misura), in grado di assorbire ulteriori risorse disponibili in seguito al previsto definanziamento di
altre Misure dell’Asse III (eseguito nel 2008).
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Sia per i progetti “volano” che per i progetti “PON che rendicontano”, infine, sono state proposte
modifiche di importo, necessarie in seguito alla effettuazione dei collaudi delle opere concluse, per le
quali si è stabilito di indicare come spesa ammissibile l’importo risultante dal certificato di collaudo /
di regolare esecuzione e oggetto di verifica dell’ammissibilità da parte dell’Alto Sorvegliante ENAC.
La selezione dei progetti così modificata è stata, successivamente, approvata con Delibera dell’AdG
Prot. n. 3641 dell’11 Dicembre 2007.
Il RdM sta, comunque, effettuando un’attenta verifica dei progetti inseriti nella lista e della loro
capacità di spesa nell’ambito del PO, a tale proposito sono possibili ulteriori revisioni della lista stessa.
Si ritiene che la Misura possa pienamente raggiungere il proprio obiettivo di spesa al 31/12/2008.
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4.13 Misura III.3: Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle merci
4.13.1 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, trasmessa al Comitato di Sorveglianza per la procedura informativa con Nota
AdG Prot. n. 1448, del 8 maggio 2007. Coerentemente con quanto richiesto dall’Autorità di Gestione
con la nota del 22 giugno 2006, su citata, e come deciso in sede di Comitato di Sorveglianza del 20
luglio 2007, i suddetti progetti riguardano esclusivamente interventi pubblici di collegamento o di
accesso alle infrastrutture interportuali della rete SNIT. Detta selezione è stata approvata dall’Autorità
di Gestione del PON Trasporti 2000/2006 con delibera trasmessa al Comitato di Sorveglianza con nota
n. 1900 del 18 giugno 2007.
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4.13.2 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.
Di seguito si presenta il Piano Finanziario della Misura, come risulta in seguito all’approvazione del
Complemento di Programmazione nell’ultima versione, notificata alla CE 30/07/2007.
Tabella 4.52 – 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 alla CE 30/07/2007, approvazione
03/09/2007)

Nel corso del 2008 è stato approvato il ridimensionamento del Piano Finanziario di circa 24 milioni di
euro. Il nuovo Piano Finanziario è stato approvato dal CdS ed inserito nel CdP approvato il 18 aprile
2008.
4.13.3 Stato di avanzamento finanziario della Misura al 31/12/2007
Sulla base della lista progetti trasmessa al Comitato di Sorveglianza a maggio del 2007 ed approvata
dall’Autorità di Gestione con Delibera del 18 giugno 2007, sono stati registrati per la Misura i dati di
impegno e di spesa effettuata a valere sui progetti “volano” selezionati.
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Tabella 4.53 – Misura III.3 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(Fonte: MonitWeb)
PON Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE

Misura III.3

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

34.963.000

10.200.000,0

29,2%

8.662.430,6
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4.13.3.1

Pagamenti certificati al 31/12/2007

In conseguenza dell’approvazione della selezione progetti modificata come sopra descritto, per la
Misura sono state attivate anche le procedure di certificazione delle spese effettuate. L’importo della
certificazione coincide con quello dei pagamenti effettuati, pari al 25% circa della spesa ammissibile
della Misura.
Tabella 4.54 – Misura III.3 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.3
(1)

34.963.000

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

8.662.430,6

24,8%

Tale avanzamento è del 85% se confrontato con il nuovo Piano Finanziario approvato nel 2008, per
una dotazione finanziaria totale di Misura pari a 10,2 milioni di euro.
4.13.3.2

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.
4.13.3.3

Commenti sullo stato di avanzamento finanziario

Sulla base delle proposte pervenute dalle Regioni, da FS/RFI ed ANAS e dalle Società interportuali,
l’istruttoria del RdM ha condotto alla selezione di progetti “volano” di competenza di FS/RFI.
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Anche la selezione dei progetti “PON di riutilizzo”, è stata completata. In virtù della convenzione
firmata il 15 novembre 2007 tra FS/RFI e l’Autorità di Gestione del PON in qualità di Responsabile
della Misura III.342 (si veda il paragrafo 4.13.5), le risorse liberate, a valere sul FESR, saranno
utilizzate dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A per l’intervento: “Collegamento con i centri
polilogistici e terminali merci nell’ambito del progetto di potenziamento relativo al nodo ferroviario di
Bari”.
4.13.3.4

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

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

42

Come detto, l’Autorità di Gestione – con nota del 7 novembre 2007 – ha informato la Direzione Generale
STIF del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, Responsabile della Misura III.3 fino
alla suddivisione dei due Ministeri, dell’intenzione di assumere le funzioni di Responsabile, prendendo a proprio
carico la Misura stessa e pervenendo alla rendicontazione delle spese già effettuate sugli interventi riportati nella
selezione del Programma tra i progetti “volano”.
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4.13.4 Indicatori di realizzazione fisica
Di seguito sono elencati gli indicatori di realizzazione fisica e i valori target, come indicati nel
Complemento di Programmazione.
Tabella 4.55 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.3
Tipologia
progetto

Sottotipologie

Trasporti
multimodali

Connessione
multimodale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Unità
di Target (a fine
Indicatore
misura
Programma)
Lunghezza
km
nq
(strada)
Lunghezza
km
nq
(ferrovia)
Interventi

4.13.4.1

N

5

Avanzamento
fisico
0%
0%
80%

Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione fisica devono essere ancora quantificati nel target e nel realizzato, fatta
eccezione per l’indicatore “n. di interventi” che nel target include anche il progetto di riutilizzo.
4.13.5 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.
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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.
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;
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− 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;

− Interventi di potenziamento e razionalizzazione scali merci Napoli, costo del progetto 1 milione
di euro.
Tale selezione, incluso il progetto di riutilizzo, è stata formalizzata nella Delibera dell’AdG del 11
dicembre 2007.
Come già descritto al paragrafo relativo alle condizioni di attuazione del Programma, in occasione
della riorganizzazione dei due Ministeri il Dipartimento dei trasporti terrestri – Direzione Generale dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi - Divisione 4 – Opere civili ed armamento del trasporto
ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali (ex TIF3), Responsabile della
Misura III.3, è stato inquadrato nell'ambito del Ministero dei Trasporti, mentre le attività relative ad
"aspetti programmatici e convenzionali concernenti programmi e interventi finanziati dallo Stato nel
settore delle infrastrutture per trasporto intermodale" sono state attribuite alla corrispondente Divisione
4 del Ministero delle Infrastrutture - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e
attuazione programmi investimento interportuali.
Pertanto, persistendo ancora lo stato di scarsa definizione delle competenze in materia interportuale, al
fine di garantire la continuità nell'attuazione del Programma, in vista degli obiettivi di spesa del PON
Trasporti 2000/2006 nonché del relativo termine di scadenza, improrogabilmente fissato al 31
dicembre 2008, l'Autorità di Gestione, ha assunto a proprio carico la responsabilità dell’attuazione
della Misura stessa, prendendo a proprio carico la Misura stessa e pervenendo alla rendicontazione
delle spese già effettuate sugli interventi riportati nella selezione del Programma tra i progetti “volano”
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Ciò in considerazione del fatto che l’AdG è responsabile dell’efficacia e della regolarità della gestione
e dell’attuazione del Programma (ai sensi dell’art. 34, comma 1, del Reg. (CE) 1260/99), e dell'invito,
da parte della Commissione Europea, ad assumere ogni opportuna iniziativa diretta a superare le
criticità della Misura che presenta insufficienti livelli di attuazione, stante la situazione, ormai in fase
di chiusura, della programmazione 2000/2006.
Al fine di regolare i reciproci rapporti di carattere economico, finanziario e gestionale tra l’Autorità di
Gestione, in qualità di Responsabile della Misura III.3, e le società Ferrovie dello Stato SpA e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A, in qualità, rispettivamente, di responsabile dei flussi finanziari e
beneficiario finale, derivanti dall’attuazione degli interventi di collegamento ferroviario alle
infrastrutture logistiche in area obiettivo 1 nell’ambito del PON Trasporti 2000/2006, il 15 novembre
2007 è stata siglata tra le parti una Convenzione, sulla base della quale fosse possibile attivare le
procedure di rendicontazione delle spese a valere sui progetti “volano” della Misura.
In conclusione, si può ritenere che il nuovo obiettivo di spesa definito per la misura III.3 (pari a 10,2
milioni di euro ) possa essere pienamente raggiunto (l’avanzamento al 31/12/2007 è infatti pari
all’85%).
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4.14 Misura III.4: Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS - Intelligent Transport Systems)

4.14.1 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
collegamenti con le infrastrutture nodali;
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− innalzamento dei livelli di sicurezza sulle principali arterie extraurbane e autostradali

4.14.2 Piano Finanziario
La Misura è stata istituita nell’ambito della Mid Term Review, 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 Misura.
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Tabella 4.56 – 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 alla CE 30/07/2007, approvazione
03/09/2007)

4.14.3 Stato di avanzamento della Misura al 31/12/2007
Come premesso al paragrafo 4.14.1, 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
PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

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.
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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
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). A dicembre 2007
sono stati pubblicati 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, nel 2007 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

− E’ 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

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

− Per il progetto di bigliettazione elettronica e integrazione tariffaria in Sardegna, 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, e l’aggiudicazione completata
a fine 2007. E’ previsto l’avvio del contratto nei primi mesi del 2008.
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.
I restanti progetti sono stati avviati nel 2008.
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Tabella 4.57 – Misura III.4 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31/12/2007
(Fonte: MonitWeb)
PON Trasporti

SPESA

2000-2006

AMMISSIBILE

Misura III.4

4.14.3.1

REALIZZAZIONI
Impegni

Pagamenti Effettuati

Importo
(1)

Importo
(2)

%
(2) / (1)

Importo
(3)

20.645.768

10.419.519,5

50,5%

1.282.019,8

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

6,2%

12,3%

Pagamenti certificati al 31/12/2007

Tabella 4.58 – Misura III.4 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (Valori in euro - Fonte: Contabilità
dell’Autorità di Pagamento - Monitweb)
SPESA
PON Trasporti AMMISSIBILE
2000-2006
Importo
Misura III.4
(1)

20.645.768

4.14.3.2

REALIZZAZIONI
(pagamenti certificati)
Importo
(2)

%
(2) / (1)

1.282.019,8

6,2%

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.

4.14.4 Indicatori di realizzazione fisica
Tabella 4.59 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.4 (Fonte: MonitWeb)
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Tipologia

Sottotipologia

Indicatore

Unità di
misura

Valore al
31/12/2007

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
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4.14.5 Osservazioni generali sull’attuazione
Nel corso del 2006 sono state stipulate le seguenti convenzioni:

− con la Regione Campania in data 13 febbraio 2006;
− con la Regione Autonoma della Sardegna in data 24 marzo 2006;
− con la Regione Puglia in data 27 aprile 2006;
− con la Regione Basilicata in data 8 maggio 2006;
− con la Regione Sicilia in data 12 settembre 2006.
Su tutti i progetti, sono state anche avviate le procedure di attuazione previste per la Misura e per i
progetti selezionati, così come descritte nella Pista di Controllo.
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. Per tutti i progetti, 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 4.14.3).
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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La rendicontazione è avviata per tutti i progetti, anche per quelli della Regione Sicilia sono previste
spese entro i primi mesi del 2008.

137/149

10/06/2008

Ministero delle Infrastrutture
Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006

4.15 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 4.60 – Piano Finanziario Asse IV (valori in euro)
Asse
prioritario
Misura

Spesa pubblica
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo pubblico
nazionale

Contributo
privati

Misura IV.1

38.718.000

38.718.000

19.359.000

19.359.000

-

Totale
Asse IV

38.718.000

38.718.000

19.359.000

19.359.000

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007, approvazione
03/09/2007)
Tabella 4.61 – Stato di avanzamento finanziario dell’Asse IV al 31/12/2007 – Impegni e Pagamenti
effettuati dai Beneficiari Finali (Valori in euro – Fonte: MonitWeb)
REALIZZAZIONI
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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

31.989.799,8

82,6% 24.651.277,4

63,7%

77,1%

38.718.000

31.989.799,8

82,6% 24.651.277,4

63,7%

77,1%

Asse IV
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Tabella 4.62 – Pagamenti certificati cumulati al 31/12/2007 (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

23.992.464,2

62,0%

Totale
Asse IV

38.718.000

23.992.464,2

62,0%
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Misura IV.1
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4.16 Misura IV.1 Assistenza tecnica, Monitoraggio e Valutazione
4.16.1 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.
4.16.2 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 4.63 – Piano Finanziario della Misura IV.1 (valori in euro)
COSTO TOTALE

SPESA
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO UE

38.718.000

38.718.000

19.359.000

CONTRIBUTO
PUBBLICO
NAZIONALE
19.359.000

CONTRIBUTO
PRIVATI

-

Fonte: Complemento di Programmazione (Ultima versione - notifica alla CE 30/07/2007)

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

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

La Tabella 4.64 indica lo stato d’avanzamento della Misura IV.1 con individuazione della spesa
ammissibile e delle realizzazioni, dettagliando impegni e pagamenti.
Tabella 4.64 – Misura IV.1 Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei Beneficiari finali al 31/12/2007
(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

31.989.799,8

82,6%

24.651.277,4
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4.16.3.1

Pagamenti certificati

Tabella 4.65 – Misura IV.1 Pagamenti certificati al 31/12/2007 (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)

23.992.464,2

62,0%

La Misura presenta un buono stato di avanzamento.

4.16.4 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 31/12/2007.
Tabella 4.66 – Indicatori di realizzazione fisica della Misura IV.1 (Fonte: MonitWeb-SIPONT)
Tipologia
progetto

Sottotipologie

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Target (a
Unità
Valore al
Avanzamento
Indicatore
di
fine
31/12/2007
fisico
misura
programma)

Monitoraggio e
Assistenza Tecnica

Contratti

N°

18

6

300%

Pubblicità

Contratti

N°

2

3

67%

Controllo

Contratti

N°

0

1

0%

Valutazione del PO

Valutazione del PO

Contratti

N°

2

2

100%

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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4.16.5 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
Asse
Misura

Stato di avanzamento e di finanziamento dei Grandi Progetti

Progetto

Costo
ammissibile

Tasso di
partecipazione
comunitaria
da Misura

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

(a)

Pagamenti
effettuati al
31/12/2007

Pagamenti
certificati al
31/12/2007

(b)

(c)

Avanzamento
finanziario
(b)/(a)

(c)/(a)

ver 1.0

ver 2.0

I.1

Potenziamento
infrastrutturale e
tecnologico della
Caserta-Foggia

54.983.000

43,50%

14.116.649

11.781.529

25,7%

21,4%

29/07/2003

05/11/2004

I.1

Raddoppio
Decimomannu - S.
Gavino

126.940.000

43,50%

104.723.468

104.723.468

82,5%

82,5%

22/11/2004

03/08/2005

I.1

Raddoppio BariTaranto e CTC intera
linea

153.602.974

43,50%

71.745.546

71.745.546

46,7%

46,7%

17/11/2004

03/08/2005

I.1

Progetto AV/AC Asse Torino-MilanoNapoli - Tratta
campana

273.000.000

43,50%

273.000.000

273.000.000

100,0% 100,0% 14/04/2006

I.1

FS/RFI SpA Raddoppio Palermo –

167.078.887

43,50%

167.078.887

167.078.887

100,0% 100,0% 29/07/2003
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Decisione
Certificazione
della
SN2000
Commissione

Date di invio DG Regio

29/03/2005
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ver 3.0
APPROVATO
Decisione
C(2005) 1268
del
18/04/2005
APPROVATO
Decisione
C(2006) 537
del
15/02/2006
APPROVATO
Decisione
C(2006) 1985
del
11/05/2006
26/10/2006
modificata
dalla
Decisione
C(2007) 548
del
16/02/2007
APPROVATO
Decisione
C(2006) 5742
del
23/11/2006
Risposta
APPROVATO
osservazioni
Decisione

SI

SI

SI

SI

SI
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Messina

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)

inviata il
16/03/2006 e
successiva il
19/04/2007

115.506.116

44,60%

891.110.977

104.357.692

180.743.911

Autostrada A3 Adeguamento
dell'Itinerario
I.2
765.000.000
Autostradale SalernoReggio Calabria
(Periodo 2000-2006)
Totale Misura I.2
1.050.101.603

46,70%

46,70%

46,70%

115.506.116

0

100,0%

0,0%

746.170.665

628.329.429

83,7%

70,5%

49.186.544

179.210.417

49.186.544

179.210.417

47,1%

99,2%

47,1%

99,2%

03/08/2006

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

SI

29/07/2003

Richiesta
variazione
importo
APPROVATO
(54.357.691)
Decisione
inviata il
C(2006) 2247
07/05/2007 e
del 1/06/2006
non ancora
approvata

SI

10/01/2006

APPROVATO
Decisione
C(2006) 2425
del
15/06/2006

01/03/2006

848.919.567

765.000.000

111,0% 100,0% 28/06/2006

1.077.316.529

993.396.962

102,6% 94,6%
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C(2007) 4583
del 2/10/2007

Richiesta
variazione importo
(839.577.859)
inviata il
19/11/2007 e non
ancora approvata

10/06/2008

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

SI

SI
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I.3

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

Totale Misura I.3
Penetrazione urbana
II.1
della linea AV/AC
nel Nodo di Napoli
Totale Misura II.1
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II.2

SS 268 - del Vesuvio

Totale Misura II.2
Metropolitana di
Napoli (GiuglianoII.3
Capodichino) 43
Totale Misura II.3

III.2

Aeroporto di Catania
- Ampliamento
Aerostazione
Passeggeri

66.176.446

66.176.446
110.000.000

30%

110.000.000
69.239.214

50%

69.239.214
265.611.740

30%

265.611.740

70.646.896

Totale Misura III.2
70.646.896
Totale Grandi Progetti PON
2.522.886.876
TRASPORTI 2000-2006

43

48%

39,70%

55.170.687

55.170.687

83,4%

83,4%

55.170.687

55.170.687

83,4%

83,4%

0

0

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

0,0%

8.132.086

8.132.086

11,7%

11,7%

8.132.086

8.132.086

11,7%

11,7%

0

0

0,0%

0,0%

0

0

0,0%

0,0%

70.600.330

70.600.330

99,9%

99,9%

70.600.330

70.600.330

99,9%

99,9%

77,6%

69,6%

1.957.390.297 1.755.629.494

18/06/2004

30/09/2004

SI

06/02/2008

In corso di
istruttoria

SI

31/07/2006

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

SI

09/11/2006

In corso di
istruttoria

SI

05/11/2004

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

SI

31/08/2006

23/05/2005

L’Autorità di Gestione ha notificato il ritiro del Grande Progetto con la nota prot. 446 del 15 febbraio 2008
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variaz.
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5.2

Stato di avanzamento della realizzazione fisica dei Grandi Progetti (Fonte: SIPONT)

Asse
Misura

I.1

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

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
31/12/2007

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)

12
0
36

12
36
36

100%
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

Grande Progetto

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2007

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

8

29

28%

Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

134

196

68%

Km equivalenti sede stradale
completata (km)

86

196

44%

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

4
1
74

4
4
133,6

100%
25%
55%

Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

454

673,4

67%

Km equivalenti sede stradale
completata (km)

362

673,4

54%

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

20
13
0

21
21
25,4

95%
62%
0%

209,8

209,8

100%

Km equivalenti sede stradale
completata (km)

0

209,8

0%

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

1
0

1
1

100%
0%

Costo
ammissibile

Indicatore

Lunghezza rete (km)

I.2
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I.2

SS 131 “Carlo Felice” – Adeguamento Oristano
Cagliari

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

104.357.692

765.000.000

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

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

22
12

22
22

100%
55%

II.1

Penetrazione urbana della nuova linea AV/AC nel
Nodo di Napoli

110.000.000

Lunghezza rete (km)

0

7

0%
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Asse
Misura

PON Trasporti - RAE 2007 vs 1.0 post CdS.doc

II.2

Grande Progetto

SS 268 - del Vesuvio

Avanzamento indicatori
realizzazione fisica al
31/12/2007

Target per
progetto

Avanzamento
percentuale
(Confronto con il
target)

Realizzazione sede tracciato
ferroviario (km)

0

7

0%

Lunghezza rete (km)

0

20

0%

Km equivalenti sede stradale in
lavorazione (km)

0

78

0%

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%

44.000

49.000

90%

Costo
ammissibile

69.239.214

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 (mq)

TOTALE PON TRASPORTI 2000-2006

2.522.886.876
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6

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

6.1

Descrizione generale delle attività di valutazione del Programma

L’attività di autovalutazione del PON Trasporti svolta in prosecuzione all’attività di valutazione
intermedia al 31/12/2005, ha assunto come obiettivo fondamentale la realizzazione di una 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 stata 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 sviluppate nell’ambito del servizio di supporto all’autovalutazione del PON Trasporti
2000-2006 ha preso 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);

− analisi delle risorse liberate dai “progetti volano” e destinate al finanziamento dei progetti
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PON e dei progetti di “riutilizzo”, nel rispetto di quanto dettato dal QCS 2000-2006.
L’analisi di tali aspetti ha condotto alla redazione di un documento finale di aggiornamento della
valutazione intermedia al 31/12/2007, 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.
L’impatto conseguito con la realizzazione degli interventi del PON Trasporti è stato valutato sulla
base dei risultati delle indagini di campo condotte dal valutatore nel corso del 2007; attraverso tali
indagini si è inteso acquisire informazioni qualitative non ricavabili dalla lettura degli indicatori di
impatto globale e specifico e inerenti le opinioni e i giudizi dei principali stakeholders sulla
validità delle azioni già realizzate o, comunque, circa gli effetti attesi dall’attuazione del
Programma.
L’attività di rilevazione sul campo ha interessato le seguenti categorie di soggetti potenzialmente
interessati all’attuazione del Programma:
- gli utenti (famiglie), residenti nelle regioni dell’Obiettivo 1, che costituiscono un primo
segmento di potenziali beneficiari dei risultati del Programma, in quanto fruitori finali dei
servizi connessi al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali;
- le imprese dei comparti manifatturieri e delle costruzioni, già operanti nelle regioni Obiettivo
1 o che potrebbero essere attratte in tali territori per effetto del miglioramento/rafforzamento
dell’offerta di trasporto perseguito dal PON;
- le imprese del comparto dei trasporti, che risultano tra i principali beneficiari diretti del
miglioramento del sistema dei trasporti del Mezzogiorno, in quanto primi fruitori delle reti e
dei nodi trasportistici.
Le indagini sono state effettuate nel mese di ottobre 2007 ed hanno riguardato quattro “nodi” di
rilevanza strategica del sistema meridionale dei trasporti, interessati da significativi interventi del
PON: Bari, Cagliari, Catania e Napoli. La scelta dei nodi è da ricondurre all’individuazione della
presenza in tali aree di una discreta concentrazione di interventi di valenza significativa ai fini
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della valutazione degli effetti del Programma sulle quattro modalità di trasporto (strade, ferrovie,
porti e aeroporti).
L’attività di autovalutazione è stata inoltre orientata all’analisi delle risorse liberate e dei progetti
di riutilizzo mediante la definizione di una metodologia diretta alla sorveglianza e al monitoraggio
delle “risorse liberate”che permetta di tenere sotto controllo costante l’implementazione e la
realizzazione di tali progetti anche dopo la chiusura del Programma a fine 2008. Sono state
definite delle “linee guida per la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle risorse liberate”
nelle quali sono state 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.
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