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2

1.

EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento rappresenta la versione finale del Rapporto di Valutazione Intermedia
del PON Trasporti, rivista rispetto ad una precedente versione, sulla base dei dati di
monitoraggio aggiornati al 30 settembre 2003. Il documento è sviluppato ai sensi del Reg.
(CE) 1260/99 (artt. 41-42) nel rispetto delle indicazioni metodologiche e delle linee guida per
la valutazione prodotte dalla Commissione Europea e dal MEF-UVAL1.
Nella definizione delle attività da sviluppare il valutatore ha assunto quali obiettivi del
processo di valutazione i seguenti:
-

fornire un servizio “a maggiore valore aggiunto” di supporto critico alla correzione in
progress delle procedure attuative e del disegno di policy, e non solo un più “tradizionale”
servizio di accountability, volto a fornire una lettura critica delle realizzazioni e dei
risultati/impatti che sono maturati;

-

catalizzare i processi di learning della macro-struttura amministrativa;

-

rendere funzionale il RVI alle eventuali proposte di riprogrammazione strategica e
finanziaria del PON (ex art. 14 del Regolamento generale sui Fondi strutturali).

Nella redazione del presente Rapporto il valutatore ha valorizzato i risultati di ricerca già
emersi nei rapporti di valutazione tematici e/o in itinere, redatti in forza del piano di attività
presentato nell’offerta tecnica e puntualizzato nel “disegno di valutazione” condiviso con

1

I principali riferimenti documentali per la valutazione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali
dell’Obiettivo 1 cui si fa riferimento sono:

-

UVAL- MTBPE (2001), Linee guida per la valutazione intermedia dei programmi operativi, Roma, nonché
dello stesso autore Orientamenti per l'organizzazione della valutazione intermedia dei programmi
operativi.

-

EC-DG XVI (2000), Il periodo di programmazione 2000-2006. Documenti di lavoro metodologico n° 8. La
valutazione intermedia degli interventi dei Fondi strutturali, Bruxelles.

-

EC-DG XVI, The New Programming Period 2000-2006: methodological working document n° 3.
Indicators for Monitoring and Evaluation: an indicative methodology, 1999; “The mid term Evoluation of
structural fund interventions” 2001 nonché: Linee guida sull’ambiente (VAS) e sulle pari opportunità
(VISPO) rispettivamente elaborate dal Ministero per l’Ambiente e del Dipartimento per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio.

-

European Commission (1999), MEANS Collection: Evaluation of socio-economic programmes, Bruxelles.
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l’AdG2; attività sviluppate nell’arco temporale dall’affidamento dell’incarico alla fine del
2003.
Il documento sviluppa i vari tematismi previsti negli orientamenti predisposti dal MEF per la
redazione dei rapporti di valutazione intermedia. Le indicazioni contenute nel rapporto sono
state presentate ai vari stakeholders del PON, per stabilire un confronto dialettico prima della
conclusione della valutazione intermedia tra valutatore indipendente e i responsabili della
gestione e della utilizzazione delle risorse programmate con il PON.
In relazione alle conclusioni derivanti da un tale confronto (in particolare con gli enti ed
operatori partecipanti al CdS del PON) il valutatore indipendente, nella sua responsabilità ed
autonomia, ha proceduto a predisporre la versione finale del Rapporto di Valutazione
intermedia
1.

La struttura del documento presentato riflette quanto già programmato nel Disegno di
Valutazione; in tale documento, sulla base dell’individuazione dei soggetti che a vario
titolo sono interessati agli effetti del programma, è stata delineata la domanda di
valutazione, da una parte finalizzata ad un più consapevole coinvolgimento dei vari
stakeholders e nell’implementazione del PON e dall’altra mirata ad una loro
partecipazione più attiva alle varie fasi del processo di valutazione.
Nel Disegno, la valutazione è previsto che debba essere impostata su tre livelli:
- l’analisi del processo di programmazione;
- l’analisi del processo di implementazione;
- l’analisi degli effetti (realizzazioni, risultati e impatti microeconomici e
macroeconomici).

2

Si fa specificamente riferimento ai seguenti documenti:
Disegno di Valutazione presentato nella sua forma definitiva nel mese di dicembre 2002;
Rapporto di valutabilità, presentato nel mese di aprile 2003;
I° Rapporto tematico. Gli indicatori di programma e il sistema di monitoraggio presentato nel mese di
ottobre 2003;
II° Rapporto Tematico: Verifica di coerenza tra PON e altri programmi di trasporto presentato nel
mese di ottobre 2003;
III° Rapporto Tematico: Verifica di coerenza tra PON e le politiche ambientali presentato nel mese di
ottobre 2003
Rapporto di Valutazione Intermedia, presentato in versione di “bozza” nel mese di luglio 2003.
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Viene delineata la strategia del processo di valutazione da incentrare nella verifica della
qualità del Programma (e del suo processo di programmazione a cascata nonché della
coerenza interna ed esterna con altri documenti programmatori), della efficacia e
dell’efficienza conseguita nell’implementazione del PON, della funzionalità ed
adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e del sistema di monitoraggio,
della rappresentatività e significatività degli indicatori di programma contenuti nel CdP
del PON e rivisti nel rapporto di valutazione, della rispondenza dell’azione
programmata nel PON con gli obiettivi delle politiche trasversali della Comunità;
aspetti che una volta sviluppati attraverso il ricorso ad adeguate metodologie di
valutazione potranno permettere di formulare suggerimenti e proposte di miglioramento
delle azioni programmate ed eventualmente di linee da adottare per la
riprogrammazione dopo il 2003.
2.

L’aggiornamento dell’nalisi del contesto socio economico evidenzia il permanere
della validità della strategia e degli obiettivi assunti a base del Programma. Le
variazioni intervenute nella situazione socio economica, con una tendenza alla
stagnazione del sistema produttivo ed ad un’evoluzione del flusso dei trasporti non
particolarmente accentuata per nessuno dei modi/settori coinvolti, non risultano tali da
richiedere modifiche della strategia e del quadro degli obiettivi generali e specifici
derivanti dalle analisi sviluppate sui punti di forza e di debolezza del contesto socioeconomico e del sistema trasportistico nelle regioni obiettivo 1.
La struttura gerarchizzata degli obiettivi (dall’obiettivo globale a quelli generali,
specifici ed operativi) risulta in linea con i punti di forza, da valorizzare, del sistema
trasportistico e con i punti di debolezza da superare per garantire la realizzazione di
un’offerta di trasporto adeguata per le merci e quindi atta a supportare lo sviluppo della
domanda del sistema produttivo e condizioni di maggiore sicurezza per i passeggeri.
La coerenza interna del PON viene confermata in termini di collegamenti funzionali
tra obiettivi specifici/operativi da perseguire e Misure/azioni contenute nel programma.
Sussiste una forte coerenza interna, fatta eccezione per quanto riguarda l’intermodalità
per la quale all’obiettivo prioritario assunto per potenziare il sistema intermodale
corrisponde una specifica misura che dispone tuttavia di risorse finanziarie troppo
limitate. D’altra parte su tale tema si è ravvisata la necessità di un maggiore sviluppo
della progettualità, anche in relazione ad azioni ed interventi che determinino le
condizioni per un maggiore ruolo del trasporto intermodale.
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La coerenza esterna del PON è stata verificata rispetto ai POR e al PGT. L’esito di tale
analisi è in generale di piena corrispondenza tra gli obiettivi dei diversi strumenti;
occorre, tuttavia, un ulteriore approfondimento per quanto riguarda la coerenza con i
Programmi regionali. Il valutatore ravvisa una lacuna informativa nei programmi di
attività a livello di singolo intervento per diverse Regioni e dunque non ha potuto
accertare con la dovuta accuratezza l’assenza di sovrapposizioni degli interventi
regionali e di quelli del programma nazionale o meglio l’esistenza di forti integrazioni
tra interventi programmati a livello centrale e quelli realizzati a livello regionale. Si
ricorda che solo tale verifica può escludere la possibilità che i medesimi progetti
vengano selezionati all’interno di diversi programmi e dunque contabilizzati due volte
in termini di spese.
Su tale aspetto il valutatore ritiene opportuno che, nel corso dell’eventuale prosecuzione
dell’attività di valutazione, siano sviluppati una serie di focus a livello regionale per
verificare, validare ed integrare le scelte del PON con quelle dei POR; in tale contesto
sta contribuendo anche il Gruppo di lavoro Trasporti, costituito secondo le indicazioni
del QCS.
3.

Il valutatore indipendente, come previsto nel Disegno di Valutazione e nel rispetto dei
lineamenti per la valutazione predisposti dal MEF, ha verificato il sistema di
monitoraggio e ha rivisitato la struttura degli indicatori di programma
(realizzazione, risultato, impatto) contenuta nel CdP, al fine di verificare la rispondenza
degli indicatori selezionati ai requisiti indicati dai documenti metodologia della
collana MEANS3. Per ciascuna misura/azione del PON è stato analizzato il sistema
prescelto e laddove necessario il Valutatore ha proposto di eliminare alcuni indicatori,
ovvero sostituirli con altri più rispettosi dei criteri MEANS. Tale analisi si è fondata su
un rapporto di stretta collaborazione con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione
e gestione del programma: l’Autorità di Gestione, i Responsabili di Misura, l’Autorità
Ambientale, il MEF e la Commissione Europea attraverso l’incontro per
l’autovalutazione, nonché le strutture esterne di Assistenza Tecnica e di Monitoraggio.
I principali elementi di interesse emersi per la valutazione del sistema di
monitoraggio sono i seguenti:

3

MEANS “Selection and use of indicators for monitoring and evaluation” “Evaluating socio-econmic
programmes”. Means Collation, European Commission, 1999.
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-

per la maggior parte delle misure risulta che i dati vengono raccolti a livello di
singolo progetto e che sono accessibili in modo agevole e con continuità;

-

mentre per le due misure gestite da RFI e per la misura gestita da ENAC sono stati
implementati anche specifici sistemi di monitoraggio, per le altre misure non è
stato invece predisposto un apposito sistema di monitoraggio e il flusso informativo
è soltanto quello che alimenta il sistema MONIT 2000;

-

il sistema di monitoraggio assicura per tutte le misure la raccolta dei dati inclusi
nelle certificazioni e nelle rendicontazioni finali di spesa dei progetti e la coerenza
tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali e le
dichiarazioni di spesa;

-

il sistema copre adeguatamente le variabili di natura procedurale, consente la
costruzione dei relativi indicatori per tutte le misure del Programma e solo in parte
assicura la raccolta delle informazioni necessarie alla elaborazione delle
informazioni fisiche e di risultato. Su tale aspetto è in corso di verifica da parte
della struttura esterna impegnata nel monitoraggio la possibilità di migliorare la
sorveglianza degli indicatori di risultato e di impatto.

In particolare, l’analisi sviluppata ha indotto il Valutatore a proporre la revisione del
sistema di indicatori; è stato infatti verificato che:
a) il numero degli indicatori risulta essere generalmente molto ampio e significativo
delle varie tipologie di intervento. Appare tuttavia necessaria una semplificazione in
termini numerici e di accezione definitoria, che comunque non penalizzi il quadro
informativo necessario alla sorveglianza e alla valutazione del programma (ciò in
linea con quanto suggerito dalla Commissione Europea in termini di snellimento
delle procedure e di riduzione dei carichi di lavoro e degli impegni dei responsabili
delle implementazione).
b) Il rispetto dei criteri MEANS è generalmente verificato da tutti gli indicatori;
tuttavia si evidenzia un problema relativo ad alcuni indicatori di realizzazione fisica
che, se non ulteriormente specificati, risultano essere rilevabili solo dopo la
conclusione degli interventi; tali indicatori non rispondono pienamente ai criteri di
disponibilità e di freschezza. L'individuazione di ulteriori indicatori ritenuti
maggiormente idonei a descrivere l'avanzamento delle tipologie progettuali
individuate nel PON ha permesso di superare, almeno in parte tali criticità.
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c) Il quadro degli obiettivi non appare completo nella quantificazione dei valori target
di diversi indicatori, sia di realizzazione, sia di risultato, sia di impatto. Per molte
misure non risultano ancora specificati i valori attesi di alcuni indicatori di risultato
a fine Programma; la specificazione dei valori obiettivo del Programma è
fondamentale e inderogabile anche perché solo la preventiva quantificazione dei
risultati auspicati e attesi per ogni intervento potrà consentire la valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del programma e delle diverse misure che lo
compongono.
d) Non appare sufficientemente specificata la periodicità con la quale debbono essere
rilevati gli indicatori di risultato; nel Complemento di Programmazione infatti, si
specifica la periodicità con la quale deve essere effettuato il monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale ma non viene menzionato in modo specifico il
monitoraggio dei risultati conseguiti; d’altra parte, nonostante nello stesso
documento venga sottolineato che il sistema di monitoraggio deve permettere ai
soggetti responsabili della gestione degli interventi di ottenere un quadro aggiornato
del grado di raggiungimento degli obiettivi, da una verifica condotta con i
responsabili delle diverse misure è emersa una non piena consapevolezza della
necessità di un monitoraggio periodico non solo finanziario e fisico ma anche dei
risultati conseguiti. Si rende quindi necessario implementare un sistema di
rilevazione delle informazioni necessarie alla costruzione degli indicatori in grado
di supportare la gestione del Programma. A tale proposito la Commissione Europea
nella Comunicazione C(2003) 1255 ha accolto le richieste degli Stati Membri di
snellire le procedure e facilitare la gestione e l’esecuzione degli stanziamenti. Per
ridurre l’onere amministrativo della raccolta dei dati, nella suddetta Comunicazione
si propone di ridurre la frequenza di raccolta dei dati per i diversi tipi di indicatori:
-

in tempo reale per gli indicatori finanziari;

-

annuale, per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione e di risultato;

-

a metà, e a fine programma per gli indicatori di impatto.

e) Gli indicatori ambientali richiesti dal Ministero dell’Ambiente risultano numerosi e
non sempre di facile quantificazione per tutti i progetti; ciò rende necessario che
siano implementati specifici sistemi di rilevazione da parte degli enti attuatori che
consentano il monitoraggio degli effetti ambientali con la periodicità annuale
prescritta dal Regolamento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di
esperti del Ministero dell’Ambiente.
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4.

La selezione degli interventi inclusi nel PON Trasporti è avvenuta mediante due fasi.
La procedura di selezione dei progetti di prima fase da parte dell’AdG del PON
Trasporti si è conclusa in data 15/11/2002, e ha riguardato quei progetti individuati dai
Responsabili di Misura prima dell’approvazione dei criteri di selezione inseriti nel
Complemento di Programmazione. Successivamente alla selezione dei progetti di prima
fase, l’Autorità di Gestione del PON Trasporti ha attivato la procedura di selezione dei
progetti di seconda fase sulla base dei criteri e delle procedure definite dal CdP, per
completare l’utilizzazione delle risorse finanziarie e definire quindi l’intero parcoprogetti finanziabile con il PON.
L’approccio metodologico previsto nel Complemento di Programmazione per la scelta
dei progetti si fonda sull’individuazione di due differenti blocchi di criteri di selezione:
-

criteri di ammissibilità;

-

criteri di priorità, generali e specifici a livello di ciascuna misura.

La selezione sviluppata per l’assegnazione delle risorse finanziarie del PON all’interno
di ciascuna misura appare rispettosa dei criteri e delle griglie di valutazione
programmate con il PON e con il CdP. La scelta degli interventi è infine rispettosa delle
priorità localizzative degli interventi laddove indicate nelle schede di misura del CdP.
I risultati ottenuti con la selezione sviluppata hanno portato all’integrale impegno delle
risorse del PON (progetti PON). Anzi, ad individuare spazi di ulteriore intervento
(progetti idonei); in presenza di risorse aggiuntive che dovessero essere assegnate al
Programma o ancora rinvenienti dai rimborsi ottenuti sulla rendicontazione dei
cosiddetti “progetti volano”.
La selezione operata ha permesso inoltre di individuare interventi inseribili nel PON la
cui attuazione è resa possibile con risorse diverse da quelle del Programma stesso
(“progetti volano”).
Va inoltre tenuto presente che nella selezione dei progetti o meglio nell’individuazione
degli interventi cui assegnare risorse del PON, alcuni condizionamenti arrivano
dall’esigenza di dare continuità alle realizzazioni avviate nel periodo precedente di
programmazione e di dare priorità ad interventi che in taluni casi sono stati avviati o
sono in corso di avviamento al fine di dare “certezze” attuative nel periodo di validità
del PON. Si tratta, come già rilevato, di iniziative infrastrutturali che comporteranno
tempi lunghi di attuazione e che, se il ciclo di individuazione e realizzazione
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dell’intervento (dal progetto preliminare a quello esecutivo, dalle autorizzazioni ai bandi
per l’aggiudicazione delle opere, dall’apertura del cantiere alle operazioni di collaudo),
dovesse partire in questa fase ben difficilmente potrebbe essere concluso entro il
31/12/2008.
Il processo di selezione, ad avviso del valutatore appare trasparente e rispondente a
quanto programmato con il PON. Tuttavia, la complessità del processo procedurale
(molteplicità dei criteri, definizione dei pesi, attribuzione dei punteggi) pur nella
sostanziale trasparenza lascia ampi margini di soggettività all’operatore responsabile.
Occorre, infatti, sottolineare che nell’attribuzione dei punteggi ai progetti non è stata
valorizzata appieno l’intera scala prevista (da 0 a 5) e per alcuni criteri è stato attribuito
il medesimo punteggio a tutti i progetti inseriti nella misura. In tal caso il criterio non
entra in gioco nella selezione dei progetti, non consentendo alcuna discriminazione tra i
vari progetti. D’altra parte tale scelta trova giustificazione almeno per alcuni interventi
selezionati nella necessità di inserire comunque nel programma progetti che
rappresentano una logica conseguenza di quanto realizzato nel precedente programma
(effetto di “trascinamento” ed esigenza di completamento degli interventi avviati). A
tale proposito il valutatore ha elaborato una proposta di modifica dei criteri di selezione
da sottoporre all'attenzione dell'AdG, il cui scopo è quello di semplificare la procedura
di individuazione degli interventi ritenuta attualmente troppo complessa.
Infine un’ultima considerazione riguarda l’inserimento dei “progetti volano”
nell’ambito degli interventi facenti parte del PON. Questi interventi, come già rilevato,
sono attualmente in fase di realizzazione con risorse diverse da quelle programmate con
il PON; la loro rendicontazione permette di accelerare il “tiraggio” di risorse
comunitarie e quindi l’avanzamento finanziario del PON. Tuttavia va rilevato che tali
risorse una volta acquisite dall’AdG nell’ambito del PON dovranno essere impegnate in
modo da garantire da una parte il rispetto dell’addizionalità e dall’altra il rispetto delle
finalità e degli obiettivi del PON. Vale infatti quanto già indicato dal CIPE per il
precedente periodo di programmazione nella delibera 189/87 che prevede: “I rientri
finanziari messi a disposizione dei soggetti titolari di programmi cofinanziati dovranno
essere utilizzati per interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo
individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, in modo da garantire il
rispetto del principio dell’addizionalità delle risorse comunitarie”.
L’AdG dovrà adottare allo scopo un provvedimento amministrativo per assicurare che
l’utilizzo dei rimborsi comunitari e nazionali sui “progetti volano” (progetti coerenti
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nell’accezione comunitaria) venga esplicitamente e tassativamente subordinato agli
obiettivi ed alle regole definite nel PON.
In tale contesto va pertanto rilevato che allo stato attuale la selezione dei progetti già
operata lascia ulteriore spazio per individuare progetti PON per un ammontare superiore
ai 1.000 Meuro
5.

Per quanto riguarda la riserva di premialità del 4%, dall'analisi dei risultati conseguiti
con riferimento ai diversi criteri riportati nella relazione finale di monitoraggio degli
indicatori selezionati per tale riserva trasmessa dall'AdG al MEF, il valutatore ritiene
che siano stati raggiunti gli obiettivi alla base del meccanismo premiale. Per quanto
riguarda invece la riserva di premialità nazionale (6%) il Comitato di Sorveglianza del
QCS 2000-2006, nella seduta del 10-11 marzo 2003 ha elaborato la proposta di
attribuzione delle risorse sia con riferimento ai POR, sia ai PON. Il giudizio sui risultati
raggiunti è positivo. Con riferimento al PON Trasporti, sono stati raggiunti importanti
obiettivi di avanzamento istituzionale e di integrazione delle proprie strategie settoriali
con quelle delle Regioni, determinando una attribuzione finanziaria diretta per il
conseguimento dell’obiettivo pari a 42,14 Meuro a cui si aggiungono altri 5,19 Meuro
di incentivi.

6.

Per la valutazione del sistema di gestione del PON Trasporti e in particolare per la
valutazione dell’unità organizzativa il valutatore ha svolto un’indagine diretta al fine
di verificare:
-

la funzionalità della struttura organizzativa (la consistenza della struttura,
l’adeguatezza dello staff operativo dell’Ufficio impegnato nella gestione degli
interventi, l’efficacia/funzionalità della struttura, l’evoluzione della struttura rispetto
al precedente periodo di programmazione, etc.);

-

l’efficienza delle dinamiche relazionali e dei rapporti tra strutture coinvolte
nell’implementazione del PON (meccanismi concertativi tra Amministrazioni,
coinvolgimento di operatori di strutture diverse etc.).

L’analisi ha evidenziato aspetti soddisfacenti, ma al tempo stesso esigenze di
qualificazione del personale non sempre disponibile in numero adeguato. In generale si
può rilevare che:
-

le risorse umane disponibili presso le strutture (a tempo pieno ed a tempo parziale)
risultano fortemente variabili in termini numerici (da 3 a 21) e coprono le esigenze
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concernenti la gestione della misura, la rendicontazione ed il monitoraggio; a tale
risultato, tuttavia, si è giunti nel corso dell’implementazione, potenziando e
rafforzando le strutture organizzative disponibili;

7.

-

tali risorse risultano generalmente sufficienti o soddisfacenti in termini di
consistenza numerica ed in termini di competenze professionali, avendo acquisito
nel precedente periodo di programmazione (almeno per alcune misure) competenze
specifiche nella gestione degli interventi cofinanziati dalla UE. Le eventuali
difficoltà organizzative non condizionano il rispetto di una efficiente gestione della
misura e non sono causa di ritardo rispetto alle scadenze previste; in tale contesto
viene ritenuto che gli strumenti informativi di cui si è dotata la struttura
rappresentano un supporto significativo per l’efficace svolgimento delle attività
previste;

-

l’organizzazione che si è data l’Ente responsabile della misura, rispetto al
precedente periodo di programmazione (per gli enti che hanno avuto un’analoga
responsabilità) risulta generalmente migliorata o non presenta nessuna sostanziale
differenza;

-

viene dato un giudizio positivo sull’adeguatezza dei sistemi di collegamento ed
integrazione che sussistono con le strutture dell’AdG e dell’AdP; mentre non si
pronunciano sui collegamenti con l’ufficio di controllo di II livello.

Con riferimento al ciclo finanziario, allo stato attuale sono state già presentate
domande per Euro 447.251.146,84. L’ammontare certificato supera ampiamente
l’ammontare delle spese da sostenere entro il 31/12/2003, per cui il vincolo (n+2)
risulta essere pienamente rispettato; il surplus di risorse rendicontate potrà contribuire
quindi al rispetto del vincolo n+2 per la successiva annualità 2002 da rendicontare entro
il 31/12/2004.
La valutazione della strutturazione del ciclo finanziario appare certamente di rilievo al
fine di rispettare la tempistica stringente prevista dalla normativa dell’UE per
l’erogazione della spesa. Il MIT per la gestione dei fondi del PON Trasporti ha adottato
tutte e tre le modalità stabilite dalla Delibera CIPE (22/6/2000); e precisamente:
-

la gestione tramite il Fondo di Rotazione;

-

la gestione diretta da parte dell’AdG tramite i Capitoli di Bilancio dello Stato;

-

la gestione diretta tramite contabilità speciali.
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In tutte e tre le modalità esaminate il ciclo è molto articolato e la tempistica si allunga
necessariamente proprio in relazione ai numerosi passaggi previsti per assegnare le
risorse ai BF, per effettuare la spesa da parte di questi e presentare le relative
attestazioni di spesa sostenuta, e quindi – dopo lo svolgimento dei compiti del MIT con
interfaccia MEF-UE – rientrare nella disponibilità delle risorse rimborsate e permettere
ai BF di proseguire nella realizzazione degli interventi.
Si può ritenere che il problema liquidità/allungamento dei tempi attuativi, sia stato
largamente superato, in questa fase iniziale dell’implementazione, facendo ampio
ricorso all’inserimento nell’ambito del PON dei progetti volano. Tuttavia allo stato
attuale, almeno per gli enti/soggetti non dotati di autonomia capacità finanziaria, la
tempistica da prevedere per il completamento del ciclo finanziario, rischia di
determinare carenze di liquidità e quindi ritardi nell’erogazione della spesa.
8.

Nell’ambito del PON Trasporti la funzione di verifica dell’efficacia di gestione e
controllo del Programma è stata attribuita ad una struttura interna del MIT,
funzionalmente indipendente dalla AdG e dall’AdP. Tale struttura è stata individuata
presso il Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo del territorio, per le
Politiche del personale e gli Affari Generali – Direzione Generale per le trasformazioni
territoriali del MIT.
Il valutatore, sulla base delle analisi sviluppate e delle verifiche quantitative, ritiene che
allo stato attuale l’organizzazione del sistema dei controlli (progettazione del sistema,
individuazione dell’ufficio responsabile, definizione di funzioni), nonché l’avanzamento
operativo (progettazione ed implementazione delle piste di controllo) e l’attuazione dei
controlli risultino del tutto soddisfacenti. E che pertanto, una volta selezionata la
struttura esterna per l’effettuazione dei controlli di campo, il controllo di II livello
sull’attuazione del Programma possa realizzarsi tempestivamente in ciascuno anno nel
rispetto della spesa sostenuta.

9.

La nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 ha conferito
una rilevanza ulteriormente rafforzata, rispetto al passato, al partenariato istituzionale
e socioeconomico.
In relazione alle attività partenariali in atto il valutatore ha raccolto significativi
elementi sulle dinamiche relazionali messe in atto dal Programma per ciascuna misura e
per ciascun ente attuatore. Si è così potuto accertare che nell’attuale fase di
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implementazione, ed a seguito di quanto già realizzato in fase di programmazione, il
partenariato più attivo si è realizzato:
-

in primo luogo tra enti responsabili di misura con la struttura del MIT (in quanto
Autorità di Gestione) e con l’Autorità di Pagamento;

-

uno stretto partenariato si sta realizzando con le Regioni attraverso il GdL di cui
sopra ed il CdS, più sulle attività di impostazione e di verifica delle scelte che nel
processo di selezione degli interventi prioritari da inserire nel PON;

-

uno stretto partenariato si realizza a livello di Amministrazioni Centrali (con il MEF
nella fase di coordinamento delle attività programmate dal QCS al cui interno opera
il PON Trasporti); sia attraverso il CdS del QCS sia attraverso il già menzionato
GdL Trasporti, al quale partecipano attivamente il Servizio delle politiche
comunitarie del DPS, l’UVAL e le Reioni.

10

La fase realizzativa degli interventi, nonostante il ritardato avvio del programma, può
ritenersi ormai completamente a regime. Ne è testimonianza il fatto che una
significativa quota di progetti sono anche conclusi o in corso di conclusione, come
evidenzia anche l’elaborazione presentata dall’AdG nella relazione finale di
monitoraggio degli indicatori selezionati per l'assegnazione della riserva premiale del
4%. In particolare:
-

è stata conclusa la fase della selezione degli interventi, anche se va ampliata con
l’individuazione di ulteriori interventi PON da finanziare con i rimborsi rinvenuti
dai progetti volano;

-

il programma risulta complessivamente avviato in quanto numerosi interventi
risultano attivati,

-

sono in corso di realizzazione molti interventi e la quota di Programma realizzato
può essere indicata attualmente nella misura del 22%.

L'avanzamento procedurale e finanziario del programma può essere giudicato
positivamente. Sulla performance incidono in direzioni opposte soprattutto tre ordini di
fattori:
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-

il ritardato avvio del PON, a causa del lungo protrarsi del negoziato con la CE;

-

la rendicontazione nell'ambito del PON di "progetti volano" che, ovviamente
incidono in misura rilevante sia sull'avanzamento procedurale che su quello
finanziario;

-

la presenza di un numero elevato di "grandi progetti" che incidono positivamente
sull'avanzamento procedurale e negativamente su quello finanziario poiché gli
importi ad essi relativi sono da considerarsi "sospesi" ai fini della rendicontazione
fino all'approvazione da parte della CE delle schede di analisi costi benefici previste
dall'art. 26 del Reg. 1260/99.

La performance del Programma, sulla base degli indicatori di avanzamento finanziario,
fisico e procedurale, si può considerare complessivamente soddisfacente nonostante
due fattori ostativi, solo in parte riconducibili a carenze nella programmazione e/o nel
processo attuativo: (i) il già richiamato ritardato avvio del PON; (ii) la sospensione delle
rendicontazioni per i "grandi progetti". Appare necessario, quindi che l'AdG supportata
dalla struttura di Assistenza Tecnica elabori e trasmetta nel più breve tempo possibile le
suddette schede comunitarie al fine di "sbloccare" i grandi progetti.
11.

Risulta auspicabile un forte miglioramento del profilo qualitativo della strategia, in sede
di riprogrammazione finanziaria del PON, con riferimento, in particolare, ai seguenti
aspetti della programmazione da migliorare, come argomentato più diffusamente nel
capitolo conclusivo.
-

il rafforzamento delle linee di intervento finalizzate a potenziare l’intermodaltà,
avendo particolare riguardo per gli snodi effettivamente strategici in termini di
domanda;

-

il potenziamento degli interventi che favoriscono modalità di trasporto
economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti;

-

una maggiore focalizzazione sui progetti e interventi facenti parte delle reti TEN
(“Corridoi prioritari”);

-

il potenziamento della connessione delle infrastrutture con le aree interne;

-

il rafforzamento della qualità delle reti e dei servizi (miglioramento tecnologico dei
sistemi), anche creando le condizioni logistiche più idonee per un uso
concorrenziale delle reti e dei servizi;
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12.

il ricorso più diffuso alla finanza di progetto.

Diffondere e far conoscere in modo più efficace i risultati delle analisi sviluppate dal
valutatore indipendente, onde informare una platea più vasta dei potenziali utilizzatori e
valorizzare le sue indicazioni in sede di eventuale revisione delle priorità strategiche e
dell’iter procedurale di attuazione. Tale suggerimento rileva anzitutto per i decisori
pubblici coinvolti a vario titolo nell’attuazione degli interventi (in particolare i
responsabili presso il MIT e presso gli Enti attuatori). Rileva anche, tuttavia, per i
responsabili dell’attuazione dei POR delle Regioni Ob. 1 e per gli stessi stakeholders.
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2.

DISEGNO E METODO DELLA VALUTAZIONE

2.1.

GENERALITÀ

La nuova regolamentazione dei Fondi strutturali ha confermato e rafforzato la centralità del
ruolo delle attività di valutazione, per accrescere l’efficacia e gli impatti degli interventi
cofinanziati. In sintesi, il Reg. (CE) 1260/99 stabilisce una serie di compiti fondamentali della
valutazione che, riferiti specificamente alle attività di valutazione intermedia, possono essere
così enunciati: (i) misurare l’efficacia ed i primi impatti degli interventi, a livello di
Programma e delle sue principali articolazioni, con particolare riferimento alle grandi priorità
trasversali dell’Unione Europea che hanno un rilievo particolare per il POΝ; (ii) misurare
l’effettiva applicazione, nell’attuazione degli interventi, dei principi di concentrazione,
addizionalità, integrazione, partenariato e decentramento; (iii) misurare l’efficienza, la
correttezza e la trasparenza nell’impiego dei fondi, verificando il processo attuativo e
contribuendo alla sua correzione in itinere; (iv) contribuire alla revisione strategica e
finanziaria (riprogrammazioni e rimodulazioni) degli interventi; (v) diffondere la conoscenza
dei risultati delle politiche strutturali attuate.
Nell’intero periodo di espletamento del servizio, pertanto, la valutazione deve essere
impostata su tre livelli di analisi:
-

l’analisi del processo di programmazione, che si può riassumere in due scelte di fondo: (i)
scelta delle strategie; (ii) scelta delle priorità di policy

-

l’analisi del processo di implementazione del Programma;

-

l’analisi degli effetti (realizzazioni, risultati e impatti microeconomici e macroeconomici).

Il presente capitolo evidenzia sinteticamente i principali obiettivi conoscitivi del servizio
valutativo proposto a partire dall’affidamento dell’incarico; evidenziando le modalità con le
quali sono state condotte le diverse attività nelle quali si è progettata ed effettivamente
articolata la valutazione; il presupposto è quello di fornire un aggiornamento sintetico e una
qualificazione ex post del “disegno di valutazione” presentato dal valutatore nel mese di
dicembre del 2002.
Il disegno di valutazione ha il compito di far emergere le principali domande di valutazione,
ovvero di specificare quali siano i temi prioritari per l’analisi e la verifica, ai fini di una
corretta impostazione delle modalità di attuazione del Programma, a fronte degli obiettivi
sociali, economici e strutturali da conseguire.
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La rilevazione di tali domande ha consentito al valutatore indipendente di individuare un
percorso di valutazione appropriato, in termini di metodi, di contenuti e di output. Del
percorso di valutazione così definito, il valutatore indipendente ha promosso quindi la
discussione e la condivisione sia con l’Autorità di gestione; sia con le istituzioni, le persone
ed i partner socioeconomici, individuati quali “portatori di interessi” (stakeholders) rispetto
agli obiettivi ed agli interventi del Programma4.

2.2.

INDIVIDUAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS E DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE

2.2.1.

Gli stakeholders

La fase iniziale dell’attività valutativa ha affrontato due questioni rilevanti ai fini della
corretta impostazione della valutazione:
a) l’individuazione degli stakeholders del Programma, ovvero i soggetti e gli operatori che –
a diverso titolo – sono interessati dagli effetti prodotti dall’esecuzione del Programma;
b) la determinazione di quale sia la domanda di valutazione espressa dagli stakeholders,
ovvero quali siano gli aspetti della valutazione (per quanto riguarda le modalità attuative,
gli effetti, etc.) a cui essi sono maggiormente interessati, in particolare quella espressa
dall’Autorità di Gestione.
La rilevazione ed esplicitazione di tali domande consentono al valutatore di individuare un
percorso di analisi appropriato, in termini di metodi, di contenuti e di output.
Il disegno di valutazione definisce quindi le modalità di collaborazione operativa fra il
valutatore e l’Autorità di Gestione (nelle sue diverse componenti amministrative ed
istituzionali) e la Commissione Europea.
L’insistenza della Commissione Europea sul coinvolgimento delle varie categorie di partner e
non solo degli operatori diretti trasforma i programmi operativi cofinanziati dai fondi
strutturali in occasioni di esercizio democratico, nel reciproco riconoscimento delle diverse
funzioni sociali, economiche, culturali e amministrative. È quindi naturale che la
partecipazione costituisca anche un oggetto specifico dell’attività di valutazione.

4

Occorre sottolineare che nella trasmissione dei documenti elaborati dal valutatore indipendente all’AdG è
stato sempre raccomandato di darne la più ampia diffusione e quindi il valutatore ha implicitamente
considerato tali documenti acquisiti dagli stakeholders.
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Si è quindi proceduto all’individuazione dei soggetti che a diverso titolo sono interessati agli
effetti che il programma mira a determinare e cioè gli stakeholders del Programma Operativo,
che risultano essere:
-

la Commissione Europea;

-

gli operatori centrali: l’Autorità di gestione, e le varie Direzioni del MIT. In quanto attori
fondamentali delle politiche di infrastrutturazione del nostro Paese, questi operatori
condividono — oltre alle responsabilità primarie dell’attuazione del Programma —
l’interesse al conseguimento della strategia generale di potenziamento e razionalizzazione
del sistema infrastrutturale del trasporto che sottende il PON;

-

gli organi intermedi responsabili di misure/azioni del PON; in particolare:
1. Enti attuatori esterni al Ministero: RFI, ANAS, ENAC, ENAV (Organismi intermedi);
2. Enti attuatori interni al Ministero: DG per i Sistemi Informativi e Statistica; DG dei
Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi; DG per le Infrastrutture della Navigazione
Marittima e Interna;

-

operatori economici e sociali: autotrasportatori, società di trasporti ferroviari, armatori e
compagnie di navigazione, autorità portuali, linee aeree, interporti, centri di distribuzione,
altri;

-

destinatari diretti e indiretti: quanti possono trarre vantaggio dal successo e sono
interessati dalle iniziative del PON, le imprese e le famiglie.

Da ultimo si possono ricordare quanti nei diversi ruoli sono impegnati nella gestione, nella
valutazione, nella verifica dell’efficacia, nel controllo, nonché quanti collaborano a rendere
partecipe il pubblico delle attività svolte con il Programma e dei suoi risultati. In termini più
generali, va anche ricordato che fra gli stakeholders del PON vadano in effetti considerate
anche le autorità nazionali e regionali di politica economica e sociale, nonché l’AdG del
Quadro Comunitario di Sostegno, che dall’efficace attuazione del Programma attendono un
contributo importante alla coesione socioeconomica e culturale ed al superamento della
condizione di ritardo infrastrutturale che viene richiamato esplicitamente nello stesso
obiettivo generale della nuova programmazione dello sviluppo nel Mezzogiorno.
È a partire da tali soggetti che sono state condotte le attività di valutazione da parte del
valutatore. In particolare, oltre a specifici incontri con l’AdG, il valutatore ha organizzato, in
accordo con l’AdG:
-

incontri collettivi con tutti i responsabili di misura e dunque con l’insieme degli Enti
attuatori interni ed esterni al Ministero; tali incontri hanno avuto lo scopo di presentare
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strumenti di rilevazione delle modalità di gestione del Programma, come: questionari sul
sistema di monitoraggio, questionari sul sistema degli indicatori e sulle modalità di
rilevazione degli stessi; oppure di preparare scadenze, come quella per la riserva
premiale, o l’autovalutazione;
-

incontri con i singoli responsabili di misura, nei quali sono state condotte interviste sulla
selezione dei progetti, sulla funzionalità della struttura organizzativa, sulle dinamiche
relazionali con le altre Amministrazioni, sull’avanzamento del Programma, sui sistemi di
rilevazione di tale avanzamento, e sono stati discussi i risultati di specifiche rilevazioni
condotte dal valutatore;

-

un incontro con l’Autorità ambientale per discutere aspetti specifici quali la selezione dei
progetti e la predisposizione di sistemi di rilevazione degli indicatori di impatto
ambientale;

-

incontri con la CE si sono realizzati sia in occasione dei CdS, sia dell’autovalutazione.

2.2.2.

La domanda di valutazione espressa dagli stakeholders

Richiamata la varietà di soggetti interessati a vario titolo allo svolgimento, al supporto
tecnico, alla gestione e ai risultati del PON, si può distinguere la domanda di valutazione in
tre prospettive:
-

la domanda che mira a un più consapevole coinvolgimento nelle finalità e nella
implementazione del POR e nella sua attuazione;

-

la domanda che mira alla conoscenza dei risultati conseguiti in termini di efficacia ed
efficienza nell’uso delle risorse programmate;

-

la domanda di partecipare attivamente ai vari momenti della valutazione, per dare
l’apporto di quanti, a diverso titolo, ne sono coinvolti e per condividerne i risultati, dal
suo avvio e nel suo tragitto fino alla sua conclusione.

Nella scelta dei temi da trattare, la valutazione intermedia del PON “Trasporti” ha fatto
riferimento a tutte le prescrizioni metodologiche ed operative della Commissione Europea e
delle strutture nazionali di indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione. I contatti e
le interazioni con le strutture del Ministero responsabili dell’implementazione del PON hanno
inoltre permesso di mettere a fuoco alcune aree di interesse prioritario della valutazione. Tali
aree non esauriscono la valutazione, ma segnalano settori di particolare sensibilità, di cui il
valutatore indipendente non può non tenere conto. Queste discendono, in effetti,
dall’assunzione di due principi chiave:
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-

la valutazione della coerenza e dell’adeguatezza della necessaria interazione, sia tra i
diversi assi e misure del Programma (coerenza interna), sia tra il Programma nazionale ed
i diversi Programmi regionali (POR); tale esigenza deriva dalla particolare posizione dei
soggetti attuatori rispetto all’Autorità di Gestione e dalle implicazioni che rivestono
interventi nazionali sul territorio sul programma degli enti territoriali;

-

la valutazione delle modalità con cui avviene l’articolazione territoriale degli interventi
del PON — il quale possiede peraltro, come è ovvio, una dimensione sovraregionale in
termini di strategie e di logica programmatica — in termini sia di esiti che di procedure.

Come messo in luce nel disegno di valutazione, l’aspetto cruciale della domanda di
valutazione è rappresentato pertanto dalla verifica della qualità del Programma, in termini di
efficacia, efficienza e sostenibilità ambientale, che tenga conto della sua estrema complessità.
Complessità che necessita di una verifica dell’interazione, in termini di obiettivi e strumenti:
-

tra assi e misure, e dunque all’azione dei diversi enti attuatori all’interno del PON
“Trasporti”;

-

del PON “Trasporti” rispetto alle strategie comunitarie per lo sviluppo delle infrastrutture
e dei servizi per i trasporti, e alle problematiche ambientali, delle pari opportunità e della
concorrenza, della Società dell’informazione e dell’occupabilità;

-

del PON “Trasporti” rispetto ad altri PON e interventi cofinanziati a diverso titolo dai
Fondi strutturali;

-

del PON “Trasporti” con riferimento ai POR del QCS Obiettivo 1 con particolare
riferimento all’Asse VI – Reti e Nodi di Servizio5.

La domanda potenziale degli stakeholders che è stata tenuta presente nello svolgimento delle
attività di valutazione relative al processo di implementazione – ivi compresa la istruttoria,
valutazione e selezione degli interventi – all’efficienza ed efficacia, al disegno organizzativo –
ivi compreso il sistema di monitoraggio – ed infine alla realizzazione delle spese
programmate, a posteriori si può ritenere che almeno per l’AdG ha trovato un riscontro
puntuale nelle attività che il valutatore poteva offrire in termini di suggerimenti e progetti per
il miglioramento della gestione del programma.

5

In tale ambito una particolare attenzione è stata data alla verifica di coerenza con i Piani regionali di
Trasporto (PRT) e relativi Studi di fattibilità; la costruzione dei PRT è infatti essenziale ai fini della
spendibilità delle risorse dei POR.
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Infatti i documenti finora presentati sia pure in modo informale e lo stesso RVI presentato in
bozza hanno avuto un pronto riscontro ed una immediata utilizzazione presso le AdG per tutte
le parti che contenevano valutazioni e suggerimenti per ciò che concerne:
-

criteri e modalità di gestione delle risorse (gestione anticipazione del 7%; raccolta
attestazioni di spesa; presentazione domande di pagamento; verifica e dimensionamento
controlli etc.);

-

criteri e procedure per la selezione dei progetti e proposte per definire griglie di
valutazione più agili e più operative;

-

criteri e modalità di utilizzo delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari per i progetti
volano;

-

criteri per definire i rapporti tra AdG e organismi intermedi;

-

criteri e tecniche da adottare per la sorveglianza del Programma attraverso elementi di
natura qualitativa e quantitativa;

-

criteri e metodi per organizzare un sistema di monitoraggio che sia in grado di qualificare
la gestione e di offrire la base implementativa per la verifica dell’efficienza e
dell’efficacia nell’utilizzo delle risorse finanziarie programmate con il PON.

2.3.

I PRINCIPALI ELEMENTI “STRATEGICI” DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA6

Il Programma Operativo Nazionale “Trasporti” (2000-2006) per le Regioni dell’Obiettivo 1,
approvato con decisione C(2000) 2162 del 14 settembre 2001, ha un ruolo di particolare
rilievo nella programmazione dei fondi strutturali per le regioni dell’Obiettivo 1: sia per la
dotazione finanziaria che esso detiene, con circa 4.281 milioni di euro, di cui 1.801 Meuro di
risorse FESR e 2.479 Meuro di risorse nazionali7 (vedasi il Piano Finanziario della Tabella a)
contenuta nel PON); sia per il contenuto strategico che, nel campo delle comunicazioni e
dell’ammodernamento strutturale del Mezzogiorno, esso è in grado di proporre.

6

In questo paragrafo vengono richiamate (sia pure sinteticamente) anche informazioni di base relative alla
struttura ed alle dotazioni finanziarie del Programma. Ciò serve a facilitare la lettura di questo documento
anche a persone esterne agli organismi più direttamente interessati all’implementazione del PON.

7

Le risorse comunitarie del PON “Sviluppo imprenditoriale locale” sono pari al 29% circa dei fondi
(comunitari) destinati ai Programmi Operativi Nazionali ed all’8,5% circa dei fondi complessivi previsti dal
Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell’Obiettivo 1.
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Il PON parte dal riconoscimento di come la disponibilità di infrastrutture di collegamento,
trasporto ed accesso più efficienti, rappresenti una condizione indispensabile per superare la
perifericità e la marginalizzazione di gran parte del territorio meridionale e dei sistemi
produttivi e sociali in esso localizzati. Il sistema dei trasporti meridionale presenta infatti un
chiaro squilibrio nella distribuzione territoriale dell’offerta, che viene testimoniato dalla
presenza di vaste aree caratterizzate da una evidente sottodotazione infrastrutturale. Da ciò
deriva il congestionamento di alcune tratte sulle direttrici stradali e ferroviarie nonché di
alcuni nodi attorno alle principali aree metropolitane. Nel complesso, il sistema dei trasporti
nel Mezzogiorno è anche caratterizzato da un forte squilibrio modale a favore della strada e
dalla mancanza, lungo alcuni itinerari principali, di alternative modali e/o di percorso. Questi
elementi di debolezza risultano di particolare rilievo, alla luce della crescente domanda di
mobilità (passeggeri e merci) che il Mezzogiorno ha espresso nelle fasi più recenti, oltre che
dalla presenza di poli industriali in via di sviluppo, dall’apertura di nuovi mercati e
dall’elevato potenziale turistico che lo stesso Quadro Comunitario di Sostegno ha la finalità di
incrementare ed utilizzare a fini di sviluppo.
In questo contesto ed in corrispondenza dei grandi nodi e delle potenzialità rilevate, la
strategia di sviluppo del PON determina nove grandi linee strategiche:
LE
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

LINEE STRATEGICHE DEL

PROGRAMMA

la promozione dello sviluppo territoriale integrato, attraverso il potenziamento del sistema della
mobilità, con particolare attenzione alle aree metropolitane ed in relazione ai grandi progetti della
mobilità nazionale, correlati ai sistemi della mobilità locale;
l’incentivazione del riequilibrio modale, soprattutto in ambito urbano e con particolare riferimento
al riequilibrio ed alla tutela ambientale;
lo sviluppo dell’intermodalità attraverso politiche infrastrutturali, di mercato, normative,
organizzative e di tutela dei consumatori;
l’integrazione di infrastrutture e servizi di trasporto multimodale tra i terminal di transhipment e
le regioni italiane del Nord ed europee;
il miglioramento degli standard di sicurezza;
il potenziamento di un’offerta ambientalmente sostenibile;
l’incremento dell’utilizzo efficiente delle risorse dedicate alla fornitura di servizi ed alla
realizzazione di infrastrutture di trasporto;
il rafforzamento del raccordo della politica nazionale dei trasporti con quella europea, per
consentire al sistema nazionale di integrarsi direttamente con le altre reti transnazionali europee;
l’innalzamento dei livelli di professionalità, per far fronte alla complessità del sistema dei trasporti
ed alle grandi trasformazioni in atto.

Le linee strategiche individuate vengono quindi declinate dal Programma Operativo in un
sistema coerente di obiettivi e di interventi. In particolare, il Programma prevede un sistema
composito di interventi, articolato in dieci Misure ricadenti in tre Assi Prioritari (esiste poi un
ulteriore Asse, con una misura dedicata all’assistenza tecnica, al monitoraggio ed alla
valutazione).
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ASSI

E

MISURE

DEL

PROGRAMMA

L’Asse I è dedicato allo sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del
Mezzogiorno. Prevede quattro misure, dedicate ad interventi di miglioramento e potenziamento di reti,
strutture e servizi rispettivamente nel campo delle ferrovie, della viabilità, della navigazione e del trasporto
aereo. Quest’Asse assorbe le risorse di gran lunga più cospicue del Programma Operativo: circa 3.021
Meuro, pari ad oltre il 70% del costo totale del PON;

Misura I.1 –

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

Misura I. 2 -

Miglioramento della rete e del servizio stradali attraverso il potenziamento, l’adeguamento,
l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità

Misura I.3 –

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

Misura I.4 –

Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione tecnologica

L’Asse II è dedicato invece al potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali. Le
tre misure previste sono rispettivamente dedicate al miglioramento del servizio ferroviario attraverso il
collegamento con le infrastrutture nodali; al miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento
con le infrastrutture nodali; alla realizzazione ed all’adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee. Le risorse dedicate all’Asse II sono pari a 689 Meuro (il
16% circa del costo totale);

Misura II.1 -

Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le infrastrutture
nodali

Misura II.2 -

Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali

Misura II.3 –

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

L’Asse III riguarda infine lo sviluppo delle infrastrutture nodali. L’Asse contiene tre misure, riferite
rispettivamente alle infrastrutture portuali, alle infrastrutture aeroportuali ed alle infrastrutture nodali
finalizzate all’intermodalità delle merci. Quest’Asse assorbe 531 Meuro, pari al 12% circa del costo totale.

Misura III.1 –

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

Misura III. 2 – Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side
Misura III.3 –

Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle merci

La valutazione intermedia del PON “Trasporti” è stata sviluppata con uno stretto riferimento a
questo specifico sistema di priorità strategiche e territoriali, di strumenti di attuazione, di
attori e di principi programmatori.

2.3.1.

Gli “assi strategici” della valutazione

Si è detto come le interazioni con l’Autorità di Gestione abbiano consentito di rendere
evidente alcune aree prioritarie della domanda di valutazione, che riguardano in particolare
aspetti legati alla qualità dei progetti, alla loro coerenza all’interno del Programma e con
riferimento alla programmazione comunitaria, nazionale e regionale, alla loro diversa
dimensione e distribuzione territoriale. A fronte di tali domande, la valutazione intermedia —
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pur tenendo ben presente la necessità di rispondere a tutte le questioni rilevanti per il PON —
fornisce particolare rilievo alle seguenti:
a) Verifica della coerenza interna ed esterna al Programma, già descritta nelle sue diverse
articolazioni al punto precedente; tale ricostruzione dei programmi comunitari, nazionali e
regionali con i quali interagisce il PON “Trasporti” consente di valutare: (i) in che misura
il contesto programmatico e politico dell’Unione Europea si sia trasformato o articolato
rispetto a quanto presupposto nella fase di formulazione del PON; (ii) se le azioni
cofinanziate dall’Unione Europea a valere su altri programmi (ed in primo luogo i POR
del QCS Obiettivo 1) rilevanti per il territorio del Mezzogiorno, siano state avviate come
previsto e quali effetti stiano generando; (iii) se il contesto della politica economica e per
lo sviluppo a livello nazionale si sia discostato da quello previsto nella fase di
formulazione del PON; (iv) quali siano le politiche nazionali e regionali in corso di
attuazione, rilevanti per il territorio del Mezzogiorno, ai fini della infrastrutturazione del
sistema trasporti; e quali siano gli effetti che tali politiche stanno generando; (v) quali
siano i programmi e progetti in corso di definizione per il territorio delle regioni
dell’obiettivo 1 e quali siano le implicazioni per la validità delle strategie definite dal
PON. Da un punto di vista metodologico, la verifica delle interrelazioni fra il PON
“Trasporti” e gli altri strumenti e politiche rilevanti per il Mezzogiorno verrà compiuta
elaborando le matrici di coerenza, di compatibilità e di integrazione, con riferimento ai
differenti insiemi di obiettivi, interventi, effetti attesi.
b) Valutazione di efficacia e di efficienza; tale tema viene realizzato attraverso i seguenti
cinque blocchi di attività:
-

realizzazione di indagini dirette per il reperimento di informazioni necessarie per la
valutazione del PON;

-

verifica dell’efficienza e dell’efficacia dell’attuazione, attraverso la valutazione
dell’avanzamento finanziario e fisico del PON mediante il sistema degli indicatori
adottati;

-

applicazione dei modelli di misurazione dell’impatto degli interventi;

-

valutazione di tematiche relative a specifiche tipologie di azioni, strategie, processi
procedurali, ambiti di intervento;

-

valutazione degli indicatori di sorveglianza per le riserva di performance (4%
comunitaria e 6% nazionale).
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c) Valutazione degli effetti ambientali; in particolare si tratta di:
-

verificare che sia stata garantita la corretta applicazione delle normative comunitarie,
nazionali e regionali, in materia ambientale;

-

condurre la valutazione intermedia in modo da verificare quanto stabilito nella
valutazione ex ante per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale;

-

prevedere una specifica sezione del rapporto di valutazione per gli aspetti relativi al
perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi,
nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di
ambiente.

d) Promozione e diffusione della cultura della valutazione; particolare cura verrà assicurata
ai momenti di diffusione dei risultati della valutazione; seminari, convegni ed altre
occasioni o manifestazioni, verranno organizzati con lo scopo di promuovere e
consolidare la cultura della valutazione e della corretta utilizzazione delle risorse
pubbliche. Uno dei grandi obiettivi del PON è, infatti, di natura culturale. Il Programma si
rivolge ad un’ampia platea di potenziali destinatari (diretti e indiretti) e tende a diffondere
presso di essi modalità implementative e schemi di analisi certamente innovativi. Gli
impatti del PON sono in diversi casi altamente immateriali, ma non per questo si deve
rinunciare — coerentemente con l’impostazione propria dell’uso dei fondi strutturali —
ad un approccio orientato verso gli obiettivi. Ciò implica l’impegno a diffondere presso i
destinatari la cultura della valutazione dei risultati conseguiti a fronte delle risorse
utilizzate.

2.3.2.

Fasi della valutazione

Il programma di attività della valutazione intermedia del PON “Trasporti” fa riferimento:
(i) da una parte ai “blocchi” delle attività di valutazione definiti dai “documenti
complementari” dell’UVAL;
(ii) e dall’altra ai “prodotti” (materiali ed immateriali) dell’attività.
Tali aspetti vengono dunque collocati nel contesto delle caratteristiche e dei contenuti del
PON “Trasporti” e del relativo CdP.
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PROGRAMMA

DI ATTIVITÀ DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA DEL

PON TRASPORTI

Blocco A Definizione del disegno di valutazione
Blocco B

Valutazione dell’attualità della diagnosi e della strategia del Programma Operativo. Esame
della collocazione del PON nel contesto degli altri interventi che nello stesso periodo
verranno realizzati
B.1
Valutazione della situazione e dell’evoluzione del contesto socioeconomico, strutturale ed
ambientale. Aggiornamento della diagnosi
B.2
Verifica di coerenza del quadro logico del PON
B.3
Verifica della collocazione del PON nel contesto degli altri interventi per
l’infrastrutturazione e per lo sviluppo regionale, nonché delle politiche comunitarie
B.4
Analisi dell’applicabilità, della coerenza e dell’affidabilità degli indicatori di realizzazione,
risultato ed impatto
B.5
Formulazione di proposte di modifiche alla strategia, agli obiettivi, agli interventi ed agli
indicatori del Programma

Blocco C

Valutazione di coerenza e pertinenza dell’intervento effettivamente avviato e dei criteri di
selezione applicati
C.1
Ricognizione e valutazione delle procedure adottate per la selezione degli interventi
previsti nel PON
C.2
Verifica e quantificazione di indicatori procedurali
Blocco D Valutazione di efficacia e di efficienza
D.1
Realizzazione di indagini dirette per il reperimento di informazioni necessarie alla
valutazione del PON
D.2 Verifica dell’efficienza e dell’efficacia dell’attuazione, attraverso la valutazione
dell’avanzamento finanziario e fisico del PON attraverso il sistema degli indicatori adottati
D.3 Applicazione dei modelli di misurazione dell’impatto degli interventi
D.4 Valutazione di tematiche relative a specifiche tipologie di azioni, strategie, processi
procedurali, ambiti di intervento
D.5 Valutazione degli indicatori di sorveglianza per la riserva di performance
Blocco E

Valutazione della funzionalità ed adeguatezza del sistema di gestione, del partenariato e
dell’avanzamento istituzionale complessivo
E.1
Valutazione del sistema di gestione
E.2
Valutazione del partenariato
E.3
Verifica dei sistemi normativi ed istituzionali rilevanti per l’attuazione del PON, con
particolare riferimento alla sua evoluzione nel corso dell’attuazione

Blocco F

Verifica del sistema di monitoraggio e del suo funzionamento
F.1
Valutazione del sistema di monitoraggio
F.2
Verifica del funzionamento del sistema dei controlli

Blocco G

Sostegno ai processi di riesame ed eventuale adeguamento del PON e contributo
al
rafforzamento delle attività di implementazione e sorveglianza
G.1
Valutazione complessiva della strategia adottata e degli interventi selezionati
G.2 Formulazione di proposte di modifiche/innovazioni procedurali ed organizzative, nonché di
modifiche/aggiustamenti nelle linee operative di attuazione del PON e nel sistema di
monitoraggio
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2.3.3.

Le fonti utilizzate nella valutazione

In questo paragrafo si fornisce un elenco delle informazioni utilizzate presentandole nelle
seguenti tipologie:
a) documenti programmatici:
-

PON Trasporti
Complemento di Programmazione del PON Trasporti;
Quadro Comunitario di sostegno;
Strumento Operativo per il Mezzogiorno
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
Piani Regionali dei Trasporti
Conto Nazionale Dei Trasporti
Comunicazioni della Commissione sui Fondi Strutturali
Documenti di lavoro metodologici: il nuovo periodo di Programmazione 2000-2006
Means Collation, European Commission, 1999
Nuova stesura della valutazione ambientale, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
Relazione sull’andamento dell’economia nel 2002 e aggiornamento delle previsioni per il 2003, Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Rapporto sull’economia del Mezzogiorno SVIMEZ;
Rapporto sulla rete transeuropea dei trasporti del Gruppo ad alto livello, Van Mieret et altri 2003

b) fonti della statistica ufficiale:
•
•
•
•
•
•
•

ISTAT - Rapporto annuale 2002
Rilevazioni Istat
Rilevazioni Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Rilevazioni ANAS
Rilevazioni FS
Rilevazioni ENAC
Rilevazioni Eurostat

c) rilevazioni dirette presso ciascun responsabile di misura e gli stakeholders summenzionati
attraverso interviste e somministrazione di questionari; i temi indagati sono stati quelli
relativi alla:
-

funzionalità della struttura organizzativa;
dinamiche relazionali con altre Amministrazioni;
selezione dei progetti;
sistema di monitoraggio;
sistemi di rilevazione degli indicatori di realizzazione fisica, di risultato e di impatto;
ruolo del partenariato nell’implementazione del Programma

d) sistema di monitoraggio:
-

dati fisici, finanziari e procedurali derivanti dall’implementazione del PON;
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2.3.4.

Metodologie di valutazione

Da un punto di vista metodologico gli strumenti attraverso i quali è stata realizzata la
valutazione possono essere elencati nei seguenti:
a) Analisi SWOT a livello di Programma e di misura;
b) Rilevazioni dirette, precedentemente descritte tra le fonti. Occorre sottolineare che le
indagini sono state condotte esclusivamente con riferimento alla fase di implementazione
del Programma. D’altra parte le caratteristiche degli interventi e in particolare la loro
durata non consentono in questa fase di analizzare risultati ed impatti degli interventi con
riferimento agli utenti dei servizi di trasporto implementati.
c) Tecniche di valutazione del quadro logico, della coerenza e dell’integrazione degli
interventi, fondate su rappresentazioni matriciali relative alla:
-

pertinenza fra elementi di contesto (tratti dall’analisi SWOT) e sistema degli obiettivi.

-

coerenza interna del sistema di obiettivi.

-

coerenza interna tra obiettivi ed interventi.

-

coerenza nel sistema degli interventi programmati.

d) Analisi dei processi e dei modelli organizzativi.
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3.

ATTUALITÀ DELLA DIAGNOSI E DELLA STRATEGIA

3.1.

GENERALITÀ

A metà del periodo di programmazione, in sede di valutazione intermedia, appare opportuno
effettuare una verifica di validità della diagnosi posta a base della elaborazione del
Programma. Tale diagnosi – riferita al contesto sociale, economico ed ambientale nel quale si
inserisce il sistema dei trasporti – potrebbe infatti risultare almeno in parte superata dai
mutamenti intervenuti nello scenario di riferimento dopo l’elaborazione del PON.
La struttura programmatica del PON Trasporti è rappresentata infatti da un insieme
gerarchizzato di obiettivi generali e specifici cui corrispondono misure/azioni attraverso le
quali si intende attuarre la strategia programmatica; compito fondamentale della valutazione
intermedia è di verificare se il conseguimento di tali obiettivi è stato avviato attraverso una
corretta individuazione degli interventi programmati.
In effetti, la valutazione intermedia del PON, qui sviluppata, ha per obiettivo la verifica della
validità del processo di programmazione a cascata, caratteristico dei Programmi Comunitari,
nel momento in cui l’attuazione del PON è già iniziata. La verifica consiste nel ripercorrere il
percorso di programmazione attraverso l’esame delle seguenti fasi: 1) l’individuazione di
problematiche e potenzialità messe in luce dall’analisi di contesto, 2) la determinazione di
obiettivi e strategie, 3) la formulazione di linee di intervento — opportunamente declinate in
assi, misure ed azioni — adeguate a conseguire gli obiettivi.
Dall’analisi dei documenti di programmazione è possibile verificare l’esistenza di un sistema
ben definito di obiettivi logicamente concatenati (Fig. 1).
In questo Rapporto, il processo di elaborazione della programmazione è testato attraverso la
costruzione di matrici di compatibilità e di coerenza (o nei casi più elementari con analisi di
natura qualitativa), per mezzo delle quali viene verificata di volta in volta la consistenza fra
gli elementi di contesto e gli obiettivi del PON, fra gli obiettivi e le misure o linee di
intervento del PON, tra la strategia che lo ha ispirato e la sua struttura operativa (Assi e
misure) (coerenza interna); fra gli obiettivi (ed interventi) del PON ed obiettivi (ed interventi)
di altri strumenti di programmazione in corso di attuazione nel territorio regionale (POR) o
anche a livello nazionale (altri PON, etc) (coerenza esterna).
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Queste elaborazioni costituiscono un punto di riferimento importante per lo svolgimento della
valutazione in itinere. Infatti, nel corso dell’attuazione è possibile verificare se — data
l’evoluzione del contesto e dello stesso assetto della programmazione — continuano a
mantenersi inalterate: la coerenza interna del sistema di obiettivi e di interventi del PON; la
coerenza esterna e la compatibilità fra il PON e gli altri strumenti di programmazione.
Compito del valutatore indipendente è proprio quello di segnalare, nel corso dell’attuazione,
modificazioni alla “struttura delle coerenze” che potrebbero essere affrontate dal
programmatore attraverso una ridefinizione (anche parziale) di obiettivi ed interventi del
PON.
Nel presente capitolo viene pertanto effettuata una verifica aggiornata sulle condizioni
strutturali del sistema socio-economico e sull’andamento congiunturale dell’economia
nazionale e del Mezzogiorno, con particolare riguardo all’andamento del sistema dei trasporti,
in modo da apprezzare se si sono registrati cambiamenti del contesto tali da rendere opportune
eventuali revisioni delle priorità strategiche.
Nel primo paragrafo si presenta una sintesi dell’analisi del contesto socio-economico
internazionale e nazionale, riportato nell’allegato 1a al presente capitolo.
A tale allegato si rinvia per quanto riguarda i dati e le fonti utilizzati nella valutazione del
contesto.
Nei successivi paragrafi, la verifica sulla “robustezza” della strategia iniziale, a fronte di
eventuali mutamenti di rilievo del contesto socio-economico, rende parimenti necessario
effettuare un aggiornamento della valutazione ex ante, riesaminando in particolare gli esiti
dell’analisi SWOT e la valutazione della coerenza interna ed esterna del Programma.
Per quanto riguarda il quadro analitico delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie di
riferimento per l’attuazione del PON si rinvia all’allegato 1b al presente capitolo che riporta il
capitolo 7 del Rapporto di Valutabilità presentato dal Valutatore nello scorso mese di
febbraio. In tale documento è stato aggiornato il quadro normativo nella sua evoluzione
successiva alla elaborazione di diagnosi e strategia iniziali, ed è stata complessivamente
validata l’attualità della strategia anche sotto il profilo normativo. Nel successivo paragrafo
relativo all’analisi della coerenza esterna vengono messi in evidenza i recenti provvedimenti
legislativi e le informazioni relative all’evoluzione del contesto istituzionale nella gestione
della politica nazionale dei trasporti.
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Figura 1
OBIETTIVI GENERALE DEL QCS GLOBALE E SPECIFICI
DEL PON“TRASPORTI ”

-

-

Obiettivo generale QCS
(2000-2006)
Conseguire entro il quarto anno del settennio 2000-2006 un
tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente superiore
a quello dell’Unione Europea
Ridurre drasticamente il disagio sociale

OBLIETTIVO GLOBALE DEL PON
“TRASPORTI”

"Migliorare e creare le condizioni di contesto per lo sviluppo
imprenditoriale e la localizzazione di nuove iniziative e per
aumentare la competitività e la produttività strutturale dei
sistemi economici territoriali, mediante interventi che
assicurino la sostenibilità ambientale, promuovano la
riduzione degli impatti e rispettino la capacità di carico
dell'ambiente e del territorio in generale "

Obiettivo specifico 1

Obiettivo specifico 2

Rafforzare i collegamenti di
nodi e terminali a livello
locale con le reti nazionali

Realizzare e adeguare i
collegamenti di nodi alle reti
nazionali e internazionali

Obiettivo specifico 3
Perseguire l'innovazione dei
metodi gestionali delle reti
materiali e immateriali,
ottimizzare l'uso delle
infrastrutture disponibili e
massimizzare gli effetti derivanti
dal loro potenziamento

Obiettivo specifico 4
Perseguire il riequilibrio
modale sia sul versante
urbano che metropolitano

3.2.

ANALISI DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO, STRUTTURALE ED AMBIENTALE

Il Quadro macroeconomico internazionale

L’anno 2002 è stato caratterizzato da una modesta ripresa della congiuntura economica
internazionale nonostante il clima di incertezza sulle prospettive di recupero dovuto in buona
parte allo shock terroristico del 2001. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il
prodotto lordo è aumentato dell’1,9% rispetto all’1,2% segnato a consuntivo nel 2001.
Nei primi mesi del 2003 la congiuntura internazionale è stata ulteriormente caratterizzata da
un nuovo rallentamento della crescita e dall’incertezza riguardo ai tempi e all’intensità della
ripresa.
L’area dell’euro è entrata in una fase di ristagno dell’attività economica già iniziata nel 2002
rispetto alla quale non si intravedono ancora segni tangibili di inversione di tendenza. Nel
primo trimestre 2003 il PIL è aumentato, in termini congiunturali, dello 0,1%, con un risultato
identico a quello del trimestre precedente. Il tasso di crescita tendenziale dell’economia
dell’UE è sceso di nuovo al di sotto dell’1%.8
La fase di rallentamento dell’attività produttiva ha influito anche sull’andamento
occupazionale; si è infatti indebolita la tendenza allo sviluppo dell’occupazione9. Il tasso di
disoccupazione, in risalita nei primi mesi dell’anno, è rimasto stabile in aprile e maggio del
2003 all’8,8%, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2002.
Il tasso di inflazione tendenziale al consumo dell’UE è aumentato in media del 2,3% con una
contenuta riduzione rispetto al 2001; dopo un calo all’inizio del secondo semestre del 2002,
ha segnato un modesto incremento nell’ultimo trimestre e nella prima parte del 2003 a causa
delle tensioni provocate dall’aumento del prezzo del petrolio.
L’economia Italiana

Lo sviluppo dell’economia italiana ha risentito della sfavorevole congiuntura mondiale ed
europea subendo un’ulteriore decelerazione: la crescita del Pil è risultata dello 0,3% nel
secondo semestre del 2002 ed ha subito un ulteriore peggioramento dello 0,1% nel primo

8

Sviluppi recenti del quadro macroeconomico internazionale italiano. ISTAT, Roma 24 luglio 2003.

9

Fonte: ISTAT - Rapporto annuale 2002- “La situazione del Paese nel 2002”.
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trimestre del 2003. Tale decelerazione è attribuibile sia alla debolezza della domanda
mondiale sia all’influenza negativa dell’apprezzamento dell’euro sul volume delle
esportazioni.
La lettura dell’economia italiana attraverso gli indicatori strutturali permette di misurare la
distanza che separa l’Italia dalla media dei restanti Paesi dell’Unione Europea nei diversi
ambiti ritenuti strategici per la competitività. Le condizioni di contesto dell’Italia appaiono
complessivamente in linea con la media dell’UE: livelli di reddito simili a quelli degli altri
Paesi, anche se con un tasso di occupazione significativamente più basso che nel resto
dell’aerea euro (caratterizzato da forti disparità territoriali e di genere); valori convergenti nel
Pil procapite.
Le preoccupazioni maggiori sorgono nell’ambito della competitività sia internazionale sia
interna dell’economia italiana in generale e del Mezzogiorno in particolare, soprattutto in
relazione al divario in ambito tecnologico, alla minore capacità di formazione delle risorse
umane.
Gli squilibri territoriali interni giocano a sfavore di una risposta efficace e forte alla sfida del
mercato globale, anche se il Mezzogiorno ha fatto registrare negli ultimi anni segnali
importanti di dinamismo, quali una crescita del Pil superiore alla media nazionale e una
riduzione del tasso di disoccupazione, più consistente nella componente giovanile.
Dall’analisi degli indicatori economici relativi al Mezzogiorno, risulta un incremento del Pil
dello 0,8%, superiore di 0,4 punti percentuali rispetto a quello medio dell’intero Paese e di 0,6
punti percentuali rispetto a quello del Centro-Nord10.
Per il Mezzogiorno si conferma anche per il 2003, un tasso di crescita del Pil superiore a
quello del resto del Paese (1,5% contro 1,0%); a tale risultato probabilmente contribuirà
l’elevato volume di spesa in conto capitale prevedibile per l’attuazione dei progetti di
investimento e di incentivi che potrà dare un apporto anticiclico all’economia del
Mezzogiorno. L’efficienza degli strumenti di politica regionale utilizzati a questo fine è
sintetizzata dal buon avvio del QCS 2000-2006, con il rispetto degli obiettivi di avanzamento
finanziario a tutto il 2002, dal crescente grado di realizzazione della spesa per quanto riguarda
le risorse aggiuntive nazionali e dall’avvio del nuovo meccanismo dei Fondi per le aree
sottoutilizzate, previsto dalla Finanziaria 2003 che consentirà di spendere nel 2003 una
somma superiore a quella di ogni altro anno.

10

Fonte: Relazione sull’andamento dell’economia nel 2002 e aggiornamento delle previsioni per il 2003. A
cura di - Ministero dell’Economia e delle Finanze-
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Il Mezzogiorno resta pertanto uno snodo centrale non soltanto per la crescita complessiva e
l’adeguamento del sistema produttivo italiano, ma anche per le politiche regionali e di
coesione nell’ambito europeo.
Il settore dei trasporti

La velocità e la facilità con cui viaggiano le informazioni e i capitali è cresciuta molto più di
quella con cui viaggiano le merci e le persone. Negli ultimi dieci anni, in tutti i paesi
sviluppati si è verificata una continua crescita della domanda di trasporto cui spesso l’offerta
si adegua con ritardo. In Italia, in particolare, negli ultimi anni i flussi di merci e di passeggeri
sono cresciuti in maniera superiore al PIL.
Per quanto riguarda in particolare le merci i fattori che maggiormente hanno determinato le
trasformazioni della domanda di trasporto sono soprattutto da ricercare nella globalizzazione
dei mercati e nell’integrazione economica europea che spinge sempre più le imprese ad
allargare il loro raggio di azione sia per l’acquisto che per la vendita dei prodotti.
La stasi del processo di infrastrutturazione presenta nel nostro Paese caratteristiche
geografiche e settoriali molto particolari: il perdurante deficit di dotazione infrastrutturale
impedisce al Mezzogiorno di far crescere la propria economia; mentre al Centro-nord la
congestione dell’infrastrutturazione esistente rappresenta per la conseguente crescita dei costi
esterni un freno evidente alla dinamicità delle imprese. Il rilancio dell’infrastrutturazione,
soprattutto di quella di grandi dimensioni ed in particolare nel Mezzogiorno, rappresenta non
solo un’esigenza ma quasi un obbligo se non si vuole arrivare all’emarginazione sia delle aree
meno sviluppate sia dell’intero Paese dal processo di integrazione economica in atto a livello
europeo e mondiale11.
La problematica dell’infrastrutturazione nel nostro Paese e soprattutto nel Mezzogiorno
presenta due fondamentali aspetti: la competitività territoriale, con particolare riferimento
all’allargamento dell’UE e alle sue conseguenze dirette e indirette sulla capacità di
programmazione degli investimenti; la grande infrastrutturazione funzionale alla competitività
territoriale.

11

Per maggiori approfondimenti: Infrastrutture e Sviluppo. Primi risultati: Indicatori quantitativi a confronto
(1987-1995) a cura di M. Di Palma, C. Mazziotta G. Rosa, Confindustria, Politiche territoriali e
Mezzogiorno, Studi e documenti, n. 4; Confindustria-ECOTER (Gennaio 1998); Analisi della dotazione di
infrastrutture nei principali paesi europei, Studi e documenti, n. 34; Confindustria-ECOTER (Novembre
2000); La dotazione infrastrutturale nelle provincie italiane, Studi e documenti, n. 33; ConfindustriaECOTER (1997).
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Nel 2000 l’estensione della rete ferroviaria ha registrato un modesto incremento rispetto agli
anni precedenti ed un notevole miglioramento tecnologico delle infrastrutture, anche se si
evidenzia un sostanziale squilibrio tra le ripartizioni geografiche ed in particolare del
Mezzogiorno con le restanti regioni, soprattutto per un livello di infrastrutturazione
notevolmente più basso rispetto al resto del Paese. Infatti, la rete ferroviaria del Sud presenta
dotazioni unitarie, per abitante e per superficie, inferiore alla media nazionale, sia in termini
di velocità che di capacità delle linee. La rete a doppio binario è pari al 23% nel Mezzogiorno
contro il 47% del Centro-Nord.
In particolare la distribuzione delle percorrenze dei treni per area geografica evidenzia il
divario esistente tra Nord e il resto dell’Italia sia per quanto riguarda i treni/Km passeggeri,
merci servizio. Infatti, il 48,5% del totale delle percorrenze dei treni ha coperto il Nord-Italia,
il 25,6% il Centro e il 26,8% il Sud e Isole.
L’andamento del traffico passeggeri e merci è stato nel 2001 particolarmente brillante. La
domanda misurata in termini di passeggeri-Km è passata da 43.752 milioni del 2000 a 46.675
del 2001 con un incremento del 7% circa ( l’incremento rispetto al 1990 è del 4% circa); per
quanto riguarda il trasporto merci si è riscontrato un incremento nel 2001 rispetto all’anno
precedente dell’11% circa.
Nonostante i tentativi di riequilibrare la domanda di trasporto tra le diverse modalità, il quadro
attuale dei volumi di traffico conferma l’assoluta prevalenza del trasporto su strada, sia nel
traffico merci (oltre il 75%) che in quello passeggeri (oltre l’83%) a fronte di una rete stradale
rimasta pressoché invariata negli ultimi anni12.
Anche la modalità di trasporto stradale presenta un netto squilibrio tra le diverse ripartizioni
geografiche; la rete stradale del Mezzogiorno si estende per 74.171 Km pari a circa il 44,2%
del totale nazionale.
Il trasporto marittimo costituisce sempre più chiaramente il fulcro dell’innovazione nel
trasporto intermodale e il mezzo più importante per l’abbattimento dell’impatto ambientale e
della congestione del traffico dovuto ai servizi di trasporto. In tale contesto, l’Italia e
soprattutto il Mezzogiorno, considerando la posizione occupata nel Mediterraneo risulta
particolarmente favorita per lo sviluppo di tale settore.

12

Si veda in proposito quanto riportato in Strumento Operativo per il Mezzogiorno, Cap. 1: Gli scenari e le
strategie per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno
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Nel 2000 il settore aereo è stato caratterizzato, da una parte da significative prospettive di
sviluppo del traffico passeggeri e merci e dall’altra dalla enorme crescita del prezzo del
carburante che ha generato pesanti ripercussioni economiche. Il trasporto aereo di passeggeri
è stato caratterizzato fino alla fine del 2001 da un trend crescente con una successiva
riduzione imputabile probabilmente allo shock terroristico dell’11 settembre.
Per quanto riguarda il movimento passeggeri (arrivi + partenze), si rileva per gli scali del
Mezzogiorno un traffico pari al 20% (18.526.292 di passeggeri) del totale nazionale
(91.454.127); il trasporto merci nel Mezzogiorno registra un valore percentuale pari al 5,71%
(42.761 tonnellate) del totale degli scali rilevati (748.821 tonnellate)13.
I dati disponibili relativi ai flussi di traffico mostrano complessivamente una decelerazione
del ritmo di aumento del trasporto stradale ed un incoraggiante incremento dei traffici
ferroviari e marittimi14. Diversi fenomeni in corso di modificazione sono il risultato di una
serie di processi innescati da provvedimenti legislativi. Se ne riportano qui di seguito i
principali.
Nel campo del trasporto merci, le agevolazioni fiscali e le sovvenzioni per l’autotrasporto
hanno favorito la proliferazione di una miriade di piccole e piccolissime imprese ed il
mantenimento di tariffe basse, concorrenziali con quelle ferroviarie nonostante il regime di
monopolio statale di queste ultime sino al 1996. Tuttavia, al fine del riequilibrio modale, un
elemento di straordinaria importanza nello “scardinare” l’attuale sistema modale di trasporto
merci, può essere rappresentato dalla recente introduzione di una serie di modifiche del codice
della strada. In particolare, l’introduzione della patente a punti, e in generale una maggiore
severità nell’applicazione delle norme sulla velocità dei veicoli e il rispetto dei turni di guida
può effettivamente mettere in crisi un sistema di competitività fortemente basato su
comportamenti al di fuori delle norme. Sono diversi gli studi che hanno affrontato tale tema. I
risultati di un recente studio condotto dal CNEL sulla competitività del trasporto marittimo e
combinato nella filiera produttiva dell’ortofrutta15, ha ad esempio evidenziato una potenziale
competitività del vettore marittimo, rispetto alle altre modalità di trasporto, soprattutto in

13

Fonte: ISTAT Rapporto Annuale 2002 “La situazione del Paese nel 2002”.

14

Si veda: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio – Autorità Ambientale per i Fondi Strutturali
2000-06, Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’Obiettivo 1 2000-06, Nuova stesura
della Valutazione ex ante ambientale del Programma Operativo Nazionale Trasporti, dicembre 2002. Tale
documento modifica parzialmente la precedente Valutazione ex ante ambientale del settembre 2001.

15

Ricerca presentata al Convegno Cnel, Logistica e filiere produttive; il caso dell’ortofrutta, Roma, 13 maggio
2003
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termini di costo, con tempi di percorrenza, per quanto riguarda il corridoio tirrenico, coerenti
con le necessità dell’ortofrutta. Tale potenzialità resta comunque condizionata al rispetto da
parte degli operatori del trasporto su gomma delle norme sui turni di guida e sul codice della
strada, la cui mancata osservanza rende tutte le altre modalità di trasporto comunque non
competitive.
Il settore delle infrastrutture e dei trasporti ha subito una trasformazione notevole nell’anno
2001. La nascita del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato
accompagnato da importantissime iniziative del Governo, con una netta inversione di
tendenza rispetto agli anni ‘90 con ripercussioni sull’adeguamento infrastrutturale,
potenziamento e informatizzazione dei servizi offerti, riequilibrio modale, sviluppo della
logistica e razionalizzazione del traffico nel contesto urbano ed ambientale.
Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2002-2006 e la Legge obiettivo n.
443 del 21/12/2001 finalizzata alla realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, dettano le
manovre correttive di politica economica tendenti a realizzare nell’arco della legislatura e con
il concorso delle Regioni e degli Enti Locali, infrastrutture e servizi di trasporto adeguati alla
domanda dei cittadini e delle imprese e a competere alla pari con le economie mondiali più
industrializzate. Il DPEF 2002-2006, infatti, ha previsto al riguardo significativi interventi nel
campo delle infrastrutture e dei trasporti che tendano ad incrementare il PIL e l’occupazione,
integrare il territorio nazionale con il territorio comunitario, attraverso quello regionale.
Priorità viene data ai progetti per la realizzazione di reti ferroviarie veloci, di infrastrutture
stradali ed autostradali, di sistemi aeroportuali, portuali e interportuali nonché di grandi opere
di collegamento come i valichi alpini e il ponte sullo Stretto di Messina. Tutti i progetti
previsti saranno finanziati con risorse pubbliche e private, privilegiando, laddove realizzabile,
il sistema del project financing.
Con il nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 2 marzo 2002, si è avviato nel nostro Paese un processo che intende promuovere un
sostenibile riequilibrio tra le diverse modalità, soprattutto sul piano marittimo e ferroviario.
Secondo quanto indicato dall’esecutivo in Italia verranno spesi globalmente più di 110
miliardi di euro per consentire questo riequilibrio del settore trasporti italiano e quello degli
altri paesi dell’Unione Europea. In particolare secondo lo schema approvato dal CdM degli 11
Meuro stanziati per il PGT per i prossimi dieci anni più della metà saranno investiti per lo
sviluppo delle ferrovie, e la restante metà sarà suddivisa tra strade, porti e aeroporti.
Tuttavia, a conclusione dell’analisi sviluppata si può affermare che nonostante i processi ed
elementi innovativi che si sono manifestati nel comparto, descritti in precedenza, le
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caratteristiche intrinseche del sistema trasportistico del Mezzogiorno risultano tuttora carenti
per quantità e qualità, rappresentando un ostacolo per l’attrazione di risorse e incidendo
negativamente sulla qualità dei servizi offerti e, quindi, della vita dei cittadini e dell’attività
delle imprese.
Nonostante la ripresa dei flussi di traffico su ferro a livello nazionale registrati a partire dal
2001, il sistema trasportistico del Mezzogiorno è tuttora caratterizzato da un forte squilibrio
modale a favore della strada e dalla mancanza, lungo alcuni itinerari principali, di alternative
modali e di percorso.
Inoltre risultano perdurare:
-

livelli di accessibilità generalmente bassi a causa dell’insufficiente qualità dei servizi
offerti e della già richiamata presenza di vaste aree caratterizzate da una evidente
sottodotazione infrastrutturale;

-

collegamenti stradali trasversali inadeguati e collegamenti longitudinali incompleti;

-

direttrici ferroviarie inadeguate e scarsamente integrate con gli altri sistemi di trasporto;

-

debole presenza di collegamenti all’interno delle singole reti (connessioni tra aree locali e
direttrici principali longitudinali e trasversali) con conseguente scarsa accessibilità alle
zone interne ed alle coste;

-

lo squilibrio nella distribuzione territoriale dell’offerta, testimoniato dalla presenza di
vaste aree caratterizzate da una evidente sottodotazione infrastrutturale;

-

numerosi nodi trasportistici (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, interporti) non
dispongono di adeguati collegamenti alle reti nazionali;

-

collegamenti ferroviari passeggeri tra le aree metropolitane ed i nodi della rete
transeuropea risultano essere inadeguati;

-

alcuni porti e aeroporti presentano una dotazione infrastrutturale ed un livello di servizi
carenti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo;

-

la rete dei centri merci presenta ancora evidenti carenze e ciò determina un freno rilevante
all’auspicato sviluppo del trasporto merci intermodale.
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Tali criticità emerse dall’analisi del comparto sono comunque da collegare ad una serie di
elementi tendenziali in corso, che testimoniano la propensione allo sviluppo del settore dei
trasporti in termini di riequilibrio delle insufficienze e delle problematiche riscontrate:
-

aumento nel 2001 del contributo del valore aggiunto del comparto rispetto al PIL
complessivo, dopo una dinamica decrescente fino al 2000;

-

ruolo ancora preminente da parte del trasporto merci su strada nel generare il valore
aggiunto del settore dei trasporti;

-

aumento nel 2001, dopo anni di ripetute riduzioni, dell’incidenza del settore ferroviario, il
cui valore aggiunto è cresciuto nello stesso anno del 3,8%;

-

positiva inversione di tendenza del valore aggiunto relativo ai servizi di trasporto
passeggeri su strada, che nel 2001 aumenta del 2,9% dopo la leggera flessione osservata
nel 2000;

-

sensibile aumento del valore aggiunto dei servizi di trasporto aereo, quasi triplicato fino al
2000, con una significativa flessione nel 2001, dovuta principalmente agli effetti dello
shock terroristico dell’11 settembre;

-

buona ripresa negli ultimi anni del valore aggiunto dei servizi di trasporto marittimo16
dopo un periodo con andamento fortemente ciclico17.

16

Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti- Anno 2001- Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Servizio Sistemi Informativi e Statistica.

17

Alla luce della valutazione delle fonti della statistica ufficiale sulla domanda, offerta e livello di servizi
delle infrastrutture e dei servizi per i trasporti occorre sottolineare che emerge decisamente un quadro
informativo che presenta numerosi elementi di criticità. In particolare l’informazione risulta:
incompleta, sia con riferimento ai diversi modi di trasporto, sia alla domanda di passeggeri e di merci;
non sufficientemente dettagliata, sia in termini di archi e nodi territoriali, sia di parametri dimensionali
e qualitativi;
poco tempestiva, generalmente con un periodo di due o tra anni tra il momento della rilevazione e
quello della diffusione dei risultati;
poco accessibile, con diverse rilevazioni condotte da operatori che non diffondono all’esterno le
informazioni raccolte anche se sufficientemente accurate; in tale ambito il passaggio da situazioni di
monopolio nell’erogazione di servizi di trasporto ad un sistema concorrenziale ha ulteriormente
aumentato il gap esistente tra le informazioni rilevate (che risultano accresciute nel tempo) e quelle
effettivamente rese accessibili (a volte addirittura in diminuzione).
Si sottolinea infine che l’avvio del progetto di aggiornamento del SIMPT (sistema informativo sui trasporti)
e i risultati dello studio di fattibilità per la costruzione di un sistema statistico dei trasporti e la logistica
possono costituire un forte miglioramento nel quadro informativo circa la mobilità e i trasporti nel Paese.
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3.3.

ANALISI
POLICY.

DELL’ATTUALE VALIDITÀ DEL PON E DEL SUO PESO NEL CONTESTO DI

In sede di valutazione intermedia appare opportuno procedere a un aggiornamento della
valutazione ex ante per due ordini di motivi:
(i) la verifica dei cambiamenti nel contesto socio-economico e della coerenza del processo di
programmazione costituiscono, congiuntamente alla verifica su efficacia ed efficienza “di
medio termine”, i principali termini di riferimento sulla cui scorta procedere
eventualmente a una revisione del disegno strategico del PON;
(ii) la verifica della validità complessiva della strategia e della coerenza “interna” consente,
laddove necessario, di rimodulare in itinere anche il “disegno di valutazione”, per
l’eventuale estensione delle attività di valutazione dopo il 2003.
La corretta realizzazione del PON implica il mantenimento di un’elevata coerenza e
compatibilità fra gli obiettivi assunti in sede di programmazione, i risultati che si intende
conseguire e gli strumenti che vengono adottati. Assi, misure ed azioni che compongono il
Programma devono quindi essere (e rimanere nel corso dell’attuazione) fortemente correlati
con gli obiettivi programmati e presentare un grado soddisfacente di reciproca coerenza.
L’analisi effettuata in questo paragrafo, finalizzata all’analisi di tali aspetti, si articola nelle
seguenti fasi:
-

una lettura generale sulla validità del PON e del suo peso nel contesto di policy;

-

l’aggiornamento dell’analisi SWOT e la verifica della compatibilità tra i punti di forza e
di debolezza, le opportunità e i rischi e gli Obiettivi specifici del PON;

-

la verifica della coerenza tra Obiettivi specifici e misure (verifica della coerenza
“interna”);

-

la verifica della coerenza “esterna”, attraverso l’analisi di corrispondenza degli obiettivi
specifici del PON con le linee strategiche individuate per altri principali documenti
programmatici, attualmente in corso di esecuzione.

Queste elaborazioni permettono di verificare se nel corso dell’attuazione del Programma data
l’evoluzione del contesto socioeconomico, normativo ed istituzionale continuano a mantenersi
invariate: la strategia perseguita mediante gli obiettivi assunti; la coerenza interna del sistema
di obiettivi e di interventi del PON; la coerenza esterna fra il PON e gli altri strumenti di
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programmazione. Esse, pertanto, possono evidenziare eventuali modificazioni alla “struttura
delle coerenze” che potrebbero essere affrontate dal programmatore attraverso una
ridefinizione (anche parziale) di strategia, obiettivi ed interventi del PON, non meno che del
piano finanziario. Per quest’ultimo in termini di assegnazione delle risorse ai vari
assi/obiettivi programmati.

3.3.1.

Validità del PON e suo peso nel contesto di policy

Il PON come strumento innovativo di politica dei trasporti
Il PON, come si è visto, costituisce lo strumento di applicazione al sistema dei trasporti della
strategia di intervento del QCS. Esso consente dunque di inquadrare l’azione in materia di
trasporti nella più ampia azione a favore dello sviluppo del Mezzogiorno ispirata ai principi
comunitari.
Gli interventi sulle reti e sui nodi di trasporto previsti dal PON non si esauriscono dunque in
una logica settoriale ma sono finalizzati ad obiettivi più generali: il rafforzamento ed il
radicamento dello sviluppo sociale ed economico nel Mezzogiorno; un più efficace
inserimento delle reti di trasporto del Mezzogiorno nelle reti transeuropee, con conseguente
annullamento degli svantaggi legati alla collocazione periferica di quest’ultimo rispetto al
core del territorio dell’Unione; il progressivo perseguimento di una mobilità sostenibile che
consenta di non pagare – per migliorare l’efficienza del sistema dei trasporti – un prezzo
troppo elevato in termini di danni alla salute umana ed al patrimonio naturale.
Il carattere innovativo del PON deriva, congiuntamente, dall’applicazione della strategia del
QCS e dalla coerenza con gli orientamenti della programmazione nazionale dei trasporti
(contestualizzata al Mezzogiorno attraverso il SOM). In questo modo i criteri di selezione dei
progetti hanno potuto tener conto del complesso sistema di obiettivi perseguito dal
Programma, posto com’era alla confluenza tra principi comunitari ed orientamenti
programmatici nazionali.
Tale azione innovativa del PON, in termini di policy, si esplica dunque a differenti livelli:
-

un migliore posizionamento del Mezzogiorno nel contesto dei flussi intercontinentali
(relativi al Medio Oriente ed all’Africa settentrionale) e transeuropei di passeggeri e di
merci;

-

un importante supporto allo sviluppo sociale ed economico del Mezzogiorno;
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-

la progressiva diffusione di una mobilità sostenibile all’interno del Mezzogiorno;

-

un innalzamento del livello qualitativo della fornitura di servizi di trasporto coerente con
gli obiettivi – anch’essi fatti propri dal Programma – sociali, economici ed ambientali.

Crescente integrazione nel contesto europeo
L’Italia, grazie alla sua posizione geografica, si pone come naturale piattaforma nel
Mediterraneo attraversata da tre grandi direttrici di collegamento mondiale: due orientate in
direzione est-ovest, la prima dai Balcani e dall’Europa orientale verso l’Europa occidentale e
la penisola iberica; la seconda dall’estremo oriente all’Europa occidentale attraverso il canale
di Suez ed il Mediterraneo; la terza orientata in direzione nord-sud, dal nord Africa e dai paesi
del vicino e medio oriente verso l’Europa meridionale e centrale. In particolare il nostro paese
è al centro del crescente sviluppo dei flussi di traffico merci e passeggeri che gravitano
attorno al bacino del Mediterraneo, ed è potenzialmente in grado di offrire adeguati servizi
logistici e di trasporto per il traffico di attraversamento.
Nel contesto attuale, all’obiettivo tradizionalmente richiesto al sistema dei trasporti di
garantire il soddisfacimento dei bisogni di mobilità è necessario affiancare almeno due
ulteriori obiettivi di fondo: diminuire i livelli di inquinamento ambientale e aumentare i livelli
di sicurezza del trasporto, in particolare per il sistema stradale.
Le infrastrutture, inoltre, costituiscono non solo parte integrante dell’assetto territoriale del
Paese, ma uno dei possibili motori dello sviluppo locale, a condizione che gli interventi siano
concepiti non soltanto sulla base di obiettivi macroterritoriali in uno scenario nazionale ed
europeo, ma anche in funzione della migliore integrazione delle reti e della mobilità con le
iniziative di sviluppo e di promozione dei contesti locali.
Perseguimento di una mobilità sostenibile
Il trasporto è uno dei settori economici che esercitano le maggiori pressioni sull’ambiente;
nella recente relazione dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) “L’ambiente nell’Unione
Europea alle soglie del 2000” si individua nel trasporto il settore che più di ogni altro rischia
di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale dell’Unione Europea.
Gli effetti negativi dei trasporti sull’ambiente sono legati all’esercizio dei mezzi e alle
operazioni di costruzione delle infrastrutture. Il movimento dei veicoli stradali, ferroviari,
aerei e navali provoca il consumo di risorse energetiche non rinnovabili e, come diretta
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conseguenza, inquinamento atmosferico ed acustico diffuso18. La realizzazione delle
infrastrutture necessarie all’attività di trasporto produce modificazioni sull’ambiente e sul
territorio come l’occupazione di suolo (si stima che nelle grandi città europee le sole
infrastrutture stradali occupino tra il 10% ed il 15% delle aree urbane, con punte di oltre il
30%), l’effetto-barriera, le intrusioni visive, e può essere causa di rischi per la stabilità dei
versanti, per gli equilibri idrici superficiali e profondi, per la conservazione della biodiversità
e del patrimonio storico-artistico.
I consumi energetici per i trasporti in Italia, così come peraltro in molti altri Paesi occidentali,
sono in costante aumento, sia in valore assoluto, sia come percentuale sui consumi energetici
complessivi. Essendo i combustibili fossili la fonte energetica principale delle attività di
trasporto, un aumento dei consumi è causa del progressivo depauperamento di fonti
energetiche non rinnovabili, fenomeno che oggi sta compromettendo la capacità di carico del
pianeta a livello globale. Oltre a causare il consumo di risorse energetiche e l’emissione
nell’atmosfera di sostanze inquinanti, il movimento dei veicoli produce rumore; in particolare
il traffico stradale è il principale responsabile della pressione acustica, dannosa alla salute dei
cittadini. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oltre il 97% della popolazione
europea è esposta, a causa del traffico stradale, a rumori oltre i 55 dB(A), il 72% a livelli di
rumore più alti di 65 dB(A), il 27% a livelli di rumore superiori a 75 dB(A)19. Il traffico
stradale in particolare, è una delle principali cause di morte per incidenti nei paesi ad elevato
tasso di sviluppo tecnologico: dal 1990 al 1999 si è registrato in Italia un incremento degli
incidenti stradali pari al 36%. L’emergenza della sicurezza stradale è tale che la Commissione
Europea, ha presentato un primo ed un secondo Programma di Azione in merito (COM(93) e
COM(97)). In quest’ultimo documento, la Commissione assume un obiettivo decisamente
impegnativo: la riduzione del numero complessivo dei decessi annui per incidenti stradali da
45.000 a 27.000 dal 1995 al 2010. Per l’Italia, proporzionalmente, l’obiettivo posto dalla
Commissione Europea implica una riduzione di 2.600 decessi e 105.000 feriti l’anno entro il
2010, risultato difficile da raggiungere considerati i trend attuali. Essendo numerose le
componenti ambientali (aria, suolo, rumore) sulle quali le attività di trasporto producono
effetti negativi, si impone la scelta di modalità e sistemi di trasporto integrati, che siano più

18

Si veda: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio – Autorità Ambientale per i Fondi Strutturali
2000-06, Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’Obiettivo 1 2000-06, Nuova stesura
della Valutazione ex ante ambientale del Programma Operativo Nazionale Trasporti, dicembre 2002. Tale
documento modifica parzialmente la precedente Valutazione ex ante ambientale del settembre 2001.

19

Ibidem.
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sostenibili ambientalmente, economicamente e socialmente: le scelte non potranno che essere
il risultato di una mediazione tra le diverse esigenze di contenimento dei singoli impatti.
La tutela dell’ambiente naturale costituisce una delle priorità di intervento trasversali delle
politiche dell’Unione europea in materia di fondi strutturali; le azioni da realizzare con il PON
trasporti, e le relative modalità di attuazione, debbono dunque risultare coerenti con il tipo di
sviluppo perseguito dal QCS anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale. La verifica
di tale coerenza tra azioni del PON e politiche ambientali è stata in particolare approfondita
dal valutatore indipendente in un apposito rapporto tematico.
In tale rapporto si è proceduto:
-

alla verifica dell’attualità della strategia ambientale a suo tempo formulata nel PON e
della relativa diagnosi rispetto alle modificazioni nel frattempo intervenute;

-

alla verifica di coerenza degli interventi previsti dal PON con le criticità rilevate nella
situazione dei trasporti nel Mezzogiorno e con la strategia conseguentemente formulata;

-

alla valutazione degli effetti potenzialmente producibili dagli interventi del PON
sull’ambiente delle regioni interessate.

Migliorare la qualità dei servizi di trasporto per favorire lo sviluppo sociale ed economico
La diagnosi del settore dei trasporti in Italia mette in luce gravi carenze di tipo infrastrutturale,
gestionale ed organizzativo, e in generale un’inadeguata qualità del servizio offerto. I
principali elementi di criticità sono20:
-

l’assoluta prevalenza del trasporto su strada che è anche causa di esternalità negative in
termini di impatto ambientale e sicurezza;

-

la disomogeneità dei servizi nelle diverse zone del paese, con fenomeni di congestione su
alcune direttrici, ma anche di inquinamento nelle aree urbane e metropolitane;

-

l’esistenza di vincoli organizzativo-gestionali che ostacolano lo sviluppo del trasporto
aereo e marittimo;

20

Si veda: Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Piano Generale dei Trasporti e della Logistica,
Gennaio 2001 - Cap. 2, pagg. 7-8.
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-

la mancanza di infrastrutture e la conflittualità del lavoro che rendono il sistema
vulnerabile;

-

le caratteristiche dell’impresa italiana di trasporto che presentano una struttura
imprenditoriale molto debole e in posizione subalterna rispetto a concorrenti esteri con il
rischio, in assenza di appropriati cambiamenti, di un’elevata concorrenzialità estera;

-

la mancanza di una gestione integrata delle varie infrastrutture modali e la carenza di un
approccio intermodale nell’esercizio delle varie opere realizzate;

-

la carenza di un’efficace azione di coordinamento tra i diversi soggetti nonché un’univoca
attribuzione di responsabilità per l’esecuzione delle opere approvate e finanziate;

-

la mancanza di esperienze significative nelle grandi infrastrutture puntuali o a rete e la
carenza di proposte innovative da parte del mondo dell’imprenditoria privata.

Per contribuire a ridurre gli squilibri territoriali, occorrono interventi non di tipo assistenziale,
ma miranti a ridurre la perifericità del Mezzogiorno e a consentire un aumento della
competitività delle aree deboli attraverso un sistema integrato di trasporto. A partire dalla
valutazione dell’entità degli squilibri tra la domanda e l’offerta di infrastrutture nel territorio e
dall’individuazione delle aree maggiormente carenti in termini di dotazione infrastrutturale,
occorre comunque migliorare il valore del servizio offerto dalle infrastrutture esistenti, in
termini di frequenza, qualità e costi. Un’azione decisiva per la valorizzazione del
Mezzogiorno riguarda la formulazione di specifici progetti nei distretti industriali in via di
sviluppo, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture portuali, aeroportuali e
intermodali e la loro connessione con le reti di trasporto stradali e ferroviarie, oltre che lo
sviluppo della nautica da diporto.
Con Decisione C(2001) 2162 del 14.09.2001 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Trasporti che coerentemente con le linee strategiche definite per il
settore trasporti dal PGT, dallo Strumento Operativo e dall’Asse VI del QCS 2000-2006
concorre al potenziamento e alla riqualificazione dell’offerta trasportistica nel Mezzogiorno,
mirando al raggiungimento dell’obiettivo del riequilibrio modale. Gli interventi in esso
previsti, infatti, costituiscono uno dei requisiti principali necessari per poter consentire
l’introduzione di politiche ad hoc di orientamento della domanda.
Il PON Trasporti occupa un ruolo strategico rilevante nell’ambito del QCS sia per quanto
riguarda il contenuto strategico che per quanto riguarda la dotazione finanziaria che esso
detiene. Le risorse finanziarie attribuite al PON Trasporti nell’ambito delle disponibilità
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comunitarie sono pari al 33,47% dei fondi destinati ai vari Programmi Operativi Nazionali
previsti dal QCS Obiettivo 1. Tuttavia nonostante il peso finanziario del PON nell’ambito
della programmazione comunitaria attuale, il fabbisogno del settore trasportistico è molto più
ampio, gli interventi previsti dal PON non sono sufficienti per riequilibrare la situazione
trasportistica e per perseguire interamente gli obiettivi previsti dal QCS, e dalla politica dei
trasporti sia nazionale che comunitaria.

3.3.2.

Verifica della coerenza tra elementi dell’analisi SWOT e obiettivi specifici

L’analisi SWOT riferita al sistema dei trasporti del Mezzogiorno mira ad evidenziarne i punti
di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce (Tab. 3.1), a partire dall’analisi del quadro
macroeconomico di riferimento e della domanda di trasporto.
L’analisi del settore dei trasporti in Italia evidenzia, come già rilevato, una forte carenza
infrastrutturale, una struttura imprenditoriale ed un assetto organizzativo e gestionale degli
operatori ancora debole e in generale un’inadeguata qualità dei servizi offerti. Tale situazione
risulta ancora più evidente nelle regioni Obiettivo 1 ove aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e
strutture intermodali, così come aree soprattutto interne, non sono ancora adeguatamente
collegati alle reti nazionali con grave pregiudizio allo sviluppo sociale ed all’intero territorio.
I punti critici fondamentali di tale situazione risultano essere:
-

l’assoluta prevalenza del trasporto su strada rispetto alle altre modalità di trasporto con
conseguenti esternalità negative in termini di impatto ambientale e di incidentalità;

-

una squilibrata distribuzione territoriale dell’offerta dei servizi con conseguenti
congestione e inquinamento soprattutto nelle aree urbane e metropolitane;

-

la presenza di una rete ferroviaria che presenta dotazioni unitarie, per abitante e per
superficie, inferiore alla media nazionale e caratteristiche più scadenti di quelle delle
restanti aree del Paese, in termini sia di velocità che di capacità delle linee;

-

un gap notevole della rete infrastrutturale del Mezzogiorno rispetto a quella nazionale in
termini di servizi merci, peso assiale, peso lordo trainato, sagoma limite e lunghezza
massima ammessa;

-

debolezza della struttura imprenditoriale del settore del trasporto merci e della logistica,
anche a causa del deficit di concorrenza interna, che porta gli operatori ad essere in una
condizione subalterna rispetto ai concorrenti esteri maggiormente strutturati per
dimensione, capacità imprenditoriale e livello organizzativo e tecnologico.
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Tab. 3.1
ANALISI SWOT

PUNTI DI FORZA
Disponibilità di infrastrutture di trasporto sia sulle direttrici principali di
collegamento del Mezzogiorno, longitudinali e trasversali, sia a livello di
infrastrutture nodali strategiche su cui fondare lo sviluppo del sistema
trasportistico
Avvio di processi di liberalizzazione, affermazione di un quadro
maggiormente concorrenziale ed abbattimento delle barriere all'ingresso di
- nuovi operatori; condizioni, queste, in grado di garantire una migliore
efficienza dei servizi resi all'utenza ed una maggiore capacità di attrarre
nuovi investimenti nel settore trasporti.
-Localizzazione strategica di alcune infrastrutture portuali ed aeroportuali

-

Presenza di collegamenti aerei a scala interregionale e internazionale,
attivati con l'apertura dei nuovi Hub di Malpensa e Fiumicino, che possono
permettere alle regioni del meridione di integrarsi completamente con la
rete europea e intercontinentale

-Spazio aereo suscettibile di possibile crescita
Integrazione dei servizi di supporto alla navigazione aerea offerti nel
Mezzogiorno con quelli offerti nel resto d'Italia
Esistenza di collegamenti marittimi con il Nord-Europa, il Nord-America e
l'Estremo Oriente garantiti dalla presenza di infrastrutture portuali che
offrono accessibilità alle linee di navigazione Est-Ovest che percorrono il
Mediterraneo
Rilevanti iniziative già localizzate o in avanzata fase di localizzazione nel
segmento del traffico di transhipment dei containers

PUNTI DI DEBOLEZZA
-

Bassi livellidi accessibilitàcausati dall'insufficientequalità dei servizi offerti e da vaste
aree di sottodotazione strutturale

-

Squilibrio nella distribuzione territoriale dell'offerta e conseguente congestionamento
di alcune tratte sulle direttrici stradali e ferroviarie e di alcuni nodi attorno alle
principali aree metropolitane

-

-

-

-

Inefficiente collegamento tra viabilità ordinaria e principali direttrici stradali ed
autostradali, scarsa adduzione alla rete ferroviaria principale ed alle infrastrutture
nodali (aeroporti, porti, interporti)

-

Inadeguatezza di alcune tratte stradali agli standard geometrici di sicurezza previsti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPPORTUNITA'
Riacquistata centralità nel Mediterraneo che offre il ruolo di "porta" al Sud
del Paese in modo da assicurare continuità con l'area balcanica, l'Europa
sud-orientale, il Nord Africa e l'Europa occidentale, anche in relazione
all'apertura di nuovi mercati
Crescente domanda di mobilità, passeggeri e merci, connessa allo sviluppo
socio-economico del Mezzogiorno
-

Inadeguatezza di alcune tratte delle direttrici ferroviarie con riferimento alle
caratteristiche principali che qualificano la rete infrastrutturale in relazione ai servizi
merci: peso assiale, peso lordo trainato, la sagoma limite e lunghezza massima
ammessa per il treno
Caratteristiche generali della rete ferroviaria meridionale, espresse in termini di
velocità, capacità delle linee e tecnologie di rete, inferiori rispetto a quelle del Centro
Nord
Modesta competitività della modalità ferroviaria rispetto a modi alternativi di
trasporto e tempi lunghi di percorrenza anche a causa di una struttura territoriale poco
rispondente alle esigenze della rete ferroviaria
Scarsa integrazione modale e debole presenza dei relativi nodi di scambio che rende,
soprattutto gli attraversamenti trasversali, molto difficoltosi e genera, per quelli
longitudinali, spesso sovrapposizioni e duplicazioni dell'offerta di servizi pubblici di
trasporto
Carenza della rete dei centri merci che determina un freno ad un adeguato sviluppo del
trasporto merci intermodale ed alla integrazione del ciclo logistico delle merci
Insufficiente collegamento di alcuni porti e aeroporti con le città circostanti e con le
grandi reti nazionali di trasporto su ferro o su gomma
Carenza della dotazione infrastrutturale di alcuni porti e dell'offerta dei servizi
specializzati unitamente alla presenza di vincoli organizzativo-gestionali.
Mancanza di una valida rete telematica di controllo del traffico marittimo che si riflette
sulla sicurezza e sull'efficienza nella gestione dei trasporti e della catena logistica,
pesantezza delle formalità burocratiche di natura doganale e costi portuali
Vincoli organizzativo-gestionali, qualità e capacità di alcune infrastrutture e servizi
aeroportuali che possono ostacolare il potenziale sviluppo dei traffici
Struttura imprenditoriale ed assetto organizzativo-gestionale degli operatori del
settore trasportistico ancora sostanzialmente debole anche a causa del deficit di
concorrenza interna
Incompletezza dei sistemi della sicurezza della navigazione marittima ed aerea che
necessitano della realizzazione di progetti finalizzati alla riduzione di rischi e della
introduzione di più elevati livelli tecnologici
Esternalità negative in termini di impatto ambientale e incidentalità conseguenti alla
crescita del traffico ed alla prevalenza del modo stradale

MINACCE

-

-

-

Possibilità di attivazione del project-financing nel finanziamento delle opere
pubbliche

-

-

Elevato potenziale turistico - grazie anche al notevole pregio dell'ambienteancora non pienamente sfruttato

-

-

Presenza di poli industriali in via di sviluppo che necessitano di essere
supportati attraverso investimenti nel settore dei trasporti

-

Creazione di un partenariato rafforzato, in relazione alla tipologia degli
- interventi da realizzare, su territori sui quali insistono diverse sovranità
amministrative
Coerenza e sinergia tra i diversi strumenti programmatici elaborati ai
- differenti livellidi pianificazione,centrali e regionali, anche mediante ricorso
alla programmazione negoziata.

Scarsa affidabilità del sistema dei trasporti, in alcune aree in particolare, per cause
strutturali (mancanza di alternative modali e/o di percorso)
Assenza di collegamenti appropriati all'interno delle singole reti (connessioni tra aree
locali e direttrici principali longitudinali e trasversali) con conseguenti marcate lacune
dei corridoi di trasporto, specialmente Est-Ovest, e scarsa accessibilità alle zone
interne e alle coste
Basso grado di integrazione tra le diverse modalità di trasporto anche per la carenza di
strutture logistiche appropriate
Squilibrio modale a favore della strada anche su relazioni per le quali sussistono le
condizioni per la competitività di altre modalità di trasporto (ferro, mare)

-

-

Mancanza di un soddisfacente coordinamento e integrazione tra gli attori che
governano il sistema trasportistico a livello centrale e locale sia nella fase di
pianificazione strategica che di attuazione
Scarsa diffusione di forme di partenariato pubblico/privato e, in particolare, di finanza
di progetto, nel finanziamento, nell'attuazione e nella gestione di opere pubbliche
Crescita attesa nei livelli di attività del Mezzogiorno che potrebbe generare una
maggiore pressione sulle infrastrutture di trasporto attualmente disponibili con
conseguente incremento dei casi di congestionamento e inquinamento ambientale
Possibile perdita di quote di mercato significativeda parte delle imprese meridionali a
vantaggio della concorrenza in mancanza di una evidente crescita di efficienza
microeconomica e di settore
Struttura territoriale di alcune aree che ostacola lo sviluppo del sistema trasportistico
poiché morfologicamente poco rispondente alle esigenze realizzative della rete
ferroviaria e stradale

La localizzazione strategica dell’Italia in generale e del Mezzogiorno in particolare offre
grosse opportunità di crescita e di sviluppo economico derivanti soprattutto dalla crescente
domanda di mobilità sia di passeggeri che di merci, nonché dall’apertura di nuovi mercati,
dallo sviluppo di poli industriali e dal potenziale turistico non ancora pienamente sfruttato.
Con l’emanazione della “legge obiettivo” 443/2001 che delega il Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, e di altri interventi per il rilancio delle
attività produttive, si è inteso intervenire massicciamente in tutti i settori delle infrastrutture
soprattutto dei trasporti per cercare di colmare il gap infrastrutturale del Paese.
L’individuazione delle infrastrutture di preminente interesse da realizzare per la
modernizzazione del Paese dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento delle Regioni e
tenendo conto del PGT e dei PRT in condizioni di coerenza e di sinergia ai diversi livelli di
pianificazione. Per una più rapida realizzazione delle opere è previsto l’utilizzo del project
financing con conseguente affidamento dell’opera a gestione e/o finanziamento di privati.
L’avvio dei processi di liberazione e di privatizzazione dei mercati nei settori stradale,
ferroviario, marittimo e aereo, attraverso l’abbattimento delle barriere di ingresso di nuovi
operatori, sono misure volte a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti e ad
attrarre nuovi investimenti nel settore dei trasporti.
L’analisi SWOT elaborata, evidenzia puntualmente le numerose, note ed antiche
problematiche trasportistiche, permettendo di cogliere ed evidenziare gli elementi peculiari
caratteristici del sistema dei trasporti del Mezzogiorno. Tali elementi sono riconducibili alle
tre seguenti macrocategorie oggetto della strategia di sviluppo del settore trasporti delineata
nel QCS:
-

direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno;

-

connessioni tra le aree locali e le direttrici principali;

-

infrastrutture nodali.

La verifica della rispondenza tra gli obiettivi specifici e i “punti SWOT” (in particolare
strenghts e weaknesses) è stata effettuata attraverso la tavola di coerenza. I “punti di forza e di
debolezza, le opportunità e i rischi” dell’analisi SWOT sono stati riportati per riga e gli
obiettivi specifici sono stati riportati per colonna. Il grado di connessione tra punti di forza e
di debolezza ed obiettivi specifici viene evidenziato dagli asterischi riportati nelle celle
interne, in numero variabile da 1 a 3, a seconda del grado di connessione.
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Le correlazioni tra i punti di debolezza e di forza, le opportunità e i rischi caratteristici
dell’analisi SWOT del sistema dei trasporti, e gli obiettivi specifici del Programma esaminate
nella tavola di coerenza (Tab. 3.2), consentono comunque di confermare complessivamente la
rispondenza della strategia programmata in relazione ai punti della SWOT qui rivisitati e
aggiornati.
In primo luogo va evidenziato che gli obiettivi specifici risultano coerenti con il sistema di
punti SWOT e possono senz’altro contribuire a rimuovere le criticità specifiche del sistema
dei trasporti.
In particolare l’obiettivo specifico che persegue il riequilibrio modale contribuisce
sicuramente a ridurre lo squilibrio nella distribuzione territoriale dell’offerta di servizi
trasportistici, lo squilibrio modale a favore della strada , la modesta competitività della rete
ferroviaria rispetto ai modi alternativi di trasporto ed ai tempi di percorrenza.
L’innovazione dei metodi gestionali e l’ottimizzazione delle infrastrutture disponibili può:
determinare un innalzamento dei livelli di accessibilità mediante un miglioramento della
qualità dei servizi, portare ad un miglioramento delle caratteristiche generali della rete
ferroviaria meridionale in termini di velocità e capacità della rete e delle linee, migliorare
l’offerta di servizi specializzati di alcuni porti interessati.
Il rafforzamento dei collegamenti dei nodi a livello locale con la rete nazionale, e delle reti
nazionali con quelle internazionali, contribuiscono in generale ad un miglioramento della
problematica infrastrutturale del Mezzogiorno in termini di efficacia e di qualità dei servizi
offerti.
In sintesi risulta ancora attuale la conclusione dell’analisi SWOT elaborata nel PON, nella
quale, in stretta coerenza con gli indirizzi e le priorità indicate nel Piano Generale dei
Trasporti, si sottolineava la necessità di interventi mirati che vanno dal potenziamento delle
infrastrutture esistenti alla creazione di infrastrutture secondarie connesse alle infrastrutture
principali per dare vita a nuove innervazioni sul territorio, al miglioramento e alla più
efficiente ed efficace manutenzione e gestione delle infrastrutture fisiche, all’accrescimento
della capacità di servizio, alla creazione di un sistema integrato fra le varie tipologie di
trasporto, allo sviluppo della logistica dei trasporti.
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3.3.3.

Verifica della coerenza interna

L’analisi dell’attuale validità del PON e del suo peso nel contesto delle politiche territoriali e
settoriali che si intersecano con il Programma è stata condotta attraverso una verifica della sua
coerenza sia “interna” che “esterna”.
La coerenza interna di un programma si può definire come la corrispondenza e la
consequenzialità delle fasi attraverso le quali, dall’analisi della situazione di partenza e dei
problemi che ne emergono, si passa dalla formulazione degli obiettivi e della strategia da
assumere per il Programma e quindi, all’individuazione delle azioni e degli interventi in grado
di condurre al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione della strategia già formulati. La
coerenza interna è stata in primo luogo verificata attraverso l’analisi delle interazioni
funzionali fra obiettivi specifici all’interno dello stesso Programma Operativo (Tab. 3.3).
L’analisi di coerenza interna del PON è stata quindi sviluppata con l’intento di verificare la
compatibilità tra il sistema degli obiettivi specifici ed il sistema di misure ed azioni, o meglio
l’esistenza di un collegamento, di una rispondenza tra obiettivi specifici e
“misure/azioni/interventi” programmati (matrice di coerenza obiettivi-misure) (Tab. 3.4).
Da tale analisi emerge la corretta sequenzialità fra gli obiettivi, e il carattere di trasversalità di
alcune delle misure d’intervento, funzionali al conseguimento di più obiettivi specifici: in
particolare le misure I.1 (Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso il
potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle linee) e II.1
(Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali)
sono funzionali al conseguimento di tutti gli obiettivi specifici, mentre le misure I.3
(Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza
generale del servizio della navigazione) e I.4 (Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla
navigazione aerea e innovazione tecnologica) rappresentano strumenti idonei al
perseguimento dell’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali,
nonché all’ottimizzazione delle infrastrutture disponibili, mentre tutte le misure dell’asse III
“Sviluppo delle infrastrutture nodali” non danno alcun contributo alla realizzazione
dell’obiettivo specifico “Realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti nazionali e
internazionali”.
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Tab. 3.2 - Tavola di coerenza fra punti SWOT ed obiettivi specifici del PON
OBIETTIVI SPECIFICI

Punti SWOT

Perseguire
l'innovazione dei
metodi gestionali
Rafforzare i
delle reti materiali e
Perseguire il
Realizzare e adeguare
collegamenti di nodi e
immateriali,
riequilibrio modale
i collegamenti dei
terminali a livello
ottimizzare l'uso delle
sia sul versante
nodi alle reti nazionali
locale con le reti
infrastrutture
urbano che
e internazionali
nazionale
disponibili e
metropolitano
massimizzare gli
effetti derivanti dal
loro potenziamento

Punti di forza
Disponibilità di infrastrutture di trasporto sia
sulle direttrici principali di collegamento del
Mezzogiorno, longitudinali e trasversali, sia a
livello di infrastrutture nodali strategiche su cui
fondare lo sviluppo del sistema trasportistico
Avvio di
processi
di
liberalizzazione,
affermazione di un quadro maggiormente
concorrenziale ed abbattimento delle barriere
all'ingresso di nuovi operatori; condizioni,
queste, in grado di garantire una migliore
efficienza dei servizi resi all'utenza ed u
Localizzazione strategica di alcune infrastrutture
portuali ed aeroportuali
Presenza di collegamenti aerei a scala
interregionale e internazionale, attivati con
l'apertura dei nuovi Hub di Malpensa e
Fiumicino, che possono permettere alle regioni
del meridione di integrarsi completamente con la
rete europea e intercontinentale
Spazio aereo suscettibile di possibile crescita
Integrazione dei servizi di supporto alla
navigazione aerea offerti nel Mezzogiorno con
quelli offerti nel resto d'Italia

***

***

***

***

**

***

***

**

***

***

***

***

**

***

***

*

*

*

***

*

***

**

***

**

Esistenza di collegamenti marittimi con il NordEuropa, il Nord-America e l'Estremo Oriente
garantiti dalla presenza di infrastrutture portuali
che offrono accessibilità alle linee di navigazione
Est-Ovest che percorrono il Mediterraneo

*

***

***

*

Rilevanti iniziative già localizzate o in avanzata
fase di localizzazione nel segmento del traffico di
transhipment dei containers

**

**

***

**

***

***

***

***

*

*

***

***

*

**

*

*

**

**

**

***

Scarsa affidabilità del sistema dei trasporti, in
alcune aree in particolare, per cause strutturali
(mancanza di alternative modali e/o di percorso)

**

**

**

**

Squilibrio modale a favore della strada anche su
relazioni per le quali sussistono le condizioni per
la competitività di altre modalità di trasporto
(ferro, mare)

*

*

*

***

Punti di debolezza
Bassi
livelli
di
accessibilità
causati
dall'insufficiente qualità dei servizi offerti e da
vaste aree di sottodotazione strutturale
Squilibrio nella distribuzione territoriale
dell'offerta e conseguente congestionamento di
alcune tratte sulle direttrici stradali e ferroviarie e
di alcuni nodi attorno alle principali aree
metropolitane
Assenza di collegamenti appropriati all'interno
delle singole reti (connessioni tra aree locali e
direttrici principali longitudinali e trasversali)
con conseguenti marcate lacune dei corridoi di
trasporto, specialmente Est-Ovest, e scarsa
accessibilità a
Basso grado di integrazione tra le diverse
modalità di trasporto anche per la carenza di
strutture logistiche appropriate

continua

segue
OBIETTIVI SPECIFICI

Punti SWOT

Perseguire
l'innovazione dei
metodi gestionali
Rafforzare i
Perseguire il
delle reti materiali e
Realizzare e adeguare
collegamenti di nodi e
riequilibrio modale
immateriali,
i collegamenti dei
terminali a livello
sia sul versante
ottimizzare l'uso delle
nodi alle reti nazionali
locale con le reti
urbano che
infrastrutture
e internazionali
nazionale
metropolitano
disponibili e
massimizzare gli
effetti derivanti dal
loro potenziamento

Punti di debolezza
Inefficiente collegamento tra viabilità ordinaria e
principali direttrici stradali ed autostradali, scarsa
adduzione alla rete ferroviaria principale ed alle
infrastrutture nodali (aeroporti, porti, interporti)
Inadeguatezza di alcune tratte stradali agli
standard geometrici di sicurezza previsti
Inadeguatezza di alcune tratte delle direttrici
ferroviarie con riferimento alle caratteristiche
principali che qualificano la rete infrastrutturale
in relazione ai servizi merci: peso assiale, peso
lordo trainato, la sagoma limite e lunghezza
massima amm
Caratteristiche generali della rete ferroviaria
meridionale, espresse in termini di velocità,
capacità delle linee e tecnologie di rete, inferiori
rispetto a quelle del Centro Nord
Modesta competitività della modalità ferroviaria
rispetto a modi alternativi di trasporto e tempi
lunghi di percorrenza anche a causa di una
struttura territoriale poco rispondente alle
esigenze della rete ferroviaria
Scarsa integrazione modale e debole presenza dei
relativi nodi di scambio che rende, soprattutto gli
attraversamenti trasversali, molto difficoltosi e
genera, per quelli longitudinali, spesso
sovrapposizioni e duplicazioni dell'offerta di
servizi pubblici
Carenza della rete dei centri merci che determina
un freno ad un adeguato sviluppo del trasporto
merci intermodale ed alla integrazione del ciclo
logistico delle merci
Insufficiente collegamento di alcuni porti e
aeroporti con le città circostanti e con le grandi
reti nazionali di trasporto su ferro o su gomma
Carenza della dotazione infrastrutturale di alcuni
porti e dell'offerta dei servizi specializzati
unitamente alla presenza di vincoli organizzativogestionali.
Mancanza di una valida rete telematica di
controllo del traffico marittimo che si riflette
sulla sicurezza e sull'efficienza nella gestione dei
trasporti e della catena logistica, pesantezza delle
formalità burocratiche di natura doganale e costi
portuali
Vincoli organizzativo-gestionali, qualità e
capacità di alcune infrastrutture e servizi
aeroportuali che possono ostacolare il potenziale
sviluppo dei traffici
Struttura imprenditoriale ed assetto organizzativo
gestionale
degli
operatori
del
settore
trasportistico ancora sostanzialmente debole
anche a causa del deficit di concorrenza interna
Incompletezza dei sistemi della sicurezza della
navigazione marittima ed aerea che necessitano
della realizzazione di progetti finalizzati alla
riduzione di rischi e della introduzione di più
elevati livelli tecnologici
Esternalità negative in termini di impatto
ambientale e incidentalità conseguenti alla
crescita del traffico ed alla prevalenza del modo
stradale

***

**

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

***

**

*

*

*

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

*

**

*

*

***

*

*

*

**

*

*

*

**

*

**

*

*

*

*

*

***

*

**

*

*

*
continua

segue
OBIETTIVI SPECIFICI

Punti SWOT

Perseguire
l'innovazione dei
metodi gestionali
Rafforzare i
Perseguire il
delle reti materiali e
Realizzare e adeguare
collegamenti di nodi e
riequilibrio modale
immateriali,
i collegamenti dei
terminali a livello
sia sul versante
ottimizzare l'uso delle
nodi alle reti nazionali
locale con le reti
urbano che
infrastrutture
e internazionali
nazionale
metropolitano
disponibili e
massimizzare gli
effetti derivanti dal
loro potenziamento

Opportunità
Riacquistata centralità nel Mediterraneo che offre
il ruolo di "porta" al Sud del Paese in modo da
assicurare continuità con l'area balcanica,
l'Europa sud-orientale, il Nord Africa e l'Europa
occidentale, anche in relazione all'apertura di
nuovi mercati
Crescente domanda di mobilità, passeggeri e
merci, connessa allo sviluppo socio-economico
del Mezzogiorno
Possibilità di attivazione del project-financing nel
finanziamento delle opere pubbliche
Elevato potenziale turistico - grazie anche al
notevole pregio dell'ambiente - ancora non
pienamente sfruttato
Presenza di poli industriali in via di sviluppo che
necessitano di essere supportati attraverso
investimenti nel settore dei trasporti
Creazione di un partenariato rafforzato, in
relazione alla tipologia degli interventi da
realizzare, su territori sui quali insistono diverse
sovranità amministrative
Coerenza e sinergia tra i diversi strumenti
programmatici elaborati ai differenti livelli di
pianificazione, centrali e regionali, anche
mediante ricorso alla programmazione negoziata.

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**
**

*

*

**

**

*

**

Minacce
Mancanza di un soddisfacente coordinamento e
integrazione tra gli attori che governano il
sistema trasportistico a livello centrale e locale
sia nella fase di pianificazione strategica che di
attuazione
Scarsa diffusione di forme di partenariato
pubblico/privato e, in particolare, di finanza di
progetto, nel finanziamento, nell'attuazione e
nella gestione di opere pubbliche
Crescita attesa nei livelli di attività del
Mezzogiorno che potrebbe generare una
maggiore pressione sulle infrastrutture di
trasporto
attualmente
disponibili
con
conseguente
incremento
dei
casi
di
congestionamento e inquinamento ambientale

**

**

**

**

Possibile perdita di quote di mercato significative
da parte delle imprese meridionali a vantaggio
della concorrenza in mancanza di una evidente
crescita di efficienza microeconomica e di settore
Struttura territoriale di alcune aree che ostacola
lo sviluppo del sistema trasportistico poiché
morfologicamente poco rispondente alle esigenze
realizzative della rete ferroviaria e stradale
*= bassa coerenza
**=media coerenza
***=alta coerenza

**

**

Le misure/azioni e le tipologie d’intervento individuate e programmate con il PON, risultano
complessivamente coerenti e compatibili con gli obiettivi assunti a base del programma
stesso. La compatibilità tra obiettivi evidenzia dunque che esiste un collegamento stretto tra i
targets assunti e che le stesse linee di intervento da realizzare nel PON trovano un forte
collegamento funzionale tra di loro.
Per quanto riguarda la verifica di coerenza tra le linee strategiche della programmazione
nazionale dei trasporti21 – e, nell’ambito di questa, della programmazione effettuata dal QCS
per il Mezzogiorno attraverso lo “Strumento operativo per il Mezzogiorno” (SOM) – ed i
progetti inclusi nel PON, essa è stata sviluppata in un rapporto tematico allegato al presente
RVI22.
Cumulativamente – in base alla valutazione effettuata – le linee strategiche caratterizzate dai
più elevati livelli di coerenza con le tipologie progettuali sono quelle relative a: il
potenziamento di un’offerta di trasporto ambientalmente sostenibile, la promozione di uno
sviluppo territoriale integrato, ed il rafforzamento dell’integrazione delle reti nazionali con
quelle transnazionali. In complesso – fatta eccezione per le linee strategiche non riconducibili
a specifiche logiche modali – il livello di coerenza complessivo può considerarsi
soddisfacente, pur destando qualche perplessità la scarsa o nulla sintonia che le tipologie
progettuali presentano, date le caratteristiche specifiche dei progetti che ne fanno parte, con
finalità strategiche di rilevanza centrale per il Mezzogiorno come il riequilibrio modale e
l’intermodalità. Valutazione che, come si vedrà in seguito, verrà confermata anche dalle
successive più puntuali verifiche sviluppate nel rapporto tematico già menzionato.

21

Le principali linee strategiche della programmazione nazionale dei trasporti sono:
1) Promuovere lo sviluppo territoriale integrato attraverso il potenziamento del sistema della mobilità;
2) Incentivare il riequilibrio modale;
3) Agevolare lo sviluppo dell’intermodalità;
4) Favorire l’integrazione tra terminal transhipment e resto d’Italia e d’Europa;
5) Migliorare gli standard di sicurezza;
6) Potenziare l’offerta di trasporto ambientalmente sostenibile;
7) Incrementare l’utilizzo efficiente delle risorse dedicate alla fornitura di servizi e alla realizzazione di
infrastrutture di trasporto;
8) Rafforzare il raccordo della politica nazionale dei trasporti con quella europea, per consentire al
sistema nazionale di integrarsi direttamente con le altre reti transnazionali europee;
9) Innalzare i livelli di professionalità nei trasporti.

22

Si tratta del rapporto tematico: “Verifica di coerenza interna ed esterna al PON”.
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Passando dalle linee strategiche generali alla strategia operativa indicata dal PON23 è possibile
rilevare che i punti deboli dell’azione prevista sono identificabili nell’insufficiente
finalizzazione dei progetti alla creazione di itinerari ferroviari nord-sud per il trasporto merci
ed al potenziamento delle attrezzature destinate al cabotaggio.
Ad integrazione delle verifiche di cui sopra è stato anche effettuato un confronto tra progetti
del PON ed interventi prioritari del SOM che, come si è visto in precedenza, si configura
come uno strumento di programmazione, essenzialmente derivato dal PGTL, finalizzato a
tradurre in modalità operative per il Mezzogiorno i criteri e gli indirizzi formulati dal QCS.
Va specificato che il confronto, per ragioni pratiche, ha considerato non tutti i progetti inclusi
nel PON ma loro insiemi omogenei (si veda a tal fine il relativo rapporto tematico).
Gli insiemi di progetti PON che non trovano riscontro negli interventi prioritari SOM
riguardano le infrastrutture ferroviarie (tronco Napoli-Roma) ma soprattutto quelle stradali e
autostradali (SS16 Adriatica e SS7 Appia in Puglia, e SS7 quater Domiziana in Campania).
Inversamente non trovano riscontro nei progetti PON tre tipologie di interventi SOM: tra le
direttrici trasversali del sistema a rete, il potenziamento della relazione stradale SiciliaCalabria-Puglia (attraverso il collegamento Spezzano- Sibari) e la direttrice ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Metaponto; e tra le connessione tra aree locali e direttrici principali, gli
interventi relativi a bypass stradali di alleggerimento di nodi metropolitani o di conurbazioni.
Gravemente carente appare anche la copertura, da parte del PON, degli “interventi per i centri
merci” previsti dal SOM: non può infatti certamente considerarsi sufficiente – rispetto
all’opzione strategica della programmazione nazionale dei trasporti di agevolare lo sviluppo
dell’intermodalità – la presenza di un unico progetto relativo all’interporto di Catania.
Il PON, oltre a risultare coerente con la strategia d’intervento della programmazione
nazionale, dovrebbe contribuire ad innovare, rispetto al passato, tale strategia. Soprattutto per
quanto riguarda una più elevata efficacia della spesa e più efficienti relazioni tra i differenti
modi di trasporto. Una verifica in questo senso è stata fatta – nell’ambito del Rapporto

23

Sotto il profilo attuativo il PON si propone di riqualificare e potenziare le infrastrutture di trasporto di
livello nazionale, secondo le seguenti modalità (espresse nel SOM):
i) priorità alla soluzione dei problemi “di nodo” (connessione delle reti terrestri con aree urbane e
terminali di altri nodi);
ii) creazione di itinerari differenziati per i diversi segmenti di traffico;
iii) creazione di itinerari ferroviari nord-sud per il trasporto merci (collegati, anche per gli high-cube, con
Gioia Tauro, Taranto ed i valichi alpini);
iv) realizzazione dei due corridoi (stradale-ferroviario) tirrenico e adriatico;
v) rafforzamento maglie trasversali dei corridoi est-ovest (ferrovia e strada),
vi) integrazione a sistema dei terminali portuali (soprattutto cabotaggio) e aeroportuali di livello
internazionale e nazionale.
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Tematico già citato – con riferimento ai due principi-base fissati dal QCS per l’elaborazione
dei programmi operativi: la “concentrazione” e l’”integrazione” degli interventi24.
In materia di trasporti si può assumere che la concentrazione debba essere intesa sia in senso
territoriale che in termini di obiettivi perseguiti; e che l’integrazione si riferisca sia ai singoli
modi di trasporto che alle relazioni tra di essi.
Per quanto riguarda la concentrazione – assumendo che tale criterio sia stato rispettato per lo
meno dal PON, se non dai POR, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti – sotto il profilo
territoriale si può rilevare che oltre la metà della spesa rendicontabile del PON (53,9%) è
destinata a progetti che si localizzano in Campania e in Calabria, mentre alla Basilicata è
destinato soltanto il 2,4% della spesa.
In termini di macroaree, è importante sottolineare che la direttrice tirrenica assorbe quasi metà
della spesa totale contro il 10% circa da parte di quella adriatica, superata sia dalle isole (quasi
un quarto della spesa) che dai collegamenti trasversali ionico e appenninico (circa il 15%
della spesa).
Per quanto riguarda l’integrazione, a seguito delle verifiche effettuate (descritte diffusamente
nel rapporto tematico) può essere considerata nel complesso soddisfacente quella interna a
ciascun modo di trasporto, ma del tutto inadeguata quella intermodale, e dunque relativa alle
connessioni funzionali tra modi di trasporto. Infatti, anche se numerosi interventi previsti dal
PON possono creare le condizioni tecnico-infrastrutturali necessarie per una crescente
integrazione intermodale del sistema dei trasporti del Mezzogiorno, appare carente –
nell’impostazione del Programma – la considerazione dell’intermodalità come obiettivo in sé,
e non come effetto derivato dal perseguimento di logiche modali più o meno a sé stanti.

3.3.4.

Verifica della coerenza esterna

La coerenza esterna del PON è stata verificata con una molteplicità di altri piani e
programmi: documenti europei (documenti della CEMT, il trattato di Maastricht, il rapporto
Van Miert), l’intero quadro della programmazione del Quadro Comunitario di Sostegno
(2000-2006) e dunque altri PON e i POR delle regioni Obiettivo 1, il processo di riforma del
sistema dei trasporti e la riorganizzazione dell’intero comparto compresa la nascita del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo PNTL del 2002, gli obiettivi prioritari

24

A questo proposito è stato utilizzato l’approccio metodologico proposto dal “Gruppo di lavoro trasporti” del
QCS 2000-06 nel documento “Verifica di coerenza trasportistica degli interventi PON e POR - Proposta di
strumento di lavoro” del gennaio 2003.
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del PGT, recenti provvedimenti legislativi come la Legge-obiettivo e il nuovo Codice della
strada. Tale analisi è sviluppata anche in uno specifico rapporto tematico. Dall’analisi emerge
un’ampia corrispondenza tra gli obiettivi specifici del PON e gli obiettivi dei diversi
documenti di programmazione considerati. Merita una particolare attenzione il coordinamento
del PON Trasporti rispetto – oltre che ai POR - ai vari documenti della Programmazione
regionale dei trasporti. Infatti, a fronte di una coincidenza degli obiettivi, occorre garantire
che i medesimi progetti non vengano selezionati all’interno di diversi Programmi e dunque
contabilizzati due volte in termini di spesa. La valutazione di tale problematica, che riguarda i
criteri da assumere per la ripartizione degli interventi tra PON e POR individuati dallo
Strumento Operativo per il Mezzogiorno25, è in corso di svolgimento attraverso specifici
approfondimenti del Gruppo di lavoro Trasporti del QCS finalizzati appunto alla verifica di
coerenza tra progetti PON e progetti relativi ai trasporti inclusi nei POR. Tali studi sono basati
sia sull’analisi dei PRT, sia sul sistema di cartografia georeferenziata dell’insieme degli
interventi. I risultati sono al momento incompleti poiché alcuni PRT sono ancora in corso di
approvazione, e il sistema GIS risulta anch’esso in via di completamento26.
La politica dei trasporti si annovera tra quelle previste sin dall’inizio del trattato che istituisce
la Comunità europea. La problematica dei trasporti è stata affrontata anche nel corso della
Conferenza Europea dei Ministri di Trasporti (CEMT) e nella Conferenza paneuropea dei

25

“Ricadono nel PON (sono cioè finanziabili attraverso il PON) gli interventi inseriti nella rete SNIT attuale e
prospettica quale si rileva dal PGT. Possono inoltre ricadere nel PON ulteriori interventi su reti e nodi di
rilevanza nazionale se strumentali alla massima efficienza delle reti SNIT e se la loro realizzazione risulta
sotto il profilo amministrativo di competenza delle amministrazioni centrali di riferimento del PON(MIT).
(…) Ricadono nei POR (che complessivamente dispongono di più risorse in ambito QCS rispetto al PON)
tutti i restanti interventi, siano essi di competenza di Enti Locali, della Regione o anche delle
Amministrazioni Centrali. Per questi ultimi, qualora essi siano compresi nella rete SNIT, non è esclusa la
possibilità di una compartecipazione ai finanziamenti fra Regione e Amministrazione Centrale”. Fonte:
Strumento Operativo per il Mezzogiorno- Marzo 2001.

26

A tale scopo l’AdG del PON ha avviato una serie di azioni e di strumenti che consentano di disporre di un
quadro unitario che garantisca la coerenza tra PON e POR. Tra questi la raccolta degli interventi PON/POR
(mappatura dei progetti), avviata dal Gruppo di Lavoro Trasporti istituito con decreto del MEF l’11
settembre 2001, quale gruppo tecnico di supporto al Comitato di Sorveglianza del QCS, con il compito di
svolgere attività richieste dalla Commissione Europea per dare una cornice unitaria agli interventi che nel
Mezzogiorno sono oggetto di programmazione da parte dei POR e del PON Trasporti. La ricognizione dei
progetti ha le seguenti finalità: avere un quadro degli interventi avviati, dei progetti disponibili e dei progetti
necessari per dare risposta alla domanda di trasporto del Sud; porre le condizioni per accompagnare il
processo di convergenza evitando “colli di bottiglia” da trasporti; rappresentare il salto strutturale dei
trasporti del Mezzogiorno e la conseguente possibile riorganizzazione gerarchica del territorio a seguito
della realizzazione delle grandi opere. Ai fini della rielaborazione critica dei dati acquisiti nell’ambito di
attività del gruppo, della loro sintesi e rappresentazione è stato predisposto un sistema informativo
geografico (G.I.S.) in ambiente MAPINFO finalizzato all’illustrazione, all’analisi e al monitoraggio degli
interventi infrastrutturali attuati nel Mezzogiorno nell’ambito del QCS 2000-2006 per il settore trasporti, sia
in ambito nazionale (PON) che regionale (POR).
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trasporti di Helsinki, in occasione della quale è stato varato un programma di priorità per i
dieci corridoi paneuropei dei paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO). Per garantire
infrastrutture dei trasporti efficienti e un buon funzionamento del mercato interno, il trattato di
Maastricht ha sancito lo sviluppo di reti transeuropee (RTE) il cui scopo è di contribuire non
solo al miglioramento dell’infrastruttura dei trasporti, ma soprattutto all’integrazione dei
sistemi di trasporto comunitari grazie all’estensione e al collegamento delle reti stesse.
Nella comunicazione della Commissione: “Agenda 2000” - Per un’Unione più forte e più
ampia - si pone ulteriormente l’accento sull’importanza e sulla priorità che il potenziamento
delle reti transeuropee assume per l’Unione. Lo scopo delle reti transeuropee è la creazione
entro il 2010 di una rete integrata. Attualmente le RTE comprendono 70.000 Km di strade e
rotaie, 20.000 Km di vie fluviali interne e 300 aeroporti. La politica comune dei trasporti deve
realizzare gli obiettivi fissati dal Trattato che consistono sostanzialmente nella realizzazione
del mercato interno.
Il gruppo di lavoro di esperti presieduto dall’ex commissario UE Karel Van Miert ha
selezionato 22 progetti27 sugli oltre 250 inizialmente presentati ritenuti prioritari per collegare
e mettere in rete la nuova Europa dei 25. Tra i 22 progetti che dovrebbero essere operativi
entro il 2010 ne figurano quattro che interessano l’Italia:

27

Questi i 22 progetti individuati dal gruppo di lavoro:
Sistema di navigazione satellitare Galileo;
Sistema fluviale Reno-Meno-Danubio;
Autostrade del Mare;
Ferrovia Lione-Trieste-Budapest;
Ferrovia Berlino-Verona-Napoli/Milano;
Ferrovia Grecia-confine della Bulgaria-Sofia-Budapest-Vienna- Praga-Norimberga;
Alta velocità ferroviaria del Sud-ovest;
Ferrovia Gdansk-Varsavia-Brno;
Ferrovia Lione-Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa;
Ferrovia Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava;
Interoperatività della linea ferroviaria ad alta velocità della Penisola Iberica;
Collegamenti multimodali Irlanda-Regno Unito- Europa continentale;
Ponte sullo Stretto di Messina;
Collegamento sul Fehmarn Belt;
Triangolo del Nord;
Collegamento multimodale Portogallo/Spagna con il resto dell’Europa;
Autostrada Grecia-confine Bulgaria-Sofia-Nadlac (Budapest);
Autostrada Gdansk-Katowice-Brno/Zilina-Vienna;
Ferrovia ad alta velocità attraverso i Pirenei;
Rete baltica Helsinki-Tallinn-Riga-Varsavia;
Ferrovia Gdansk-Bydgoszcz-Katowice-Zawrdon;
Vie d’acqua Senna-Schelda.
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Tab. 3.3 Tavola di coerenza interna del sistema degli obiettivi specifici
OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVI SPECIFICI

Rafforzare i
collegamenti di
nodi e terminali a
livello locale con
le reti nazionale

Realizzare e
adeguare i
collegamenti dei
nodi alle reti
nazionali e
internazionali

Perseguire l'innovazione
dei metodi gestionali
delle reti materiali e
Perseguire il
immateriali, ottimizzare riequilibrio modale
l'uso delle infrastrutture
sia sul versante
disponibili e
urbano che
massimizzare gli effetti
metropolitano
derivanti dal loro
potenziamento

Rafforzare i collegamenti di nodi e
terminali a livello locale con le reti
nazionale
Realizzare e adeguare i collegamenti
dei nodi alle reti nazionali e
internazionali

XXX

Perseguire l'innovazione dei metodi
gestionali delle reti materiali e
immateriali, ottimizzare l'uso delle
infrastrutture
disponibili
e
massimizzare gli effetti derivanti dal
loro potenziamento

XXX

XXX

Perseguire il riequilibrio modale sia
sul versante urbano che metropolitano

XXX

XXX

X = Bassa coerenza
XX = Media coerenza
XXX = Alta coerenza

XXX

Tab. 3.4 Tavola di coerenza tra Obiettivi Specifici e misure del PON Trasporti 2000-2006
-

Misure
OBIETTIVI SPECIFICI

Misura Misura Misura Misura Misura Misura Misura Misura Misura Misura
I.1
I.2
I.3
I.4
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3

Rafforzare i collegamenti di nodi e
terminali a livello locale con le reti
nazionale

X

X

X

X

Realizzare e adeguare i collegamenti
dei nodi alle reti nazionali e
internazionali

X

X

X

X

X

Perseguire l'innovazione dei metodi
gestionali delle reti materiali e
immateriali, ottimizzare l'uso delle
infrastrutture disponibili e
massimizzare gli effetti derivanti dal
loro potenziamento

X

X

X

X

X

Perseguire il riequilibrio modale sia sul
versante urbano che metropolitano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

il Ponte sullo Stretto di Messina;

-

l’estensione del Corridoio europeo 5, che mettendo insieme varie modalità di trasporto,
mette in relazione Lisbona a Kiev passando da Torino-Trieste;

-

l’asse ferroviario Genova-Rotterdam;

-

l’asse ferroviario Brennero-Napoli.

Oltre alle quattro opere suddette ad interessare direttamente l’Italia, nel rapporto vi sono
anche due dei quattro progetti di potenziamento delle autostrade del mare: quello sudorientale,
compreso Cipro, con i collegamenti Adriatico-Ionio, che rafforzerà il Corridoio 8 che lega
l’Italia con i Balcani e la Grecia, e quello sudoccidentale con i collegamenti all’interno del
mar Tirreno.
Sulla base della proposta formulata dal gruppo Van Miert la Commissione Europea, nel
novembre 2003, ha predisposto la “quick start list” delle infrastrutture di trasporto ed
energetiche che dovrebbero essere realizzate entro il 2010. per quanto riguarda l’Italia i
progetti di trasporto selezionati riguardano il tunnel del Brennero (inserito nella linea
ferroviaria Berlino-Verona-Bologna-Napoli-Palermo), il tunnel del Moncenisio (inserito nella
linea ferroviaria Torino-Lione, segmento del più ampio Corridoio 5 Lisbona-Kiev) e le
Autostrade del Mare riguardanti le tratte dell’Europa sud-orientale (dorsale adriatico-ionica).
Il gruppo di lavoro di Van Miert sembra quindi aver dato priorità assoluta alle vie del mare e
ai progetti ferroviari, per rispettare l’obiettivo di spostare i flussi di trasporto dalle strade e
autostrade a modalità alternative ed intermodali.
Per rendere i progetti operativi, il rapporto Van Miert28 sottolinea le seguenti
raccomandazioni:
-

dotare l’UE di fondi appropriati concentrandoli sui progetti prioritari;

-

accrescere il tasso di intervento finanziario della Comunità per i progetti transfrontalieri,
dal 10% ad almeno il 20% del costo dei progetti, sviluppando nuove facilitazioni per i
prestiti e intensificando il ruolo della BEI;

28

Per ulteriori approfondimenti: High Level Group - “On the Trans-European Transport Network” - Report,
Van Miert et al., 27 June 2003.
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-

promuovere il partenariato pubblico-privato tramite un quadro normativo appropriato in
materia di diritti di concessione e di tarifficazione dell’uso delle infrastrutture;

-

fissare una serie di grandi assi che rappresentano il punto centrale della rete TEN per
organizzare la cooperazione, concentrare gli aiuti europei e fare una gerarchia delle
priorità in vista delle future revisioni;

-

rafforzare ed istituzionalizzare il coordinamento tra gli Stati sia sul piano finanziario che
operativo.

L’accelerazione dello sviluppo del Sud può dare un contributo determinante nel raggiungere
gli obiettivi europei di coesione economico-sociale e di stabilità finanziaria sanciti nel
Trattato di Amsterdam.
Il PON Trasporti nel quadro della programmazione del Quadro Comunitario di Sostegno
(2000-2006) per le regioni dell’Obiettivo 129 si pone come obiettivo prioritario quello di
rafforzare il sistema dei trasporti nel Mezzogiorno al fine di assicurare collegamenti più
efficienti, in quanto componente essenziale della strategia di sviluppo del Mezzogiorno e della
valorizzazione dei suoi fattori di competitività30; inoltre svolge un ruolo prettamente servente,
ovvero funzionale al conseguimento degli obiettivi, nei confronti dei Programmi Operativi
Regionali.
Tale obiettivo è chiaramente identificato dagli obiettivi specifici del PON, che sono così
identificati31: (i) rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti

29

Il QCS assegna al PON Trasporti un riferimento agli scenari di riforma ed alle strategie esplicitate dal Piano
Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL). Secondo il QCS, la strategia generale si muoverà intorno
all’esigenza di assicurare i collegamenti materiali e immateriali necessari per favorire lo sviluppo del
Mezzogiorno e la valorizzazione dei fattori di competitività. Tale strategia si sviluppa intorno ai seguenti
obiettivi: accessibilità, riequilibrio modale, intermodalità, qualità ed efficienza, mobilità, riduzione
degli impatti ambientali.

30

L’obiettivo globale dell’Asse VI “Reti e nodi di servizio” definito dal QCS è: “Migliorare e creare le
condizioni di contesto (nei trasporti, nella SI, nella sicurezza) per lo sviluppo imprenditoriale e la
localizzazione di nuove iniziative e per aumentare la competitività e la produttività strutturale dei sistemi
economici territoriali, mediante interventi che assicurano la sostenibilità ambientale, promuovano la
riduzione degli impatto(riequilibrio modale nei trasporti), rispettino la capacità di carico dell’ambiente e del
territorio in generale e favoriscano i processi di recupero della fiducia sociale.”

31

La valutazione ex ante indica obiettivi specifici diversi da quelli previsti nel PON: (a) agevolare
l’incremento e qualificare l’interscambio delle merci e la mobilità delle persone fra il Mezzogiorno e
l’esterno, realizzando e/o migliorando la connessione tra reti locali e reti globali attraverso l’innalzamento
dei livelli di accessibilità, degli standard di sicurezza e della logistica; (b) realizzare una rete di trasporto
integrata ed interconnessa a livello locale basata sul potenziamento, l’ammodernamento e l’integrazione
delle singole configurazioni infrastrutturali modali, sia a rete che puntuali; (c) innalzare, anche per il tramite
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nazionali; (ii) realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti nazionali e internazionali;
(iii) perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali,
ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili e massimizzare gli effetti derivanti dal loro
potenziamento; (iv) perseguire il riequilibrio modale sia sul versante urbano che
metropolitano.
Discutendo di coerenza esterna, può essere utile commentare brevemente la collocazione del
PON rispetto alla prosecuzione del processo di riforma del sistema dei trasporti, verificatasi
fra il 2001 ed oggi.
La riorganizzazione dell’intero comparto con la nascita del nuovo Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dall’accorpamento dei 4 precedenti Ministeri, dettata dal D.P.R.
177/2001, la trasformazione dell’ANAS in S.p.A., l’evoluzione delle altre Aziende ed Enti ha
determinato un sostanziale rallentamento della gestione operativa del PON, causata dalla
modifica dell’assetto istituzionale dell’Amministrazione titolare del Programma e dal ritardo
del rinnovo contrattuale degli organi dirigenziali e dalla riduzione dell’organico.
Il significativo processo di riforma legislativa e procedurale attivato con la Legge Obiettivo n.
443 del 21/12/2001 ha portato alla istituzione del Programma nazionale delle infrastrutture
strategiche e al conferimento al Governo di una delega legislativa per la rapida realizzazione
delle grandi opere, innovando le modalità di programmazione e di realizzazione delle opere
infrastrutturali. L’obiettivo della legge è il rilancio delle grandi infrastrutture da attuarsi in
deroga alla legge 11/02/94 n. 109 per contenere i tempi di realizzazione e la massima
flessibilità degli strumenti giuridici da adottare32. Secondo l’approccio contenuto nella legge
spetta al Governo nazionale il compito di definire la politica delle infrastrutture, attraverso
una concertazione centralizzata con le Regioni e operatori privati.

dei livelli di concorrenza, la qualità dell’esercizio, l’efficienza della gestione e la sicurezza, attraverso
l’intensificazione della manutenzione, l’informatizzazione e il diretto coinvolgimento di privati; (d)
riequilibrio modale attraverso una maggiore utilizzazione delle vie del mare, attrezzando al riguardo e
innovando i porti, i relativi nodi intermodali e le linee di accesso terrestri; (e) ridurre i fenomeni di
congestione e di inquinamento con particolare attenzione ai nodi urbani ed alle aree soggette ad una
particolare pressione turistica; (f) crescita della capacità progettuale e della base dei progetti per la
formulazione di interventi proiettati nel lungo periodo, volti a potenziare e adattare il sistema dei trasporti
del Mezzogiorno in relazione alle specifiche prospettive di sviluppo che vanno scaturendo, secondo
verifiche da effettuare per gli effetti della domanda, dall’attuazione del PSM. Si tratta infatti di un processo
valutativo sviluppato in una fase nella quale il PON non aveva ancora assunto la sua versione definitiva.
32

Tra gli strumenti rivestono un ruolo particolare il Project financing o finanza di progetto disciplinato per la
prima volta dalla legge Merloni ter, e il General Contractor cioè il soggetto incaricato di eseguire con
qualsiasi mezzo l’opera pubblica appaltata.
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La legge finanziaria per il 2002 n. 448 del 28/12/2002 prevede lo stanziamento dei fondi per
la realizzazione delle opere inserite nel piano nazionale delle infrastrutture strategiche il cui
programma è stato approvato con delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001; il DPEF 2003-2006
confermando il rilancio della politica infrastrutturale del Paese individua le infrastrutture
strategiche da realizzare.
Con la legge 112 del 2002 nasce Infrastrutture S.p.A., per favorire il coinvolgimento dei
soggetti privati nella realizzazione e nella gestione di infrastrutture pubbliche e Patrimonio
S.p.A. per assicurare una gestione del patrimonio statale efficiente ed economica.
Con il nuovo Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 02/03/2002, viene avviato nel nostro Paese un processo di riequilibrio tra le diverse
modalità, con una particolare attenzione al sistema marittimo e ferroviario; in particolare
l’introduzione dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) dovrebbe dare un
contributo alla chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli di
Governo, garantendo un maggiore coordinamento tra i vari soggetti pubblici. La legge
166/2002 e il decreto legislativo 190/2002 definiscono le nuove regole per l’attuazione delle
infrastrutture strategiche, modificando e integrando le disposizioni della precedente “legge
obiettivo” 443/2001.
Sulla base delle osservazioni esposte, risulta a nostro avviso confermata la coerenza del PON
con il quadro generale della programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali per l’Obiettivo
1. Si rileva, infatti, che quanto avviato in sede di programmazione e quanto normato in sede
legislativa si muove in un contesto del tutto coerente con il quadro degli obiettivi generali e
specifici assunti a base del PON. Maggiori risorse, norme che accelerano la spesa, strumenti
istituzionali e società innovative sono tutti finalizzati al conseguimento degli obiettivi del
PON.
Un’analisi più dettagliata viene eseguita, per esplorare la coerenza fra il PON ed i POR
Obiettivo 1, in termini di obiettivi specifici. Il lavoro di valutazione è stato rivolto alla verifica
della coerenza fra il PON e gli interventi previsti dall’Asse VI dei diversi Programmi
Operativi Regionali33.

33

Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS 2000-2006), come in generale tutta l’azione comunitaria prevede
che: “E’ indispensabile un coordinamento tra programmi regionali e nazionali per diversi ordini di motivi:
1) evitare la sovrapposizione degli interventi; 2) garantire la coerenza degli interventi nello stesso settore; 3)
garantire la correlazione degli interventi al territorio. (Cap. 6 Condizioni di attuazione, par. 6.1
Coordinamento degli interventi dei Fondi Strutturali a livello centrale e locale).
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Dall’analisi emerge una piena corrispondenza tra obiettivi specifici del PON e obiettivi
specifici dei POR (Tab. 3.5, Tab.3.6, Tab. 3.7). Risulta evidente infatti che sia i vari
Programmi Regionali che il Programma Nazionale perseguono quali obiettivi specifici quelli
previsti dall’Asse VI del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006.
La coerenza esterna del PON “Trasporti” è stata verificata, anche con riferimento agli
obiettivi prioritari del PGTL (Tab. 3.8) che presenta ambiti strategici e di programmazione
chiaramente attinenti a quelli del PON Trasporti; esiste a tal proposito una perfetta
compatibilità ed integrazione tra tali obiettivi.
Va rilevato in proposito che in taluni casi gli obiettivi specifici dei POR ricalcano quelli
proposti nel QCS per il PON.
Passando dagli obiettivi agli interventi è possibile esprimere alcune valutazioni sulla coerenza
tra PON e programmazione dei trasporti ai differenti livelli (comunitario, nazionale e
regionale), sulla base del già citato rapporto tematico34.
Per quanto riguarda la strategia di intervento della Commissione Europea, essa può essere
considerata per grandi linee coerente con i progetti inclusi nel PON. I corridoi (stradale –
ferroviario) adriatico e tirrenico risultano infatti, in prospettiva, notevolmente potenziati
(soprattutto il secondo), nonché efficacemente saldati dalle trasversali Napoli-Bari e Reggio
Calabria-Taranto. Anche sulle principali direttrici di trasporto insulari il PON interviene in
modo significativo, come prova il potenziamento della direttrice nord-sud sarda e del
triangolo siciliano Palermo-Messina-Siracusa che possono essere considerati i prolungamenti
dei due corridoi di trasporto continentali.
Sia pure nel contesto di una sostanziale conformità alla strategia comunitaria, sotto il profilo
modale va tuttavia evidenziata – per quanto riguarda le direttrici terrestri di trasporto – la
mancata corrispondenza tra l’inclusione della direttrice ferroviaria tirrenica tra i cosiddetti
“progetti di interesse regionale” della UE (la “Lista 3” del Gruppo Van Miert), sia pure a
lungo termine35, e l’assenza nel PON di progetti relativi a tale direttrice nel tratto a sud di
Napoli.

34

“Verifica di coerenza tra PON e altri programmi di trasporto”, cit.

35

Lungo la linea ferroviaria Berlino-Verona-Bologna-Napoli-Palermo si inserisce il tunnel del Brennero, uno
dei progetti inseriti nella “quick start list” proposta dalla Commissione Europea (e da sottoporre
all’approvazione dei competenti organi della UE) nel novembre 2003. Va ricordato che, secondo le stime
del Gruppo Van Miert, il tratto Napoli-Palermo dovrebbe essere completato entro il 2015.
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Tab. Tavola di coerenza esterna fra obiettivi specifici del PON Trasporti e obiettivi specifici dei
3.5 POR Sardegna, Calabria, Sicilia e Basilicata (Sottoasse Trasporti dell'AsseVI)
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PON TRASPORTI
Perseguire l'innovazione dei
metodi gestionali delle reti
OBIETTIVI SPECIFICI DEI POR
Perseguire il
Realizzare e
Rafforzare i
materiali e immateriali,
SARDEGNA, CALABRIA, SICILIA collegamenti di nodi
riequilibrio modale
adeguare i
ottimizzare l'uso delle
(1)
sia sul versante
e terminali a livello collegamenti dei nodi
e BASILICATA
infrastrutture disponibili e
urbano che
alle reti nazionali e
locale con le reti
massimizzare gli effetti
metropolitano
internazionali
nazionale
derivanti dal loro
potenziamento
Rafforzare i collegamenti di nodi e
terminali a livello locale con le reti
nazionale

***

**

**

***

Rafforzare e migliorare
l'interconnessione delle reti a livello
locale

***

*

***

**

Realizzare e adeguare i collegamenti
dei nodi alle reti nazionali e
internazionali

**

***

**

*

Perseguire l'innovazione dei metodi
gestionali delle reti materiali e
immateriali, ottimizzare l'uso delle
infrastrutture disponibili e
massimizzare gli effetti derivanti dal
loro potenziamento

***

***

***

**

Perseguire il riequilibrio modale sia sul
versante urbano che metropolitano

***

**

*

***

* = Bassa coerenza
** = Media coerenza
*** = Alta coerenza
(1) I CdP delle regioni SARDEGNA, CALABRIA, SICILIA e BASILICATA evidenziano i medesimi obiettivi specifici per cui
si ritiene opportuno considerare un'unica tabella di coerenza tra questi e il PON Trasporti.

Tab. 3.6 Tavola di coerenza esterna fra obiettivi specifici del PON Trasporti e obiettivi specifici del
POR Puglia (Sottoasse Trasporti dell'AsseVI)
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PON TRASPORTI
Perseguire l'innovazione
dei metodi gestionali delle
Perseguire il
Realizzare e
Rafforzare i
reti materiali e immateriali,
OBIETTIVI SPECIFICI DEL POR collegamenti di nodi
riequilibrio modale
adeguare i
ottimizzare l'uso delle
PUGLIA
sia sul versante
e terminali a livello collegamenti dei nodi
infrastrutture disponibili e
urbano che
alle reti nazionali e
locale con le reti
massimizzare gli effetti
metropolitano
internazionali
nazionali
derivanti dal loro
potenziamento

Rafforzare i collegamenti di nodi e
terminali a livello locale con le reti
nazionali, a partire dalle grandi
direttrici internazionali legate alla
realizzazione del corridoio Adriatico e
del Corridoio Transbalcanico n.8

***

**

**

***

Rafforzare e migliorare
l'interconnessione delle reti a livello
locale

***

*

***

**

Tab. 3.7 Tavola di coerenza esterna fra obiettivi specifici del PON Trasporti e obiettivi specifici del
POR Campania (Sottoasse Trasporti dell'AsseVI)
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PON TRASPORTI
Perseguire l'innovazione
dei metodi gestionali delle
Perseguire il
Realizzare e
Rafforzare i
reti materiali e immateriali,
OBIETTIVI SPECIFICI DEL POR collegamenti di nodi
riequilibrio modale
adeguare i
ottimizzare l'uso delle
CAMPANIA
sia sul versante
e terminali a livello collegamenti dei nodi
infrastrutture disponibili e
urbano che
alle reti nazionali e
locale con le reti
massimizzare gli effetti
metropolitano
internazionali
nazionale
derivanti dal loro
potenziamento

Rafforzare i collegamenti di nodi e
terminali a livello locale con le reti
nazionale

***

**

**

***

Rafforzare e migliorare
l'interconnessione delle reti a livello
locale

***

*

***

**

Realizzare e adeguare i collegamenti
dei nodi alle reti nazionali e
internazionali

**

***

**

*

Perseguire il riequilibrio modale sia sul
versante urbano che metropolitano

***

**

*

***

* = Bassa coerenza
** = Media coerenza
*** = Alta coerenza

Tab. 3.8 Tavola di coerenza esterna fra obiettivi specifici del PON Trasporti e obiettivi del PGT
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PON TRASPORTI

OBIETTIVI STRATEGICI DEL
PGT

Perseguire l'innovazione dei
metodi gestionali delle reti
Perseguire il
Realizzare e
Rafforzare i
materiali e immateriali,
riequilibrio modale
adeguare i
collegamenti di nodi
ottimizzare l'uso delle
sia sul versante
e terminali a livello collegamenti dei nodi
infrastrutture disponibili e
urbano che
alle reti nazionali e
locale con le reti
massimizzare gli effetti
metropolitano
internazionali
nazionale
derivanti dal loro
potenziamento

accessibilità di aree geograficamente
periferiche al resto dell'Europa in un
contesto di sostenibilità ambientale

*

Riequilibrio modale

*

*

*

Intermodalità

Miglioramento degli standard di
sicurezza

*

Sistema sicuro ed ambientalmente
sostenibile

*

Integrazione di infrastrutture e dei
servizi di trasporto multimodale tra i
terminal di transhipment nel
Mezzogiorno e nel Nord Italia

*

*

Efficienza della spesa pubblica e
qualità dei servizi

Integrazione con l'Europa

*

*

*

*

Anche l’impegno finalizzato a rendere operative le “Autostrade del mare” proposte dalla
Commissione Europea non sembra adeguato: nel PON, infatti, la spesa per infrastrutture
portuali pesa soltanto per il 6% sul totale, né gli interventi previsti sembrano direttamente
finalizzati a convertire gli scali portuali del Mezzogiorno (ed in particolare, con riferimento
alla proposta della CE, quelli della dorsale adriatico-ionica) in terminal delle future
“Autostrade del mare”.
Per quanto riguarda la strategia di intervento che ispira i recenti documenti della
programmazione nazionale in materia di trasporti le valutazioni effettuate evidenziano una
significativa convergenza tra progetti prioritari individuati nel PGTL e progetti inseriti nella
L. 443/2001) (c.d. “Legge obiettivo”) da un lato e progetti del PON dall’altro. È opportuno in
questa sede sottolineare soprattutto l’inclusione nel PON di numerosi progetti inseriti nel
“Primo Programma delle infrastrutture strategiche” (approvato appunto dalla citata L.
443/2001): quasi tutte le infrastrutture autostradali e stradali, le principali infrastrutture
ferroviarie, ed i principali porti ed aeroporti.
La tipologia infrastrutturale che nel PON, rispetto alla Legge-obiettivo, risulta del tutto
assente – come si è già rilevato nelle parti precedenti di questo rapporto – è quella delle
infrastrutture interportuali, a dimostrazione di una mancata considerazione degli aspetti del
sistema meridionale dei trasporti legati all’intermodalità36.
Un’importante aggiornamento, sotto il profilo delle priorità di intervento, del “Primo
programma delle infrastrutture strategiche”, è contenuto nella bozza di “Documento di
programmazione economico-finanziaria 2004-07”37. Esso consiste in un nuovo elenco di 91
opere strategiche (di cui 33 nel Mezzogiorno) – estratte dal più ampio elenco della Delibera
CIPE n. 121/2001, approvata come si è visto con la L. 443/2001 – che il Governo ritiene
giunte ad un grado di maturazione tale da poter consentire l’attuazione di flussi di cassa nel
periodo di riferimento del DPEF.

36

Nel “Primo Programma delle infrastrutture strategiche” figuravano, tra le infrastrutture interportuali: gli
interporti di Nola, Battipaglia e Marcianise-Maddaloni in Campania; il completamento degli allacci
plurimodali del sistema interportuale di Gioia Tauro; gli allacci plurimodali del sistema interportuale
dell’area brindisina; gli interporti di Catania (unico progetto incluso nel PON) e di Termini Imprese in
Sicilia.

37

Si vedano a questo proposito: Camera dei Deputati – Servizio Studi, Documento di programmazione
economico-finanziaria 2004-07, Documentazione e ricerche n. 61, luglio 2003; Camera dei Deputati,
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 2004-07, Allegato: Programma infrastrutture strategiche, Atti Parlamentari, DOC. LVII, n. 3, luglio
2003 (che contiene nell’Allegato n. 2 il quadro complessivo dei 91 interventi).
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Tale nuovo Programma di infrastrutture strategiche include, a differenza del PON, interventi
relativi all’asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Catania, a numerosi interporti
(Nola, Battipaglia, Marcianise-Maddaloni, Termini Imerese, piastra logistica per la Sardegna)
e ad allacciamenti tra le reti ed importanti nodi infrastrutturali (come l’aeroporto di Palermo e
l’interporto di Gioia Tauro).
Anche rispetto ai più recenti orientamenti governativi, dunque, il PON evidenzia la mancata
considerazione di alcuni nodi strategici per il conseguimento degli obiettivi comunitari in
materia di trasporto come la realizzazione di un asse ferroviario tra Napoli e la Sicilia
adeguato agli standard europei, e quella di strutture intermodali che possano contribuire in
modo significativo al trasferimento di persone e merci dalla strada alla ferrovia e alle
“autostrade del mare”.
Per quanto riguarda i rapporti tra PON e programmazione regionale dei trasporti, la verifica di
coerenza è stata effettuata facendo riferimento, oltre che all’Asse VI dei POR, agli Accordi di
programma-quadro (APQ) stipulati tra Governo, Regioni ed aziende di trasporto di interesse
nazionale.
È bene ricordare a questo proposito che il PON, attraverso il SOM, ha preso le mosse dal
PGTL, che ha anche fissato le direttive per l’elaborazione e l’attuazione dei Piani regionali dei
trasporti (PRT), sulla base dei quali avrebbero dovuto essere individuate le azioni dei POR in
materia di trasporti.
Il ritardo nell’elaborazione e nell’approvazione dei PRT ha tuttavia reso necessario il
riferimento agli APQ, che costituiscono d’altra parte gli strumenti di coordinamento –
istituzionale, finanziario ed organizzativo – della programmazione nazionale con quella
regionale.
Per quanto riguarda la rispondenza tra le linee strategiche e le azioni (misure) individuate nel
PON da un lato e nei differenti POR – Asse VI dall’altro, si può rilevare che i livelli più
elevati di coerenza caratterizzano Campania, Puglia e Sardegna e, in misura minore, Calabria.
Passando invece a valutare le relazioni esistenti tra i progetti del PON e quelli degli APQ,
sono state individuate tre distinte tipologie: progetti coincidenti nei due strumenti di
programmazione (e dunque previsti sia nei PON che negli APQ); progetti in grado di produrre
effetti sinergici; progetti in grado di produrre effetti complementari (si vedano a questo
proposito le analisi dettagliate svolte nel relativo rapporto tematico). Ponderando l’incidenza
percentuale di ciascuna tipologia sull’insieme delle relazioni potenziali, i più elevati livelli di
coerenza con il PON possono essere attribuiti agli APQ di Sardegna, Sicilia e Campania, con
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Calabria, Basilicata e Puglia agli ultimi posti della graduatoria. Va rilevato che i più elevati
livelli del tasso di coincidenza dei progetti, tra PON e APQ, sono stati osservati per Campania
e Basilicata.

3.4.

CONCLUSIONI

Complessivamente, le conclusioni delle analisi presentate in questo capitolo consentono di
affermare che le variazioni nel contesto non richiedono significative variazioni nella strategia
e negli obiettivi specifici e il PON può ritenersi ancora valido in termini di concatenazione tra
analisi Swot, obiettivi specifici e tipologia di interventi.
Le analisi sviluppate con riferimento al contesto socioeconomico, istituzionale e normativo
per verificare e valutare come queste possano incidere sulla validità della strategia generale e
della struttura gerarchizzata degli obiettivi, permettono di concludere con le seguenti
valutazioni sintetiche:
-

il contesto socio economico, dall’anno di formulazione del PON, ha registrato
un’evoluzione non particolarmente accentrata; la crescita economica è stata modesta, i
divari all’interno del Paese sono in misura lieve diminuiti per effetto di uno sviluppo delle
regioni meridionali leggermente più elevato rispetto a quello delle regioni del Centro
Nord; i livelli occupazionali sono aumentati facendo registrare tassi di occupazione più
elevati e tassi di disoccupazione più modesti;

-

nell’ambito dell’evoluzione del sistema socio economico il settore dei trasporti ha
presentato una crescita significativa (maggiore di quella del PIL) anche se la domanda di
trasporto ha presentato tassi di aumento inferiori a quelli registrati nel passato.
L’offerta di trasporto è stata in grado di soddisfare la domanda ma non si sono registrate
iniziative ed interventi nella dotazione infrastrutturale in grado di migliorare il ritardo nei
livelli di dotazione ancora presente nelle regioni del Mezzogiorno;

-

la rivisitazione dei punti di forza e di debolezza, delle occasioni e dei rischi (SWOT
analysis) che caratterizzato il sistema dei trasporti ha potuto confermare il permeare delle
potenzialità accertate e dei nodi/strozzature già individuati in sede di formulazione del
PON e relativo CdP;

-

la valutazione dei collegamenti e delle compatibilità analizzate nel contesto della
“programmazione a cascata” adottata nella formulazione del PON, ho potuto evidenziare
come il processo che collega “punti di forza e di debolezza” alla “struttura degli obiettivi
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gerarchizzati”, e come questa “struttura” alle “tipologie di intervento” programmate con il
PON ed ancora l’integrazione esistente tra le varie tipologie di intervento risulta validato
dall’aggiornamento operato con la situazione più recente; in tale contesto anche la
rivisitazione della coerenza esterna appare dimostrabile e convalidabile;
-

l’evoluzione del contesto istituzionale ed in particolare la nascita del nuovo Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti accompagnato da importantissime iniziative del
Governo, ha prodotto ripercussioni sull’adeguamento infrastrutturale, potenziamento e
informatizzazione dei servizi offerti, riequilibrio modale, sviluppo della logistica e
razionalizzazione del traffico nel contesto urbano ed ambientale.

-

l’evoluzione del contesto normativo, conferma la diagnosi e la strategia iniziali; quanto
normato in sede legislativa si muove in un contesto del tutto coerente con il quadro degli
obiettivi generali e specifici assunti a base del PON.

In relazione a quanto sopra sintetizzato la valutazione di sintesi può concludere con un
giudizio che supporta la validità della strategia, degli obiettivi e delle linee di intervento
programmate con il PON anche alla luce delle variazioni, di fatto non rilevanti, socio
economiche, istituzionali e normative.
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4.

IL SISTEMA DEGLI INDICATORI E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

4.1.

GENERALITÀ

Nell’ambito delle attività di valutazione sviluppate nel corso della prima fase ed in attesa della
predisposizione del rapporto di valutazione intermedia, ECOTER ha predisposto un rapporto
tematico su indicatori e sistemi di sorveglianza.
La valutazione di tali aspetti è stata finalizzata a diversi obiettivi concernenti in particolare:
-

la verifica della conformità degli indicatori contenuti nel CDP del PON Trasporti alla
strategia e agli obiettivi specifici del Programma;

-

la rispondenza e l’adeguatezza degli indicatori selezionati ai criteri specifici e generali
desumibili dalle indicazioni metodologiche dei gruppi di lavoro MEANS38;

-

la verifica della rispondenza agli indirizzi contenuti nei documenti comunitari e
dell’UVAL per la specificazione degli indicatori da adottare a livello dei vari assi
prioritari contenuti nel QCS; in particolare la verifica ha riguardato le indicazioni
contenute nel manuale MONIT 2000 per la selezione degli indicatori;

-

la verifica della fattibilità della quantificazione degli indicatori selezionati sia nella fase
della valutazione ex ante, sia nella fase della sorveglianza del Programma;

-

la valutazione infine, della possibilità di inserire gli indicatori selezionati nel sistema di
monitoraggio adottato al fine della rilevazione quantitativa degli stessi in sede di
implementazione del Programma.

38

Secondo le indicazioni metodologiche dei Gruppi di lavoro MEANS, per la valutazione dell’adeguatezza di
ciascuno degli indicatori possono essere utilizzati sette criteri (denominati criteri specifici); per la
valutazione della qualità complessiva del sistema degli indicatori possono essere invece considerati quattro
criteri (criteri generali).
I criteri relativi alla verifica della qualità di ciascun indicatore sono: disponibilità, freschezza, sensibilità,
affidabilità, comparabilità, normatività, comunicabilità.
I criteri generali per la valutazione del sistema complessivo degli indicatori previsti sono i quattro seguenti:
copertura, equilibrio, selettività, rilevanza.
Cfr. Selection and use of indicators for monitoring and evaluation “Evaluating socio-economic
programmes”, Means Collaction, European Commission, 1999.
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Nello svolgimento di tale valutazione ECOTER si è potuto avvalere di un rapporto di stretta
collaborazione con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del Programma;
in particolare dei seguenti soggetti/enti:
-

i singoli Responsabili di misura, incontrati sia in fase di verifica della validità del sistema
degli indicatori di realizzazione - risultato - impatto contenuti nel CdP, sia in fase di
proposta di revisione. In particolare, la verifica sulla fattibilità tecnica ed organizzativa del
sistema degli indicatori proposto nel CdP e lo stato attuale dell’implementazione di tale
sistema è stato oggetto di incontri separati tra il Valutatore e ciascuno dei responsabili di
misura, svolti presso l’Autorità di Gestione nei mesi di aprile e di maggio.

-

l’Autorità Ambientale, attraverso un incontro nel mese di aprile presso l’AdG ha permesso
uno scambio di valutazioni nei riguardi sia della coerenza tra gli interventi selezionati e gli
obiettivi specifici delle diverse misure, sia delle modalità di selezione dei progetti nel
Programma;

-

l’UVAL, il Ministero dell’Economia, e la Commissione Europea attraverso l’incontro
tenutosi nel mese di maggio per l’elaborazione dell’autovalutazione dell’avanzamento del
Programma; durante tale giornata sono emerse diverse problematiche e la necessità di una
revisione del sistema degli indicatori;

-

le strutture esterne di Assistenza tecnica per l’implementazione e per l’organizzazione del
sistema di Monitoraggio che supportano l’AdG nell’attuazione del PON Trasporti; la
discussione delle criticità emerse dall’analisi dello stato attuale del sistema degli indicatori
con tali strutture esterne all’Amministrazione ha ulteriormente confermato la necessità di
una revisione di suddetto sistema.

Nel presente capitolo vengo riportate le valutazioni effettuate relative al sistema di
monitoraggio e degli indicatori. In particolare nel paragrafo successivo si riportano i risultati
degli incontri effettuati dal valutatore con i soggetti responsabili della gestione del programma
ai fini di verificare la validità del sistema degli indicatori; nel paragrafo 4.3 vengono invece
descritte le caratteristiche ed i requisiti di cui deve godere un sistema di monitoraggio e il
ruolo che riveste nel processo decisionale della gestione e riprogrammazione degli interventi;
viene inoltre valutata l’adeguatezza del sistema di monitoraggio implementato da ciascuna
misura, a partire da una specifica indagine condotta dal valutatore, in particolare l’analisi è
stata condotta con riferimento al complesso degli indicatori attraverso i quali descrivere
l’avanzamento fisico, procedurale e l’efficacia e l’efficienza del Programma. Viene infine
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riportata la proposta di revisione e completamento del sistema degli indicatori presentata in un
rapporto tematico trasmesso dal valutatore all’AdG.

4.2.

LE RISULTANZE DEI CONFRONTI CON I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL
PROGRAMMA

Le analisi e gli incontri hanno permesso di evidenziare l’opportunità di modificare alcune
delle stime effettuate in sede di quantificazione dei valori obiettivo individuati nel CdP per gli
indicatori di realizzazione e risultato di alcune misure. D’altra parte la successiva selezione
dei progetti ha modificato la composizione del Programma per alcune misure e quindi
conseguentemente la stima di una serie di valori obiettivo. Allo stesso tempo è emersa
l’esigenza di profilare una quantificazione anche per gli indicatori di risultato e d’impatto, per
i quali la definizione dei valori target non era presente al momento della redazione del CdP.
Rinviando al citato rapporto tematico, la revisione del sistema degli indicatori proposto dal
valutatore tiene conto delle seguenti osservazioni emerse nel corso dell’analisi condotta dal
Valutatore:
a) Il numero degli indicatori appare generalmente molto ampio e significativo delle varie
tipologie di intervento che si realizzano con il PON. Risulta tuttavia possibile una
semplificazione che comunque non penalizza il quadro informativo necessario alla
valutazione dell’andamento del Programma.
b) Il rispetto dei criteri MEANS è generalmente verificato da tutti gli indicatori; tuttavia si
evidenzia un problema relativo ad alcuni indicatori di realizzazione fisica che, risultano
essere rilevabili solo dopo la conclusione degli interventi; tali indicatori non rispondono
pienamente ai criteri di disponibilità e di freschezza39.
La definizione di alcuni indicatori non appare dunque sufficiente ed è pertanto
fondamentale, per l’effettiva rilevazione, un maggior dettaglio nella descrizione dei
fenomeni e delle unità di misura prescelte.
c) Il quadro degli obiettivi non appare completo nella quantificazione dei valori target di
diversi indicatori di risultato e di impatto. Per molte misure non risultano ancora
specificati i valori attesi di alcuni indicatori di risultato a fine Programma; se al momento

39

Nella proposta sugli indicatori presentata dalla struttura di monitoraggio all’ultimo CdS del 24/09/03 sono
stati inseriti degli indicatori che tengono conto di tale criticità e che, poiché relativi a delle sottotipologie di
interventi, permettono di rilevare l’avanzamento fisico nelle diverse fasi di sviluppo degli interventi.
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dell’elaborazione del Complemento di Programmazione ciò era giustificato dalla ancora
non completa specificazione degli interventi che componevano il Programma, al
momento attuale, essendosi conclusa la fase della selezione dei progetti, è fondamentale e
inderogabile la necessità di provvedere alla specificazione di questi valori obiettivo;
d’altra parte soltanto la specificazione dei risultati attesi per ogni intervento potrà
consentire la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del Programma e delle diverse
misure che lo compongono40.
d) Non appare sufficientemente specificata la periodicità con la quale debbono essere
rilevati gli indicatori di risultato; nel Complemento di Programmazione infatti, è stabilita
la cadenza con la quale deve essere effettuato il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale ma non viene menzionata in modo specifico quella del monitoraggio dei
risultati conseguiti; d’altra parte, nonostante nello stesso documento venga sottolineato
che il sistema di monitoraggio deve permettere ai soggetti responsabili della gestione
degli interventi di ottenere un quadro aggiornato del grado di raggiungimento degli
obiettivi, da una verifica condotta con i responsabili delle diverse misure è emersa una
non piena consapevolezza della necessità di un monitoraggio periodico non solo
finanziario e fisico ma anche dei risultati conseguiti.
Si rende quindi necessario implementare un sistema di rilevazione delle informazioni
necessarie alla costruzione degli indicatori in grado di supportare la gestione del
Programma.
e) Gli indicatori ambientali richiesti dal Ministero dell’Ambiente risultano numerosi e non
sempre di facile quantificazione per tutti i progetti; ciò rende necessario
l’implementazione di specifici sistemi di rilevazione da parte degli enti attuatori che
consentano il monitoraggio degli effetti ambientali con la periodicità annuale prescritta
dal Regolamento, avvalendosi eventualmente della collaborazione di esperti del Ministero
dell’Ambiente.

40

Al fine di valutare l’avanzamento del programma in termini di efficacia e di efficienza, sono stati richiesti
dati aggiornati al 30/09/2003 sia in termini di realizzazioni fisiche che in termini di risultati e di impatti
perseguiti. Tuttavia al momento risultano disponibili e quindi sono stati valutati solo alcuni dati di
avanzamento fisico.
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4.3.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La conoscenza dello stato di avanzamento dei progetti riveste una funzione di particolare
rilevanza per l’adozione di eventuali misure correttive sotto il profilo della programmazione
delle risorse pubbliche impiegate e, in particolare, per quanto riguarda quelle di fonte
comunitaria; consente altresì l’adozione di eventuali misure di accompagnamento per le
iniziative che presentano difficoltà momentanee nell’avanzamento; rappresenta, infine, un
fondamentale elemento di riscontro della tempistica programmata con riferimento al processo
di implementazione.
L’organizzazione del monitoraggio del Programma è inserita in una struttura gerarchica
composta da diversi soggetti (cfr figura qui di seguito riportata):

IGRUE-SIRGS

MIT

Responsabile di Misura

Responsabile di Misura

Responsabile di Misura

Responsabile di Misura

Ente attuatore

Ente attuatore

Ente attuatore

Ente attuatore

-

alla sommità della piramide si colloca l’unità IGRUE-SIRGS che rappresenta il soggetto
verso cui confluiscono i dati circa l’attuazione dei vari Programmi Operativi e che ha il
compito di controllo ed indirizzo delle Amministrazioni responsabili dei PO;

-

il secondo livello è rappresentato dal MIT (Ufficio Centrale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti);

-

il terzo livello è costituito dalle Unità settoriali del monitoraggio, nelle persone dei
Responsabili di Misura, a loro volta rappresentanti degli Enti attuatori delle misure del
Programma.

L’IGRUE ha predisposto e diffuso un sistema di monitoraggio (MONIT 2000) che deve
essere utilizzato direttamente o attraverso protocolli di dialogo da tutte le Autorità di gestione
dei PO e contiene sia la griglia degli indicatori di realizzazione fisica, sia la struttura
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necessaria per la raccolta delle informazioni utili per costruire gli indicatori finanziari e
procedurali41. L’Autorità di gestione del PON “Trasporti” avverte tuttavia la necessità di
affiancare al MONIT 2000 gli altri sistemi implementati da alcuni degli Enti Attuatori per il
trattamento preliminare dei dati (monitoraggio di gestione). L’assunzione infatti del sistema
MONIT come unica fonte di monitoraggio del PON fornirebbe dei dati incompleti: il PON
Trasporti infatti prevede delle azioni differenziate, non coperte integralmente dal sistema
informativo proposto dall’IGRUE42.
La valutazione della validità del sistema adottato, nonché delle capacità delle strutture
tecnico-amministrative coinvolte nell’attuazione del PON di produrre, raccogliere ed
elaborare le informazioni di base necessarie per realizzare un sistema informativo adeguato ad
una corretta sorveglianza e valutazione del Programma, va evidentemente effettuata tenendo
conto dell’analisi delle procedure avviate dall’Amministrazione con l’ausilio della struttura di
assistenza tecnica responsabile per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale esterno
delle varie misure contenute nel PON.
Il sistema di monitoraggio deve consentire inoltre una tempestiva e costante rilevazione degli
indicatori di performance proposti nel CdP per la verifica dell’attribuzione della riserva
premiale del 4% di cui all’art. 44 del Reg. (CE) 1260/99. La particolare attenzione
all’evoluzione di tali indicatori – oltre che imposta dalla disciplina comunitaria – può
consentire di introdurre tempestivi correttivi negli ambiti gestionali e/o operativi del PON più
rilevanti per l’aggiudicazione della riserva di premialità43.

41

Come indicato nel QCS, occorre che ogni Autorità di Gestione, garantisca un corretto e costante flusso
informativo dei dati di interesse a livello nazionale. Tutto ciò si esplicita nell’inserire, all’interno del
sistema di monitoraggio nazionale dell’IGRUE (Monit 2000), i dati di interesse.

42

Il sistema MONIT 2000 rappresenta il sistema di monitoraggio a livello nazionale. L’Autorità Nazionale,
pur non obbligando l’utilizzo di tale sistema da parte delle Autorità di Gestione dei vari programmi,
richiede che a cadenze ben definite, vengano forniti, in modo informatico, le informazioni di interesse per il
monitoraggio a livello nazionale. L’implementazione del MONIT 2000 e l’informatizzazione dei sistemi di
monitoraggio per i vari programmi rende, almeno in linea teorica, la fornitura dei dati a livello nazionale,
corretta e, alla luce di una formale definizione dei tempi di rilevazione (definiti esplicitamente dal QCS) il
flusso informativo risulta continuo. Occorre, quindi che il sistema di monitoraggio preveda tale
interfacciamento e analogamente rilevi i dati di interesse nazionale. In linea del tutto generale, occorre
notare che per un sistema di monitoraggio, i dati di interesse da inviare al MONIT 2000 risultano un
sottoinsieme dei dati raccolti, in quanto, a livello di Programma, le informazioni rilevanti potrebbero anche
riguardare variabili ed indicatori non ritenuti essenziali a livello nazionale.

43

L’art. 44 del regolamento generale sull’utilizzo dei Fondi strutturali dispone che il 4% delle risorse
comunitarie in sede di valutazione intermedia e di riprogrammazione finanziaria dei Programmi, viene
attribuito con metodi concorrenziali, per ciascun Obiettivo, a quelle AdG che, sulla scorta di una serie di
indicatori stabiliti inizialmente (indicatori di performance), dimostrano una migliore capacità gestionale
complessiva dei fondi comunitari. L’attribuzione della riserva premiale – in proporzione al budget iniziale
dei Programmi – verrà decisa antro il 31.12.03. Lo stesso art. 44 dispone che dell’evoluzione di tali
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L’attività di monitoraggio degli stati di avanzamento finanziario, delle fasi procedurali di
attuazione e delle realizzazioni fisiche dei singoli interventi e per successive aggregazioni del
complesso delle azioni del programma, è condotta direttamente dalla struttura di
monitoraggio, in affiancamento alle attività dell’Autorità di Gestione, in riferimento alle tre
fasi operative di:
a) rilevazione delle informazioni;
b) trattamento e verifica delle informazioni;
c) restituzione delle informazioni.
Per ognuna di queste fasi si deve tenere conto sia delle indicazioni fornite dai servizi della
Commissione Europea in applicazione dei nuovi regolamenti, sia della procedura di
monitoraggio per gli interventi comunitari predisposta dall’IGRUE. A tal proposito va infatti
ricordato che l’obiettivo del Governo centrale e dell’Unione Europea è quello di definire un
sistema di monitoraggio unico, o meglio omogeneo ed uniforme, che permetta l’aggregazione
delle informazioni provenienti dai vari responsabili di programmi (nazionali e regionali)44.
La raccolta delle informazioni di base si attua attraverso modalità e strumenti in grado di
soddisfare l’esigenza di rappresentazione sintetica dell’evoluzione e dello stato di attuazione
dei singoli interventi e, per successive aggregazioni, del complesso del programma sottoposto
a monitoraggio.
Tale esigenza, infatti, può essere adeguatamente soddisfatta attraverso una raccolta delle
informazioni, per ciascuna operazione, così articolata :
-

una rilevazione delle informazioni di base, da realizzarsi nella fase di presentazione dei
progetti, che consenta di alimentare la base dati del sistema di monitoraggio, con i dati
identificativi del progetto stesso e del suo proponente;

indicatori si renda conto nei Rapporti Annuali di Esecuzione la cui redazione, ai sensi dell’art. 34 dello
stesso regolamento generale, nel presente ciclo di programmazione compete all’AdG. Per maggiori dettagli
si rimanda a: CE-DG Regio; Il nuovo periodo di programmazione 2000-06: documenti di lavoro
metodologici. Attuazione della riserva di efficacia e di efficienza, working paper n. 4.
44

La principale novità prevista dalla nuova regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di
monitoraggio di programmi cofinanziati riguarda “l’unità elementare di rilevazione” che si colloca al livello
di singola operazione così come definita dall’art.9 punto k del Reg. 1260/99, in cui per operazione si
intende ogni progetto (o azione) realizzato dai beneficiari degli interventi.
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-

una rilevazione delle stesse informazioni di base, da realizzarsi nella fase dell’avvio delle
attività previste, che attivi l’erogazione dell’anticipo da parte dall’Autorità di Gestione;

-

rilevazioni trimestrali dell’avanzamento del progetto per registrare gli stati di attuazione
sotto il profilo procedurale e finanziario, e consentire contestualmente ai beneficiari finali
di certificare le spese effettivamente sostenute, al fine di ottenere i rimborsi dall’Autorità
di Gestione;

-

una rilevazione finale che riporta ex-post, alla fine delle attività previste dal progetto, tutte
le informazioni di natura finanziaria, fisica e procedurale a consuntivo.

I tempi delle rilevazioni seguono l’attuazione di un singolo intervento dalle prime fasi
progettuali, alla realizzazione e alla chiusura amministrativo-contabile dello stesso.
Il trattamento delle informazioni rilevate rappresenta una fase delicata dell’attività di
monitoraggio, che riguarda la verifica dei dati trasmessi dai beneficiari finali.
La verifica delle informazioni di base è un’attività che necessita di controlli, alla fonte, per
evitare che dati anomali o incongruenti possano, se non filtrati, inquinare gli archivi,
compromettere le elaborazioni e falsare in tal modo gli archivi di sintesi, a vari livelli, dei dati
di monitoraggio.
La qualità delle informazioni e dei dati acquisiti è assicurata nell’ambito di due diverse fasi di
verifica. In particolare, nelle fasi di:
a) progettazione della rilevazione dei dati;
b) revisione dei dati rilevati.
L’analisi condotta secondo le modalità sopra descritte ha due funzioni specifiche:
(i) la prima è direttamente “valutativa”, in quanto verifica in termini critici le caratteristiche
di fondo dell’architettura logica e di quella informatica del sistema di rilevazione dei dati,
ossia ne verifica la funzionalità del sistema di nodi, di reti e di flussi del processo di
monitoraggio in relazione alle indicazioni comunitarie e nazionali;
(ii) la seconda è invece una funzione strumentale per la corretta impostazione della
valutazione intermedia e finale in quanto quest’ultima si basa essenzialmente sul sistema
di dati e di rilevazioni effettuate sull’andamento tanto delle iniziative finanziate, che del
Programma nel suo insieme e desumibili sia dalle procedure di selezione dei progetti, sia
dall’attività di monitoraggio.
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In questo ambito l’attività di valutazione esamina la correttezza, la congruità, la coerenza, la
tempestività, la periodicità e l’efficacia dei metodi adottati nella realizzazione delle due fasi e,
in particolare, la verifica della validità degli indicatori di programma o almeno di quelli
quantificabili attraverso la gestione del programma.
Questo significa che, nelle fasi iniziali delle attività di valutazione, si verifica se il sistema
informativo complessivo sia internamente coerente – sia sul piano logico che in termini di
struttura informatica – e al contempo, possa fornire con tempestività dati attendibili, in modo
da risultare funzionale tanto alle attività di valutazione che ai processi di governo del
Programma.

4.3.1.

Sistema di monitoraggio e indicatori

Il sistema di monitoraggio basa l’attività di rilevazione su un insieme di indicatori, cioè un
insieme di strumenti atti a rappresentare, in modo sintetico ed esaustivo, l’avanzamento del
processo di implementazione del Programma. Gli indicatori di risorse, di realizzazione, di
risultato e di impatto, caratterizza il sistema per il monitoraggio fisico, procedurale e
finanziario.
Dal punto di vista metodologico, la scelta degli indicatori tiene conto, oltre che degli obiettivi
del monitoraggio, di alcune esigenze funzionali, quali:
-

il contenimento del numero per non appesantire il sistema informativo;

-

la facile quantificazione e la relativa disponibilità dei dati e delle informazioni occorrenti;

-

la rappresentatività in relazione all’obiettivo di monitoraggio di volta in volta considerato;

-

la necessità di garantire la comparabilità tra ordini di grandezze (soprattutto fisiche)
talvolta disomogenee;

-

la dimensione spaziale di riferimento in funzione dell’esigenza di quantificazione
dell’indicatore;

Allo scopo di verificare le caratteristiche e la funzionalità del sistema di monitoraggio, il
Valutatore ha condotto un’indagine diretta presso i responsabili di misura, somministrando un
questionario (riportato nell’allegato 2a) fondato su una serie di criteri raggruppati in cinque
aree funzionali:

82

(i)

requisiti essenziali ed unità di rilevazione;

(ii)

implementazione delle modalità di trasmissione dei dati;

(iii)

monitoraggio finanziario;

(iv)

monitoraggio fisico;

(v)

monitoraggio procedurale.

L’obiettivo fondamentale di tale indagine è quello di verificare se i vari Enti e/o i
Responsabili di Misura abbiano predisposto un sistema di monitoraggio interno diverso dal
MONIT 2000 per la rilevazione dei dati e, in questo caso, come tale sistema dialoga con il
MONIT. Rinviando all’allegato 2a per la check list utilizzata, i risultati di tale indagine hanno
fornito alcuni primi elementi di valutazione.
I principali punti di interesse emersi per la valutazione del sistema di monitoraggio sono i
seguenti:
-

per la maggior parte delle misure risulta che i dati vengono raccolti a livello di singolo
progetto e che sono accessibili in modo agevole e con continuità. Il compito di raccogliere
e “certificare” le informazioni relative all’avanzamento dei progetti è generalmente
affidato ad un responsabile di progetto. Tali responsabili fanno parte, a seconda delle
misure, della struttura centrale o periferica territoriale degli Enti attuatori;

-

mentre per le due misure gestite da RFI e la misura gestita da ENAC sono stati
implementati anche specifici sistemi di monitoraggio, per le altre misure non è stato
invece predisposto un apposito sistema di monitoraggio e il flusso informativo è soltanto
quello che alimenta il sistema MONIT 2000; infatti, l’analisi delle risposte fornite dagli
enti attuatori relativamente al monitoraggio finanziario, fisico, e procedurale mette in
evidenza l’assenza o il non funzionamento di sistemi di monitoraggio indipendenti dal
MONIT 2000 per diverse misure.

-

per quanto riguarda l’implementazione delle modalità di trasmissione dei dati, dall’analisi
delle risposte fornite, gli enti attuatori evidenziano sia problemi di interfacciamento con il
sistema MONIT 2000, sia di integrazione esterna delle banche dati anagrafiche;

-

il sistema di monitoraggio assicura, per tutte le misure, la raccolta dei dati inclusi nelle
certificazioni e nelle rendicontazioni finali di spesa dei progetti; l’elaborazione dei dati di
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certificazione dei pagamenti a livello di progetto risulta essere automatizzata per tutte le
misure;
-

il sistema di monitoraggio definisce le procedure di controllo incrociato che assicurano la
coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei rapporti annuali e le
dichiarazioni di spesa; fanno eccezione le misure III.1 e IV.1, per le quali i responsabili di
misura hanno segnalato che tali controlli non sono ancora previsti;

-

il sistema di monitoraggio, secondo quanto dichiarato dai responsabili di misura, copre
adeguatamente le variabili di natura fisica e consente la costruzione dei relativi indicatori.
Soltanto per le misure I.4, II.3, III.1 e III.2 emergono difficoltà nella costruzione degli
indicatori di realizzazione fisica;

-

per tutte le misure, secondo i responsabili, le informazioni raccolte sui destinatari sono
appropriate;

-

il sistema di monitoraggio assicura la raccolta dei dati relativi ai risultati ed il calcolo dei
relativi indicatori; fanno eccezione le dichiarazioni dei responsabili delle misure I.4, II.3,
III.1 e III.2 che indicano alcune difficoltà; la raccolta dei dati relativi agli impatti ed il
calcolo dei relativi indicatori non risulta invece svolta attraverso il sistema di
monitoraggio per nessuna delle misure del Programma;

-

il sistema copre adeguatamente le variabili di natura procedurale e consente la costruzione
dei relativi indicatori per tutte le misure del Programma; i dati sui progetti presentati,
approvati, autorizzati, avviati, conclusi o cessati vengono raccolti ed elaborati con
continuità e completezza per tutte le misure; dalle dichiarazioni degli enti attuatori risulta
anche possibile valutare, all’interno delle diverse misure, la situazione dei progetti in
ritardo di realizzazione, così come è possibile rilevare ed ottenere i cronogrammi delle
attività dei vari progetti; lacune su tali informazioni si riscontrano invece per la misura
II.3

Complessivamente, il sistema di monitoraggio sembra assicurare la raccolta periodica dei dati
sull’avanzamento finanziario, fisico e, con qualche lacuna, sull’avanzamento procedurale; il
collegamento tra il sistema di monitoraggio e la raccolta dei dati relativi alla costruzione degli
indicatori di risultato e di impatto non sembra invece adeguato per la maggior parte delle
misure.
Questo comporta dei problemi valutativi in termini di efficacia ed efficienza
dell’implementazione del Programma. A metà periodo di programmazione, la situazione e
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l’avanzamento del PON Trasporti è valutabile solo in termini finanziari e per alcune misure in
termini fisici. Sarebbe auspicabile, se non addirittura necessario, predisporre un sistema di
monitoraggio capace di fornire informazioni più precise, aggiornate ed aggiornabili, oltre che
di avanzamento fisico anche in termini di risultati da perseguire con il Programma e di
impatti.
Nel contesto sopra prospettato il sistema degli indicatori – delineato nel CdP emendato dal
valutatore e proposto dalla struttura di monitoraggio con l’AdG – non appare ancora nel
giudizio dei responsabili di misura quale strumento particolarmente utile per la gestione del
Programma.
Il monitoraggio dei dati elementari, nonché la sorveglianza dell’avanzamento del Programma
attraverso la costruzione di una batteria di indicatori, è vista dai RdM più come un ulteriore
onere che come strumento gestionale che permetta di migliorare l’implementazione delle
misure/azioni da loro gestite.

4.3.2.

Proposta di revisione e completamento del sistema degli indicatori

Sulla base delle analisi condotte il Valutatore ha presentato all’AdG un documento che
suggerisce una revisione del sistema degli indicatori. In particolare tale proposta si fonda sulle
seguenti osservazioni già evidenziate nel precedente paragrafo 4.2:
a) gli indicatori presenti nel CdP appaiono molto numerosi ed è dunque possibile una
semplificazione che comunque non penalizza il quadro informativo necessario alla
valutazione dell’andamento del Programma;
b) la definizione di alcuni indicatori non appare sufficiente; è pertanto fondamentale, per
l’effettiva rilevazione, un maggior dettaglio nella descrizione dei fenomeni e delle unità di
misura prescelte, soprattutto riguardo gli indicatori di risultato;
c) il quadro degli obiettivi non appare completo nella quantificazione dei valori target di
diversi indicatori, sia di realizzazione, sia di risultato, sia di impatto; in particolare appare
problematica la situazione degli indicatori di risultato che al momento non sono stati
ancora definiti;
d) si rende necessario implementare un sistema di rilevazione delle informazioni
indispensabili alla costruzione degli indicatori così da supportare la gestione del
Programma. A tale proposito la Commissione Europea nella Comunicazione C(2003)
1255 ha accolto le richieste degli Stati Membri di snellire le procedure e facilitare la
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gestione e l’esecuzione degli stanziamenti. Per ridurre l’onere amministrativo della
raccolta dei dati nella suddetta Comunicazione si propone di ridurre la frequenza di
raccolta dei dati per i diversi tipi di indicatori. Questa è così stabilita:
-

in tempo reale per gli indicatori finanziari;

-

annuale, per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione e di risultato;

-

a metà, e a fine programma per gli indicatori di impatto.

Il percorso che il Valutatore raccomanda all’AdG di intraprendere può essere schematizzato
nei seguenti cinque passi:
1) verificare la presente proposta di revisione degli indicatori in termini di:
-

fattibilità, ovvero effettiva possibilità di rilevazione di ciascun indicatore nei termini
previsti;

-

completezza, e dunque effettiva copertura degli indicatori nella descrizione delle
caratteristiche del Programma.

Il risultato di tale verifica può portare: all’accettazione integrale della proposta di
revisione, ad un’ulteriore semplificazione del sistema degli indicatori o ad una sua
integrazione con altri indicatori ritenuti facilmente rilevabili e significativi.
2) specificare i valori target mancanti la cui indicazione è obbligatoriamente prevista e
verificare i valori suggeriti dal Valutatore (dati al 2006 per tutti gli indicatori di
realizzazione fisica e di risultato; dati al 2003 per gli indicatori di realizzazione fisica
delle due misure I.1 e I.2 da sottoporre a verifica del criterio di efficacia al fine
dell’attribuzione della riserva premiale). Si ricorda che tale valutazione da una parte deve
testimoniare la rilevanza degli obiettivi che si intende perseguire, dall’altra essere
coerente con l’effettiva capacità di perseguirli;
3) elaborare un documento da sottoporre al prossimo CdS che presenti la proposta di
revisione degli indicatori assunti nel CdP, comprendente le motivazioni di tale revisione45;

45

Tale proposta è stata presentata al CdS del 24/09/2003 soltanto con riferimento agli indicatori di
realizzazione fisica, si rende pertanto necessaria la predisposizione di una proposta anche per gli indicatori
di risultato e di impatto.
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4) mettere in moto un processo di rilevazione delle informazioni necessarie alla costruzione
degli indicatori, che coinvolga i diversi soggetti produttori o fornitori di tali informazioni
e che ne assicuri la validazione nelle diverse fasi del processo. Tale ultimo aspetto della
necessità di progettare e implementare un sistema di rilevazione degli indicatori, assume
una particolare rilevanza per gli indicatori di risultato e di impatto. Infatti, molti di tali
indicatori presuppongono l’integrazione delle informazioni desunte dalle statistiche
ufficiali o di quelle prodotte da soggetti coinvolti nel Programma con informazioni
desumibili da apposite indagini campionarie. La scelta degli indicatori di impatto da
assumere risulta particolarmente delicata proprio per i possibili rilevanti costi finanziari e
organizzativi di progettazione e realizzazioni di tali indagini;
5) coinvolgere nella scelta degli indicatori di impatto ambientale, il Ministero dell’Ambiente
che si è già reso disponibile nel supportare l’AdG e i Responsabili di Misura, nel
selezionare gli indicatori e implementare un sistema di rilevazione degli stessi.
La proposta di revisione per ciascuna misura è riportata nello specifico rapporto tematico. In
allegato 2b si riporta il quadro analitico degli indicatori di impatto oggetto della revisione.

4.4.

ALCUNE VALUTAZIONI DI SINTESI

Le analisi sviluppate sul sistema di monitoraggio adottato e sulla batteria di indicatori
selezionati dall’AdG per la sorveglianza del PON permettono di giungere ad alcune
valutazioni di sintesi. Si può infatti concludere tale analisi rilevando che:
-

il sistema di monitoraggio adottato dall’AdG permette di supportare il processo di
implementazione sorvegliando sia elementi di gestione sia elementi di valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia;

-

tale sistema pur rispondendo ai principi sottostanti il MONIT 2000 e pur permettendo la
rilevazione dei dati/indicatori richiesti dal MONIT, rileva una serie di altri elementi da
utilizzare nella gestione delle misure;

-

il protocollo di intesa (di collegamento) tra sistema adottato a livello dell’AdG e dei vari
responsabili di misura permette di dialogare con il Sistema MONIT e trasferire
all’IGRUE i dati richiesti per la sorveglianza dei vari programmi in modo omogeneo e
quindi del QCS nel suo insieme;

-

il sistema di monitoraggio adottato è attualmente operativo per le analisi relative ai dati
finanziari, ma non risulta ancora operativo per i dati/indicatori procedurali e fisici;
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-

l’eventuale sistema di monitoraggio permette il collegamento e la sorveglianza dei dati da
utilizzare per la attestazione/certificazione di spesa e per la predisposizione delle
domande di pagamento che l’AdP produce con la tempistica prevista dal regolamento
comunitario 1260/99 (art. 31-32);

-

la batteria di indicatori delineata dal CdP, osservata dal valutatore e riproposta all’AdG è
attualmente inseribile nel sistema di monitoraggio. Tuttavia l’alimentazione dei dati da
parte dei RdM è ancora da realizzare.

La valutazione del processo di integrazione tra sistema di indicatori e sistema di monitoraggio
può dunque considerarsi positiva anche se l’AdG deve accelerare i tempi per pretendere dai
RdM la periodica rilevazione (ogni anno) dei dati necessari per la sorveglianza del PON
attraverso gli indicatori fisici di programma.

88

5.

LA RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE
SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

5.1.

GENERALITÀ

ADOTTATE

PER

LA

La strategia del QCS Trasporti come in altra parte rilevato, si articola intorno ai seguenti
obiettivi prioritari:
-

accessibilità - assicurare i collegamenti necessari per spostarsi velocemente e con
sicurezza sul territorio meridionale e da questo verso altre aree;

-

riequilibrio modale - indirizzare la domanda di mobilità verso le modalità
economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti, al fine
di alleggerire la pressione cui è sottoposta la rete stradale da parte del trasporto merci di
lunga percorrenza;

-

intermodalità - creazione di un sistema integrato di trasporto, favorendo
l’interconnessione tra le grandi direttrici di traffico e le reti di trasporto locale, e tra le
diverse modalità di trasporto;

-

qualità ed efficienza - migliorare la qualità del servizio, gli standard di sicurezza e le
tecniche di gestione;

-

mobilità - rendere fluida la circolazione ed accessibile il territorio, per mezzo di sistemi
rapidi di massa su rotaia, sistemi di governo della mobilità;

-

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

Tali obiettivi vanno perseguiti nell’ambito del quadro strategico definito dal nuovo Piano
Generale dei Trasporti, che tra i suoi obiettivi ha assunto l’individuazione del “Sistema
Nazionale Integrato dei Trasporti”, inteso come insieme coordinato di infrastrutture e servizi
di interesse nazionale costituenti la struttura portante del sistema trasporti italiano.
In relazione a tali obiettivi prioritari ed agli obiettivi specifici di ciascuna misura, va dunque
sviluppato il processo di istruttoria, valutazione e selezione degli interventi secondo quanto
contenuto nel PON e più dettagliatamente nel relativo CdP.
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Nel contesto della valutazione di metà periodo, un’importanza determinante assume pertanto
la valutazione di tale processo sotto diverse angolazioni:
-

in primo luogo in termini di rispondenza con quanto programmato nel CdP e nel PON, sia
dal punto di vista procedurale sia dal punto di vista dei criteri di selezione;

-

in secondo luogo in termini operativi cioè di applicabilità operativa di tali criteri alla
selezione da realizzare per l’utilizzo delle risorse programmate con il PON.

La valutazione del processo di selezione rappresenta inoltre un aspetto significativo di tale
rapporto dal momento che la selezione dei progetti già effettuata ha di fatto programmato
l’intera disponibilità di risorse del Programma Operativo Nazionale Trasporti; ciò anche se
come sarà illustrato nel proseguo alcune sinergie di riconsiderazione di tale processo
rimangono a disposizione dell’AdG.
Nelle parti che seguono viene presentata la procedura adottata per la selezione dei progetti,
descrivendo i criteri adottati, l’importanza relativa attribuita a ciascuno di tali criteri, il
meccanismo che ha consentito di graduare i progetti consentendo di stabilire quali dovessero
far parte del Programma.

5.2.

LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PRIMA E DI SECONDA FASE

I progetti inseriti nel PON-Trasporti derivano da un processo di selezione e classificazione
degli stessi sviluppato in due fasi temporali:
-

nella prima fase sono stati individuati i progetti che riguardano scelte effettuate prima
dell’approvazione, da parte del CdS, del Complemento di Programmazione; documento
che com’è noto contiene i criteri di selezione a livello di ciascuna misura. I progetti così
individuati sono stati inseriti nel PON Trasporti dopo verifica della coerenza con le norme
comunitarie e nazionali pertinenti, con gli obiettivi globali e specifici del PON stesso e
con le disposizioni particolari (anche in materia di modalità attuative) previste dal
Programma a livello di Assi e Misure.
I progetti selezionati nella prima fase sono definiti “progetti coerenti” ai sensi delle
indicazioni comunitarie e nazionali;

-

nella seconda fase sono stati invece selezionati, rispetto al parco progetti disponibile, quei
progetti che risultano prioritari nell’ambito della graduatoria costruita tenendo conto dei
criteri di selezione (generali e specifici) contenuti nel CdP del PON Trasporti.
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I progetti individuati e selezionati nella prima e nella seconda fase, sono stati classificati come
progetti Volano e progetti PON:
-

i primi riguardano interventi avviati con il precedente periodo di programmazione (199499) e nei primi anni del nuovo periodo di programmazione (2000-2006), con fonti e
risorse finanziarie diverse da quelle del PON-Trasporti. Si tratta pertanto di interventi che
potranno garantire un “tiraggio finanziario” in grado di assegnare adeguata liquidità
all’AdG ed ai Responsabili di misura nell’attuazione del PON Trasporti;

-

i progetti PON sono invece gli interventi che potranno essere attivati con le risorse del
programma nazionale.

La selezione e la classificazione effettuate hanno determinato per alcune misure una sorta di
overbooking, nel senso che le risorse impegnate risultano in taluni casi alquanto superiori alle
risorse disponibili a livello del Piano finanziario contenuto nel PON Trasporti.
La scelta di inserire i progetti coerenti ed in particolare i progetti volano:
-

da una parte permette di garantire all’AdG di conseguire tempestivamente livelli di spesa
adeguati all’ammontare di risorse programmate per annualità con il Piano finanziario e
quindi di evitare il rischio del disimpegno automatico delle risorse finanziarie (come da
Reg. 1260/99 art. 31); nonché di realizzare un “tiraggio finanziario” con i progetti volano
in grado di garantire la liquidità necessaria per l’avvio dei Progetti PON;

-

dall’altra dovrà essere sorvegliata con particolare attenzione garantire con un processo
trasparente il rispetto del principio dell’addizionalità della spesa comunitaria; va cioè
garantito il finanziamento, con le risorse liberate, di progetti rispondenti agli obiettivi del
PON Trasporti.

La selezione di prima fase

La procedura di selezione dei progetti di prima fase da parte dell’AdG del PON Trasporti si è
conclusa in data 15/11/2002, e ha riguardato quei progetti individuati dai Responsabili di
Misura prima dell’approvazione del Complemento di Programmazione.
La valutazione dei criteri che hanno condotto alla selezione dei progetti coerenti è stata
condotta dai Responsabili di misura e i risultati delle verifiche sono stati sintetizzati in
apposite schede, all’interno delle quali vengono riportati per ogni progetto le seguenti
informazioni:
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-

l’asse e la misura di appartenenza;

-

la denominazione del progetto;

-

la valenza o meno di Grande Progetto ai sensi del Capo V del Reg. 1260/99, e l’eventuale
presenza nella precedente programmazione;

-

la descrizione sintetica del progetto;

-

l’elencazione degli eventuali lotti di frazionamento dell’intervento;

-

la spesa ammissibile a valere sul PON 2000-2006;

-

lo stato di avanzamento del progetto al 12/07/2002, data di approvazione del CdP;

-

la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’ammissibilità dei
progetti selezionati in termini di coerenza con gli obiettivi generali e specifici del QCS e
con gli obiettivi del PON Trasporti.

Sulla base di tali informazioni predisposte dagli Enti responsabili di Misura a livello di
singolo progetto, l’AdG ha provveduto ad accorpare le informazioni a livello di misura al fine
di pervenire ad un quadro completo del parco-progetti di prima fase del PON.
Mediante atto formale, comunicato dall’AdG al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è
stata attestata a livello di programma la coerenza delle scelte operate con gli obiettivi del
Programma e del QCS, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei progetti già
avviati prima dell’approvazione da parte del Comitato di sorveglianza del CdP e dei criteri di
selezione contenuti e specificati nel CdP a livello di ciascuna misura.
Come si può osservare dalla seguente tabella, la selezione di prima fase ha complessivamente
individuato 112 progetti coerenti, a partire da un parco progetti più ampio sottoposto a
valutazione. A livello di programma, tale selezione ha condotto ad individuare interventi per
un costo complessivo di 4.074 Meuro. Prendendo in considerazione le singole misure, la
selettività della procedura appare fortemente differenziata in termini di risorse del Piano
Finanziario impegnate e di quota di progetti selezionati rispetto al parco disponibile.
I progetti ritenuti “coerenti” e selezionati nella prima fase, che avrebbero dovuto essere
inclusi tra i progetti volano in quanto già avviati con risorse diverse da quelle del PON, sono
stati in effetti riveduti in termini di attribuzione alla classe dei volano e dei progetti PON. Ciò,
come si vedrà successivamente, ha comportato variazioni anche negli ammontari totali a
livello di misura dell’insieme dei progetti coerenti (e quindi di quelli volano) selezionati nella
prima fase.
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Tab. 5.1.

I risultati delle procedure di selezione di Fase I

Misure

Parco progetti (N.)

I.1

25
Ammodernamento della
S.S. 106 Ionica
Ammodernamento della
SA-RC
Copertura del progetto
della S.S. 114 “Catania Augusta”
1
65
10
Parco progetti oggetto di
finanziamento ai sensi
della legge 211/92
27
95

I.2

I.3
I.4
II.1
II.3
III.1
III.2
Totale

13

Costo progetti
coerenti (Spesa
Ammissibile)
2.014.700.000

45

877.785.108

n.c.

1
12
6
2

71.469.000
91.624.751
290.000.000
402.470.063

100%
18,5%
60%
n.c.

12
18
112

156.145.483
160.849.000
4.074.043.405

44,4%
18,9%

Progetti selezionati
come coerenti

% progetti
selezionati
52%

Fonte:
Elaborazioni su dati AdG
n.c.=
non calcolabile
Per le misure II.2 e III.3 non sono stati selezionati progetti in prima fase

La selezione di seconda fase

Successivamente alla selezione di prima fase dei progetti, l’Autorità di Gestione del PON
Trasporti ha attivato la procedura di selezione di seconda fase, sulla base dei criteri e delle
procedure contenuti nel CdP, per completare l’utilizzazione delle risorse finanziarie e definire
quindi l’intero parco-progetti finanziabile con il PON Trasporti. Una tale operazione ha
comportato, proprio l’inserimento di progetti volano, la selezione di interventi la cui
attuazione comporta un ammontare di risorse finanziarie superiore a quello programmato e
disponibili con il POR.
L’approccio metodologico previsto nel Complemento di Programmazione per la scelta dei
progetti si fonda sull’individuazione di due differenti blocchi di criteri di selezione:
-

criteri di ammissibilità

-

criteri di priorità, generali e specifici a livello di ciascuna misura.

L’applicazione dei criteri di ammissibilità consente una pre-selezione degli interventi fondata
sull’esame della sussistenza o meno di determinati requisiti; il mancato possesso di tali
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requisiti comporta l’esclusione dell’intervento dalla successiva fase di valutazione. Tali
requisiti riguardano:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

la durata prevista dei lavori compatibile con i termini di ammissibilità della spesa;
la predisposizione delle informazioni richieste dall’art. 26 del Reg. 1260/99 per i “Grandi Progetti”;
la sostenibilità ambientale;
la sostenibilità economico-finanziaria;
la coerenza con il PGT e con lo Strumento Operativo per il Mezzogiorno;
l’analisi di fattibilità tecnico-economica.

Nella fase successiva i progetti ritenuti ammissibili sono soggetti a valutazione per definire
una graduatoria, costruita attraverso idonei indicatori di priorità.
I criteri di priorità generali e specifici, come detto, consentono la graduazione degli interventi
risultati ammissibili, in funzione degli obiettivi strategici e delle modalità di attuazione del
Programma garantendo un’efficace ed efficiente allocazione delle risorse finanziarie
mobilitate per ciascuna misura dal PON trasporti.
Nel Complemento di Programmazione sono stati individuati i seguenti 10 criteri generali di
priorità:
-

contributo al conseguimento degli obiettivi programmati;
contributo al riequilibrio modale ed all’integrazione tra sistemi di trasporto;
tempistica (priorità per progetti con minori incertezze esecutive);
contributo al raggiungimento della coerenza interna (integrazione e complementarità);
contributo alla riduzione degli impatti ambientali;
livello di aderenza alle priorità indicate dallo Strumento Operativo ed in particolare a quelle riferite
agli interventi invarianti;
attuazione di Intese Istituzionali di Programma (IIP) e Accordi di Programma Quadro(APQ);
coerenza con il primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale
adottato dal CIPE il 21/12/2001;
analisi di fattibilità tecnico-economica rispondente ai requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità
ai sensi della Delibera CIPE n. 106/99, per i progetti di importo complessivo inferiore a 5.165 Meuro;
appartenenza delle infrastrutture su cui si interviene alle reti TEN (Trans Europen Network).

Per ogni misura, a ciascuno di tali criteri è stato attribuito un peso (un valore graduale
compreso tra due estremi) che esprime l’importanza relativa attribuita al criterio nella
valutazione/graduazione dei progetti; a ciascun progetto è stato attribuito un punteggio per
ciascuno dei 10 criteri, variabile da 0 a 5, in base al grado di corrispondenza del progetto al
criterio di selezione. Dalla somma dei prodotti tra i punteggi e i pesi si è ottenuto un primo
punteggio per ciascun progetto, che esprime in modo sintetico la priorità di ciascun progetto
nel far parte integrante del Programma. Tale punteggio è stato espresso in cinquantesimi46.

46

Il valore massimo ottenibile per ogni progetto dalla somma dei prodotti tra punteggi e pesi attribuiti ad ogni
criterio generale è stato posto pari a 50.
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Sono stati inoltre individuati una serie di criteri di priorità specifici, differenti per ogni
misura. Come per i criteri generali, per ogni progetto è stato determinato un punteggio che
risulta dalla somma dei prodotti tra il sistema di ponderazione adottato e un punteggio
compreso tra 0 e 5 per ciascuno dei criteri specifici; tali punteggi sono stati attribuiti dai
Responsabili di misura. In questo caso, a differenza di quanto effettuato per i criteri generali,
non sono stati attribuiti pesi diversi ai singoli criteri specifici. Il sistema di ponderazione
adottato è stato costruito in modo che anche tale secondo punteggio per ogni progetto fosse
espresso, come per il precedente, in cinquantesimi.
Il punteggio complessivo per ciascun progetto è stato ottenuto sommando il punteggio relativo
ai criteri specifici al punteggio ottenuto in base ai criteri generali di priorità. Tale punteggio
ha determinato una graduatoria generale degli interventi per ciascuna misura. Si noti che tale
graduatoria è quindi fondata su due gruppi di criteri (generali e specifici), che concorrono
entrambi con la medesima importanza alla determinazione del punteggio totale (essendo
entrambi espressi in cinquantesimi).
A conclusione del capitolo si riporta nell’allegato 3a il livello dei pesi assegnato ai criteri di
priorità generali e l’elenco dei criteri specifici per ogni misura individuati nel CdP.
Il sistema adottato dall’AdG, come illustrato e come riportato nelle tavole che quantificano i
pesi e descrivono i criteri di priorità specifici, consente di graduare i progetti in modo
trasparente sulla base di una molteplicità di elementi; occorre tuttavia sottolineare una serie di
problematiche dalle quali scaturiscono alcune raccomandazioni e suggerimenti da parte del
Valutatore.
a) La procedura di “selezione di seconda fase” è stata applicata anche ai progetti risultati
coerenti nella selezione di prima fase, nonostante ciò non fosse né necessario né previsto.
Pertanto, in special modo per le misure nelle quali i progetti di prima fase coincidono con
quelli di seconda fase, la procedura può considerarsi soltanto un esercizio volto alla
graduazione dei progetti secondo i criteri stabiliti nel CdP.
b) La selezione operata nella seconda fase rispetto al parco progetti sottoposto alla procedura
ha condotto per diverse misure all’inserimento nel programma di tutti i progetti e dunque
ad una sorta di inefficacia della procedura di selezione (misure I.1 e I.3). Inoltre, come si
può osservare dalla tabella seguente, nelle misure II.3 e III.1 la selettività dei progetti è
stata soprattutto realizzata nella prima fase.
c) Nell’attribuzione dei punteggi ai progetti non è stata valorizzata appieno l’intera scala
prevista (da 0 a 5) e per molti criteri è stato attribuito il medesimo punteggio a tutti i
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progetti della misura in esame (Tab. 5.2.). In tal caso il criterio non entra in gioco nella
selezione dei progetti, non consentendo alcuna discriminazione tra i vari progetti. D’altra
parte tale scelta trova giustificazione, almeno per alcuni interventi selezionati, nella
necessità di inserire comunque nel programma progetti che rappresentano una logica
continuazione di quanto realizzato nel precedente programma (effetto trascinamento e
completamento).
Tab. 5.2.

Incidenza dei criteri che sono risultati ininfluenti nella selezione dei progetti di seconda
fase (n° di criteri per i quali i punteggi risultano analoghi per tutti i progetti)
Criteri generali

Misure

*

Criteri specifici

Totale

Ininfluenti (stesso
punteggio)

Totale

Ininfluenti (stesso
punteggio)

I.1

10

4

21

10

I.2

10

9

18

18

I.3*

10

10

13

13

I.4

10

9

10

8

II.1

10

5

22

10

II.2

10

10

20

20

II.3

10

(**)

16

(**)

III.1

10

7

20

9

III.2

10

3

18

0

III.3

10

2

18

0

Per tale misura è stato individuato e selezionato un solo intervento per cui non si è ritenuto necessario
applicare i criteri applicare i criteri di selezione generali e specifici contenuti nel CdP.

** Due dei tre progetti selezionati sono stati individuati nella prima fase per cui non si è ritenuto opportuno
applicare i criteri di selezione validi per la seconda fase.
*** Per tale misura non è stata presentata una graduatoria

d) I pesi attribuiti ai criteri generali e specifici appaiono molto spesso identici e non
sembrano dunque riflettere la diversa importanza relativa dei vari criteri. Come verrà
successivamente descritto il Valutatore ha ravvisato che l’applicazione integrale
dell’intero set di criteri indicati nel CdP ha inevitabilmente comportato difficoltà per gli
Enti gestori nell’attribuire pesi e punteggi differenziati e ben meditati per i vari progetti
valutati. Si suggerisce pertanto una forte semplificazione nel numero di criteri generali e
specifici, anche alla luce di alcune ridondanze evidenziate nell’ambito dei suddetti criteri
(per l’ammissibilità prima e per la selezione poi).
In conclusione le osservazioni che il valutatore ritiene di sviluppare circa l’approccio
metodologico ed i criteri di selezione adottati per la individuazione dei progetti prioritari da
inserire e finanziare con le risorse del PON riguardano in sintesi:
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Tab. 5.3.

Progetti per tipologia, selezionati in Fase I e Fase II e presentati al CdS del 21/01/2003**
Fase I

Fase II

Progetti
selezionati

Misure

Parco
progetti

I.1

25

I.2

n.d.*

45

-

I.3
I.4
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3

1

6
8
17
-

1
12
2
6
1
-

10
n.d.
n.d.
27
95
-

Volano
13

PON
-

Progetti selezionati

Totale progetti selezionati in Fase II al
21/01/2003

Volano PON Idonei
13
13 (Già selezionati in fase I)
79 (I 45 Progetti volano sono già stati
45
22
12
selezionati in fase I
1
65
65 (dei quali 12 già selezionati in fase I)
11
11 (dei quali 6 già selezionati in fase I)
2
1
3
1
2
3 (dei quali 2 già selezionati in fase I)
14
5
19 (dei quali 14 già selezionati in fase I
27
57
27 111 (dei quali 18 già selezionati in fase I
1
1

*

Il parco progetti iniziale è costituito dagli ammodernamenti delle intere tratte autostradali e stradali, dalle
quali sono stati presi in considerazione i lotti da finanziare con il PON.
** Tale situazione progettuale riferita al 21/01/2003 si è modificata come evidenziato nella successiva tabella
5.4 con la presentazione di un parco progetti aggiornato presentato al CdS del 24/09/2003.

-

l’eccessiva numerosità di criteri suggeriti nel CdP del PON e la conseguente difficoltà di
definire sistemi di ponderazione adeguati per rappresentare l’importanza relativa dei vari
criteri; tale limite tuttavia va imputato al CdP.

-

l’AdG ed i RdM hanno pedissequamente adottato l’approccio contenuto nel CdP;

-

la ripetizione degli stessi criteri nella fase di ammissibilità e nell’ambito dei criteri
generali di selezione (vedasi ad esempio il criterio della fattibilità economica che figura
sia per l’ammissibilità che tra i criteri generali);

-

la ripetizione dagli stessi criteri tra quelli generali e quelli specifici di misura;

-

l’eccessiva numerosità a livello di misura di criteri specifici di selezione di natura
ambientale, che ripetono di fatto nel loro insieme quanto già contenuto e valutato in
termini di sostenibilità ambientale nell’ambito dell’ammissibilità degli interventi

I limiti suddetti hanno reso pertanto eccessivamente articolato e dispersivo l’approccio
valutativo che è risultato problematico e fortemente soggettivo nel processo di assegnazione
dei punteggi e di definizione del sistema di ponderazione per giungere alla quantificazione di
un indicatore di sintesi da utilizzare ai fini della costruzione della graduatoria dei progetti e
quindi per l’individuazione dei progetti prioritari. Va tuttavia ribadito che l’AdG nel processo
di selezione degli interventi da inserire nel Programma ha adottato e rispettato puntualmente
quanto programmato nel PON Trasporti e più in dettaglio nel CdP a livello di misura. I limiti
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dell’approccio sono pertanto contenuti e risalgono alla formulazione del PON e del relativo
CdP e non all’attuazione sviluppata dall’AdG.
5.3.

I RISULTATI DELLA SELEZIONE: PROGETTI PON, VOLANO E IDONEI

I progetti risultati “ammissibili”, secondo i criteri precedentemente indicati, sono stati inseriti
o meno dall’AdG nel Programma sulla base della graduatoria costruita in funzione del
punteggio complessivo, e dell’ammontare dei fondi disponibili per ogni misura. In relazione
alle attività di valutazione e selezione dei progetti sviluppate dall’AdG in coerenza con quanto
indicato dal CdP del PON, si è provveduto a verificare le fonti di finanziamento necessarie
per la copertura degli oneri dei singoli interventi selezionati. Nella pratica, una volta
determinata la graduatoria dei progetti ammissibili secondo il punteggio per ciascuna misura,
l’AdG ha considerato i progetti che potevano essere finanziati dal Programma sulla base delle
risorse finanziarie disponibili per ciascuna misura. I progetti esclusi, ma ammissibili ossia
quelli collocati agli ultimi posti della graduatoria dei progetti, sono risultati comunque idonei
ma non inseribili nel programma dato il vincolo delle risorse finanziarie disponibili. Tale
verifica ha portato originariamente alla seguente classificazione adottata dall’AdG nell’ambito
del parco progetti individuato:
a. progetti PON: sono definiti tali quei progetti per i quali si ha l’integrale copertura
finanziaria, mediante utilizzazione delle disponibilità comunitarie (FESR), e nazionali
(Fondo di Rotazione o altri fondi provenienti da stanziamenti stabiliti con Leggi
specifiche riguardanti i singoli settori interessati);
b. progetti VOLANO: sono tali quei progetti che possono essere portati a termine perché
per essi esiste la necessaria copertura finanziaria proveniente da fondi nazionali già
disponibili e diversi da quelli del PON;
c. progetti IDONEI: sono quei progetti per i quali, pur essendoci coerenza con i criteri
previsti nel Complemento di Programmazione, non sussiste la necessaria copertura
finanziaria; essi possono essere attuati solo in caso di un’eventuale integrazione delle
disponibilità finanziarie, durante la realizzazione del Programma o per effetto di nuove
assegnazioni di fondi.
Occorre a questo punto sottolineare che in sede di CdS del 24 settembre 2003, l’AdG ha
presentato un nuovo elenco di progetti, da sottoporre all’approvazione, in cui i progetti sono
stati articolati secondo una classificazione che si limita a quelli “volano” e a quelli PON;
dunque sono stati eliminati quelli risultati idonei nella procedura di selezione di seconda fase.
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Nella tabella 5.5 si riporta la distribuzione del numero di progetti e del costo con riferimento a
tale nuovo elenco presentato nel corso dell’ultimo CdS. Si evidenzia un insieme di interventi
il cui costo di realizzazione (Totale interventi selezionati) supera quello programmato (Costo
totale della misura). Infatti, a fronte di un parco progetti complessivo di 180 interventi, che
comportano un costo di 6.290,3 Meuro47, le risorse assegnate al Programma risultano pari a
4.280,5 Meuro. Si realizza pertanto una sorta di overbooking determinata dall’inserimento di
progetti già finanziati con risorse nazionali diverse da quelle del PON. Tuttavia il quadro
finanziario che deriva per il rispetto del principio di addizionalità contenuto nella
regolamentazione comunitaria evidenzia che ai fini dell’utilizzo integrale delle risorse
programmate con il PON ulteriori progetti vadano individuati. Infatti dell’importo
complessivo programmato con il PON (pari a 4.280,55 Meuro), i progetti volano da
rendicontare sul PON ammontano a 3.334,89 Meuro; risulta pertanto da rendicontare con
progetti PON in primo luogo l’importo di 945,66 Meuro (4.280,55 - 3.334,89).
Va tuttavia considerato che una quota della spesa sostenuta per i progetti volano (3.334,89
Meuro) sarà rimborsata agli enti attuatori dall’UE, IGRUE; non sarà ovviamente rimborsata la
quota di finanziamento prevista da ciascuna misura a carico di leggi di settore o degli stessi
enti attuatori.
Si è valutato, sulla base dei tassi di finanziamento (UE, IGRUE e leggi di settore), che per i
progetti volano i rimborsi ammonteranno a 2.407,83 Meuro. Pertanto l’ammontare di spese da
rendicontare nell’ambito del PON, con progetti PON per garantire il rispetto del principio
dell’addizionalità, ammonta a 3.353,49 Meuro (945,66 + 2.407,83).
Rispetto a tali risorse da programmare sul PON, i Progetti PON selezionati comportano un
costo pari a 2.289,28 Meuro. Da qui l’esigenza di individuare e selezionare ulteriori progetti
PON per 1.074,21 Meuro (3.363,49 – 2.289,28).
La rilevanza di risorse disponibili per la realizzazione di progetti di fonte diversa da quella
comunitaria attribuita al Programma - le risorse per progetti volano - risulta una caratteristica
peculiare del Programma e garantisce non solo l’avvio di nuovi cantieri ma anche la
realizzazione e il completamento di importanti progetti che hanno bisogno di un lungo
periodo di realizzazione. In particolare è proprio grazie a tali risorse che può essere garantito

47

L’ammontare totale dei progetti volano e dei progetti PON non coincide con l’importo totale degli
interventi selezionati, per alcune misure infatti il costo dei progetti eccede la disponibilità finanziaria della
misura.
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il pieno avvio e l’effettivo avanzamento del Programma in termini finanziari e fisici nei
termini previsti.
Tab. 5.4.

Risorse disponibili per progetti PON

Risorse disponibili (A)

4.280,55

-

3.334,89

Rendicontazione progetti volano (B)

Risorse da rendicontare con altri progetti PON (C = A - B)
+

945,66

Risorse rinvenienti dai rimborsi comunitarie sui Progetti volano (D)

Totale risorse da rendicontare con Progetti PON (E = D + C)

3.353,49

-

2.289,28

Progetti PON già individuati (F)

Ulteriori progetti da selezionati (G = E – F)

Tab. 5.5.

2.407,83

1.064,21

Numero e importo dei progetti presentati al CdS del 24/09/2003
Progetti volano

Totale

Misura

Progetti PON
N.

Spesa ammissibile

N.

Spesa ammissibile

N.

Costo totale della
misura (piano
finanziario del PON)

Importo totale
interventi
selezionati

I.1

-

-

13

1.482.075.019

13

1.482.075.019

2.014.700.000

I.2

13

1.311.024.000

43

1.045.467.233

56

1.311.024.000

2.356.491.233

I.3

1

71.469.000

1

59.557.500

2

71.469.000

131.026.500

I.4(*)

18

156.702.000

-

-

18

156.702.000

158.958.140

II.1

-

-

204.977.000

11

204.977.000

335.448.207

II.2

1

81.991.000

-

-

1

81.991.000

81.991.000

II.3

2

112.321.190

1

243.3973775

3

402.470.000

543.042.246

III.1

5(**)

112.321.190

13

123.415.079

18

206.484.000

235.736.269

III.2

38

213.025.664

19

176.003.858

57

319.675.000

389.029.522

III.3

1

4.963.000

-

-

1

4.963.000

5.163.143

IV.1

-

38.718.000

-

-

-

38.718.000

38.718.000

Totale

79

4.280.548.019

6.290.304.260

2.289.280.325

11
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3.334.893.464

180

(*)

Per la misura I.4 nell’elenco progetti presentato al CdS del 24/09/2003 sono inoltre stati inseriti quattro
interventi bis “Perizia di variante”.

(**)

I cinque progetti classificati come PON per la misura III.1 sono in realtà progetti già considerati quali
progetti Volano con quota di finanziamento a valere sul PON.

Con riferimento alle diverse misure si può osservare che la frazione di risorse destinate a
progetti volano risulta molto variabile; come si può osservare dalla tabella 5.6, se per il
complesso del parco progetti le risorse volano rappresentano il 77,91%% delle risorse del
Programma, le misure I.4, II.2 e III.3 non presentano risorse assegnate a progetti volano; le
restanti misure hanno un peso dei progetti volano superiore alla media; la massima rilevanza
dei progetti volano si osserva per le misure I.1 e II.1, (per queste due misure i progetti

100

selezionati sono tutti volano). Se tale considerazione fa emergere come la complessa
procedura di selezione (molteplicità di criteri, pesi e punteggi) non risulti comunque molto
incisiva sulla connotazione del Programma, che risulta quasi del tutto già determinato dal
parco progetti a disposizione, occorre tuttavia sottolineare che soltanto un Programma di
interventi già “chiuso” può consentire nel campo delle opere infrastrutturali tempi e spese
effettivamente “fattibili” rispetto agli impegni da assumere48. Per tale motivo l’appiattimento
dei punteggi, la giustificazione dei pesi e dei criteri, non avendo comunque inciso sulla
selezione dei progetti per la gran maggioranza delle misure, rappresentano elementi di
debolezza certamente secondari.
Tab. 5.6.

Incidenza delle risorse volano sul parco progetti e sul programma (Progetti presentati al CdS
del 24/09/2003)
Incidenza risorse destinate
a progetti volano

Misure

Costo dell’intero parco progetti (euro)

Progetti PON Progetti volano

Risorse del PON
per misura da
piano finanziario

Costo totale
parco progetti
selezionati

Sul costo
totale parco
progetti

Sulle
risorse del
PON

a

b

c

d

b/d %

b/c %

I.1

-

1.482.075.019

1.482.075.019

2.014.700.000

73,56

100

I.2

1.311.024.000

1.045.467.233

1.311.024.000

2.356.491.233

44,37

79,74

I.3

71.469.000

59.557.500

71.469.000

131.026.500

45,45

83,33

I.4

156.702.000

-

156.702.000

156.702.000

-

-

II.1

-

204.977.000

204.977.000

335.448.207

61,11

100

II.2

81.991.000

-

81.991.000

81.991.000

-,

-

II.3

299.066.471

243.397.775

402.470.000

543.042.246

44,82

60,48

III.1

112.321.190

123.415.079

206.484.000

235.736.269

52,35

59,77

III.2

213.025.664

176.003.858

319.675.000

389.029.522

45,24

55,06

III.3

4.963.000

-

4.963.000

5.163.143

-

-

IV.1

38.718.000

-

38.718.000

38.718.000

-

-

Totale

2.289.280.325

3.334.893.464

4.280.548.019

6.290.304.260

53,02

77,91

48

Il QCS obiettivo 1 assume quale riferimento e orientamento per i programmi operativi alcuni principi di
base fra i quali quello dell’urgenza, in merito al quale il documento prevede quanto segue: “ I tempi stretti
di conseguimento dell’obiettivo impongono che la strategia del QCS tenga conto di questa urgenza
attraverso: 1) la definizione celere in ogni territorio degli obiettivi puntuali da conseguire e delle tipologie
di opere su cui si intende puntare, attuando da subito alcuni interventi caratterizzati da elevati livelli di
qualità e di efficacia; 2) utilizzare subito e valorizzare i progetti esistenti. In quest’ambito sarà necessario
prevedere, almeno per i primi due anni, una sorta di “ponte” fra programmazione precedente e nuova
programmazione. Il che implica che già in sede di programmazione operativa si prevede di integrare, per i
primi anni di attuazione, obiettivi, linee di intervento e anche singoli progetti di sviluppo emersi come
prioritari già nella fase precedente di programmazione.”
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5.4.

VALUTAZIONE

DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE NELL’ ELENCO DEI PROGETTI

PRESENTATO AL

CDS

DEL

24/09/03

RISPETTO ALL’ELENCO PRESENTATO AL

CDS

DEL 21/01/03

In relazione all’elenco dei progetti presentato al CdS del 24/09/2003, contenente delle
modifiche rispetto alla lista presentata precedentemente (CdS del 21/01/2003), anche
accogliendo il suggerimento pervenuto dalla UE nella lettera del 15/10/2003, il Valutatore ha
condotto una specifica analisi volta alla verifica delle modifiche introdotte per ciascun misura
e soprattutto in relazione alle motivazioni alla base di tali variazioni. A tale scopo nelle
successive due tabelle si riporta:
-

il confronto fra i due elenchi di progetti e in particolare la classificazione dei progetti a
seconda delle diverse tipologie di modifiche introdotte (inserimento o eliminazione di
progetti volano o PON, modifica negli importi dei progetti PON o volano) (Tab. 11
riportata nell’allegato 3b al presente capitolo);

-

il numero di progetti che presentano modifiche per ciascuna delle misure (Tab. 5.7).

Tab. 5.7.

Numero di progetti che sono stati eliminati o introdotti o che presentano modifiche degli
importi

Misure
Modifiche nella selezione del 24/09/2003 rispetto a selezione
progetti del 21/01/2003
I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 III.1 III.2 III.3
Progetti Volano eliminati

-

3

-

-

-

-

-

4

-

Progetti Volano con variazione di importo (pos. o neg)
superiore al 10%*

-

6

-

-

-

-

1

8

-

Nuovi progetti Volano

-

1

1

-

-

1

-

-

Progetti PON eliminati

-

1

-

48

-

-

-

1

23

-

Progetti PON con variazione di importo (pos. o neg)
superiore al 10%*

-

7

-

10

-

2

2

1

7

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8

1

Nuovi progetti PON
Fonte:
elaborazione Ecoter su dati AdG PON Trasporti
*

Nei progetti con variazione di importo sono anche inclusi alcuni progetti che risultano da accorpamenti di
due o più progetti.

Come si può osservare:
-

nella misura I.1 e II.1 non si registra alcuna modifica nelle due liste e pertanto non sono
stati eliminati o introdotti nuovi progetti, così come non sono stati modificati gli importi
degli interventi;
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-

nella misura I.2 si registrano tre interventi volano eliminati, perché già finanziati e
rendicontati con la precedente programmazione, corrispondenti ai tre lotti dell’autostrada
Messina-Palermo; alcuni interventi PON sono stati accorpati in un unico maxilotto,
variando anche l’importo complessivo; si tratta di due tratti della S.S Ionica regione
Basilicata, di 10 tratti della stessa Ionica nella regione Calabria, raggruppati in tre
megalotti e di due lotti della Orientale Sicula; nella stessa misura è stato introdotto un
nuovo progetto volano relativo ad un tronco della SA-RC; per 25 progetti l’importo
risulta modificato ma soltanto per 13 di questi(di cui 7 PON e 6 volano) per una
variazione superiore al 10%(in più o in meno) rispetto all’importo della precedente
selezione;

-

per la misura I.3, è stato introdotto un nuovo intervento classificato come volano, che
tuttavia rappresenta un primo contratto del progetto VTS selezionato in prima fase;

-

per la misura I.4 si registrano 48 interventi PON eliminati; un nuovo intervento è stato
introdotto e per 10 interventi PON è stato modificato il costo totale;

-

per la misura II.2 i due interventi selezionati precedentemente sono stati sostituiti da un
unico intervento PON sulla stessa S.S. Domiziana, variando anche l’importo;

-

nella misura II.3 si registrano delle variazioni di importo nei due interventi PON
selezionati; inoltre, è stato inserito un nuovo intervento volano;

-

per la misura III.1 si evidenziano due variazioni di importo e un intervento PON
eliminato;

-

per la misura III.2 sono stati eliminati: quattro progetti volano, uno dei quali perché già
finanziato e rendicontato nella precedente programmazione, e 23 progetti PON. Sono stati
inseriti otto nuovi progetti PON e per 15 progetti (8 volano e 7 PON)è stato variato
l’importo in misura superiore al 10%. Per tale misura, tuttavia, “l’avanzamento dei
singoli progetti (da preliminare ad esecutivo) può determinare una variazione della
denominazione e dell’importo del progetto, pur rimanendo invariata l’identificazione
dell’intervento iniziale” come dichiarato dal RdM;

-

per la misura III.3 è stato selezionato un nuovo intervento PON.

5.5.

ALCUNE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

L’analisi sviluppata dall’AdG per l’individuazione delle iniziative finanziabili attraverso il
PON ha portato alla totale utilizzazione delle risorse finanziarie programmate attraverso un
processo a due stadi:
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-

il primo realizzato prima dell’approvazione del CdP, che ha permesso di selezionare
progetti rispondenti (coerenti) alle finalità ed alle procedure programmate;

-

il secondo realizzato successivamente all’approvazione del CdP, attraverso l’adozione
dell’approccio metodologico programmato con il PON e relativo CdP.

La selezione operata ha permesso inoltre di individuare interventi inseribili nel PON la cui
attuazione è resa possibile con risorse diverse da quelle del PON (progetti volano).
Il processo di selezione, ad avviso del valutatore appare trasparente e rispondente a quanto
programmato con il CdP del PON. Tuttavia come già rilevato:
a) l’applicazione della procedura di selezione di seconda fase ai progetti già individuati
come progetti coerenti nella prima fase costituisce un’operazione supplementare e non
necessaria; pertanto la selezione effettuata in seconda fase è soltanto indicativa della
coerenza dei progetti selezionati in prima fase ai criteri contenuti nel CdP;
b) la complessità del processo procedurale di selezione di seconda fase (molteplicità dei
criteri, definizione dei pesi, attribuzione dei punteggi), pur nella sostanziale trasparenza,
lascia ampi margini di soggettività all’operatore responsabile;
c) nella selezione dei progetti o meglio nell’individuazione degli interventi cui assegnare
risorse del PON, alcuni condizionamenti derivano dall’esigenza di dare continuità alle
realizzazioni avviate nel periodo precedente di programmazione e di dare priorità ad
interventi che in taluni casi sono stati avviati o sono in corso di avviamento al fine di dare
“certezze” attuative nel periodo di validità del PON 2000-2006. Si tratta, come già
rilevato, di iniziative infrastrutturali che comporteranno tempi lunghi di attuazione e che
se il ciclo di individuazione e realizzazione dell’intervento (dal progetto preliminare a
quello esecutivo, dalle autorizzazioni ai bandi per l’aggiudicazione delle opere,
dall’apertura del cantiere alle operazioni di collaudo) dovesse partire in questa fase ben
difficilmente potrebbe essere concluso entro il 31/12/2008.
Va tuttavia rilevato, concordando con quanto sottolineato nella nota del Ministero
dell’Ambiente, che pur essendo esplicitato l’esito del processo di selezione e la procedura
adottata in termini di criteri, pesi e punteggi, non si ha sempre evidenza della corrispondenza
tra gli interventi selezionati e gli obiettivi prioritari e specifici del QCS; si può rilevare infatti
che:
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-

l’insieme degli interventi selezionati per ciascuna misura risponde alle indicazioni
contenute nelle schede di misura contenute nel CdP in termini di localizzazione degli
interventi;

-

l’insieme degli interventi selezionati risulta coerente con gli obiettivi prioritari del QCS di
miglioramento dell’accessibilità, della qualità ed efficienza dei servizi trasportistici. Molti
degli interventi sulle reti stradale e ferroviaria esistenti, nonché quelli sugli aeroporti,
sono infatti finalizzati ad elevare la qualità del servizio nella rete di trasporto meridionale;
inoltre gli interventi sono concentrati lungo le grandi dorsali stradali e ferroviarie e
contribuiscono pertanto al miglioramento dell’accessibilità alla rete trasportistica del
Mezzogiorno;

-

risulta invece difficile individuare la coerenza tra gli interventi selezionati e gli obiettivi
di riequilibrio modale ed intermodalità. Tali obiettivi non risultano verificati, tenuto
conto che nell’elenco dei progetti selezionati figurano solo due interventi specifici per il
cabotaggio e non figurano interventi finalizzati ai centri di interscambio. Inoltre
l’interconnessione di cui all’obiettivo relativo all’intermodalità è da verificare sulla base
di adeguata analisi di coerenza, da condurre su basi informative di maggior dettaglio
rispetto al semplice elenco d’interventi oggi disponibile; le modeste risorse attribuite alla
misura relativa all’intermodalità, che hanno permesso il finanziamento di un unico
intervento, potrebbero essere integrate con quelle dei POR e permettere quindi di
conseguire l’obiettivo programmato;

-

risulta difficile anche la verifica di coerenza per quanto riguarda l’obiettivo specifico
della mobilità; infatti, non sono previsti nell’elenco dei progetti selezionati interventi
specifici finalizzati ai sistemi rapidi di trasporto di massa su rotaia, indicati nell’obiettivo,
ma solo interventi indiretti come quelli di controllo del traffico negli aeroporti e di
miglioramenti diffusi nelle stazioni ferroviarie;

-

sul fronte dell’obiettivo di riduzione degli impatti ambientali non c’è evidenza del
contributo che gli interventi daranno alla riduzione delle emissioni atmosferiche e
acustiche. Sebbene gli interventi selezionati contribuiscano al miglioramento
dell’efficienza complessiva della rete, manca la quantificazione del contributo alla
riduzione dei gas effetto serra, indicata nell’obiettivo in relazione al rispetto degli impegni
assunti dall’Italia nel Protocollo di Kyoto.

Il valutatore concorda sia sulla coerenza degli interventi con gli obiettivi prioritari del
miglioramento dell’accessibilità e della qualità ed efficienza dei servizi, sia sulla esigenza di
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trovare una più puntuale coerenza nella scelta degli interventi. Per quanto riguarda gli
interventi per il riequilibrio modale, la mobilità e la riduzione degli impatti ambientali saranno
le schede predisposte per ciascuno dei progetti che potranno consentire di valutare l’effettiva
coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi del Programma, attualmente valutabile soltanto
in modo parziale attraverso la sola conoscenza dei titoli dei progetti.
Bisogna tenere conto del fatto che gli obiettivi previsti innanzitutto dal QCS Obiettivo 1 e poi
dal PON Trasporti e riguardanti la strategia da perseguire sono sicuramente molto validi, ma
forse troppo copiosi anche in considerazione del fatto che gli strumenti attuativi sono al
momento ancora lacunosi. Un tentativo di colmare la distanza tra obiettivi e strumenti si potrà
effettuare cercando di orientare le risorse rinvenienti dai progetti volano verso interventi
maggiormente rispondenti alla strategia.
In proposito va infatti ribadito che la riprogrammazione delle risorse rinvenienti dai rimborsi
dei progetti volano, potrà permettere di selezionare interventi per oltre 1.074 Meuro.
Per tali risorse, da utilizzare sembra nell’ambito del PON per rispettare il principio
dell’addizionalità, dovrebbero essere impegnate prevedendo la stessa scadenza temporale
prevista per l’impegno dei fondi PON (e cioè erogate entro il 31/12/2008).
Va tuttavia tenuto conto che ai fini della rendicontazione comunitaria tali risorse sono “libere”
e che quindi non si rischia di incorrere nella regola del disimpegno automatico o in quella
della cancellazione finale.
Da un punto di vista sostanziale (per l’addizionalità ) tali risorse dovrebbero essere erogate
entro il 31/12/2008, dal punto di vista formale potranno essere erogate anche al di fuori di tale
data.
Il valutatore propende per questa seconda soluzione con riferimento della tipologia di
intervento che si va a realizzare: iniziative che concernono opere infrastrutturali la cui
individuazione, autorizzazione, progettazione, affidamento di incarichi, realizzazione delle
opere e collaudo delle stesse richiedono tempi lunghi che potranno andare certamente al di là
della scadenza relativa prevista per l’utilizzo delle risorse comunitarie.
D’altra parte non ponendo il vincolo temporale si potrà operare una selezione degli interventi
maggiormente in linea con l’approccio indicato nel QCS e che potrà far fronte a quegli
obiettivi che in questa fase sono stati meno considerati.
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In relazione a quanto sopra indicato e tenendo conto dei limiti evidenziati nell’approccio
metodologico di selezione degli interventi contenuto nel CdP, il valutatore ritiene di poter
proporre che il processo di ammissibilità, istruttoria, valutazione e selezione delle proposte di
interventi sia effettuato con un metodo più significativo e più opportuno attraverso il quale
garantire un più efficace collegamento tra obiettivi da perseguire ed interventi da realizzare
per il conseguimento degli obiettivi stessi.
In tale contesto nell’allegato 3c al presente capitolo è riportata una proposta di metodo che
potrebbe essere discussa e verificata con l’AdG, prima di passare alla sua eventuale
utilizzazione, per la selezione degli interventi da finanziare con le risorse residue del PON e
con quelle derivanti dall’attribuzione delle riserve premiali (nazionale e comunitaria)
presumibilmente assegnate al PON trasporti e con quelle eventualmente assegnate al PON in
sede di riprogrammazione del QCS.
Come già sottolineato, tali risorse una volta acquisite dall’AdG nell’ambito del PON
dovranno essere impegnate in modo da garantire da una parte il rispetto dell’addizionalità e
dall’altra il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PON. Vale infatti quanto già indicato dal
CIPE per il precedente periodo di programmazione nella delibera 189/87 che prevede: “ I
rientri finanziari messi a disposizione dei soggetti titolari di programmi cofinanziati
dovranno essere utilizzati per interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di
sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, in modo da garantire il
rispetto del principi dell’addizionalità delle risorse comunitarie.”
A tale proposito il valutatore ha sottoposto all’attenzione dell’AdG una bozza di
decreto/convenzione da stipulare tra AdG ed Enti responsabili di Misura al fine di dettare un
vincolo inderogabile di destinazione delle risorse liberate verso un nuovo elenco di interventi
esplicitamente e tassativamente subordinato agli obiettivi e alle regole definite nel PON, e in
particolare tenendo conto degli obiettivi dell’intermodalità, della sicurezza e della mobilità
secondo le indicazioni stabilite dalla CE nella recente Comunicazione (2003) 499.

5.6.

I GRANDI PROGETTI

Tra i criteri di ammissibilità previsti nel CdP per la selezione degli interventi è inclusa la
predisposizione delle informazioni richieste dall’art. 26 del Reg. 1260/99 per i “Grandi
Progetti”.
La verifica dell’analisi costi benefici prevista per i Grandi Progetti, definiti dal suddetto art.
26 del Regolamento 1260/99 come quelli di importo superiore ai 50 Meuro, ha comportato da
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parte dell’AdG una definizione del concetto di “grande progetto” a partire dall’elenco dei
progetti che compongono il Programma. Infatti, proprio secondo la logica dell’analisi costi
benefici, un progetto può essere valutato soltanto se funzionalmente in grado di essere
descritto non solo in termini di costi ma anche di benefici, e dunque un progetto deve essere
definito come un intervento capace di soddisfare la domanda per la quale è stato ideato.
Nella pratica, poiché una serie di progetti facenti parte del programma rappresentano lotti di
un unico macro progetto e solo la realizzazione dell’insieme dei lotti può consentire di
soddisfare la domanda che si rivolge all’intervento progettale complessivo, è necessario che
siano individuati i “Grandi progetti” del programma per i quali va elaborata un’analisi
costi/benefici per i lotti da considerare funzionalmente integrati e da aggregare. In particolare,
sono stati accorpati i progetti che rappresentano lotti della realizzazione di un unico asse
stradale (è il caso dei lotti dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria; dei lotti della statale 106
Ionica; dei lotti della S.S 131 “Carlo Felice”; dei lotti della S.S. 7 Appia), così come dei
progetti per la sicurezza di alcune aerostazioni e l’infrastrutturazione o l’accessibilità di porti
e aeroporti.
Con riferimento alla selezione degli interventi che costituiscono le componenti non funzionali
di un “Grande progetto” (le c.d. unità di analisi non autosufficienti nella logica dell’analisi
costi benefici), occorre sottolineare che:
-

anche se, da un punto di vista della teoria della valutazione dei progetti le componenti da
ricomprendere nell’unità di analisi prescinde dal soggetto promotore, realizzatore o
gestore di tali componenti;

-

nella selezione degli interventi che definiscono un grande progetto nel PON Trasporti si
raccomanda di prendere in considerazione soltanto interventi che facciano parte di misure
assegnate al medesimo Ente attuatore.

Tale scelta comporta che non debbano prendersi in considerazione per la medesima
valutazione economica e finanziaria (Analisi costi benefici) interventi o progetti o lotti che
facciano parte di differenti misure del medesimo programma o che facciano addirittura parte
di programmi differenti (ad es. alcuni lotti potrebbero fare parte del PON e altri di un POR).
La logica della presente interpretazione della definizione di “Grande progetto” è quella di non
ritenere accettabile un elevato rischio, nell’attendibilità di una valutazione ex ante, dei risultati
economici e finanziari di progetti rilevanti causata dall’incertezza connessa ad una pluralità di
soggetti nel medesimo processo decisionale.
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Con riferimento ai Grandi Progetti, nel corso del 2002 è stata effettuata una ricognizione dei
progetti selezionati sia in prima che in seconda fase, al fine di selezionare quelli aventi le
caratteristiche definite dagli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) n. 1260/99.
Dal rapporto annuale di esecuzione aggiornato ad ottobre 2003 si evidenzia che sono stati
individuati 19 grandi progetti di cui dieci per RFI, cinque per ANAS, uno per ENAC, due per
MIT-TIF, e uno per MIT-SIS. La tabella seguente riporta in dettaglio tali interventi.
Tab. 5.8.

Fonte:

Elenco Grandi Progetti

Rapporto annuale di esecuzione 2002 aggiornato ad ottobre 2003

Nella pratica, poiché una serie di progetti facenti parte del programma rappresentano lotti di
un unico intervento progettuale e solo la realizzazione dell’insieme dei lotti può consentire di
soddisfare la domanda che si rivolge all’intervento progettale complessivo, si reso necessario
individuare come “grandi progetti” del programma anche una serie di lotti da considerare in
forma aggregata. Dalla tabella 5.9 emerge infatti che a fronte di 180 interventi selezionati,
costituiti per alcune misure da lotti o stralci di macroprogetti, sono stati individuati 19 grandi
progetti risultanti dall’accorpamento dei singoli lotti.
Il peso percentuale in termini di numero che i grandi progetti rappresentano rispetto al totale
degli interventi selezionati non è molto elevato raggiungendo il livello dell’11%. Dal punto di
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vista finanziario, tuttavia, i grandi progetti rivestono un peso rilevante rispetto all’intero
Programma; pari al 75% dell’ammontare totale della spesa ammissibile.
Tab. 5.9.
Misura
I.1
I.2(*)
I.3
I.4
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
IV.1
Totale
Fonte:
(*)
(**)

Peso dei Grandi Progetti sul Programma (numero e importo)
Totale
N°
13
56
2
18
11
1
3
18
57
1
180

Importo(**)
1.482.075.019
1.311.024.000
71.469.000
156.702.000
204.977.000
81.991.000
402.470.000
206.484.000
319.675.000
4.963.000
38.718.000
4.280.548.019

Grandi Progetti

G.P. sul totale(%)

N°
8
4
1

Importo(**)
1.300.544.848
1.311.024.000
71.469.000

N°
62
7
50

Importo
88
100
100

2
1
2

76.926.160
81.991.000
299.066.471

18
100
67

38
100
74

1

75.124.796

2

24

19

3.216.146.275

11

75

elaborazione Ecoter su dati AdG PON Trasporti
Per la misura I.2 i 56 interventi complessivi corrispondono a singoli lotti o tratte della rete; i
4 grandi progetti sono costituiti da insiemi di tali interventi (c.d. maxilotti).
L’importo qui considerato è rappresentato dalla spesa ammissibile.

A seguito della determinazione dell’elenco degli interventi risultante, riportato sopra,
l’Autorità di Gestione ha avviato le procedure per la redazione delle richieste di conferma del
tasso di finanziamento, preliminarmente alla rendicontazione degli impegni e dei pagamenti
relativi. In alcuni casi, una “scheda Grandi Progetti” era già stata redatta nel corso della
passata programmazione. Ciò vale, in particolare, per i progetti ferroviari la cui tempistica
usualmente supera i limiti convenzionali della programmazione. Ciò nonostante, l’Autorità di
Gestione ha inteso sviluppare ulteriormente le analisi ad essi relative, in modo da presentare
alla Commissione un quadro aggiornato delle diverse situazioni.
Le procedure di valutazione sono entrate a pieno regime nel 2003, con l’avvio delle attività di
Assistenza Tecnica nell’ambito delle quali, raccogliendo le indicazioni dell’Autorità di
Gestione, sono state elaborate le valutazioni costi-benefici e le altre valutazioni richieste per
la presentazione degli interventi alla Commissione Europea.
Questo processo di predisposizione, presentazione e approvazione delle schede comunitarie
per la verifica del tasso di finanziamento, implica una sospensione degli importi relativi ai
Grandi Progetti ai fini dell’N+2 e inoltre una sottovalutazione dell’avanzamento finanziario in
termini di impegni e di pagamenti, dato che gli importi relativi ai grandi progetti non possono
essere rendicontati fino all’approvazione della scheda da parte della Commissione.
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6.

LA RICOGNIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE (RISERVA
DI PREMIALITÀ)

6.1.

INTRODUZIONE

Al fine di migliorare l’efficienza con cui vengono utilizzate le risorse comunitarie, il
Regolamento generale (art. 44) prevede la creazione di una riserva di efficacia e di efficienza,
che sarà assegnata, a metà periodo di programmazione, alle AdG che verranno giudicate aver
raggiunto un buon livello dei risultati, sulla scorta di una serie di indicatori concordati tra la
Commissione e gli Stati membri, volti a rilevare il rispetto di criteri di efficacia, di gestione e
performance finanziaria indicati dalla Commissione stessa49.
L’Italia ha accolto con grande interesse il principio della premialità introdotto dall’art. 44 del
Reg. 1260/99 (CE), ritenendo la premialità una leva per innalzare la qualità della
programmazione e della gestione dei programmi. Per questo motivo, alla riserva del 4%
prevista dal regolamento sui Fondi Strutturali, ha aggiunto una riserva nazionale del 6%, da
assegnare e quei programmi/AdG che dimostravano di avere soddisfatto criteri di
avanzamento “istituzionale” ed una soddisfacente integrazione nei processi di
programmazione.
Sull’attribuzione della premialità, oltre al contributo da parte della struttura di assistenza
tecnica, è risultato rilevante il contributo del Valutatore che, con riferimento a tale questione,
ha sviluppato una funzione di supporto e verifica dell’andamento del PON proponendo in
itinere suggerimenti per migliorare l’implementazione e per modificare strategie di policy e
set di obiettivi operativi e intermedi.
L’introduzione del meccanismo della premialità ed in particolare di quella comunitaria,
infatti, è finalizzato a indirizzare, direttamente e indirettamente, le AdG verso un sensibile
miglioramento delle prassi amministrative di gestione, sorveglianza e controllo finanziario
degli interventi, in modo che si possano conseguire dei valori degli indicatori di performance
reputati accettabili ai fini della premialità50. Per il Valutatore ciò ha comportato

49

Cfr. CE; Il nuovo periodo di programmazione 2000-06: documenti di lavoro metodologici. Attuazione della
riserva di efficacia e di efficienza. WP n. 4.

50

La proposta italiana si differenzia dal meccanismo proposto dalla Commissione per due aspetti: a) non si
premia il raggiungimento della performance prevista ex-ante da ciascun programma ma si premia il
raggiungimento di un livello-soglia di performance ritenuto accettabile, al di sotto del quale non si ha
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un’intensificazione delle funzioni di supporto consulenziale al processo di decision making e
una maggiore responsabilizzazione in sede di formulazione di bilanci intermedi51. La
valutazione sulle AdG che raggiungono le migliori performance peraltro, si lega a doppio filo
all’espletamento delle attività di Valutazione Intermedia, in quanto «la decisione finale di
assegnazione della riserva da parte della Commissione deve essere effettuata entro il 31 marzo
2004, contestualmente alla decisione di riprogrammazione degli interventi stabiliti per tenere
conto dei risultati della valutazione intermedia»52.

6.2.

LA RISERVA DI PREMIALITÀ DEL 4%

6.2.1.

Criteri di assegnazione

I criteri e gli indicatori per l’attribuzione della riserva premiale del 4%, cui il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti intende uniformarsi sono in sostanza quelli proposti dal MEF per
il QCS Ob.1: criteri di efficacia, gestione e attuazione finanziaria53.
A conferma della volontà della Commissione e del MEF di voler “forzare” le AdG, attraverso
il meccanismo della premialità, a perseguire pratiche gestionali orientate all’efficienza, in
relazione al criterio di gestione sono previsti quattro indicatori.
Per la verifica sull’esecuzione finanziaria è previsto un solo indicatore volto a fornire
indicazioni in ordine alla capacità dell’AdG di superare i livelli dei pagamenti che consentono
di evitare il disimpegno automatico delle risorse nella prima annualità.

accesso alla riserva premiale; b) alcuni indicatori sono stati sostituiti o integrati per rendere il meccanismo
premiale più coerente con le regole che governano il QCS.
51

Sin dalla fase iniziale dell’attività, pertanto, si è prestata particolare attenzione tanto alle procedure di
implementazione, in modo da formulare tempestivamente proposte e raccomandazioni per l’eventuale
riorientamento dei meccanismi di governo e sorveglianza del PON e all’interpretazione degli esiti
realizzativi e dei primi risultati. Si è così prestato particolare riguardo, ovviamente, alle Linee di intervento
individuate dall’AdG per la verifica del rispetto del criterio di efficacia (si veda CdP pag 40 e successive).

52

Cfr. CE; Il nuovo periodo di programmazione 2000-06: documenti di lavoro metodologici. Attuazione della
riserva di efficacia e di efficienza. WP n. 4, p. 8.

53

La riserva del 4% è assegnata nel suo ammontare complessivo a quei programmi che avranno soddisfatto
almeno 6 degli otto criteri previsti ed almeno un criterio per ciascuna delle categorie previste dall’articolo
44 del Reg. (CE) 1260/99. “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%”, 6
Novembre 2000.

112

Per il criterio relativo all’efficacia è previsto un solo indicatore, in luogo dei due proposti
nelle Linee guida comunitarie, finalizzato a fornire evidenze in ordine alla capacità dell’AdG
di rispettare il sentiero realizzativo previsto in sede di programmazione (Tab. 6.1).
Tab. 6.1.

Criteri e indicatori per l’attribuzione della riserva premiale recepiti nel CdP
CRITERIO DI VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEGLI INDICATORI DI

CRITERI E INDICATORI

PERFORMANCE

Criteri di efficacia
A.1.1.

Indicatore di
realizzazione fisica

Raggiungimento del target previsto per il 30.06.03 per un insieme di misure
pari almeno al 50% del costo totale del PON

Criteri di gestione
A.2.1.

Qualità del sistema
degli indicatori e
delle procedure di
monitoraggio

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di monitoraggio
rispondenti agli standard stabiliti e che assicuri fin dal primo anno di
attuazione la disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici per tutte le
misure.

A.2.2.

Qualità del sistema
di controllo

Adeguamento del sistema di controllo al modello organizzativo indicato nel
QCS.

A.2.3.

Qualità dei criteri di
selezione

Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi di fattibilità tecnicoeconomica o analisi costi-benefici per progetti infrastrutturali per i quali al 3006-2003 sia stata assunta una quota rilevante di impegni rispetto al valore degli
impegni complessivi.

A.2.4.

Qualità del sistema
di valutazione in
itinere

Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia (art.42 Reg.1260/99)
tenendo conto dei requisiti previsti volti a garantire l’indipendenza del
Valutatore, la qualità della valutazione e la trasparenza delle procedure di
selezione dei requisiti minimi previsti.

Criteri di esecuzione finanziaria
A.3.1.

6.2.2.

Piano Finanziario

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un ammontare corrispondente
al 100% degli impegni relativi alle annualità 2000 e 2001.

Risultati conseguiti

In base alla “relazione finale di monitoraggio”, prodotta dall’AdG del PON Trasporti sullo
stato di attuazione relativamente agli indicatori previsti per accedere alla riserva di premialità
in coerenza con le linee guida del MEF, per ciascuno dei criteri e degli indicatori recepiti nel
CdP, si riportano di seguito i principali risultati conseguiti al 30/06/2003.
Criterio A.1.1 In ordine all’indicatore “realizzazione fisica” va ricordato che le AdG erano
tenute a: (i) individuare tempestivamente una serie di misure rispetto alle quali verificare il
rispetto del criterio di efficacia, attenendosi al vincolo che la dotazione finanziaria delle stesse
incidesse per almeno il 50% su quella complessiva del PON; (ii) procedere alla
quantificazione degli indicatori di realizzazione relativi alle Linee di intervento attivate
nell’ambito di tali misure e all’individuazione del valore target rispetto al quale verificare il
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rispetto del criterio (si prevede, infatti, che il valore realizzato degli indicatori, in media, sia
pari ad almeno l’80% del target alla data del 30.06.03).
Nel CdP notificato in data 25/07/2002, l’AdG ha individuato nelle misure I.1 (Miglioramento
della rete e del servizio ferroviario) e I.2 (Miglioramento della rete e del servizio stradale)
del PON quelle che intende sottoporre a verifica del criterio di efficacia. Il valore finanziario
di tali misure, pari a 2.793.099.019 euro, rappresenta il 65,2% del valore complessivo del
Programma. In relazione agli indicatori di realizzazione fisica, le difficoltà tecniche legate alla
natura dei parametri presi in considerazione sembrano essere state superate
dall’individuazione di indicatori di avanzamento fisico che tengono conto della tipologia di
interventi inseriti nelle due misure. Pertanto, per esprimere l’avanzamento fisico si è
proceduto per la misura I.1 ad effettuare una pesatura delle diverse componenti dei progetti
interessati che tiene conto dell’andamento dei lavori per ogni sottotipologia, quale risulta dai
rapporti che provengono sistematicamente dai responsabili dei cantieri; e per la Misura I.2
gestita da ANAS ad una valutazione in termini di lavori avviati. Il target di metà periodo
sembra essere stato soddisfatto, anche se, come sopra tutto, sia gli indicatori che i target sono
stati modificati per tenere conto delle tipologie progettuali specifiche delle Misure.
Criterio A.2.1: Monit 2000 è il sistema di monitoraggio utilizzato dall’AdG del PON
Trasporti attraverso il quale si provvede con continuità e tempestività a raccogliere le
informazioni finanziarie che evidenziano lo stato di attuazione del Programma, per ciascuna
Misura e, all’interno di queste, per ciascun progetto ritenuto ammissibile, sulla base dei criteri
pertinenti; successivamente alla selezione degli interventi e alla definizione degli indicatori di
realizzazione fisica e procedurale, l’AdG ha proceduto alla raccolta degli indicatori per
ciascun progetto/intervento anche se con scadenze diverse da quelle stabilite. Tuttavia, il set
degli indicatori di programma approvati nel CdP è stato riconsiderato in relazione alle
osservazioni della Commissione e si propone una loro revisione, anche sulla base di una
“Proposta di revisione” che il Valutatore, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti
nell’implementazione del programma, ha elaborato.
Criterio A.2.2: Come previsto dal modello organizzativo indicato nel QCS, secondo cui le
attività di gestione e controllo e quelle di pagamento delle spese vanno nettamente separate e
svolte con autonomia funzionale, dai soggetti responsabili sono stati individuati due distinti
uffici responsabili rispettivamente della gestione e del controllo di I livello (Autorità di
Gestione) e dell’erogazione dei pagamenti (Autorità di Pagamento). Per quanto riguarda la
funzione di verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo del Programma,
l’Amministrazione ha attribuito la funzione di verifica di secondo livello ad una struttura
funzionalmente indipendente da essa individuata nel Dipartimento per il Coordinamento dello
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Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli affari Generali - Direzione
Generale per le Trasformazioni Territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tale struttura ha proceduto nel mese di giugno 2003 a controllare, secondo i criteri pertinenti,
progetti individuati a campione, come previsto dalla normativa (campione pari almeno al 5%
del valore degli interventi avviati). Tale verifica ha dato esito positivo. La spesa pubblica
certificata al 30.6.2003 ammonta a 447.251.147 euro e i progetti interessati dal controllo
(Misura I.2 ANAS: S.S. Ionica III lotto; Misura I.4 ENAV Sistema ATC dell’aeroporto di
Catania; Misura III.2 ENAC Ampliamento aerostazione di Napoli Capodichino) comportano
spese rendicontate per 34.996.562 euro, importo che supera il limite del 5% da considerare.
Criterio A.2.3. L’AdG ha effettuato una verifica sulla lista dei progetti, in modo da
determinare che:
a) almeno il 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 sia stato selezionato sulla base di
analisi di fattibilità tecnico-economica con esito positivo ai sensi delle Delibera CIPE
106/99;
b) almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 abbia riguardato progetti
sostenibili sotto il profilo ambientale. Tale ultimo aspetto è introdotto sistematicamente
tra i criteri di selezione degli interventi adottati dall’AdG secondo quanto previsto nel
CdP.
Riguardo al criterio sulle Pari opportunità, pur non essendo stato assunto come determinante
ai fini della selezione dei progetti, si è analizzato l’impatto potenziale che taluni interventi
possono avere su alcuni aspetti della vita di lavoro e di famiglia delle donne che utilizzano
mezzi di trasporti di massa utilizzando la matrice VISPO che consente di attribuire un valore
numerico al peso di tali possibili impatti.
Criterio A.2.4. La Direzione Generale per la Programmazione ha proceduto alla selezione del
Valutatore indipendente del Programma nei tempi tecnici minimi consentiti dalla evidenza
pubblica del procedimento di selezione. L’affidamento formale è avvenuto il 04 novembre
2002 e le attività di valutazione sono state avviate contestualmente a tale data portando alla
redazione e presentazione dei seguenti documenti:
-

Disegno di Valutazione (Dicembre 2002);

-

Rapporto di valutabilità (Aprile 2003);

-

Bozza del Rapporto di Valutazione Intermedia (Luglio 2003);

-

Rapporto di valutazione intermedia (versione finale) entro il 20/12/2003
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Criterio A.3.1. Il piano finanziario e la relativa programmazione, assicurano il
raggiungimento di un livello di pagamenti, entro il 30 settembre 2003, per un ammontare
corrispondente al 100% degli impegni, sul bilancio comunitario, relativi alle annualità 2000 e
2001.
L’ammontare degli impegni sul Bilancio comunitario per il PON Trasporti, relativi alle
annualità 2000 e 2001, ammonta a 275.781.00 euro sul FESR (cui corrisponde nel Piano
finanziario per dette annualità una spesa totale rendicontabile pari a 655.351.616 euro).
Dal rapporto di esecuzione al 31.12.2002 risulta, che i pagamenti in termini di spesa totale
rendicontabile alla data del 31.12.2002 ammontano a complessivi 962.831.763 euro.
Sono stati rendicontate e certificate alla CE, al 30.6.2003, spese, a carico sia del FESR che del
Fondo di rotazione, per complessivi 447.251.147 euro (FESR 192.814.931 euro) e accreditati
acconti (7% del Programma), sugli stessi fondi, per complessivi 216.385.750 euro (FESR
126.091.910 euro); il totale ammonta, pertanto, a 663.636.897 euro (FESR 318.906.841 euro
a fronte di impegni su FESR di 275.781.000 euro).
Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli indicatori per la riserva del 4% come
desumibile dal RAE 2002 e dalla relazione finale sulla riserva del 4% trasmessa dall’AdG al
MEF riguardante l’applicazione dei criteri relativi alla premialità del 4%.
Tab. 6.2.

Stato di attuazione degli indicatori per la riserva del 4%

Indicatori
A.1.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.3.1
Fonte:

Stato di attuazione al 2002
Attuazione Mis. I.1 e I.2
(scad. 30/06/03)
Definizione e implementazione del sistema di
monitoraggio
AdG, AdP e organo di controllo di II livello
individuati e operativi
Criteri di selezione di I e II fase e verifica di
coerenza (scad. 30/06/2003)
Valutatore designato e disegno di valutazione
predisposto
Pagamenti superiori al piano finanziario
annualità 2000 e 2001

Completato (SI/No)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Rapporto annuale di esecuzione 2002- MIT PON Trasporti

Dai risultati riportati dall’AdG con riferimento ai diversi criteri il valutatore ritiene che siano
stati raggiunti gli obiettivi alla base del meccanismo premiale. In particolare, come
sintetizzato nella precedente tabella, lo stato di attuazione del Programma al 2002 mette in
evidenza che per cinque dei sei indicatori i criteri siano stati soddisfatti in modo completo; per
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l’indicatore A1.1, le criticità legate alla natura degli interventi sono state risolte mediante
l’individuazione di indicatori fisici che vengono conto della tipologia progettuale delle misure
selezionate. Pertanto anche per tale indicatore si può ritenere soddisfatto l’obiettivo
programmato per la riserva.

6.3.

LA RISERVA DI PREMIALITÀ DEL 6%

6.3.1.

Criteri di assegnazione

Il metodo per l’assegnazione della riserva nazionale del 6% fa riferimento ai principi che
maggiormente connotano il QCS sotto il profilo dell’innovazione nel meccanismo di
programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali (avanzamento e
qualificazione del processo di programmazione istituzionale e rafforzamento
dell’integrazione). A differenza della riserva comunitaria del 4%, per l’assegnazione della
riserva nazionale ogni Programma potrà aggiudicarsi una parte della quota globale
potenzialmente di propria pertinenza da determinarsi in proporzione al numero di criteri e di
indicatori soddisfatti54. E laddove tali quote non fossero attribuite ad alcuni programmi, ai
programmi performanti viene attribuita una quota della eccedenza non attribuita.
I criteri adottati per l’assegnazione della riserva, laddove possibile, sono gli stessi per tutti i
programmi, mentre le loro modalità applicative e quindi gli indicatori individuati differiscono
tra PON e POR per tenere conto delle diverse specificità fra le amministrazioni centrali e
amministrazioni regionali55 (Tab. 6.3).
Un primo criterio è quello dell’avanzamento istituzionale, per il quale sono individuati quattro
indicatori rappresentativi del processo di riforma della PA; nel complesso tale sistema di
indicatori pesa per il 60% sulla quota globale.

54

Caratteristica peculiare della riserva del 6% è quella di essere assegnata pro-quota, in proporzione al peso di
ogni indicatore soddisfatto. Per il soddisfacimento di ciascun criterio e dei relativi indicatori viene indicata
una soglia da raggiungere, generalmente uguale per tutti i programmi. La soglia è generalmente fissata in
modo esogeno per tutti gli indicatori relativi al criterio dell’avanzamento istituzionale, mentre è determinata
dalla performance media di tutti i programmi nel caso dell’integrazione e della concentrazione. Per alcuni
indicatori, oltre al raggiungimento della soglia, si richiede di soddisfare ulteriori requisiti relativi alla
predisposizione di appositi documenti e al rispetto di alcune procedure.

55

Cfr. “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%” Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. Unità
di valutazione degli investimenti pubblici.
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Gli altri due criteri sono quelli dell’integrazione della programmazione degli interventi
attuativi dei programmi operativi e della concentrazione degli interventi verso un numero
ridotto di obiettivi; il criterio dell’integrazione pesa per il 40% sulla quota globale mentre non
è previsto alcun peso per il criterio della concentrazione che non si applica ai PON per la loro
natura monotematica settoriale e per il riferimento al loro interno ad ambiti di intervento
spesso territorialmente predefiniti.
Tab. 6.3.

Criteri e indicatori per l’attribuzione della riserva premiale nazionale
CRITERIO DI VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEGLI

CRITERI E INDICATORI

INDICATORI DI PERFORMANCE

Criterio di avanzamento istituzionale
A1.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

Recepimento dei principi del D.lgs. 29/93 e sua operatività.

A2.

Attivazione dell’unità di controllo
interno di gestione di cui all’art.4 del
D.L. 286/99

Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema interno di gestione;

A3.

Creazione e funzionamento dei Nuclei di
Valutazione

Costituzione e avvio dei Nuclei di valutazione ai sensi
dell’art. 1 della legge 144/99.

A4.

Società dell’informazione nella Pubblica
Amministrazione

Trasmissione telematica
contemporaneo.

Atto di costituzione del Servizio deputato al controllo;
Predisposizione di un progetto di formazione rivolto al
personale delle strutture dedite al controllo;
Operatività del sistema.

degli

ordinativi

a

impegno

Criterio di integrazione
B2.

Integrazione delle strategie dei PON
nella programmazione territoriale

6.3.2.

Incidenza degli impegni relativi ad interventi che sono
oggetto di un APQ o di altro strumento di programmazione
negoziata.

Attribuzione della riserva del 6%

Il Comitato di Sorveglianza del QCS 2000-2006, nella seduta del 10-11 marzo 2003 ha
elaborato una proposta di attribuzione della riserva di premialità nazionale del 6% sia con
riferimento ai POR, sia ai PON considerando il giudizio positivo sui risultati raggiunti dai
diversi programmi. Con riferimento ai PON le Amministrazioni centrali coinvolte
nell’attuazione dei Programmi hanno raggiunto importanti obiettivi di avanzamento
istituzionale e di integrazione delle proprie strategie settoriali con quelle delle Regioni.
Sulla base del soddisfacimento dei diversi indicatori, le attribuzioni finanziarie per il PON
Trasporti sono riportate nella tabella seguente.
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Tab. 6.4.

Riserva premiale del 6%: attribuzioni finanziarie per il PON Trasporti
(milioni di euro)

Attribuzione diretta per conseguimento obiettivo

42,14

-

Obiettivi istituzionali

16,49

-

Integrazione delle strategie

25,65

Attribuzione di eccedenze non attribuite (1)
(1)

11,97

Secondo le regole previste dal documento “Criteri e meccanismi di assegnazione della
riserva di premialità del 6%” di aprile 2001, modificato dal Comitato di sorveglianza del
QCS il 14.03.02, le eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione del 6% sono
attribuite per il 50% ai Programmi Operativi in proporzione alla loro dotazione di
bilancio iniziale, tenendo conto del punteggio ottenuto soddisfacendo i singoli indicatori;
per il 25% in base ai risultati della riserva di premialità comunitaria del 4% e per il
restante 25% sulla base di una proposta dell’AdG del QCS .

Per l’attribuzione della quota del 25% delle eccedenze di competenza dell’Autorità di
Gestione del QCS, il CdS ha proposto un meccanismo analogo a quello previsto per le
Regioni, con l’obiettivo di riconoscere i progressi ottenuti e offrire un ulteriore incentivo per
il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla riserva nazionale, anche nei casi di PON con
indicatori che non sono stati soddisfatti pienamente. In considerazione del fatto che per le
Amministrazioni Centrali era previsto un numero assai più limitato di indicatori da soddisfare
e che le risorse risultanti dalle eccedenze sono assai rilevanti rispetto al numero di indicatori,
si è ritenuto opportuno destinare solo una parte della quota del 25% di eccedenze la cui
attribuzione spetta all’Autorità di gestione del QCS.
Più specificamente, il CdS del QCS ha proposto di ripartire tale quota come segue:
a) conferire un riconoscimento e un incentivo alle Amministrazioni Centrali che, malgrado
lo sforzo compiuto e avendo comunque soddisfatto più di un indicatore, hanno potuto
soddisfare solo parzialmente i criteri previsti, consentendo loro di raggiungere, entro il
30.09.2003, gli indicatori non soddisfatti e riservando a tale scopo la metà dei 33,94
Meuro relativi al 25 % delle eccedenze (pari a 16,97 Meuro);
b) riconoscere un beneficio finanziario al PON Sviluppo Locale, nella misura del 5% della
quota a disposizione dell’Autorità di gestione del QCS (e quindi pari a 1,7Meuro), in
considerazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi della riserva di premialità
nazionale;
c) accantonare i rimanenti 15,27 Meuro per una successiva distribuzione.
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Per quanto riguarda l’articolazione delle risorse, ciascuna Amministrazione può accedere a
una quota misurata in modo inversamente proporzionale al numero di indicatori soddisfatti al
30.09.2002. Tali risorse per i Trasporti risultano essere di 5,19 Meuro.
Queste sono state attribuite in base al soddisfacimento di un numero di indicatori fissato ex
ante da ogni Amministrazione. Il numero di indicatori da scegliere è fissato in due per il PON
Trasporti. I risultati sono stati verificati alla data del 30.09.03, sulla base delle evidenze
fornite dalle Autorità di gestione dei PO.
Le risorse assegnate sono state ripartite in modo proporzionale al numero di indicatori fissati e
per ciascun indicatore, al numero di requisiti previsti (secondo la specificazione della tabella
6.5, così come evidenziato nello schema 1).
Tab. 6.5.

Requisiti e indicatori soddisfatti per il PON Trasporti
A.

A.1

AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

Conferimento degli incarichi dirigenziali
1) Disposizioni attuative del sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti

A.2

X

Attivazione dell’unità di controllo interno di gestione (*)
1) Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo interno di gestione

X

2) Costituzione del servizio deputato al controllo

X

3) Predisposizione di un progetto di formazione
4) Operatività del sistema
A.3

X

Creazione e funzionamento dei Nuclei di valutazione
1) Costituzione del Nucleo

X

2) Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei componenti
3) Rapporto delle attività svolte
A.4

Società dell’informazione nella Pubblica Amministrazione
1) Evidenza dell’avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a Impegno
Contemporaneo
2) Quota di trasferimenti telematici sul totale dei trasferimenti maggiore o uguale al 70% del valore
medio calcolato per tutte le Amministrazioni
B.

B.2

INTEGRAZIONE

Integrazione delle Strategie
a)

Quota di impegni relativi a accordi stipulati tra livello centrale e regionale maggiore o uguale al
70% del valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni

X

b) Quota di impegni relativi a accordi stipulati tra livello centrale e regionale maggiore o uguale al
valore medio calcolato per tutte le Amministrazioni
(*)

Ai fini del soddisfacimento di questo indicatore, la predisposizione del piano di formazione non è
stata considerata necessaria, laddove l’Unità di controllo interno sia già pienamente operativa.
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Nella precedente tabella è riportata la valutazione per ognuno dei requisiti previsti dal
documento “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 6%” in
corrispondenza degli indicatori di avanzamento istituzionale e integrazione, (la X indica il
soddisfacimento pieno). Si ricorda che, ai fini del soddisfacimento dell’indicatore, il
documento “Criteri e meccanismi” richiedeva che fossero soddisfatti tutti i requisiti previsti.
Qualora le risorse non fossero interamente attribuite secondo il nuovo meccanismo proposto,
l’intera eccedenza derivante dalla mancata attribuzione sarà attribuita sulla base di una
proposta dell’Adg del QCS che sarà sottoposta al Comitato di Sorveglianza del QCS.
Schema 1
I requisiti per l’attribuzione delle risorse relativamente al riconoscimento e incentivo alle Amministrazioni
Centrali corrispondono a quelli contenuti nel Documento “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva
di premialità del 6%” dell’aprile 2001 modificato a marzo 2002 dal Comitato di Sorveglianza del QCS (cfr.
Tab. 6.5).
In alcuni casi tali requisiti vengono adattati o precisati per tenere conto in modo più flessibile del percorso
di conseguimento del risultato.
Si tratta dei casi seguenti (le modifiche o specificazioni sono evidenziate in grassetto):
A.4 Società dell’informazione nella Pubblica Amministrazione
Evidenza dell’avvenuta trasmissione telematica verso la RGS degli Ordinativi a impegno contemporaneo
attraverso le trasmissione telematica di mandati
Quota di trasferimenti telematici di OIC sul totale degli OIC trasmessi maggiore o uguale alla soglia =
0,829%, secondo il valore fissato al 30.09.2002
B.2 Integrazione delle Strategie
Il soddisfacimento di ciascuna delle soglie equivale al soddisfacimento di un indicatore
incidenza sulle risorse pubbliche del PON degli impegni relativi ad accordi sottoscritti è maggiore o uguale
alla prima soglia = 15,1%, secondo il valore fissato al 30.09.2002
incidenza sulle risorse pubbliche del PON degli impegni relativi ad accordi sottoscritti è maggiore o uguale
alla seconda soglia = 21,6%, secondo il valore fissato al 30.09.2002

6.4.

ALCUNE NOTE VALUTATIVE

Il sistema di premialità introdotto con la regolamentazione comunitaria Reg. 1260/99 (art. 44)
e valorizzato dal Governo italiano è stato tenuto in particolare attenzione nel processo di
implementazione del PON Trasporti.
Dalle relazioni predisposte dall’AdG e dalle analisi sviluppate dal valutatore si può infatti
rilevare, che:
-

l’AdG ha previsto nell’ambito del sistema di monitoraggio la rilevazione degli indicatori
e degli elementi necessari per sorvegliare la perfomance registrata per i vari indicatori
rilevanti al fine dell’applicazione del metodo suggerito dal MEF-UVAL;
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-

l’AdG in sede di programmazione ha inserito la quantificazione ex ante degli indicatori da
verificare entro il 30/6/2003;

-

la rilevazione sistematica e periodica degli indicatori con il sistema di monitoraggio ha
permesso al valutatore di predisporre note e proposte/suggerimenti per il miglioramento
del processo dell’implementazione, per l’accelerazione delle procedure e della spesa per
pervenire agli obiettivi quantificati per i vari indicatori;

-

alle scadenze programmate per la riserva comunitaria e per la riserva nazionale l’AdG ha
predisposto le relazioni finali di monitoraggio per poter accedere alla assegnazione di
dette riserve premiali;

-

per la riserva nazionale il PON Trasporti, in base alla relazione finale del MEF per
l’attribuzione della riserva, ha ottenuto un elevato livello di risorse, recuperando anche
una quota delle risorse non attribuite ad altri PON;

-

per la riserva comunitaria, la relazione finale evidenzia un risultato largamente positivo
avendo conseguito il raggiungimento dei livelli target assunti per il PON Trasporti; con
qualche difficoltà per l’indicatore fisico di realizzazione di problematica quantificazione
per la tipologia di interventi finanziata dal Programma.

In relazione a quanto sopra, il valutatore esprime un giudizio positivo sulle attività sviluppate
dall’AdG, che hanno permesso di conseguire l’assegnazione della riserva premiale nazionale
e quasi certamente quella comunitaria.
È importante sottolineare nel giudizio valutativo il positivo effetto determinato dall’approccio
premiale nella gestione/attuazione del Programma. Ciò ha influito positivamente nel
determinare comportamenti virtuosi e tempestivi nella gestione delle risorse pubbliche.
Il valutatore, a conclusione di tale considerazione, intende proporre all’AdG del PON
Trasporti nell’attribuzione delle risorse premiali di adottare criteri di ripartizione tra
misure/enti che tengano conto dell’efficienza dei comportamenti adottati a livello di ciascun
ente responsabile di misura.
Pertanto nel ripartire le risorse derivanti dalle premialità, che potrebbero rappresentare circa il
10% delle risorse attualmente programmate con il PON, siano tenuti presenti i seguenti criteri:
-

capacità di gestione del sistema di monitoraggio e tempestività nella trasmissione delle
informazioni;
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-

tempestività nella presentazione di attestazioni di spesa alle scadenze programmate;

-

rispondenza nella selezione degli interventi da programmare con i rimborsi rinvenienti dai
progetti volano agli obiettivi/finalità della misura del PON;

-

tempestività della trasmissione delle previsioni di spesa e capacità di rispettare i livelli di
spesa programmati;

-

rispetto delle procedure e dei tempi previsti nei cronogrammi attuativi (come da relazioni
predisposte dall’ufficio di controllo di II livello dopo il controllo campionario).
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7.

QUALITÀ DEL SISTEMA DI ATTUAZIONE

7.1.

INTRODUZIONE

Nel disegno di valutazione si era programmata un’attività specifica finalizzata a valutare
l’implementazione del programma con riferimento ai processi attuativi e procedurali ed alla
struttura organizzativa deputata all’attuazione del PON.
Nello specifico tale valutazione riguarda l’analisi di processo e la funzionalità delle strutture
coinvolte nella realizzazione delle azioni programmate prevedendo quindi di inserire
nell’ambito del processo “programmazione - risultati - realizzazione” una terza dimensione
l’implementazione, modificando così il processo valutativo “programmazione –
implementazione –risultati/realizzazione”.
Una tale più ampia valutazione pertanto deve prendere in considerazione i diversi aspetti che
riguardano:
-

il sistema di gestione;

-

la struttura deputata alla gestione;

-

il processo implementativo concernente il ciclo finanziario e il sistema dei controlli;

-

il ruolo del partenariato nell’ambito del processo attuativo.

Nelle pagine che seguono si sviluppano dette analisi e si formula una valutazione di sintesi
sulla capacità di gestione ed implementazione del Programma da parte della struttura
responsabile (AdG, AdP, Ufficio di controllo e vari responsabili di misura).
Al fine di permettere la comparazione delle risultanze della valutazione indipendente con
formulazioni valutative espresse da fonti diverse, l’analisi del valutatore è qui preceduta dalle
conclusioni del primo esercizio autovalutativo sviluppato dall’AdG di concerto con il MEFUVAL e la Commissione Europea.

7.2.

LE RISULTANZE DELL’ANALISI AUTOVALUTATIVA SVILUPPATA CON IL MEF

Nell’ambito delle attività impostate dal MEF-UVAL per realizzare un elevato livello di
efficienza ed efficacia nell’implementazione delle azioni programmate con il QCS ed in
particolare con i vari Programmi operativi nazionali e regionali, è stato ideato e realizzato un
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sistema di autovalutazione attraverso il quale verificare che l’attuazione del QCS si realizzi in
modo da raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno.
Il valutatore nella predisposizione del RVI ha ritenuto opportuno riprendere le risultanze
sviluppate attraverso l’esercizio di autovalutazione, per offrire un quadro di conoscenze
derivante da fonti diverse e quindi permettere di comparare analisi valutative sviluppate con
approcci diversi.
L’autovalutazione ha svolto e svolge una funzione di grande rilevanza per migliorare la
capacità di governo delle singole misure, grazie alla diffusione delle informazioni, allo
scambio di conoscenze, al rafforzamento del partenariato e alla maggiore consapevolezza
degli obiettivi da raggiungere.
Questo esercizio autovalutativo sviluppato a livello di ciascun Programma operativo ha
consentito all’AdG di segnalare i loro convincimenti sulle misure da mantenere, in quanto
pienamente rispondenti ai requisiti da raggiungere, e sulle misure da definanziare, in quanto
non rispondenti alle strategie del programma.
Per il PON Trasporti l’analisi autovalutativa è stata condotta nel mese di maggio scorso
dall’AdG con il supporto del DPS, ed ha comportato la formulazione di giudizi sintetici,
espressi tramite l’attribuzione di segni per ciascuna misura, secondo le tre dimensioni
indicate:
I) Dimensione organizzativa-istituzionale-programmatica: capacità della struttura di
governo della misura di dare attuazione della misura. Questa prima dimensione esprime
un giudizio sintetico sullo stato di attuazione di tutti i fattori riconducibili alla sfera
istituzionale, amministrativa, organizzativa e procedurale.
II) Dimensione finanziaria: capacità di spendere la dotazione finanziaria della misura nei
tempi previsti. Il secondo segno esprime un giudizio sulle prospettive finanziarie della
misura per quanto riguarda la capacità di spesa nel 2003 e nel 2004.
III) Dimensione attuazione della strategia: funzionalità dell’attuazione della misura rispetto
agli obiettivi di sviluppo. Questo terzo segno esprime la capacità della misura di
raggiungere effettivamente, nella sua attuazione, gli obiettivi di sviluppo per cui la misura
stessa è prevista.
Il primo segno può essere positivo (+) o negativo (-): il segno (+) segnala l’esistenza delle
condizioni amministrative, normative e istituzionali per l’attuazione della misura; il segno (-)
indica una situazione in cui alcune condizioni istituzionali e programmatiche mancano.
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Per la seconda dimensione si possono utilizzare tre segni (+), (-) e (=): il segno (+) indica una
ragionevole certezza di riuscire a spendere un ammontare di risorse significativamente
superiore (> 10%) rispetto al cronogramma di riferimento; il segno (-) segnala la previsione di
spendere meno rispetto al cronogramma per una quota superiore al 10% in meno; il segno (=)
segnala che la spesa prevista non differisce significativamente da quella programmatica.
Per la terza dimensione il giudizio sintetico viene espresso da tre segni (+), (-) e (=): il segno
(+) indica che le azioni della misura sono state avviate e i criteri di selezione, le tipologie di
progetto e le modalità di attuazione risultano funzionali agli obiettivi della misura; il segno (-)
segnala la mancanza nella funzionalità dell’attuazione della misura rispetto agli obiettivi; il
segno (=) segnala che o le azioni qualificanti non sono state avviate o che pur essendo state
avviate la loro specificazione è soltanto parzialmente omogenea a quanto ipotizzato.
Nella tabella 7.1. si riportano i giudizi – in termini di segni – predisposti dai RdM nell’ambito
della struttura coinvolta nel processo dell’autovalutazione (anche se attraverso un rapporto
dialettico con i responsabili del MEF-UVAL), per le singole misure nelle tre dimensioni
precedentemente indicate.
L’autovalutazione che ha coinvolto pertanto AdG, Responsabili di Misura, MEF-UVAL e la
Commissione Europea, ha evidenziato per la maggior parte delle misure una situazione che
non sembra destare molte preoccupazioni. Per il PON trasporti, forte è l’incidenza delle
misure con attuazione pienamente o tendenzialmente funzionale agli obiettivi, con adeguata
struttura di governo e di gestione e con eccellente o adeguata capacità di spesa
(rispettivamente 69% e 81% del settore per le annualità 2003 e 2004), ma allo stesso tempo
non del tutto trascurabile è il peso delle misure con attuazione non funzionale agli obiettivi e
con difficoltà di spesa (8.8% per entrambe le annualità).
Dal quadro riassuntivo riportato nella Tab. 7.1 risulta infatti, che:
-

per le misure I.1, I.2, II.1 e III.2 emerge che l’aumento della spesa possa procedere
almeno per il 2003 e per il 2004 senza gravi difficoltà; gli interventi sono funzionali agli
obiettivi assegnati alle misure o comunque necessitano solo di un maggiore sforzo di
focalizzazione; infine esse hanno una buona struttura organizzativa e si muovono in un
contesto istituzionale e di predisposizione di strumenti programmatici adeguati per
l’attuazione degli interventi previsti o comunque con difficoltà organizzative e di contesto
marginali;
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Tab. 7.1.

Risultanze delle analisi autovalutative del MEF
Struttura
di governo

Capacità di
spendere secondo il
cronogramma

Funzionalità
dell’attuazione verso gli
obiettivi di sviluppo

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

+

+

+

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

+

+

+

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

-

=

=

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

+

-

+

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

+

=

=

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

+

-

-

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 a breve raggio.

-

-

-

III.2 Potenziamento
delle
infrastrutture
aeroportuali Air side e Land side.

+

+

=

III.3 Sviluppo delle infrastrutture nodali
finalizzate all’intermodalità delle merci.

-

-

-

Misure/Linee
I.1

1.2

1.3

1.4

Legenda: vedi sopra

-

la misura II.1, procede coerentemente con gli obiettivi prefissati per mezzo di
un’organizzazione e di un assetto istituzionale adeguati, nonostante l’avanzamento
attuativo sia ancora limitato. Il profilo finanziario programmatico, non riesce ad essere
rispettato tempestivamente dato che le azioni strategiche non sono state ancora avviate;

-

le misure II.2, III.1 e III.3 finanziano poche interventi, e/o si trovano in una situazione in
cui nell’immediato futuro il processo di attivazione dei progetti si rallenterà
ulteriormente. Inoltre gli interventi finanziati non trovano una stretta finalizzazione agli
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obiettivi loro assegnati. Ci si trova di fronte ad una non rispettosa attuazione della
strategia e nel contempo a risorse finanziarie che potrebbero rischiare una parziale
utilizzazione. La criticità è tanto più grave laddove è assente o carente la struttura di
governo e gestione della misura;
-

la misura I.3 presenta ritardi nel completamento delle condizioni istituzionali e
programmatiche per l’attuazione degli interventi previsti; è in grado di sostenere le spese
previste secondo il cronogramma programmatico e inoltre l’intervento selezionato
risponde , anche se parzialmente agli obiettivi del PON;

-

la misura II.3 ha una struttura organizzativa completa e sono state realizzate le condizioni
istituzionali e programmatiche per l’attuazione degli interventi previsti che risultano
essere pienamente rispondenti agli obiettivi della misura; tuttavia la capacità di spesa non
appare adeguata in quanto la misura non è in grado di spendere quanto previsto nel
cronogramma, dato che al 30/09/2003 gli interventi selezionati non sono ancora stati
avviati.

7.3.

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

7.3.1.

Generalità

La possibilità di realizzazione del PON nei tempi e nei modi programmati, al fine di
conseguire gli obiettivi assunti nel Programma in termini generali ed a livello di ciascuna
misura/azione, come già rilevato nel Rapporto di Valutabilità, deriva in gran parte dalla
qualità delle strutture tecnico-amministrative responsabili dell’attuazione degli interventi
programmati. Da qui nasce l’esigenza di includere tra gli aspetti della valutazione anche
l’organizzazione tecnico-amministrativa delegata alla realizzazione delle varie misure/azioni
programmate.
Tale aspetto è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto l’Amministrazione
coinvolta è stata recentemente riorganizzata a seguito del processo di aggregazione di alcune
strutture ministeriali preesistenti e differenziate. E per di più la struttura responsabile del
Programma prevede al suo interno Enti/Istituzioni che per la prima volta gestiscono azioni
programmate con i fondi strutturali.
La valutazione dovrà in particolare riguardare:
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(i) l’apprezzamento della capacità dell’amministrazione e delle diverse strutture coinvolte56
nell’implementazione delle varie misure del PON, nel rispetto delle procedure previste
dal Programma stesso in relazione alla normativa nazionale ed alla regolamentazione
comunitaria;
(ii) l’apprezzamento della capacità dell’amministrazione a produrre e raccogliere le
informazioni finalizzate ad alimentare il sistema di dati ed indicatori necessari per la
sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione del PON.
La complessità del modello organizzativo del PON, che prevede il coinvolgimento ai tre
livelli della gestione (programma, misura, beneficiario finale) di amministrazioni e soggetti di
natura diversa e con una successione di livelli di responsabilità e flussi diversificata per le
singole misure, configura il vero termine di confronto tra gli obiettivi programmati e la
capacità delle strutture deputate a realizzarlo nei tempi e nei modi prescritti (vedi Schema di
seguito riportato). Questa necessaria verifica si evidenzia nella realizzazione efficiente e
tempestiva delle procedure programmate, nella efficacia dei risultati, ma prima ancora, nella
capacità di fornire un adeguato e tempestivo quadro di informazioni per consentire
l’accompagnamento e la valutazione del PON.
Qui di seguito pertanto sarà esaminata la rispondenza dell’organizzazione responsabile
dell’attuazione del PON in relazione alla disciplina comunitaria ed alle esigenze procedurali
programmate con il CdP del PON. Nello specifico tale valutazione riguarda:
-

l’organigramma definito in termini di AdG, AdP e Ufficio di controllo di II livello per
garantire indipendenza ed autonomia delle varie funzioni affidate (gestione, pagamenti,
controllo);

-

la struttura delle unità organizzative e delle relative funzioni loro demandate per
l’attuazione del PON.

Per quest’ultimo aspetto il valutatore ha ritenuto opportuno sviluppare una rilevazione diretta
presso le strutture responsabili per accertare la loro funzionalità organizzativa con riferimento
ai compiti e ruoli assegnati per l’attuazione del PON; tale rilevazione è stata sviluppata
attraverso la somministrazione di un questionario (vedi allegato 4a) e l’organizzazione di una
serie di incontri presso le stesse strutture tecnico amministrative coinvolte
nell’implementazione del Programma.

56

Amministrazioni, Enti, Società
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7.3.2.

La struttura gestionale responsabile del PON

Nel Graf. 3 il MIT nella organizzazione funzionale progettata per l’attuazione del PON ha
individuato:
-

Autorità di Gestione e coordinamento;

-

Autorità di pagamento;

-

Ufficio di controllo di II livello.

Con tale scelta che appare rispondente ai principi di separazione delle funzioni (ai sensi del
Reg. (CE) 438/01), il MIT ha definito un modello che pone sullo stesso livello (e cioè senza
alcuna gerarchizzazione) le autorità responsabili delle varie funzioni rilevanti nell’attuazione
del PON: le funzioni di gestione (AdG), le funzioni connesse al trasferimento dei fondi che
sono demandate all’AdP e le funzioni di verifica e regolare utilizzo dei fondi (controllo di II
livello) che sono attribuite ad una struttura terza (indipendente).
Si viene pertanto a realizzare nel modello organizzativo adottato una possibilità di
collegamento e di integrazione (senza dipendenza funzionale e gerarchica) tra le diverse fasi
del processo gestionale (comprese le funzioni di pagamento) e di quello di controllo. Al
tempo stesso così operando si è realizzata la corretta implementazione, di quanto previsto dal
Reg. 438/01, per quanto riguarda la cosiddetta pista di controllo (un autentico modello
organizzativo che fornisce una dettagliata descrizione – anche tramite “schede anagrafiche” e
flow charts – dei processi di gestione e di controllo, ai vari livelli, e dei circuiti finanziari),
che deve essere informata a criteri che sono dettagliati nell’art. 7 del Reg. (CE) 438/01.

7.3.3.

Le unità organizzative e le relative funzioni

La possibilità di realizzazione del PON nei tempi e nei modi programmati, al fine di
conseguire gli obiettivi assunti nel disegno di policy in termini generali ed a livello di
ciascuna Misura/azione, come già detto, scaturisce in gran parte dalla qualità delle strutture
tecnico-amministrative responsabili dell’attuazione degli interventi programmati.
Nel contesto del modello organizzativo che il MIT si è dato per l’attuazione del PON, la
struttura gestionale è articolata a tre livelli: Programma, Misure, Beneficiari finali.
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Come già rilevato, a livello di Programma la struttura organizzativa che caratterizza il sistema
di gestione e controllo è costituita dall’Autorità di Gestione e Coordinamento e dall’Autorità
di Pagamento.
Il Decreto Interministeriale n. 735 del 09/08/2000, istitutivo dell’Autorità di Gestione e di
Controllo, all’art.3, prevede che la stessa si avvalga per l’espletamento delle proprie funzioni,
di un Comitato che deve assicurare il coordinamento generale delle attività relative al PON.
L’ufficio preposto all’Autorità di Pagamento occupa una posizione di indipendenza
funzionale rispetto alle strutture di autorizzazione dei pagamenti (Autorità di Gestione),
secondo quanto previsto dall’art. 9 del Reg.(CE) 438/01 ed ha la responsabilità della gestione
complessiva dei flussi di risorse finanziarie del Programma: presentazione delle domande di
pagamento, erogazione delle risorse rinvenienti dalla Commissione Europea e dall’IGRUE ai
vari responsabili di misura.
A livello di Misura sono invece individuate distinte unità organizzative dedicate da un lato
alle attività di gestione e controllo ordinario degli interventi finanziati e dall’altro preposte
alle attività di gestione dei flussi finanziari e infine al monitoraggio.
Tali unità organizzative identificano i seguenti uffici (Tab. 7.2):
a) Ufficio Titolare di Misura;
b) Ufficio titolare delle attività di monitoraggio;
c) Ufficio titolare della gestione dei flussi finanziari.
Gli Uffici titolari di misura hanno la responsabilità delle procedure di attuazione della stessa e
in particolare:
-

svolgono un ruolo di coordinamento delle strutture coinvolte nella gestione della misura;

-

garantiscono la rispondenza degli interventi selezionati ai criteri di selezione;

-

assicurano il rispetto della normativa nazionale e comunitaria soprattutto in materia di
tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;

-

verificano la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e
l’acquisizione da parte dei soggetti attuatori, delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla
osta;

131

Graf. 3 - Organigramma delle strutture coinvolte nella programmazione e implementazione del PON Trasporti 2000-2006

AUTORITA' DI PAGAMENTO

R.M. MIT
Dip. Navig. Trasp. Maritt. e
Aereo
D.G. Infr. della navig.
Marittima e interna

O.I.
RFI S.p.A.

O.I.
ANAS

R.M. MIT
Dip. Trasp. Terrestri e
Gest. Inf. e Stato
D.G. Sist. Inform. e
Statistica Dis. 3

O.I.
ENAC

O.I.
ENAV

R.M. MIT
Dip. Trasporti terrestri
e Sist. Infr. e Stato D.G.
Sistemi di trasporto ad
Impianti

R.M. MIT
Dip. Trasporti terrestri
e Sist. Infr. e Stato D.G.
Sistemi di trasporto ad
Impianti

R.M. MIT
Dip. Coord. Svil. Terr.
D.G. Programmazione
Div. 4 Mis. IV

MISURA
III.3

MISURA
III.1

MISURA
I.1

MISURA
II.1

MISURA
I.2

MISURA
II.2

MISURA
I.3

MISURA
III.2

MISURA
I.4

MISURA
II.3

MISURA
II.3

B.F.
Autorità
portuali
S.p.A.

B.F.
FS S.p.A.
RFI S.p.A.
TAV S.p.A.

B.F.
FS S.p.A.
RFI S.p.A.
TAV S.p.A.

B.F.
ANAS

B.F.
ANAS

B.F.
MIT Dip. Trasporti Terrestri e
Dist. Inf. E Statistici DG Sist.
Inform. e Statistica Div. 3

B.F.
ENAC e
Società di
gestione Aerop.

B.F.
ENAV

B.F.
Enti locali
Enti gestori

B.F.
Enti locali
Enti gestori

Legenda:
R.M. =
O.I. =
B.F. =

UFFICIO CONTROLLO
DI II LIVELLO

AUTORITA' DI GESTIONE

Responsabile di Misura
Organismo interno
Beneficiario Finale

B.F. MIT
Dip. Coord. Svil. Terr.
D.G. Programmazione
Div. 4
Mis. IV

Tab. 7.2. - Unità organizzative e relative funzioni
MISURE

Uffici titolari di misura

Uffici titolari delle attività di
monitoraggio

Uffici titolari della gestione
dei flussi finanziari

MISURA I.1 Miglioramento della
rete e del servizio ferroviari
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.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.Direzione Amministrazione,
Finanza e Controllo Pianificazione e contrallo
investimenti

Ferrovie dello Stato Holding Direzione Generale Finanza,
Amministrazione, Controllo Direzione Finanza -Finanza
agevolata

MISURA I.2 Miglioramento della
ANAS - Ente Nazionale per le
ANAS - Ente Nazionale per le
rete e del servizio stradali
Strade - Direzione Centrale Lavori - Strade - Direzione Centrale Lavori attraverso il potenziamento,
Ufficiop Rapporti con l'UE e
Ufficiop Rapporti con l'UE e
l'adeguamento, l'ammodernamento
Programmi Speciali
Programmi Speciali
e la realizzazione della viabilità
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
MISURA I.3 Potenziamento delle
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
attrezzature finalizzate al
Informativi e Statistici - Direzione
miglioramento delle condizioni di
Generale per i sistemi Informativi e
sicurezza generale del servizio
statistica - Divisione 3 Sviluppo e
della navigazione
monitoraggio dei sistemi
informativi

ANAS - Ente Nazionale per le
Strade - Direzione Centrale
amministrativa e finanziaria

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale per i sistemi Informativi e
statistica - Divisione 3 Sviluppo e
monitoraggio dei sistemi
informativi

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale per i sistemi Informativi e
statistica - Divisione 4 - Gestione e
approvvigionamenti

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

ENAV - Ente Nazionale di
Assistenza al Volo - Unità
Organizzativa Servizi Tecnici Ufficio Staff

ENAV - Ente Nazionale di
Assistenza al Volo - Unità
Organizzativa Servizi Tecnici Ufficio Staff

ENAV - Ente Nazionale di
Assistenza al Volo - Unità
Organizzativa Contabilità e
bilancio - Contabilità generale e
contabilità analitica

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

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.Direzione Movimento- Progetti
Internazionali e nuovi transiti

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.Direzione Amministrazione,
Finanza e Controllo Pianificazione e contrallo
investimenti

Ferrovie dello Stato Holding Direzione Generale Finanza,
Amministrazione, Controllo Direzione Finanza -Finanza
agevolata

ANAS - Ente Nazionale per le
ANAS - Ente Nazionale per le
MISURA II.2 Miglioramento del
Strade - Direzione Centrale Lavori - Strade - Direzione Centrale Lavori servizio stradale attraverso il
Ufficiop Rapporti con l'UE e
Ufficiop Rapporti con l'UE e
collegamento con le infrastrutture
Programmi Speciali
Programmi Speciali
nodali

ANAS - Ente Nazionale per le
Strade - Direzione Centrale
amministrativa e finanziaria

Beneficiari finali

Ferrovie dello Stato S.p.A.
R.F.I. S.p. A.
T.A.V. S.p.A.

ANAS - Ente Nazionale per le
Strade

Soggetti destinatari
dell'intervento
1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Società del
trasporto ferroviario; 3) Utenti del
servizio di trasporto ferroviario in
generale

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Utenti del servizio
di trasporto stradale in generale

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
1) Imprese del sistema produttivo
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
meridionale; 2) Utenti del servizio
Informativi e Statistici - Direzione
di trasporto marittimo in generale
Generale per i sistemi Informativi e
statistica

ENAV - Ente Nazionale di
Assistenza al Volo

Ferrovie dello Stato S.p.A.
R.F.I. S.p. A.
T.A.V. S.p.A.

ANAS - Ente Nazionale per le
Strade

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Utenti del servizio
di trasporto aereo

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Società del
trasporto ferroviario; 3) Utenti del
servizio di trasporto ferroviario in
generale

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Utenti del servizio
di trasporto stradale in generale
(continua)

(segue)

MISURE

Uffici titolari di misura

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
MISURA II.3 Realizzazione e
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
adeguamento dei collegamenti
Informativi e Statistici - Direzione
passeggeri fra le aree metropolitane
Generale dei sistemi di trasporto ad
ed i nodi delle reti transeuropee
impianti fissi - Divisione 5 Sistemi
di trasporto rapido di massa

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

Uffici titolari delle attività di
monitoraggio

Uffici titolari della gestione
dei flussi finanziari

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi - Divisione 5 Sistemi
di trasporto rapido di massa

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi - Divisione 3 Funzioni delegate per il trasporto
pubblico l

Ministero delle infrastrutture e dei Ministero delle infrastrutture e dei Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per la
trasporti - Dipartimento per la
trasporti - Dipartimento per la
Navigazione e il Traporto
Navigazione e il Traporto
Navigazione e il Traporto
Marittimo e Aereo - Direzione
Marittimo e Aereo - Direzione
Marittimo e Aereo - Direzione
Generale per le infrastrutture della Generale per le infrastrutture della Generale per le infrastrutture della
navigazione marittima e interna
navigazione marittima e interna
navigazione marittima e interna

ENAC - Ente Nazionale Aviazione ENAC - Ente Nazionale Aviazione ENAC - Ente Nazionale Aviazione
Civile - Dipartimento
Civile - Direzione generale Civile - Direzione generale MISURA III.2 Potenziamento
Amministrazione delle infrastrutture aeroportuali Air Servizio Studi e Programmazione - Servizio Studi e Programmazione Amministrazione e finanza Ufficio Aeroporti e Trasporto
Ufficio Aeroporti e Trasporto
side e Land side
Servizio gestione finanziaria
Aereo
Aereo

MISURA III.3 Sviluppo delle
infrastrutture nodali finlizzate
all'intermodalità delle merci

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi - Divisione 4
Sicurezza del trasporto ferroviario
locale.

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi - Divisione 4
Sicurezza del trasporto ferroviario
locale.

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici - Direzione
Generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi - Divisione 3 Funzioni delegate per il trasporto
pubblico l

Beneficiari finali

Soggetti destinatari
dell'intervento

Enti Locali Società ferroviarie

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Utenti del servizio
di trasporto ferroviario
(metropolitano) in generale

Autorità portuali

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Utenti del servizio
di trasporto marittimo in generale

Società di Gestione Aeroportuali

1) Imprese del sistema produttivo
meridionale; 2) Utenti del servizio
di trasporto aereo in generale

Enti Locali Società di Gestione

1) Imprese del sistema produttivo e
commerciale meridionale; 2) Utenti
di servizi di trasporto combinato in
generale

Ministero delle infrastrutture e dei
Ministero delle infrastrutture e dei
Ministero delle infrastrutture e dei
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per il
trasporti - Dipartimento per il
trasporti - Dipartimento per il
trasporti - Dipartimento per il
Coordinamento dello Sviluppo del
Coordinamento dello Sviluppo del
Coordinamento dello Sviluppo del
Coordinamento dello Sviluppo del
Territorio, per le politiche del
Territorio, per le politiche del
MISURA IV.1 Assistenza Tecnica,
Territorio, per le politiche del
Territorio, per le politiche del
Personale e gli Affari Generali Personale e gli Affari Generali Monitoraggio e Valutazione
Personale e gli Affari Generali Personale e gli Affari Generali Direzione Generale per la
Direzione Generale per la
Direzione Generale per la
Direzione Generale per la
programmazione - Divisione 4
programmazione - Divisione 1 programmazione - Divisione 5
programmazione
Programmazione fondi strutturali
Affari Generali

1) Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti; 2) Autorità di
Gestione, Soggetti ed Enti titolari
di misura e relative strutture
organizzative,
3)
Comitato di Sorveglianza; 4)

-

verificano gli adempimenti procedurali inerenti all’avvio dei progetti finanziati;

-

garantiscono il rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese;

-

verificano l’esecuzione delle prestazioni, come presupposto per l’ammissibilità delle
spese sostenute;

-

predispongono la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari
finali.

Gli Uffici titolari delle attività di monitoraggio assicurano per le Misure di competenza la
funzionalità del sistema di monitoraggio attraverso l’utilizzo del software MONIT 2000.
Tali Uffici provvedono a:
-

raccogliere le informazioni di monitoraggio relative alle misure di propria competenza;

-

raccogliere le informazioni di monitoraggio a livello di Progetto dai Referenti di Progetto;

-

alimentare a livello di Misura e di Progetto, la procedura di monitoraggio MONIT 2000;

-

trasmettere periodicamente i dati di monitoraggio all’Ufficio responsabile del
coordinamento delle attività di monitoraggio del Programma presso il MIT.

Gli Uffici titolari della gestione dei flussi finanziari provvedono a:
-

elaborare per misura, nei casi in cui tale funzione non venga esercitata da altra struttura
nell’ambito dell’ente o soggetto titolare di misura, la rendicontazione delle spese
sostenute dai beneficiari finali da inoltrare all’Autorità di Pagamento del Programma ai
fini dello svincolo delle risorse finanziarie;

-

gestire i flussi finanziari spettanti, comunitari e statali, chiedendo attraverso l’Autorità di
pagamento, l’Accredito diretto delle risorse su specifici capitoli o conti intestati al
soggetto o ente titolare di misura, oppure il trasferimento delle risorse stesse ai beneficiari
finali;

-

effettuare i pagamenti ai soggetti realizzatori degli interventi sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori.

Su tale unità organizzativa come precedentemente rilevato il valutatore ha svolto un’indagine
diretta al fine di verificare:
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-

la funzionalità della struttura organizzativa (la consistenza della struttura, l’adeguatezza
dello staff operativo dell’Ufficio impegnato nella gestione degli interventi,
l’efficacia/funzionalità della struttura, l’evoluzione della struttura rispetto al precedente
periodo di programmazione, etc.);

-

l’efficienza delle dinamiche relazionali e dei rapporti tra strutture coinvolte
nell’implementazione del PON (meccanismi concertativi tra Amministrazioni,
coinvolgimento di operatori di strutture diverse etc.).

L’analisi di campo condotta dal valutatore attraverso la somministrazione di un questionario
riportato nell’allegato 4a, nei riguardi dell'organizzazione che i vari responsabili delle misure
del PON si sono date, ha evidenziato aspetti soddisfacenti ma al tempo stesso esigenze di
qualificazione del personale non sempre disponibili in numero adeguato con riferimento alle
conoscenze ed alla specializzazione richieste dalla complessa gestione dei fondi comunitari.
In generale si può rilevare che:
-

le risorse umane disponibili presso le strutture (a tempo pieno ed a tempo parziale)
risultano fortemente variabili in termini numerici (da 3 a 21) e coprono le esigenze
concernenti la gestione della misura, la rendicontazione ed il monitoraggio;

-

tali risorse risultano generalmente sufficienti o soddisfacenti in termini di consistenza
numerica ed in termini di competenze professionali, avendo acquisito competenze
specifiche nella gestione degli interventi cofinanziati dalla UE. In particolare le
qualificazioni richieste nello specifico per l’implementazione delle misure risultano
presenti nel personale disponibile57. Tuttavia in alcuni casi viene evidenziata l’esigenza di
supportare il personale disponibile con interventi formativi ad hoc su tematiche
specifiche, con particolare riferimento agli Enti/soggetti per la prima volta responsabili
della gestione di risorse comunitarie;

-

la struttura organizzativa dell’ufficio viene ritenuta sufficiente o soddisfacente in termini
di efficacia/funzionalità riguardo al ruolo ed alle attività da sviluppare. Generalmente
eventuali difficoltà non condizionano il rispetto di una efficiente gestione della misura e
non sono causa di ritardo rispetto alle scadenze previste; in tale contesto viene ritenuto

57

Sorveglianza delle misurazioni; monitoraggio; verifica e controllo delle attestazioni di spesa;
rendicontazione; conoscenze informatiche.
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che gli strumenti informativi di cui si è dotata la struttura rappresentano un supporto
significativo per l’efficace svolgimento delle attività previste;
-

l’organizzazione che si è data l’Ente responsabile della misura, rispetto al precedente
periodo di programmazione (per gli enti che hanno avuto un’analoga responsabilità)
risulta generalmente migliorata o non presenta nessuna sostanziale differenza. Ciò in
particolare in termini di consistenza numerica (2 casi su tre), in termini di competenze
professionali (3 su tre), nell’esperienza specifica acquisita nella gestione degli interventi
cofinanziati dall’UE (3 su tre), nell’efficacia della struttura organizzativa nel suo
complesso (3 su 3), nella fluidità dei flussi informativi (3 su 3), nelle dotazioni di strutture
informatiche (3 su tre), nelle modalità di organizzazione del lavoro (3 su tre);

-

viene dato un giudizio positivo sull’adeguatezza dei sistemi di collegamento ed
integrazioni che sussistono con le strutture dell’AdG e dell’AdP; mentre non si
pronunciano sui collegamenti con l’ufficio di controllo di II livello.

Per quanto riguarda invece l’analisi delle dinamiche relazionali, con riferimento ai
meccanismi concertativi tra Amministrazioni, direttamente ed indirettamente coinvolte
nell’attuazione coordinamento ed indirizzo del PON, gli Enti responsabili di misura rilevano,
che:
-

si è realizzata e si realizza in fase di implementazione un'importante attività di
concertazione con il MIT, in modo meno stringente con le Regioni e con il MEF;

-

sussistono momenti concertativi periodici nell’implementazione del PON con l’AdG, con
le Regioni e con altri Enti collegati (ad esempio tra ENAC ed ENAV) attraverso riunioni
tecniche e incontri specifici;

-

sono state realizzate in taluni casi analisi dei fabbisogni dei destinatari degli interventi
della misura (4 su 5), degli effetti dell’attuazione del Programma sui destinatari (3 su 5), e
soltanto in un caso è stata sviluppata una campagna di comunicazione presso i destinatari
degli interventi.

Le analisi sviluppate sia in termini di verifica dell’organizzazione progettata per
l’implementazione del PON (dal Programma al Complemento di programmazione e
successivamente dal Manuale Operativo), sia di controllo del processo procedurale con
l’individuazione dei ruoli assegnati al personale coinvolto dell’implementazione, nonchè dei
risultati finora ottenuti riguardo all'avanzamento procedurale e finanziario del programma (gli
interventi sono stati selezionati, la spesa monitorata rappresenta il 22% delle risorse
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programmate), e infine dei risultati conseguiti dall’indagine svolta presso i responsabili di
misura, fanno ritenere che il PON possa essere gestito nel rispetto dei principi comunitari ed
in modo da garantire un’efficace ed integrale utilizzazione delle risorse finanziarie nel corso
del periodo di programmazione (e cioè entro il 31/12/2008).

7.4.

IL CICLO FINANZIARIO E LA TEMPESTIVITÀ NELLE EROGAZIONI

La valutazione della strutturazione del ciclo finanziario – con riferimento ai vari steps
procedurali da prevedere in relazione alle diverse modalità adottate nell’ambito del PON –
appare certamente di rilievo al fine di rispettare la tempistica stringente prevista dalla
normativa dell’UE per l’erogazione della spesa.
Come pure assume specifica rilevanza la verifica dell’impatto di tali procedure nella
creazione della liquidità necessaria presso i vari Enti/soggetti attuatori dei vari interventi
programmati con il PON.
In relazione a detti problemi connessi alla gestione finanziaria del programma (ciclo e
liquidità), è rilevante ricordare la provenienza delle risorse finanziarie del PON che:
-

per 1.801,313 Meuro derivano dal FESR;

-

per 1.289,915 Meuro derivano dal Fondo di rotazione;

-

per 1.189,323 Meuro da “Leggi di settore” (o fondi propri degli enti attuatori).

Tali aspetti, inoltre, sono da valutare in relazione alla diversa natura giuridica dei soggetti
responsabili a livello di singola misura.
La diversa natura delle fonti finanziarie nonché la diversa natura giuridica dei soggetti
responsabili, assumono un ruolo rilevante ai fini delle modalità di gestione finanziaria
prescelta dal MIT.
Il MEF-IGRUE, infatti, ai sensi della Delibera CIPE (22/6/2000) gestisce le risorse
comunitarie e del cofinanziamento statale (Fondo di Rotazione della L. 183/87) con tre
diverse modalità; e precisamente:
-

la prima che prevede la gestione tramite il Fondo di Rotazione: in tal caso è lo stesso
IGRUE che effettua i pagamenti direttamente ai soggetti esecutori;
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la seconda che prevede la gestione diretta da parte dell’AdG tramite i Capitoli di Bilancio
dello Stato;
-

la terza, infine, che prevede la gestione diretta tramite contabilità speciali.

Il MIT per la gestione del PON Trasporti ha, di fatto, adottato tutte e tre le modalità
sopraindicate come indicato nella Tav. 7.1.
Tav. 7.1 - Modalità di gestione del PON-Trasporti adottate a livello di singola misura
Modalità
di gestione adottata

Misure
del PON-Trasporti

Tramite:
A.
l’IGRUE con il Fondo di Rotazione
B.
l’AdG con i Capitali di Bilancio Statale
C.
contabilità speciali

IV.1
I.3; II.3; III.3; III.1
I.1/II.1
I.2/II.2
I.4 III.2

In relazione a quanto sopra indicato il circuito finanziario delle risorse comunitarie e statali
(ex L. 183/87), che rappresentano i ¾ delle risorse programmate con il PON, si sviluppa in
maniera differenziata, come rappresentato schematicamente nei diagrammi riportati nelle figg.
7.1/7.2/7.3
In tutte e tre le modalità esaminate il ciclo è molto articolato e la tempistica si allunga
necessariamente proprio in relazione ai numerosi passaggi previste per assegnare le risorse ai
BF, per effettuare la spesa da parte di questi e presentare le relative attestazioni di spesa
sostenuta, e quindi – dopo lo svolgimento dei compiti del MIT con interfaccia MEF-UE –
rientrare nella disponibilità delle risorse rimborsate e permettere ai BF di proseguire nella
realizzazione degli interventi.
Nel contesto sopradelineato al fine di garantire – almeno in fase avvio – la liquidità necessaria
per i BF per l’apertura dei cantieri, l’erogazione comunitaria e del fondo statale a favore
dell’AdG dell’anticipazione del 7% sull’importo totale del PON ha avuto un ruolo largamente
positivo per il decollo della spesa.
Tuttavia allo stato attuale, almeno per gli enti/soggetti non dotati di autonomia capacità
finanziaria, la tempistica da prevedere per il completamento del ciclo finanziario, rischia di
determinare carenze di liquidità e quindi ritardi nell’erogazione della spesa.
Va infatti rilevato che per il PON Trasporti il tempo trascorso tra le prime attestazioni di
spesa/domande di pagamento presentate dall’AdP e l’esecuzione dei pagamenti da parte del
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MEF-IGRUE, si aggira sui tre/quattro mesi. Ai quali ovviamente si aggiunge, almeno per le
misure la cui gestione è affidata all’AdG, un ulteriore lasso di tempo per il trasferimento delle
risorse ai BF/soggetti attuatori.
Fig. 7.1 - Modalità di gestione tramite Fondo di Rotazione (IGRUE effettua pagamenti direttamente ai
soggetti esecutori)

Flusso attestazioni di
spesa (per via
telematica o cartacea)

Certificazione e
attestati di spesa

Flusso pagamenti UE L.183/87

UE - FESR

MEF IGRUE

IGRUE

Fondo di
rotazione

MIT conto
di tesoreria

Conti di
tesoreria

Soggetti
esecutori

Mezzi di
pagamento

Certificazione e
attestati di spesa

AdP
Attestati di
spesa

AdG
Attestati di
spesa

RdM*
Attestati di
spesa
Ordine di pagamento
(MIT)
B.F.

IGRUE
Informazioni di pagamento
qietanzati

Mezzi
di pagamento

Fatture
Soggetti
esecutori

*

Soggetti
esecutori

La gestione finanziaria della misura IV è attribuita all'IGRUE

140

Fig. 7.2 - Modalità di gestione (AdG - AdP) tramiteCapitoli del Bilancio MIT

Flusso attestazioni di
spesa (per via
telematica o cartacea)

Certificazione e
attestati di spesa

Flusso pagamenti UE L.183/87

UE - FESR

MEF IGRUE

IGRUE

Fondo di
rotazione

A.d.P.
MIT

Capitoli di
bilancio

Certificazione e
attestati di spesa

AdP
Attestati di
spesa

AdG
Attestati di
spesa

RdM*
Attestati di
spesa
Informazione di
pagamento quietanzato
Ragioneria
tesoreria MIT

B.F.
Ordini di pagamento
qietanzati

Mandati
di pagamento

Fatture
Soggetti
esecutori

*

Soggetti
esecutori

La gestione finanziaria della misura IV è attribuita all'IGRUE
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Fig. 7.3 - Modalità di gestione diretta tramite contabilità speciali

Flusso attestazioni di
spesa (per via
telematica o cartacea)

Certificazione e
attestati di spesa

Flusso pagamenti UE L.183/87

UE - FESR

MEF IGRUE

IGRUE

Fondo di
rotazione

Pagamenti su disposizioni di
pagamento dell'A.d.G.

Certificazione e
attestati di spesa

Conti bancari dei
B.F.

B.F.

AdP
Attestati di
spesa

Mezzi di
pagamento
Soggetti
esecutori

AdG
Attestati di
spesa

RdM*

Fatture quietanzate e
attestati di spesa

B.F.

Fatture

Soggetti
esecutori

*

La gestione finanziaria della misura IV è attribuita all'IGRUE tramite contabilità speciali
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L’articolazione e la complessità del ciclo e l’acquisita consapevolezza delle criticità dello
stesso, lasciano intravedere il rischio di carenza di liquidità da parte dei soggetti attuatori e
quindi rallentamenti nell’erogazione delle risorse da parte dei B.F. pur tenendo conto delle
anticipazioni corrisposte in fase di avvio degli interventi.
Una tale difficoltà è particolarmente rilevante per quelle misure che non hanno fatto ricorso a
“progetti coerenti” – nel PON “progetti volano” - la cui attivazione è stata realizzata con
risorse diverse da quelle del PON; per questi non si ravvisa il rischio di carenza di liquidità.
Si può pertanto ritenere che il problema liquidità/allungamento dei tempi attuativi, sia stato
largamente superato, in questa fase iniziale dell’implementazione, facendo ampio ricorso
all’inserimento nell’ambito del PON dei progetti con le caratteristiche sopraindicate.
Infatti riprendendo quanto già illustrato nelle parti precedenti (cap. 5), l’ammontare di risorse
finanziarie per progetti volano assomma a circa 3.384,89 Meuro e sono presentate in 7 delle
11 misure programmate.
Come già rilevato, con l’inserimento di tali progetti si è determinata una più elevata capacità
realizzativa del programma in termini di avanzamento procedurale e finanziario; capacità che
sarebbe stata sicuramente inferiore in ragione delle caratteristiche degli interventi finanziabili
con il PON: trattandosi di interventi infrastrutturali, richiedono una lunga gestazione
progettuale ed autorizzativa (dallo studio di fattibilità, alla progettazione preliminare a quella
definitiva e poi esecutiva; dalla valutazione ambientale strategica alla valutazione di impatto
ambientale; dalle autorizzazioni di varia natura e dai pareri vincolanti); un ammontare di
investimento consistente da realizzare in un lungo arco temporale, un articolato e complesso
processo di sorveglianza (direzione lavori, collaudo in corso d’opera, collaudo finale). Tali
fattori comportano una certa difficoltà nel rispettare il cronogramma di spesa programmato e
normato dai regolamenti comunitari. Ciò in particolare con riferimento alla regola n+2 di
disimpegno automatico delle risorse da parte della Commissione Europea e di rendicontazione
finale dell’intero piano finanziario entro il 31/12/2002.
L’inserimento dei “progetti volano” ha quindi permesso di superare da una parte il rischio
della carenza di liquidità e dall’altra di avviare l’attuazione del Programma evitando il rischio
di ritardi nell’implementazione collegati alla natura degli interventi da realizzare.
Si è già detto, però, che l’inserimento dei “progetti volano” non deve compromettere la
rispondenza delle scelte riguardo alla strategia ed agli obiettivi programmati, nonché il
rispetto del principio di addizionalità normato dai regolamenti comunitari.
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In relazione a quest’ultimo aspetto, riprendendo quanto già quantificato nelle parti precedenti
si può ribadire che:
-

i progetti volano inseriti (3.334,89 Meuro) attivano rimborsi comunitari e statali per
2.407,83 Meuro;

-

tali rimborsi unitamente alle residue disponibilità da rendicontare sul PON (4.280,55 –
3.334,89= 945,66) determinano un ammontare di progetti da finanziare sul PON per
3.353,43 Meuro;

-

i progetti PON già selezionati (2.289,28 Meuro) non sono sufficienti per rispettare il
principio dell’addizonalità;

-

ulteriori Progetti PON per 1.064,21 Meuro vanno individuati e selezionati per essere
finalizzati agli obiettivi del PON e rispettare il principio dell’addizionalità.

Per tale individuazione, stante la natura degli interventi da finanziare e laddove si volesse
rispettare il vincolo temporale nell’utilizzo delle risorse comunitarie (31/12/2008)58, il
valutatore suggerisce la possibilità di rivisitare i “progetti idonei” selezionati nella prima
fase59; ciò sempre che questi siano ad un livello di progettazione e/o di avanzamento
procedurale più adeguato per rendere canteriabili per interventi e concludibili entro la
scadenza del 2008.
A conclusione delle considerazioni/valutazioni qui sviluppate, si propongono alcuni
suggerimenti per potenziare la fluidità del circuito finanziario e la capacità di spendita delle
risorse, non meno che per favorire il rispetto del principio di addizionalità:
-

Richiedere ai RdM ed ai BF/soggetti attuatori degli interventi selezionati una periodica e
puntuale attestazione delle spese sostenute (pressoché in tempi reali) al fine di facilitare
l’AdG e l’AdP nella predisposizione delle Domande di Pagamento;

-

Ripristinare il parco “Progetti idonei” (853 Meuro), che rispondendo ai criteri di
selezione del PON, si presentano davvero come i più idonei ad utilizzarne le risorse,
attivando e completando al più presto le fasi di progettazione ed autorizzazioni;

58

Vincolo non obbligatorio per le risorse “liberate” con la rendicontazione dei “progetti volano”, ma che
permetterebbe, tuttavia, un più puntuale rispetto del principio dell’addizionalità con riferimento all’arco
temporale del Programma.

59

Si tratta di un parco progetti che ammonta a circa 853 Meuro rispetto ai 1.064,21 da selezionare.
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-

Integrare detto elenco con altri interventi fino all’importo di 1.064 Meuro da selezionare
per utilizzare integralmente le risorse rinvenienti dai rimborsi dei “progetti volano”
rendicontati, avviando per essi l’iter di progettazione ed autorizzazioni necessari.
Questi interventi, pur concorrendo alla finalità del PON, si collocano “a lato” del
programma e non formano oggetto di nuova rendicontazione all’UE. Essi tuttavia
potranno, e anzi dovranno, essere avviati non appena risultano “liberate”, in virtù dei
rimborsi comunitari e IGRUE ex L.183, le risorse dei singoli “progetti volano”. Si può
infatti suggerire che dette disponibilità e le contestuali “liquidità” trovino immediata
utilizzazione secondo le finalità del PON da parte delle amministrazioni titolari, tanto più
se esse non partecipano alla Tesoreria Unica. Le nuove spese conseguenti possono anche
essere rendicontate, se rientrano nei termini di eligibilità temporale del PON.

-

Evidenziare nelle certificazioni di spesa le quote dei “progetti volano”. Allorché è
intervenuta l’approvazione della UE in ordine alle spese esposte nelle singole Domande
di pagamento dovrebbe essere disposta l’informativa al CdS e avviato l’impegno della
spesa corrispondente da parte del soggetto titolare (BF) a favore di un “progetto idoneo”.

-

Attribuire a ogni progetto, inteso come lotto o stralcio esecutivo, un codice univoco di
identificazione, sia ai fini del monitoraggio Monit che alle finalità esposte ai punti
precedenti (efficiente riprogrammazione delle risorse “liberate” ed efficace addizionalità),
e assicurare la stabilità e la trasparenza del quadro della programmazione operativa.

-

Studiare con l’IGRUE, qualora dovesse manifestarsi qualche criticità nei flussi finanziari
di specifiche Misure o soggetti BF, la possibilità di orientare i rimborsi comunitari
secondo un criterio di priorità a favore degli “interventi PON” rispetto agli “interventi
volano”.

7.5.

IL RISPETTO DEL VINCOLO (N+2) ED IL DISIMPEGNO AUTOMATICO

In attuazione del Regolamento 1260/99 (art. 31 comma 2), che rafforza ulteriormente i vincoli
di efficienza e tempestività nell’utilizzo delle risorse comunitarie, il MIT deve garantire che
entro il 31/12/2003 sia realizzata una spesa complessiva pari alle risorse programmate con le
annualità 2000 e 200160.

60

Una tale regola viene applicata per la prima volta alla fine del 2003 per il PON Trasporti dato che il CdP del
PON è stato approvato soltanto in data 14/09/2001. Dal momento che il P.F. prevede l’assegnazione di
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Si tratta in pratica di una spesa pari a 655.351.616 come da Piano Finanziario CdP (di cui
275.771.960 FESR). Tuttavia, considerando l’anticipazione (7%) erogata in fase di avvio del
PON, che è considerata tra i pagamenti da conteggiare (299.638.361,54 Euro di cui
126.087.822,54 FESR), l’ammontare delle spese dell’AdG per le quali va presentata apposita
Domanda di Pagamento da parte dell’AdP, risulta pari a 355.713.254,67 Euro.
Allo stato attuale sono state già presentate domande per Euro 447.251.146,84.
Come risulta evidente, l’ammontare richiesto supera ampiamente l’ammontare delle spese da
sostenere entro il 31/12/2003, per cui il vincolo (n+2) risulta essere pienamente rispettato, il
surplus di risorse residue potrà contribuire quindi al rispetto del vincolo n+2 per la successiva
fase.

7.6.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Nell’ambito del PON Trasporti la funzione di verifica dell’efficacia di gestione e controllo del
Programma è stata attribuita ad una struttura interna del MIT, funzionalmente indipendente
dalla AdG e dall’AdP. Come già illustrato nel paragrafo 7.2, il Controllo di II livello61 si
colloca allo stesso livello gerarchico (e quindi non in subordine) dell’AdG e dell’AdP62.
Tale struttura è stata individuata presso il Dipartimento per il Coordinamento dello sviluppo
del territorio, per le Politiche del personale e gli Affari Generali – Direzione Generale per le
trasformazioni territoriali del MIT.
In applicazione del Reg. 438/2001, la predetta Direzione assume la responsabilità delle
seguenti funzioni:

risorse anche per il 2000 la verifica (n+2) deve prevedere la contestuale considerazione delle annualità 2000
e 2001.
61

Il controllo di II livello si effettua durante la gestione del Programma e riguarda un campione
rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate e almeno il 5% della spesa totale ammissibile. In
attuazione del Reg. 438/01, questo tipo di controllo deve verificare: l’efficacia e l’affidabilità dei sistemi di
controllo e di gestione istituiti; le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri
selettivi e sulla base di un’analisi dei rischi; il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.
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Per quanto riguarda il controllo di I livello questo è demandato alle strutture responsabili delle misure del
PON. Il sistema di controlli di I livello è stato analizzato e descritto nel Manuale Operativo, aggiornato nel
giugno 2002 ed è generalmente strutturato su quello in essere presso le varie amministrazioni/enti RdM
secondo i rispettivi ordinamenti di organizzazione e controllo della propria attività.
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-

definizione delle piste di controllo a livello di ciascuna misura, in collaborazione con i
responsabili di misura ed avvalendosi della collaborazione della struttura esterna cui è
stata affidata la funzione di assistenza tecnica per l’implementazione del programma;

-

organizzazione delle indagini finalizzate all’attuazione del controllo a campione (5%
della spesa) sulle operazioni cofinanziate con le risorse comunitarie nell’ambito del PON;

-

rilascio dell’attestato che deve accompagnare la domanda di pagamento e certificazione
della spesa alla chiusura del programma.

In tale contesto la Direzione, sulla base delle piste di controllo già formulate e contenute nel
Manuale Operativo, sta sviluppando la verifica e la validità delle stesse con i RdM; allo stato
attuale le quote di controllo sono pertanto in fase di applicazione presso i RdM.
Il già richiamato Dipartimento per il coordinamento per lo sviluppo del territorio, cui è stata
affidata la funzione del controllo di II livello, in attesa dell’aggiudicazione e struttura esterna
del servizio di controllo sul campo, ha proceduto dal giugno 2003 a sviluppare il controllo su
almeno il 5% della spesa sui progetti avviati. Le unità campionate sono state sottoposte a
verifica come previsto dalla normativa comunitaria.
I controlli hanno riguardato:
-

per la Misura I.2 ANAS: il progetto relativo alla S.S. Ionica – III lotto

-

per la Misura I.4 ENAV: il progetto relativo al Sistema ATC dell’aeroporto di Catania;

-

per la Misura III.2 ENAC: il progetto per l’ampliamento dell’Aerostazione di Napoli
Capodichino.

I progetti selezionati, nel rispetto dei criteri contenuti nel manuale del MEF-IGRUE, hanno
prodotto una spesa certificata al 30/06/2003 per 34.996.562 Euro, che rapportava al totale
della spesa pubblica certificata alla stessa data (447.251.147 Euro) rappresenta il 7,8% e cioè
una quota superiore al limite del 5% indicato dal Reg. 438/01.
Il valutatore, pertanto, sulla base delle analisi sviluppate e delle verifiche quantitative, ritiene
che allo stato attuale l’organizzazione del sistema dei controlli (progettazione del sistema,
individuazione dell’ufficio responsabile, definizione di funzioni), nonché l’avanzamento
operativo (progettazione ed implementazione delle stesse) e l’attuazione dei controlli
(campione pari al 7,8% della spesa avviata) risultino del tutto soddisfacenti. E che pertanto,
una volta selezionata la struttura esterna per l’effettuazione dei controlli di campo, il controllo
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di II livello sull’attuazione del Programma possa realizzarsi tempestivamente nel rispetto della
spesa sostenuta in ciascuno anno.

7.7.

VALUTAZIONE DEL RUOLO DEL PARTENARIATO

La nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 ha conferito una
rilevanza ulteriormente rafforzata, rispetto al passato, al partenariato istituzionale e
socioeconomico. La valutazione intermedia ha quindi il compito di verificare l’articolazione e
la qualità del ruolo effettivamente ricoperto dal partenariato, ai fini di una corretta ed efficace
implementazione del Programma Operativo, suggerendo eventualmente modelli di
miglioramento e di qualificazione di tale partecipazione. Nella valutazione del PON Trasporti,
questa componente della valutazione intermedia assume un’importanza particolare. Ciò
considerando, da una parte, il rilievo del partenariato nella fase di preparazione/selezione
degli interventi, per consentire una più rapida attivazione ed esecuzione dei progetti e,
dall’altra, l’ampiezza dell’impatto degli interventi nelle realtà territoriali interessate dal PON
stesso.
Si può certamente ritenere di rilevanza particolare il ruolo assunto dal partenariato nel
processo di programmazione. Infatti il PON Trasporti è caratterizzato da una parte dal
coinvolgimento di una pluralità di anti/istituizione (RFI, ANAS, ENAC, EMAV, MIT-SIS,
MIT-DEM, MIT-TIF) e dall’altra dalla realizzazione di iniziative sul territorio delle regioni
ob.1. Sul sistema trasportistico meridionale, infatti, incidono anche gli interventi specifici
delle Regioni cofinanziati nell’ambito dell’Asse VI dei rispettivi POR.
Il partenariato, pertanto, proprio per la contestuale presenza di una pluralità di enti; per il
coinvolgimento delle Regioni interessate; per la necessità di collegare l’attuazione degli
interventi del PON con quelli dei POR e per il forte ruolo di coordinamento del MEF, quale
responsabile del FESR e quale AdG del QCS, assume un ruolo determinante.
Le parti sopra indicate perseguono una finalità comune e vengono coinvolte nelle diverse fasi
del processo di implementazione del programma. In particolare questo vale per i seguenti
aspetti:
-

l’elaborazione dei documenti di programmazione;

-

il finanziamento e l’attuazione del Programma;

-

la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
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Durante la fase di programmazione del PON, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Servizio Pianificazione e Programmazione (attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale per la Programmazione), ha promosso un serie di incontri con
le Amministrazioni centrali e regionali e con gli Enti responsabili delle singole misure, al fine
di assicurare l’attuazione delle linee strategiche definite per il settore trasporti nell’ambito del
PGT e del SOM coerentemente con gli indirizzi previsti a livello regionale.
Se in fase di programmazione, in relazione agli interessi generali della collettività, la
Commissione e le varie amministrazioni nazionali e regionali, sono chiamate a giocare un
ruolo “istituzionale”, dando luogo al processo di concertazione per la definizione degli
obiettivi, in fase di attuazione diventa essenziale accertare se le istanze espresse
originariamente dalle varie parti sociali, individuate tra le organizzazioni di categoria,
sindacati e varie associazioni, siano state riconfermate e rappresentate congruamente anche
nelle attività di gestione63.
Nella fase di attuazione del Programma, l’attività concertativa si è sviluppata e si svilupperà:
-

a livello di Comitato di Sorveglianza del PON;

-

attraverso la prosecuzione dei Tavoli di incontro già promossi dall’AdG e finalizzati alla
definizione degli Accordi di Programma Quadro tra le Amministrazioni Regionali e gli
Enti coinvolti nella gestione operativa del Programma;

-

attraverso le riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro Trasporti istituito dal Comitato di
Sorveglianza del QCS e presieduto dal Servizio Pianificazione e Programmazione del
MIT.

Tale Gruppo assume nelle specifico un ruolo di rilievo: vi partecipano una pluralità di
istituzioni che svolgono, a latere delle attività di sorveglianza sviluppate attraverso il CdS, un
ruolo di indirizzo e di verifica della coerenza delle iniziative selezionate. Nell’ambito del
Gruppo di Lavoro sono state pertanto avviate iniziative significative per valorizzare
l’integrazione partenariale tra attività svolte attraverso il PON e quelle sviluppate attraverso i
POR delle regioni Obiettivo 1; tra queste vanno menzionate:
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In riferimento all’art. 8, del Reg. 1260/99 l’attività di partenariato prevede un coinvolgimento dei suddetti
organismi in più fasi della realizzazione degli interventi: preparazione, finanziamento, sorveglianza e
valutazione.
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-

la realizzazione di un sistema informatico georeferenziato (GIS) attraverso il quale
rappresentare gli interventi programmati con il PON e con i POR: al fine di dare una
rappresentazione visiva di quanto realizzato ed in corso di realizzazione ed evidenziare
pertanto le reciproche interrelazioni e integrazioni che si registrano tra le attività
sviluppate dal MIT, attraverso gli enti responsabili di misura e quelle realizzate dalle
Regioni Obiettivo 1;

-

la costituzione di un comitato scientifico all’interno del GdL con la funzione di sviluppare
un’attività di supporto tecnico finalizzato allo svolgimento delle attività partenariali dello
stesso GdL. Nella fase attuale è in corso di svolgimento da parte del Comitato Scientifico
un rapporto concernente la definizione dei criteri di coerenza tra gli interventi previsti dal
PON Trasporti 2000-2006 e dai POR, con riferimento alle tematiche territoriali ed
urbanistiche64.

In relazione alle attività partenariali in atto il valutatore, con la già citata indagine
sull’organizzazione amministrativa e sulla funzionalità della stessa nell’implementazione del
PON, ha raccolto significativi elementi sulle dinamiche relazionali messe in atto dal
Programma per ciascuna misura e per ciascun ente attuatore. Si è così potuto accertare (vedi
par. 7.3) che nell’attuale fase di implementazione, ed a seguito di quanto già realizzato in fase
di programmazione, il partenariato più attivo si è realizzato:
-

in primo luogo tra enti responsabili di misura con la struttura del MIT (in quanto Autorità
di Gestione) e con l’Autorità di Pagamento;

-

uno stretto partenariato si sta realizzando con le Regioni attraverso il GdL di cui sopra ed
il CdS, più sulle attività di impostazione e di verifica delle scelte che nel processo di
selezione degli interventi prioritari da inserire nel PON;

-

uno stretto partenariato si realizza a livello di Amministrazioni Centrali (con il MEF nella
fase di coordinamento delle attività programmate dal QCS al cui interno opera il PON
Trasporti); attraverso il CdS del QCS sia attraverso sia il già menzionato GdL, al quale
partecipano attivamente il Servizio delle politiche comunitarie del DPS e l’UVAL.

L’approfondimento della trattazione del tema del partenariato è avvenuto, inoltre attraverso
l’analisi dei documenti di programmazione e ricostruito con interviste a “testimoni
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Un primo rapporto, riferito alla Regione Campania, è stato illustrato e discusso nell’ambito del Gruppo di
lavoro in data 25/09/2003.
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privilegiati”. Si è effettuato in particolare, un’indagine ad hoc, mediante la somministrazione
di un questionario riportato nell’allegato 4b al presente capitolo a soggetti individuati come
stakeholders nell’attività di concertazione.
Lo scopo dell’indagine è assicurarsi che siano state opportunamente coinvolte, in relazione ai
vari step individuati, tutte le parti istituzionali e sociali richiamate dal Reg. 1260/99. Il
questionario riportato nell’allegato 4b è stato strutturato in quattro sezioni come riportato
nello schema 2.
Schema 2

Strutturazione dell’indagine sul sistema del partenariato

Sezione 1: il partenariato in fase di programmazione
In fase di programmazione degli obiettivi, è fondamentale prevedere il coinvolgimento di tutti gli attori
garantendo una ampia e costruttiva partecipazione. In questa sezione si richiede a ciascun soggetto la
valutazione sulla propria partecipazione alle fase iniziale in relazione alla definizione degli obiettivi
programmatici. Ciò con riferimento al livello di coinvolgimento raggiunto, di contributo apportato alla
definizione delle priorità e di rilevanza formale raggiunta al termine dell’attività programmatica.
Sezione 2: il partenariato in fase di implementazione
L’art. 8 del Reg. 1260/99, prevede la partecipazione, delle parti economiche e sociali alle attività del
Comitato di Sorveglianza del PON. La consultazione partenariale procede dunque, nella fase di attuazione
nonché di sorveglianza del programma attraverso la presenza dei partner all’interno dei Comitati di
Sorveglianza. Pertanto si è ritenuto opportuno rilevare se il livello di partecipazione dei soggetti coinvolti in
fase programmatica si è mantenuto costante anche in fase d’implementazione. Si tratta pertanto di rilevare
informazioni sullo svolgimento delle pratiche di concertazione attivate in sede di CdS e di rilevare eventuali
problemi legati all’esercizio del partenariato; ciò al fine di verificare il rispetto delle istanze espresse dalle
parti in fase di programmazione e di valutare la rilevanza che queste possono assumere in caso di
riprogrammazioni. In questa sezione si è teso a comprendere il ruolo sin ora svolto dai vari soggetti coinvolti
nell’attività di selezione progettuale.
Sezione 3:. Caratteristiche del partenariato
I soggetti coinvolti sono chiamati a indicare le caratteristiche specifiche del partenariato offrendo
informazioni sul tipo di incontri realizzati (se si sono svolti prevalentemente riunioni e tavoli di
concertazione) e sul grado di rilevanza che ha assunto il funzionamento di strutture permanenti di
partenariato nel tempo, nonché quelle create ad hoc per effetto del PON. Il livello di conoscenza del
funzionamento di tali strutture, verrà determinato con particolare rilevanza rispetto al negoziato attivato
con la Commissione Europea e con le altre istituzioni (partenariato verticale), e a quello instaurato con le
parti economico - sociali (partenariato orizzontale).
Sezione 4: Analisi dei principali effetti
Per valutare i principali effetti dei meccanismi partenariali attivati è opportuno rilevare il giudizio sul ruolo
del partenariato stesso in termini di miglioramento della qualità della programmazione e di riduzione dei
tempi e snellimento delle procedure. Ciò al fine di determinarne il “valore aggiunto” ben rappresentato da
casi di eccellenza che si sono prodotti grazie all’esperienza passata. Qualora non si fosse riscontrato alcun
beneficio per effetto dell’attivazione di meccanismi partenariali, sarà fondamentale rilevare i nodi critici
che caratterizzano tale processo attraverso l’individuazione dei principali punti di debolezza o elementi
ostativi avvertiti come rischi, ed infine, eventuali ipotesi di miglioramento suggerite.

Circa il 35% dei soggetti interessati ha risposto al questionario inviato e di questi la netta
maggioranza è rappresentata dalle parti Istituzionali (MEF-IGRUE, Regioni e Ministero
dell’Ambiente).
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Dall’analisi dei questionari ricevuti emergono le seguenti osservazioni:
-

la valutazione del partenariato in fase di programmazione è generalmente positiva anche
se emergono delle criticità riguardanti il recepimento delle posizioni espresse dai diversi
soggetti. In particolare, tutti sono stati coinvolti nel processo di programmazione dei fondi
strutturali sia in fase di definizione del PON e del CdP che in fase di attuazione del PON;
la partecipazione è generalmente avvenuta con un grado di coinvolgimento abbastanza
buono, mediante la partecipazione alle riunioni indette dall’AdG. L’opinione degli
intervistati è che nei documenti finali (PON e CdP) si è tenuto poco conto delle posizioni
espresse dalle parti economiche e sociali;

-

in fase di implementazione il livello di partecipazione dei soggetti coinvolti in quella
programmatica si è sostanzialmente mantenuto costante. L’assetto di partenariato per la
partecipazione al CdS è stato rispettato e il giudizio sul funzionamento del CdS è stato
buono, anche se emergono dei problemi legati: al ritardo nell’invio della documentazione;
alla mancanza di preparazione tecnica dei partner socio-economici e soprattutto alla
scarsa possibilità di incidere sulle decisioni. Riguardo al ruolo svolto dai vari soggetti
nell’attività di selezione dei progetti, l’analisi evidenzia che i soggetti partenariali non
sono stati adeguatamente coinvolti in tale attività ad esclusione di alcuni come ad esempio
il Ministero dell’Ambiente che ha suggerito più puntuali criteri di selezione;

-

per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del partenariato, l’indagine svolta fa
emergere che in generale i meccanismi concertativi predisposti hanno riguardato
soprattutto riunioni periodiche; il funzionamento delle strutture permanenti di partenariato
è stato giudicato mediamente sufficiente. Riguardo al partenariato verticale non sembra ci
siano state partecipazioni durante il negoziato con la CE;

-

analizzando gli effetti dell’attività partenariale è emerso il ruolo prevalentemente
propositivo delle parti. Ciò vale, in particolare, per quelle istituzionali, mentre si
evidenzia la presenza spesso passiva del partenariato socio-economico. La capacità di
rappresentare le esigenze del territorio e di favorire il miglioramento del legame con i
deficit trasportistici locali rappresentano i punti di forza del partenariato a cui si
contrappongono quali punti di debolezza la scarsa possibilità di incidere sulle decisioni e
la scarsa rappresentatività delle istanze sociali, ma anche la genericità dei contenuti.

Non appare con chiarezza se il partenariato, fortemente supportato dalla regolamentazione
comunitaria relativa all’utilizzo dei fondi comunitari, sia divenuto e/o potrà divenire uno
strumento procedurale ordinario per programmare ed implementare piani/programmi/progetti
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complessi attivati con risorse nazionali. Va tuttavia rilevato che il partenariato è largamente
valorizzato nell’ambito della gestione del sistema trasporti in tutte le iniziative che
convengono direttamente ed indirettamente le Regioni.
Un partenariato continuo si è realizzato dalla fase di impostazione del PON all’attuale fase di
attuazione con i servizi della Commissione Europea; ciò si realizza attraverso il CdS ma
anche con il Gruppo di Lavoro Trasporti. I rappresentanti comunitari che seguono come
rapporteur l’implementazione del PON Trasporti sono risultati sempre presenti e partecipi
alle scelte e agli indirizzi che tali Comitati formulano per l’AdG e per realizzare le condizioni
per un’efficace attuazione del PON.
I soggetti coinvolti nell’indagine rappresentano i principali membri del Comitato di
Sorveglianza del PON Trasporti:
–
–
–
–
–
-

7.8.

CEE
Min. Economia e Finanze –Dip. Politiche di Sviluppo e Coesione;
Min. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Dipartimento Pari Opportunità;
Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE)
Regione Calabria;
Regione Basilicata;
Regione Campania;
Regione Puglia;
Regione Sicilia;
Regione Sardegna;
Unione Province Italiane (UPI);
ANCI;
UNCEM;
CGIL
CISL;
UIL;
Confindustria
Confcommercio;
CNA;
FEDERLAVORO;
ANOLF;
WWF.

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA

Nell’ambito della valutazione delle qualità organizzative e gestionali del sistema di
valutazione, il valutatore - ribadendo quanto già illustrato in sede di offerta tecnica - intende
fornire alcuni elementi che possono permettere all’AdG di verificare la qualità del servizio
offerto.
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In particolare, con riferimento a quanto progettato nell’offerta tecnica e verificato nel primo
anno di svolgimento della attività di valutazione, si evince che il servizio in corso si
caratterizza:
-

per la complessità organizzativa, dovuta alla numerosità e alla eterogeneità delle
professionalità coinvolte e delle relative tematiche da trattare;

-

per la complessità logistica, dovuta alla molteplicità delle amministrazioni coinvolte
(MIT, RFI, ANAS, ENAC, ENAV, Commissione Europea etc) ed alla pluralità degli altri
interlocutori istituzionali (Ambiente, Pari Opportunità, Sistema di monitoraggio, Nucleo
di valutazione degli investimenti, ecc.);

-

per la necessità di garantire una elevata qualità di realizzazione, sia sotto l’aspetto
scientifico dei documenti prodotti, sia sotto l’aspetto organizzativo e logistico.

In questo ambito pertanto si reputa opportuno che un primo elemento da considerare nella
valutazione del servizio concerne la verifica che questo sia stato erogato prevedendo una
gestione in team con la Committente, e che sono state sviluppate verifiche periodiche anche
attraverso riunioni ed incontri con i quali valutare l’avanzamento delle attività, la rispondenza
di tale avanzamento agli standard organizzativi, logistici, temporali, di qualità dei documenti
prodotti a base dell’offerta (comunque definiti in team con la Committenza).
Ai fini di stabilire in materia un accordo sistematico sull’argomento, l’Amministrazione
appaltante, anche in interazione con il Valutatore indipendente, avrebbe dovuto
preliminarmente definire i criteri (requisiti) di qualità che permettano di valutare “l’efficacia
del servizio di valutazione” sviluppato da Ecoter. Si tratta in pratica di definire i requisiti che
assicurino l’utilizzabilità e l’utilizzazione dei suoi risultati da parte della Committenza e degli
altri stakeholders coinvolti nell’implementazione del PON.
Particolarmente utile a tale riguardo sono le indicazioni contenute nel rapporto MEANS che
ha individuato un set di indicatori e principi validi per la Committenza ma anche per lo stesso
Valutatore. Il gruppo tecnico, per la “valutazione e monitoraggio”65 ha ulteriormente ampliato
tale batteria di criteri, che nella sostanza riguardano: l’utilizzabilità e l’utilizzazione; la
rispondenza con la domanda di valutazione della Committenza e degli altri operatori
coinvolti; la pertinenza nei riguardi dei fabbisogni sociali cui il programma risponde;

65

“MEF - UVAL - GRUPPO TECNICO PER LA VALUTAZIONE - Criteri di qualità per la valutazione dei
PO ob. 2000-2006 e valutazione di secondo livello”, Aprile 2002
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l’affidabilità in termini di metodi, tecniche e dati utilizzati; la credibilità ed imparzialità del
valutatore e della valutazione.
In appendice al presente rapporto viene riprodotta l’analisi autovalutativa condotta dal
valutatore sulla base dei suddetti indicatori, con lo scopo di fornire all’AdG uno strumento di
verifica della qualità del servizio offerto e uno spunto di riflessione sui punti di forza e di
debolezza emersi al fine di ripercorrere il rapporto instaurato con il valutatore indipendente e
verificare la coincidenza o meno dei giudizi da questi espressi sulla qualità del servizio ed in
ultima analisi confermare o meno l’autovalutazione dello stesso.
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8.

L’ATTUAZIONE
PERCORSO

8.1.

GENERALITÀ

DEL

PON

E

PRIME

VALUTAZIONI

DI

METÀ

Nella valutazione dell’attuazione del Programma va tenuto conto che il PON Trasporti, come
già rilevato, è stato avviato con un ritardo di un anno rispetto ai Programmi operativi
(nazionali e regionali) del QCS 2000-2006 per le regioni Obiettivo 1.
Infatti, come riportato nella scheda di identificazione, il PON Trasporti:
-

è stato presentato quale documento programmatico di base, da parte dell’Amministrazione
responsabile, il 01/01/2000 Da tale data decorre l’ammissibilità delle spese sostenute;

-

la decisione comunitaria di approvazione del PON è stata presa dall’UE in data
14/09/2001;

-

l’approvazione del Complemento di Programmazione da parte del Comitato di
Sorveglianza è avvenuto in data 19/12/2001 e la successiva ratifica comunitaria (coerenza
e rispondenza con quanto contenuto nel PON) è avvenuta in data 12/07/2002.

Si è pertanto registrato un forte ritardo nell’attivabilità delle azioni programmate: questa
decorre infatti dal 12/07/2002, anche se la spesa ammissibile decorre dall’1/1/2000.
L’avanzamento del PON trasporti deve essere pertanto valutato anche alla luce del ritardo
registrato in fase di avvio; ritardo che diviene tanto più grave per un programma che prevede
interventi di infrastrutturazione sul territorio del Mezzogiorno, che come tali richiedono tempi
lunghi di attuazione e procedure progettuali e autorizzative particolarmente lunghe e
complesse e di non sempre facile ottenimento.
Va inoltre considerato, che, come programmato con il QCS e successivamente nel Programma
Trasporti, le misure/azioni individuate dovrebbero costituire, almeno nel medio periodo,
un’azione di rottura e di discontinuità rispetto all’azione attuata nel passato. Lo stesso QCS
auspica che soltanto nel primo arco temporale di attuazione del PON si debbano perseguire gli
obiettivi con iniziative “trascinate” dal precedente periodo di programmazione, ma che nel
medio termine la strategia si caratterizzi per forti elementi di innovatività e di rottura rispetto
al passato.
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Si è ritenuto opportuno premettere queste brevi considerazioni per meglio comprendere la
logica delle valutazioni qui sviluppate e dei risultati conseguiti.
L’analisi valutativa è sviluppata con riferimento ad aspetti e dati monitorati relativi
all’avanzamento:
a) procedurale;
b) finanziario;
c) fisico.
In sintesi, si evidenzia che, sia pure con ritardo, il processo attuativo è ormai entrato a regime
e una significativa quota di progetti sono anche conclusi o in corso di conclusione, come
testimonia anche l’elaborazione presentata dall’AdG nella relazione finale di monitoraggio
degli indicatori selezionati per l’assegnazione della riserva premiale del 4%. In particolare:
-

è stata conclusa la fase della selezione degli interventi, coerentemente con i requisiti di
ammissibilità e tenendo conto delle priorità derivanti dai diversi obiettivi generali e
specifici a livello di misura;

-

il programma risulta complessivamente avviato in quanto numerosi interventi risultano
attivati, con l’aggiudicazione delle gare, l’affidamento dei lavori e l’apertura di numerosi
cantieri;

-

sono in corso di realizzazione molti interventi e la quota di Programma impegnato può
essere indicata attualmente nella misura del 22%. Occorre tuttavia sottolineare che la
mancata rilevazione di alcuni indicatori fisici non riesce a evidenziare compiutamente
l’effettivo avanzamento del Programma per alcune misure. L’avanzamento reale del
programma meglio emerge attraverso gli indicatori procedurali e quelli finanziari.

Una valutazione sintetica a livello di misura dello stato di avanzamento del programma in
termini finanziari, fisici e procedurali è riportata nella tabella 8.6.
Le analisi valutative sviluppate nel prosieguo a livello di programma e di Assi/misure,
trovano un maggiore dettaglio ed un approfondimento specifico a livello di singola misura
nella II parte di questo RVI. Nella seconda parte sono stati illustrati, con riferimento agli
obiettivi/tipologie di intervento/ procedure che caratterizzano di ciascuna singola misura, i
giudizi valutativi esprimibili con riferimento all’avanzamento procedurale, finanziario e
fisico. Per ciascuna misura si propongono una valutazione di sintesi dei vari aspetti
considerati e dei suggerimenti operativi che possono determinare miglioramenti nel processo
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gestionale e interventi di rivisitazione della misura in occasione della riprogrammazione del I
trimestre 2004.

8.2.

L’AVANZAMENTO PROCEDURALE

L’iter procedurale di attivazione delle misure si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte degli enti attuatori in accordo con l’AdG
sulla base di criteri di ammissibilità e priorità contenuti nel CdP;

-

attuazione degli interventi da parte degli enti attuatori, mediante la propria struttura
organizzativa, secondo la normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di
opere pubbliche.

Gli interventi sono stati selezionati, nella prima fase, in coerenza con gli obiettivi globali e
specifici del QCS e del PON Trasporti, con le disposizioni comunitarie e nazionali e con le
disposizioni specifiche previste per i singoli assi e misure. I progetti finanziati sono stati
selezionati nell’ambito dei progetti inseriti nel Contratto di Programma 2001-2005 con il
Piano di Priorità degli Investimenti nel Mezzogiorno sulla base dei seguenti requisiti:
localizzazione nelle Regioni Obiettivo 1; coerenza con la strategia del PON Trasporti;
cantierabilità dei progetti. In seconda fase, la selezione è invece avvenuta coerentemente con i
criteri generali e specifici indicati nel CdP Per quanto riguarda la distribuzione dei progetti
nelle due fasi di selezione e la loro tipologia (“progetti volano” o PON) si rinvia al capitolo 5
relativo alla selezione dei progetti.
Nell’ambito dei progetti selezionati sono stati compresi 19 Grandi Progetti, per un importo
complessivo di 3.216 Meuro, come definiti dall’art. 26 del Reg. 1260/99. Tali progetti sono
inclusi nei primi tre assi che riguardano interventi di natura infrastrutturale. I Grandi Progetti
corrispondono in termini numerici all’11% dei 180 progetti complessivi del PON (Misure
infrastrutturali) e in termini finanziari al 75% dell’importo globale del Programma. L’AdG
con l’ausilio della struttura di Assistenza tecnica sta predisponendo le schede dell’analisi costi
benefici predisposte dalla Commissione Europea per la conferma del tasso di finanziamento.
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea in attesa della presentazione e verifica
di dette schede, gli importi impegnati per tali interventi risultano “sospesi” ai sensi della
verifica dell’N+2, e le spese sostenute ad oggi, non sono rendicontabili. Ciò, pertanto, riduce
il livello della spesa sostenuta al 30/09/2003, dal momento che soltanto una scheda è stata
presentata dall’AdG alla Commissione Europea.
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Da un punto di vista procedurale, al 30/09/03 risultano avviati 109 dei 226 progetti
complessivi, dei quali 21 risultano conclusi. Come si può osservare dalla tabella 8.3, a fronte
di una quota complessiva di progetti avviati pari al 48% del totale, l’efficienza attuativa risulta
piuttosto variabile in considerazione degli assi e delle misure. In particolare, la frazione di
progetti avviati è massima nell’asse I, con l’84% dei progetti, e pari al 40% e al 31% negli
assi II e III rispettivamente. A livello di misura, tutte quelle relative all’asse I presentano una
quota di progetti avviati almeno pari all’80%. La quota più ridotta per gli altri due assi è
dovuta al mancato avvio dei 4 progetti delle misure II.2 e II.3 e dei 19 progetti delle misure
III.1 e III.3.
I 21 progetti conclusi, pari al 9% del totale, si concentrano nelle misure III.2 (14 progetti
conclusi su 58 complessivi) e nella misura I.2 (5 progetti su 56).
Tab. 8.3.

Avanzamento procedurale del Programma per assi e misure al 30/09/2003

Progetti
Progetti
Progetti
Efficienza attuativa Riuscita attuativa
Finanziati
Avviati
Conclusi
a
b
c
b/a
c/a
Asse I
88
74
5
0,84
0,06
13
12
*
0,92
0,23**
I.1
56
45
5
0,80
0,09
I.2
1
1
0
1,00
0,00
I.3
18
16
0
0,89
0,00
I.4
15
6
0
0,40
0,00
Asse II
11
6
0
0,55
0,00
II.1
1
0
0
0,00
0,00
II.2
3
0
0
0,00
0,00
II.3
77
24
14
0,31
0,18
Asse III
18
6
0
0,33
0,00
III.1
58
18
14
0,31
0,24
III.2
1
0
0
0,00
0,00
III.3
46
5
2
0,11
0,04
Asse IV
46
5
2
0,11
0,04
IV.1
226
109
21
0,48
0,09
Totale
La misura prevede 48 interventi relativi ai progetti "miglioramenti diffusi", di questi 11
*
risultano conclusi alla data del 30/09/2003
Assi/Misure

Tale percentuale è relativa al rapporto tra gli 11 inteventi conclusi e i 48 previsti nell'ambito
dei "miglioramenti diffusi"
Fonte: Elaborazione Ecoter su dati AdG PON Trasporti
**

8.3.

L’AVANZAMENTO FINANZIARIO

A testimonianza di un avanzamento finanziario sostanzialmente coerente con quello previsto a
metà programma, come si può osservare dalla tabella 8.4, al 30/09/03 sono stati impegnati
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947,4 Meuro rispetto ad una spesa prevista alla stessa data di 1.093,3 milioni (corrispondente
all’87%). Le somme impegnate rappresentano invece il 22% delle risorse complessive a
disposizione del Programma ed è dunque possibile affermare che l’aliquota di risorse già
impegnate a metà programma, è di poco inferiore ad un quarto del totale. Si noti infine che i
pagamenti fino ad ora effettuati, pari a 474,5 Meuro, rappresentano il 50% dei corrispondenti
impegni, e, a testimonianza di una più ridotta capacità di spesa, soltanto l’11% del totale delle
risorse a disposizione del Programma. Su tale apparente limitata capacità di spesa incide,
come già rilevato, la mancata certificazione della spesa sostenuta dai Grandi Progetti, il cui
importo risulta sospeso non essendo stata presentata alla UE la scheda “Grandi Progetti”.
Tab. 8.4.

Assi /
Misure
Asse I
I.1
I.2
I.3
I.4
Asse II
II.1
II.2
II.3
Asse III
III.1
III.2
III.3
Asse IV
IV.1
Totale

Avanzamento finanziario del Programma per assi e misure al 30/09/2003
Spesa prevista
2000-03
a
609.307.083
236.902.745
213.023.744
10.941.904
148.438.690
257.074.736
119.761.609
8.199.115
129.114.012
220.998.613
168.025.003
52.499.643
473.967
5.927.059
5.927.059
1.093.307.491

2000-08
b
3.021.270.019
1.482.075.019
1.311.024.000
71.469.000
156.702.000
689.438.000
204.977.000
81.991.000
402.470.000
531.122.000
206.484.000
319.675.000
4.963.000
38.718.000
38.718.000
4.280.548.019

Avanzamento finanziario al
30/09/2003
Impegni
Pagamenti
c
d
676.156.448
338.989.901
169.221.141
93.625.551
338.016.028
176.870.711
46.892.634
0
122.026.645
68.493.639
100.704.741
75.177.845
100.704.741
75.177.845
0
0
0
0
160.907.153
59.855.766
56.679.235
10.916.092
104.227.918
48.939.674
0
0
9.661.136
499.496
9.661.136
499.496
947.429.478
474.523.008

Indicatori di avanzamento finanziario
c/a
1,11
0,71
1,59
4,29
0,82
0,39
0,84
0,00
0,00
0,73
0,34
1,99
0,00
1,63
1,63
0,87

c/b
0,22
0,11
0,26
0,66
0,78
0,15
0,49
0,00
0,00
0,30
0,27
0,33
0,00
0,25
0,25
0,22

d/a
0,56
0,40
0,83
0,00
0,46
0,29
0,63
0,00
0,00
0,27
0,06
0,93
0,00
0,08
0,08
0,43

d/b
0,11
0,06
0,13
0,00
0,44
0,11
0,37
0,00
0,00
0,11
0,05
0,15
0,00
0,01
0,01
0,11

d/c
0,50
0,55
0,52
0,00
0,56
0,75
0,75

0,37
0,19
0,47
0,05
0,05
0,50

Fonte: Elaborazione Ecoter su dati AdG PON Trasporti

Coerentemente con quanto emerge anche dall’avanzamento procedurale, mentre per le misure
dell’asse I si registra un avanzamento finanziario certamente soddisfacente, il ritardo
nell’avvio delle misure II.2, II.3 e III.3 induce tassi di avanzamento finanziario più ridotti per
gli assi II e III. Si noti in particolare che:
-

gli impegni al 30/09/03 sono superiori ai pagamenti previsti alla stessa data per le misure
I.2, I.3, III.2 e IV.1; ciò per effetto della forte incidenza in tali misure dei progetti volano,
che ovviamente risultano già impegnati per l’importo totale dell’intervento;

-

la quota di impegni al 30/09/03 rispetto al totale delle risorse a disposizione del PON sono
ben superiori alla media per le misure I.4 (78%), I.3 (66%), II.1 (49%) e III.2 (33%);
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-

8.4.

a testimonianza di un maggiore avanzamento finanziario e di una migliore capacità di
spesa, l’aliquota di pagamenti effettuati sul totale delle risorse del Programma, pari
mediamente all’11%, risulta del 44% per la misura I.4 e del 37% per la misura II.1.

L’AVANZAMENTO FISICO

L’avanzamento fisico del Programma può essere letto soltanto con riferimento al complesso
degli indicatori che descrivono i diversi aspetti e le caratteristiche degli interventi di ciascuna
misura. A tale scopo, nella tabella 8.5 si riporta l’elenco integrale degli indicatori e il rapporto
tra i valori rilevati al 30/09/03 e quelli previsti a fine programma (target). Tale rapporto può
essere interpretato come un indice dell’efficacia realizzativa e soltanto la lettura del
complesso dei valori di tale può consentire una valutazione sintetica dell’avanzamento fisico
del Programma. Allo scopo di facilitare tale valutazione, nella medesima tabella si riporta il
range dell’indicatore di efficacia per ciascuna misura (Min-Max).
Rinviando alle schede di misura riportate nella parte II del RVI per un quadro analitico dei
valori rilevati e dei valori target degli indicatori, si riporta nello schema 3 qui di seguito una
valutazione dell’avanzamento fisico a livello di misura.
Come si può osservare il livello dell’avanzamento fisico risulta assai variegato. A fronte del
mancato avvio di tutti gli interventi di tre misure (III.2, II.3 e III.3), si evidenziano invece
performance assai significative in molte altre misure. E’ il caso della misura I.1, in cui sono
stati avviati tutti i cantieri degli interventi relativi alle tecnologie di rete e oltre il 70% di quelli
inerenti la rete a lunga percorrenza, e della misura II.1 che registra l’avvio di tutti cantieri.
Certamente soddisfacente risulta anche l’avanzamento che si realizza nella misura I.3, con
oltre il 60% di interventi avviati, quasi tutti conclusi, e nella misura III.2, caratterizzata da
livelli avanzati nella infrastrutturazione delle superfici destinate alle strutture logistiche o per
manovra e controllo (oltre il 40%).
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Tab. 8.5.
Misura

Avanzamento fisico del Programma per misura al 30/09/2003
Sottotipologia

Indicatori di realizzazione fisica

Unità di misura

Km
Lunghezza rete
Km
Progettazione sede
Rete a lunga percorrenza
Km
Realizz. sede tracciato ferroviario
Km
Prog. e realizz. attrezzaggio ferroviario
I.1
N°
Cantieri avviati
Km
Lunghezza rete
N°
Cantieri avviati
Tecnologia di rete
N°
Interventi avviati
N°
Interventi conclusi
N°
Cantieri aperti e attivi
Km equivalenti
Lunghezza rete in lavorazione
Rete viaria nazionale
Km equivalenti
Lunghezza rete completata
N°
Cantieri conclusi
I.2
N°
Cantieri aperti e attivi
Km equivalenti
Lunghezza rete in lavorazione
Rete autostradale
Km equivalenti
Lunghezza rete completata
N°
Cantieri conclusi
Interventi tecnologici e sistemi
N°
Interventi avviati
I.3
informativi
N°
Interventi conclusi
N°
Interventi avviati
N°
Fornitura materiali
Interventi tecnologici e sistemi
I.4
informativi
Installazione forniture ed opere civili
N°
N°
Interventi conclusi
Km
Lunghezza rete
Km
Progettazione sede
Km
Realizz. sede tracciato ferroviario
Rete lunga percorrenza
Progettazione e realizzazione attrezzaggio
Km
ferroviario
N°
Cantieri avviati
II.1
Km
Lunghezza rete
Tecnologia di rete
N°
Cantieri avviati
Km
Lunghezza rete
Km
Progettazione sede
Nodi
Km
Realizz. sede tracciato ferroviario
Km
Prog. e realizz. attrezzaggio ferroviario
N°
Cantieri avviati
N°
Cantieri avviati
Km equivalenti
Lunghezza rete in lavorazione
Rete viaria nazionale
II.2
Km equivalenti
Lunghezza rete completata
N°
Cantieri conclusi
Km
Lunghezza rete
Km
Realizz. sede tracciato ferroviario
Km
Realizzazione armamento
Linea urbana e suburbana
II.3
Km
Realizzazione impianti tecnologici
N°
Stazioni
N°
Cantieri avviati
Mq
Aree servizi e moviment.
Superficie
Mq
Strutture logistiche
Superficie
III.1
Mc
Interventi di dragaggio
Materiale rimosso
Km
Infrastrutt. collegamento
Lunghezza collegamenti
Ml
Strutture di attracco
Lunghezza banchine
Mq
Aree servizi e moviment.
Superficie infrastrutturata
Mq
Strutture logistiche
Superficie infrastrutturata
III.2
Mq
Superfici per manovra e decollo
Superficie infrastrutturata
Interventi tecnologici e sistemi
N°
Interventi avviati
informativi
N°
Interventi conclusi
N°
Interventi avviati
Interporti
III.3
N°
Interventi conclusi
N°
Monit. e Ass. Tecnica
Contratti
N°
Pubblicità
Contratti
N°
Contratti
Controllo
IV.1
N°
Contratti
N°
Interventi
Trasporti
N°
Interventi
n.c.: non calcolabile perché le informazioni necessarie non risultano ancora rilevate al 30/09/03
Efficacia realizzativa: Rapporto tra valore rilevato al 30/09/03 e il target di fine programma
Fonte: Elaborazione Ecoter su dati AdG PON Trasporti

Efficacia
realizzativa %

Min-Max

16,33
63,27
21,68
16,33
71,43 16,33-100
n.c.
100
93,75
22,92
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
63,16
57,89-63,16
57,89
88,89
72,22
0-88,89
5,56
0
0
21,05
0
0
100
0-100
0
100
0
39,13
0
0
100
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
17,87
44,17
41,51 17,87-44,17
21,74
21,74
n.c.
n.c.
n.c.
50
0
0
0-50
50
0
0

Schema 3
La misura I.1 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo del sistema a rete delle
direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno mediante il potenziamento ed ammodernamento
della rete ferroviaria meridionale ed insulare lungo le dorsali adriatica e tirrenica e le direttrici
trasversali.
Per la sottotipologia “Rete a lunga percorrenza” gli indicatori fisici rilevati dal monitoraggio
consentono di evidenziare che il 71,43% dei cantieri è stato avviato, e la progettazione è stata
effettuata per 248 Km su 392 Km previsti a fine programma (63,3%). È stato realizzato il tracciato
ferroviario su 85 Km dei 392 programmati (21,68%) e la Progettazione e realizzazione attrezzaggio
ferroviario è stata realizzata, alla data del 30/09/2003, per il 16,33% del target previsto a fine
programma (64 Km).
Per la sottotipologia “Tecnologia di rete” tutti i cantieri sono stati avviati e gli interventi avviati
risultano essere 45 su 48 (93,75%). Dei 48 interventi relativi ai Miglioramenti diffusi nelle varie
regioni, 11 sono stati conclusi. L’indicatore “Lunghezza rete” al momento non risulta rilevabile, perché
strettamente connesso alla tipologia di interventi inclusi che prevedono un arco temporale di
attuazione molto lungo.
Nel complesso, l’efficacia realizzativa risulta essere discreta, anche con riferimento alla tipologia
degli interventi previsti dalla misura.
La misura I.2 agisce sul potenziamento della rete SNIT, individuata dal PGT e dallo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno e sullo sviluppo in termini di efficienza, sicurezza confort e rapidità,
del sistema di viabilità del Mezzogiorno interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza.
Al 30/09/2003 non sono disponibili dati di avanzamento fisica. La maggior parte dei cantieri avviati,
riguarda interventi del precedente periodo di programmazione (1994-1999) non completati
nell’ambito del PO “Sviluppo delle infrastrutture per il trasporto stradale nel Mezzogiorno d’Italia”
per i quali è possibile effettuare la rendicontazione delle spese sostenute a partire dal 01 gennaio
2002. La lungaggine della fase progettuale e attuativa, nonché il ritardo nell’avvio del Programma
giustificano il fatto che al momento pochi interventi, tutti volano, risultano conclusi.
La misura I.3 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo del sistema a rete delle
direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno.
L’avanzamento fisico della misura misurato dagli indicatori “interventi avviati e conclusi” evidenzia
una discreta efficacia realizzativa; rispetto ai 19 interventi programmati, 12 risultano essere avviati
e 11 conclusi. L’avanzamento fisico risulta soddisfacente e rispondenti al processo programmatorio
delineato nel QCS e nel PON.
La misura I.4 agisce sul potenziamento dei servizi di navigazione aerea per elevare i livelli di
sicurezza e migliorare le procedure di avvicinamento e decollo per il raggiungimento dell’obiettivo
globale di sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno.
Circa il 90% degli interventi previsti dalla misura sono stati avviati, e la fornitura di materiali è
avvenuta nel 72% dei casi. Attualmente nessun intervento risulta essere stato concluso. Come
mostrato dai primi due indicatori (“Interventi avviati” e “Fornitura materiali”), l’efficacia realizzativa
è buona.
La misura II.1 agisce sul potenziamento e la creazione di by-pass nei principali nodi ferroviari, per il
raggiungimento dell’obiettivo globale di potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le
direttrici principali.
L’analisi dei dati di monitoraggio fisico evidenzia che l’efficacia attuativa della misura è buona, infatti
tutti i cantieri risultano essere avviati al 30/09/2003. La fase di “Progettazione sede” registra un
discreto avanzamento per tutte e tre le sottotipologie considerate. Per quanto riguarda gli altri
indicatori non è possibile rilevare al momento nessun avanzamento fisico data la natura stessa degli
interventi inseriti nella programmazione per i quali sono previste lunghe fasi di progettazione e
realizzazione.
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L’avanzamento fisico valutato attraverso idonei indicatori di realizzazione, risulta discreto anche se
per tale categoria di interventi, i cui tempi di realizzazione risultano generalmente molto lunghi, il
completamento e la conseguente verifica dell’efficacia realizzativa potranno essere avanzati con
maggiori elementi di giudizio soltanto nei prossimi anni.
La misura II.2 agisce sulle connessioni tra le aree locali e le direttrici viarie principali per il
raggiungimento dell’obiettivo globale di Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le
direttrici principali.
Per tale misura, dal momento che il progetto non è stato ancora avviato, non sono disponibili dati di
avanzamento fisico al 30/09/2003. Il ritardato avvio dell’intervento (sarà avviato solo nel I semestre
del 2004) richiede, in fase di implementazione, una particolare attenzione nella verifica del
cronogramma attuativo onde evitare un allungamento dei tempi che potrebbe comportare la mancata
conclusione dell’intervento entro la fine del 2008. La carenza di informazioni quantitative per il
target da conseguire con l’attuazione della misura va colmata in tempi brevi, anche per consentire di
valutare l’efficienza e l’efficacia conseguita nell’utilizzo delle risorse programmate.
La misura II.3 agisce sul potenziamento o creazione di by-pass stradali di alleggerimento dei grandi
nodi metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali, per il raggiungimento
dell’obiettivo globale di potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali.
Al 30/09/2003 non sono stati rilevati dati di avanzamento fisico dal momento che gli interventi non
sono ancora stati avviati, per cui non sono evidenziabili avanzamenti di natura fisica, finanziaria e
procedurale.
La misura III.1 agisce sulla realizzazione di sistemi portuali e di una rete efficiente di terminali di
cabotaggio per lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le “autostrade del mare” e per l’estensione
dell’offerta dei servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità per il
raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo delle infrastrutture nodali.
Al 30/09/2003 non sono disponibili dati di avanzamento fisico. Il ritardo nell’avvio di alcuni interventi
selezionati è causa del debole avanzamento procedurale e finanziario.
La misura III.2 agisce sulla seconda linea di intervento per il raggiungimento dell’obiettivo globale di
sviluppo delle infrastrutture nodali e cioè sul potenziamento e armonizzazione della rete nazionale
delle infrastrutture intermodali (rete dei centri merci) al fine di razionalizzare il trasporto delle
merci e garantire il riequilibro della ripartizione modale.
L’analisi dei dati di monitoraggio fisico evidenzia una efficacia attuativa adeguata: la superficie
infrastrutturata sia per le Strutture logistiche che per le Superfici per Manovra e decollo supera il
40%, mentre per le Aree servizi e movimentazione è del 18% circa. Gli interventi tecnologici avviati e
conclusi alla data del 30/09/2003 sono pari al 22% circa del programmato.
L’efficacia realizzativa e cioè la quota parte dei target programmati già conseguiti alla data attuale
risulta alquanto positiva e fa prevedere la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati.
La misura III.3 agisce sulla terza linea di intervento per il raggiungimento dell’obiettivo globale di
sviluppo delle infrastrutture nodali e cioè creazione della rete nazionale delle infrastrutture
intermodali.
Al 30/09/2003 non risultano elementi che attestino l’avanzamento fisico.
La misura IV.1 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di garantire una gestione efficiente ed
efficace del Programma attraverso il coordinamento da parte dell’Autorità di Gestione del PON, dei
diversi soggetti ed Enti titolari di Misura.
L’avanzamento fisico della misura evidenzia che l’efficacia realizzativa al 30/09/2003 è discreta per
le sottotipologie Monitoraggio e Assistenza tecnica e Valutazione, mentre alla stessa data non sono
evidenti informazioni riguardanti le altre tipologie progettuali.
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8.5.

UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA SU PERFORMANCE,
EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL PROGRAMMA

A conclusione del presente capitolo si è ritenuto opportuno tirare le fila delle analisi
sviluppate e fornire un quadro di sintesi sulla performance complessiva di Assi e
misure, che consenta di esplicitare un giudizio sintetico in ordine alle scelte da operare
nella riformulazione strategica e nella revisione della dotazione finanziaria di Assi e
misure. Tale giudizio viene formulato sulla base di un’analisi che prende in
considerazione i seguenti aspetti: (i) avanzamento finanziario delle misure; (ii)
avanzamento procedurale; (iii) avanzamento fisico delle misure; (iv) rilevanza delle
misure e degli assi sulla strategia del PON; (v) rispondenza agli obiettivi del
Programma.
In sede di valutazione intermedia, molteplici aspetti condizionano il giudizio
complessivo sull’andamento del Programma e soprattutto le indicazioni di massima in
merito alla riprogrammazione finanziaria. Tra questi, come già evidenziato, si
privilegiano la valutazione della performance finanziaria procedurale e fisica del
Programma, la rilevanza delle varie misure sulla strategia e la rispondenza agli obiettivi
generali e specifici del Programma (cfr. Tab. 8.6.). La performance del Programma,
sulla base degli indicatori di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, si può
considerare complessivamente soddisfacente. Tuttavia, per gli Assi II e III il ritardo o
mancato avvio di alcune misure rende complessivamente poco soddisfacente il giudizio
complessivo. Risulta comunque auspicabile un forte miglioramento del profilo
qualitativo della strategia in sede di riprogrammazione finanziaria del PON, pertanto,
vanno attentamente presi in considerazione anche altri aspetti di ordine generale:
(i) in sede di ridefinizione del piano finanziario si potrà fare leva su risorse aggiuntive.
Per diverse misure, pertanto, è possibile indicare l’opportunità di rafforzare la
capienza finanziaria, mediante la redistribuizione delle risorse delle riserve premiali
(comunitaria e nazionale) e quelle rese disponibili con la rendicontazione dei
progetti “volano”;
(ii) i risultati “aggregati” degli Assi (tanto sul piano procedurale e fisico che su quello
finanziario), sono il portato di esiti alquanto variegati a livello di singole misure,
(specialmente nell’ambito degli Assi II e III per quel che concerne l’avanzamento
finanziario e fisico), per cui si profila l’opportunità di rivedere la struttura
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finanziaria del Programma, operando se del caso spostamenti di risorse che
interessino alcune misure;
(iii) la riprogrammazione “di medio termine” fornisce un’occasione unica per rivedere il
Piano finanziario, anche attraverso spostamenti di risorse tra Assi. Eventuali
decisioni successive di ulteriori spostamenti tra misure, infatti, potrebbero essere
approvate anche dal CdS senza dover avviare un nuovo processo di negoziazione
con l’UE. A parere del valutatore, tuttavia, la possibilità già richiamata di fare leva
su risorse aggiuntive, dovrebbe essere tesaurizzata in modo da non penalizzare
alcuno degli Assi del Programma. L’indicazione di massima del valutatore (cfr.
Tab. 8.6), infatti, è quella di operare spostamenti di risorse tra misure e allocazioni
delle risorse aggiuntive tali da non ridurre la capienza finanziaria di alcuno degli
Assi;
(iv) in sede di revisione del piano finanziario si deve tenere conto del trade off tra
efficienza nell’utilizzo delle risorse e rafforzamento della strategia. Si reputa
opportuno, pertanto, in relazione ad alcune misure non ridimensionare la capienza
finanziaria nonostante eventuali ritardi nell’avanzamento di spesa (III.3). Bisogna
tenere presente la circostanza che nella maggior parte delle misure i cosidetti
“grandi progetti” rivestono un ruolo e un peso notevole. Gli importi relativi agli
stessi risultano essere per il momento “sospesi” e non possono essere rendicontati;
questo giustifica in parte la performance finanziaria poco soddisfacente di alcune
misure.
Coerentemente con la prospettiva di rivedere il piano finanziario in modo da non
snaturare la strategia ed anzi, se possibile privilegiando obiettivi di rafforzamento
qualitativo del disegno strategico (e tenendo anche conto della distribuzione per
tipologia di misura delle risorse impegnate e dei progetti finanziati), si forniscono
sinteticamente alcune indicazioni di massima su possibili interventi di
riprogrammazione finanziaria a livello di misure (tali giudizi sono sintetizzati nella
tabella che segue):
-

incrementare le risorse per le misure I.1, I.2 e I.4 dell’Asse I, proprio in
considerazione dell’elevata rilevanza che rivestono tali interventi sulla strategia
complessiva del programma e della elevata rispondenza agli obiettivi del PON dei
progetti selezionati. Per gli stessi motivi si suggerisce di incrementare le risorse
anche con riferimento alle misure II.1, III.2 e III.3 del programma; tale ultima

166

misura pur non essendo ancora stata avviata presenta infatti una rilevanza massima
sulla strategia di cui occorre tener conto;
-

lasciare invariate le risorse della misura II.3 che è caratterizzata da interventi con
una rilevanza relativamente minore di altri sulla strategia del programma e della
misura I.3 che può essere considerata “a bassa” priorità nella strategia, in quanto gli
interventi previsti presentano un’incidenza relativamente minore di altri sugli
obiettivi del PON;

-

occorre invece sospendere il giudizio sull’opportunità di incrementare le risorse per
la misure II.2 che non ha ancora registrato la messa in opera dell’unico progetto di
cui si compone, che peraltro presenta una rilevanza strategica relativamente
modesta; analogamente è prematuro valutare l’esigenza di dedicare risorse
aggiuntive alla misura III.1, avviata con ritardo e dunque con maggiore incertezza
nella conclusione entro la scadenza del programma degli interventi di cui si
compone.
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Tab. 8.6.
Assi/
misure

Performance complessiva, rilevanza strategica e ipotesi di riprogrammazione per le misure del PON
Performance

Rilevanza sulla Rispondenza agli obiettivi
del PON
strategia

Indicazione per la
riprogrammazione finanziaria

Procedurale

Finanziaria

Fisica

I.1

Pienamente
soddisfacente

Soddisfacente

Discreta

Molto Elevata

Molto Elevata

Incremento delle risorse

I.2

Soddisfacente

Molto Soddisfacente

Non rilevata, ma
adeguata

Molto Elevata

Molto Elevata

Incremento delle risorse

I.3

Soddisfacente

Insoddisfacente capacità
di spesa

Discreta

Discreta

Discreta

Lasciare invariate le risorse

I.4

Soddisfacente

Molto soddisfacente

Buona

Elevata

Elevata

Incremento delle risorse

Asse I

Soddisfacente

Soddisfacente

Discreta

Elevata

Elevata

Incremento delle risorse

II.1

Soddisfacente

Molto soddisfacente

Buona

Elevata

Elevata

Incremento delle risorse

II.2

Misura non avviata

Misura non avviata

Misura non avviata

Modesta

Modesta

Da valutare successivamente

II.3

Misura non avviata

Misura non avviata

Misura non avviata

Modesta

Discreta

Lasciare invariate le risorse

Asse II

Poco soddisfacente

Poco soddisfacente

Poco soddisfacente

Bassa

Discreta

Incremento delle risorse

III.1

Poco soddisfacente

Poco Soddisfacente

Non rilevata, ma non
adeguata

Elevata

Elevata

Da valutare successivamente

III.2

Soddisfacente

Molto soddisfacente

Buona

Elevata

Molto Elevata

Incremento delle risorse

III.3

Misura non avviata

Misura non avviata

Misura non avviata

Molto Elevata

Molto Elevata

Incremento delle risorse

Asse III

Poco soddisfacente

Poco soddisfacente

Poco soddisfacente

Elevata

Molto Elevata

Incremento delle risorse

Asse IV
Poco soddisfacente
(Mis. IV.1)

Molto soddisfacente

Discreta

…

…

Lasciare invariate le risorse
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9.

LA VALUTAZIONE DEL PON NEI RIGUARDI DELLE POLITICHE
COMUNITARIE

9.1.

GENERALITÀ

La valutazione del PON nei riguardi delle politiche comunitarie trasversali può essere
effettuata attraverso diverse analisi:
1) l’individuazione di misure che contengono interventi che hanno obiettivi operativi
coincidenti con quelli assunti a base delle politiche in questione;
2) la verifica di procedure di selezione dei progetti che si fondano su criteri (premiali e/o
prioritari) direttamente connessi con le politiche trasversali e che quindi privilegiano
l’inclusione di tali progetti nel programma;
3) la valutazione di impatti diretti ed indiretti provocati dalla realizzazione degli interventi
sulle variabili significative per l’attuazione di politiche trasversali.

9.2.

POLITICHE AMBIENTALI

Il programma, essendo per gran parte caratterizzato da progetti che si inseriscono nel territorio
modificando lo spazio geografico e che interessa un sistema a forte impatto ambientale, risulta
essere fortemente collegato con le politiche ambientali. Anche se il PON non comprende
direttamente progetti che realizzano opere di tutela/difesa o di valorizzazione del territorio, le
procedure di selezione adottate per la individuazione dei progetti prioritari per tutte le misure,
ad esclusione della misura I.3, prevedono una pluralità di criteri ambientali. In particolare,
come emerge dalla Tab. 9.1, la selezione dei progetti si basa su una molteplicità di criteri
ambientali riconducibili essenzialmente alla riduzione dei costi esterni e alla minimizzazione
degli impatti ambientali sia in fase di cantiere che a regime.
Con riferimento agli interventi che inducono effetti indiretti sull’ambiente, occorre
sottolineare che tutti i progetti che concorrono al riequilibrio modale, e dunque al passaggio
dei flussi di traffico passeggeri e merci dalla strada alle modalità ferroviaria e marittima
concorrono a ridurre l’impatto ambientale (in particolare a ridurre l’emissione di gas “a effetto
serra”). Lo sviluppo dell’intermodalità, seppure marginale nel PON, parimenti presenta tale
effetto indiretto sull’ambiente.
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Tab. 9.1.

Criteri di selezione dei progetti coerenti con le politiche ambientali

Misure

Criteri

I.1

Capacità degli interventi di ridurre i costi esterni delle attività di trasporto e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale di lungo periodo;
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio, purché non sia incrementato il rischio
idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89, DL180/98 e
successive modifiche);

I.2

I.3

I.4

*

II.1

II.2

*

*

*

Grado di contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;

*

Grado di adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per
prevenire fenomeni erosivi, utilizzando, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica;

III.1

III.2

III.3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Grado di contenimento e riduzione delle emissioni acustiche in fase di cantiere e di esercizio;

*

*

*

*

*

*

*

Grado di adozione di misure per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);

*

*

*

*

Minimizzazione della sottrazione di territorio, valutata in funzione delle condizioni di uso e della qualità ambientale;

*

*

*

*

Contenimento delle modifiche del regime dei corpi idrici superficiali e delle falde;

*

*

Grado di adozione di misure per assicurare corridoi di connessione per la fauna (sottopassi) di attraversamento delle
infrastrutture;
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;

Adozione di provvedimenti di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;

*

*

II.3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
(continua)
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(segue)
Criteri

I.1

Contenimento del livello di inquinamento atmosferico per effetto di economie energetiche indotte da un minor
consumo di carburanti e/o da una maggiore fluidità del traffico;
Contributo al restauro ambientale di luoghi (cave e discariche) precedentemente compromessi da altre realizzazioni
e alla riqualificazione ambientale delle aree intercluse;
Interventi mirati ad aumentare i livelli di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali (land-side ed air-side) e per
prevenire i possibili inquinamenti;
Adozione di sistemi di abbattimento dell’inquinamento elettromagnetico prodotto nella stazione aeroportuale;
Minimizzazione delle modifiche del regime idrico superficiale e delle falde per effetto dei lavori con essi
interferenti;
Misure che minimizzano interferenze con gli insediamenti antropici;
Contenimento dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico mediante interventi volti a ridurre la durata delle
fasi di avvicendamento e di decollo;
Localizzazione degli interventi su territorio non di pregio (aree incolte, dismesse, ecc.)
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I.2

I.3

I.4

II.1

*
*

Misure
II.2 II.3

III.1

III.2

III.3

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

Il principio di sostenibilità ambientale – come emerge chiaramente dai criteri utilizzati per la
selezione dei progetti – ha dunque svolto un ruolo centrale nell’elaborazione del PON. In
particolare, è già nella strategia del Programma che gli obiettivi di potenziamento del sistema
dei trasporti – finalizzato alla crescita ed all’incremento di competitività della struttura
produttiva del Mezzogiorno – risultano vincolati ad una riduzione degli impatti ambientali
prodotti dalla mobilità delle persone e delle merci.
Rilevanza strategica, in questo contesto, assumono obiettivi come il riequilibrio modale e lo
sviluppo dell’intermodalità che – nell’attuale assetto della mobilità in Italia (il trasporto
stradale assorbiva nel 2000 il 91,2% del traffico passeggeri ed il 66,6% del traffico merci) – si
traducono in buona sostanza nell’obiettivo prioritario di trasferire traffico dalla strada agli
altri modi di trasporto.
È infatti al trasporto su strada che si può imputare – nonostante i risultati positivi, a partire
soprattutto dal 1994, dell’introduzione di veicoli ambientalmente più sostenibili –
l’incremento, nel corso degli ultimi anni, delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti
dannose per la salute dei cittadini e della produzione di rumore, soprattutto in ambito urbano
(si vedano a questo proposito le analisi contenute nel relativo rapporto tematico). Sotto questo
profilo non si può certo affermare che il PON abbia determinato un’inversione di tendenza,
tenendo conto del fatto che, a fronte di 57 progetti di infrastrutture stradali, si riscontrano nel
Programma 24 progetti di infrastrutture ferroviarie, 20 progetti di infrastrutture portuali ed 1
solo progetto di infrastruttura intermodale. Va rilevato tuttavia che in termini monetari,
l’ammontare delle risorse programmate per le misure che prevedono un impatto positivo
sull’ambiente (I.1; II.1; III.1; III.3) pari a 1.898 Meuro (44,3% del totale).
Si è visto in precedenza che il principio di sostenibilità ambientale risulta del tutto integrato
nella strategia del PON. Al fine di valutare l’applicazione di tale principio in sede di
attuazione del Programma si è verificato in che misura esso risulta integrato nei progetti: a
questo fine sono stati utilizzati i criteri proposti dall’Autorità Ambientale per i Fondi
strutturali 2000-0666. I più elevati livelli di integrazione del principio di sostenibilità
ambientale sono stati stimati, nel PON, per le tipologie infrastrutturali (ricavate per
aggregazione dei progetti) su rotaia: direttrici interregionali e regionali, e collegamenti tra
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Si veda: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio – Autorità Ambientale per i Fondi Strutturali
2000-06, Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’Obiettivo 1 2000-06, Nuova stesura
della Valutazione ex ante ambientale del Programma Operativo Nazionale Trasporti, dicembre 2002, pagg.
110-111.
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aree metropolitane ed aeroporti. Appare necessario, tuttavia, che in sede di eventuale
revisione del PON l’utilizzo di tali misure venga effettivamente indirizzato su obiettivi di
riequilibrio modale, che consentono sia di rafforzare l’efficienza della rete, sia di ridurre
l’impatto negativo sull’ambiente67
Subito dopo i livelli più elevati caratterizzano gli interventi ferroviari diffusi e gli interventi
portuali. Ad una livello appena più basso di integrazione si collocano poi le attrezzature
aeroportuali e le direttrici autostradali e stradali interregionali68.

9.3.

POLITICHE DELLO SVILUPPO LOCALE

Sebbene in relazione all’obiettivo trasversale sviluppo locale non siano stati programmati, alla
luce della natura particolare del PON interventi che possano incidere direttamente sulle
condizioni di competitività dei sistemi produttivi locali, il miglioramento della rete
trasportistica meridionale che ci si prefigge con il PON, dovrebbe sortire come effetti indiretti
il rafforzamento delle condizioni di attrattività delle aree Ob. 1 e quindi l’afflusso di
investimenti produttivi dall’esterno che possano alimentare le dinamiche di sviluppo locale. A
tale riguardo si rammenta che la problematica dell'infrastrutturazione nel Mezzogiorno ha di
fronte due fondamentali aspetti: la competitività territoriale, con particolare riferimento
all'allargamento dell'UE e alle sue conseguenze dirette e indirette sulla capacità di
programmazione degli investimenti; la grande infrastrutturazione funzionale alla competitività
territoriale.
Se la dotazione di infrastrutture materiali del territorio costituisce in generale uno degli
elementi basilari delle sue condizioni di competitività, più nello specifico l’estensione della
rete trasportistica consente di accrescere non solo le condizioni di base della competitività del
sistema produttivo, ma anche quelle del vivere civile. La dotazione di reti di trasporti, il loro
grado di diversificazione e la loro efficienza, infatti, consentono non solo di ridurre i costi
produttivi sostenuti dalle imprese che se ne servono, ma anche di incrementare le condizioni
di mobilità e di sicurezza della popolazione civile.
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Consiglio Europeo di Goteborg, Conclusioni della Presidenza, Maggio 2001.

68

Infatti, l’obiettivo di accrescere l’accessibilità e in generale realizzare una maggiore infrastrutturazione del
Mezzogiorno rappresentano certamente la rimozione di uno dei principali vincoli allo sviluppo del
Mezzogiorno, agendo direttamente sul sistema di preferenze nei processi di localizzazione delle imprese e
dunque sulla competitività del territorio.
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Pertanto è possibile ricondurre allo sviluppo locale e dunque al rafforzamento delle imprese e
dell’occupazione molti criteri su cui si fonda la selezione dei progetti di tutte le misure ad
esclusione della II.3. In particolare, oltre all’aumento dell’accessibilità, anche i criteri relativi
al miglioramento del trasporto su ferro, lo sviluppo della rete portuale e degli aeroporti
regionali, il collegamento dei nodi e delle isole.
In generale è possibile affermare che la realizzazione dell’intero programma potrà consentire
un importante presupposto per lo sviluppo locale e, indirettamente dell’occupazione del
Mezzogiorno, infatti, come evidenziato nella Tab. 9.2, è possibile verificare tra i criteri di
selezione dei progetti una serie di elementi che possono concorrere allo sviluppo locale.

9.4.

POLITICHE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

Diversi progetti selezionati nel programma possono concorrere allo sviluppo e
all’applicazione di dispositivi e strumenti dell’Information and Communication Technology
che possono potenziare l’efficacia gestionale del sistema trasportistico, attraverso investimenti
in tecnologie innovative. Le procedure di selezione dei progetti di molte misure, infatti, si
fondano su criteri collegati all’introduzione di tecnologie avanzate come evidenziato nella
Tab. 9.3, costituiscono criteri di selezione gli interventi tecnologici per introduzione sistemi di
controllo della circolazione stradale, ferroviaria, marittima e aerea; le tecnologie per la
gestione dei rifiuti delle navi e per la prevenzione dell’inquinamento acustico e atmosferico.
In particolare è possibile ascrivere come interventi più direttamente connessi con
l’applicazione di nuove tecnologie:
(i) il progetto VTS della misura I.3. Il sistema integrato per il controllo del traffico marittimo
(VTS) è finalizzato alla creazione di un sistema di controllo che mira, in particolare, a
supportare le Autorità competenti in materia di navigazione aerea per monitorare il
movimento delle navi e gestire i flussi di traffico, in particolare per ridurre il rischio di
incidenti dovuti a collisione, e al fine di fornire ai naviganti notizie meteorologiche
generali e locali ed informazioni sul funzionamento degli ausili alla navigazione.
L'architettura del sistema di controllo è basata su tre livelli:
-

Centro di controllo locale (VTSL), che interagisce direttamente con il traffico;

-

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

Centrale operativa nazionale (VTSC) per un'analisi generale del movimento delle
unità navali.

(ii) I progetti della misura I.4 che riguardano l’installazione di tecnologie per il controllo
dello spazio aereo. La misura è finalizzata principalmente al potenziamento delle
infrastrutture di volo, dei sistemi di comunicazione e di controllo, dei servizi della
navigazione aerea in rotta e in terminale attraverso l'innovazione tecnologica anche al fine
di elevare i livelli di sicurezza e di ridurre gli effetti dell'inquinamento acustico e
atmosferico migliorando le procedure di avvicinamento e di decollo, mediante:
-

introduzione di sistemi di comunicazione, aiuti visivi e luminosi, Instruments Landing
System, sistemi meteorologici;

-

connessione telematica tra gli aeroporti meridionali e Centro Regionale Assistenza
Volo;

-

introduzione del "data link" e implementazione del Global Navigation Satellite System
e conseguente sviluppo delle relative procedure strumentali;

-

servizi innovativi relativi alla sorveglianza dipendente automatica ed ai nuovi sistemi
per la progettazione delle procedure di volo strumentale.

Tali progetti evidenziano come l’applicazione al sistema dei trasporti di dispositivi e
strumenti della Società dell’Informazione, consentono non solo di migliorare l’efficienza del
sistema, ma anche di migliorare le condizioni di sicurezza e di ridurre gli effetti
dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

9.5.

POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Anche le connessioni tra il PON Trasporti e le politiche delle Pari Opportunità possono essere
descritte con riferimento ad alcuni criteri che hanno concorso alla selezione dei progetti. In
particolare il miglioramento dei servizi offerti da strutture aeroportuali e lungo gli assi stradali
assicurano una maggiore diffusione di infrastrutture adeguate alle norme vigenti e dunque
sensibili alle esigenze e problematiche delle popolazioni disabili. E’ evidente inoltre che una
migliore accessibilità territoriale e il corrispondente sviluppo locale rappresenta una occasione
per la riduzione delle differenze di opportunità di accesso al mercato del lavoro da parte della
popolazione femminile come previsto dalla legge 215/1992 sull’imprenditoria femminile e
dalla legge 125/1991 sulle azioni positive, oltre che alle proposte metodologiche contenute
nello scritto della D.G. XVI - Politiche regionali e di coesione “Valutare l’applicazione del
principio di pari opportunità negli interventi dei Fondi Strutturali”.
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Tab. 9.2.

Criteri di selezione dei progetti coerenti con le politiche dello sviluppo locale

Misure

Criteri
I.1
Accrescimento del grado di accessibilità mediante il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario offerti dalle
linee prevalentemente interessate da flussi di traffico a lunga percorrenza;

I.2

I.3

I.4

*

II.1

II.2

II.3

III.1

III.2

III.3

*
*

Contributo al miglioramento del trasporto sulla lunga percorrenza;
Contributo alla realizzazione di sistemi portuali in grado di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale piattaforma
logistica del Mediterraneo;
Contributo al potenziamento dei sistemi portuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la continuità territoriale
con il continente;

Valorizzazione della vocazione degli scali (passeggeri di linea, eventualmente distinti fra breve/medio e lungo
raggio, charter, merci) per promuovere sistemi aeroportuali regionali o attinenti lo stesso bacino di traffico;
Capacità di migliorare il grado di accessibilità del territorio di riferimento in relazione all’entità del finanziamento
concesso;
Contributo al potenziamento dei sistemi aeroportuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la
continuità territoriale con il continente;
Capacità di attivare investimenti privati;
Creazione/potenziamento di collegamenti all’interno delle singole reti (connessioni tra aree locali e direttrici principali
longitudinali e trasversali) per attenuare le marcate lacune dei corridoi di trasporto e accrescere la scarsa accessibilità ad alcune
zone interne ed alle coste;
Completamento/Realizzazione di interconnessioni stradali tra gli scali aeroportuali ed i principali bacini urbani, per rendere più
accessibili le aree insulari e quelle più periferiche;
Contributo alla realizzazione di sistemi portuali in grado di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale piattaforma
logistica del Mediterraneo;
Contributo al potenziamento dei sistemi portuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la continuità territoriale
con il continente;
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*
*
*
*
*

*

*

*
*

*
*
*
*

*

Tab. 9.3.

Criteri di selezione dei progetti coerenti con le politiche della Società dell’informazione

Misure

Criteri
I.1
Interventi tecnologici, per aumentare la capacità delle linee tramite la modifica dei sistemi di controllo della circolazione
(segnalamento e sicurezza), interventi sull’elettrificazione e sull’armamento;
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate specie nei principali nodi ferroviari per rendere più fluidi i traffici all’interno
delle rispettive aree evitando sovrapposizioni con i flussi di traffico di lunga percorrenza;

I.2

I.3

I.4

II.1

II.2

*

II.3

III.1

III.2

*

*

*
*

Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate a supporto del monitoraggio del traffico locale;
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate in materia di gestione e controllo del traffico marittimo per migliorare le
condizioni di sicurezza della navigazione marittima e per prevenire i possibili inquinamenti;

*

Introduzione di tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

*

Contenuto tecnologico delle azioni di supporto alla navigazione aerea per elevare i livelli di sicurezza mediante il miglioramento
delle procedure di avvicinamento e di decollo e per prevenire i possibili inquinamenti;

*
*

Interventi tecnologici, per aumentare la capacità dei nodi;

*

Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate a supporto del monitoraggio del traffico stradale;

*

Capacità di introdurre tecnologie avanzate per il controllo e la prevenzione dell’inquinamento acustico e atmosferico

*

Presenza di interventi tecnologici che consentano l’allacciamento ad una rete telematica nazionale;

Tab. 9.4.

III.3

Criteri di selezione dei progetti coerenti con le politiche delle Pari Opportunità

Misure

Criteri
I.1
Miglioramento della qualità dei servizi di trasporto stradale offerti dagli assi viari prevalentemente interessati da flussi di traffico
a lunga percorrenza;

I.2

I.3

I.4

*
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II.2

II.3

III.1

III.2

*
*

Capacità di migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti dalle strutture aeroportuali;

II.1

*

III.3

10.

SUGGERIMENTI
E
RIPROGRAMMAZIONE

RACCOMANDAZIONI

PER

LA

Le attività svolte nell’ambito delle processo di valutazione, come più volte ribadito nel
presente RVI, sono state finalizzate da una parte ad offrire all’AdG indicazioni e suggerimenti
per il miglioramento dell’implementazione del PON, dall’altro a definire linee ed indirizzi da
adottare in sede di riprogrammazione di metà percorso.
Pur senza enfatizzare il contributo della valutazione al perfezionamento dei processi attuativi,
si può ritenere che, in questa prima fase attuativa, essa abbia contribuito a: (a) far emergere
indirizzi di perfezionamento del disegno organizzativo dell’AdG; (b) migliorare impostazione
generale e percorso procedurale del programma; (c) perfezionare il processo di monitoraggio
e sensibilizzare l’AdG sulla necessità di razionalizzare il set di indicatori; (d) migliorare il
processo di selezione degli interventi; (e) sensibilizzare l’AdG sulla rilevanza del
collegamento/integrazione con i programmi operativi regionali; (f) perfezionare i circuiti
finanziari; (g) individuare criteri e modalità operativi per rispettare il principio di
addizionalità nel prosieguo del Programma, con particolare riferimento all’utilizzo delle
risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari sulla attestazione di spesa presentata per i progetti
volano.
D’altra parte le analisi sviluppate nei riguardi degli assetti gestionali del PON Trasporti, delle
procedure di implementazione e di selezione, della funzionalità del sistema di monitoraggio e
dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario, congiuntamente ai primi risultati delle
indagini dirette che il valutatore ha condotto con il supporto dell’AdG, hanno portato a una
serie di elementi di valutazione dai quali possono essere ricavati indicazioni e suggerimenti
per l’AdG, da tesaurizzare in sede di eventuale riprogrammazione delle risorse.
La sintesi degli elementi valutativi, come già riportato nell’executive summary, induce a
formulare un giudizio positivo sull’andamento del PON: ciò sia con riguardo alla rispondenza
dell’azione programmatica rispetto ai punti di forza e di debolezza del sistema trasportistico,
sia con riguardo all’organizzazione del sistema gestionale (modalità di implementazione e di
selezione dei progetti; gestione dei circuiti finanziari e del sistema dei controlli; sorveglianza
e monitoraggio dei progetti e del PON nel suo complesso), sia in riferimento all’utilizzo delle
risorse nel rispetto delle scadenze programmate (rispetto del vincolo n+2).
A fronte di un contesto socio-economico caratterizzato da una tendenza alla stagnazione del
sistema produttivo e dello stesso flusso dei trasporti, si può comunque considerare ancora

valida tanto la diagnosi sui principali fattori di criticità dei vari comparti del settore da
superare che la stessa intelaiatura strategica del Programma. Appare tuttora valido, inoltre, il
sistema delle “coerenze” e delle “sinergie”. In particolare, si è evidenziato un elevato grado di
coerenza “esterna” del Programma tanto in relazione al QCS Ob. 1 che al Piano Generale dei
Trasporti. Anche la coerenza “interna” del Programma ha ben resistito alla “prova dei fatti” e
anche all’inserimento dei “progetti volano” che, semmai, contribuiscono a rafforzare la
validità della strategia ed una più agevole gestione delle risorse finanziarie nel rispetto delle
scadenze previste dai regolamenti comunitari. Si ravvisa solamente l’opportunità di conferire
maggiore rilevanza agli obiettivi prioritari dell’intermodalità e del riequilibrio modale ed una
sorveglianza specifica per l’integrazione della strategia del PON con quella dei POR.
Il giudizio sugli esiti della prima fase attuativa è abbastanza positiva. L’AdG, attraverso una
oculata gestione e il coinvolgimento dei soggetti partenariali (segnatamente gli Enti
Responsabili di Misura), sta conseguendo gli obiettivi che qualificano il disegno strategico
complessivo del PON. Nonostante il suo ritardato avvio, la performance complessiva è
positiva (anche grazie alla rendicontazione dei “progetti volano”). Si riscontrano, peraltro, dei
miglioramenti del processo di implementazione, con particolare riguardo alla fase di selezione
degli interventi.
La eventuale riprogrammazione, basata fondamentalmente sugli elementi appena richiamati
(giudizio positivo sulla gestione del PON e sulla sua performance finanziaria e realizzativa,
“robustezza” dell’impostazione strategica e delle procedure attuative a fronte dell’evoluzione
del contesto socio-economico e normativo), può limitarsi a una rivisitazione del PON, in
termini di: (i) riarticolazione delle risorse finanziarie disponibili (a livello di tutte le misure) e
allocazioni delle risorse aggiuntive (riconducibili all’attribuzione delle riserve premiali e alla
possibilità di riutilizzare risorse “liberate” con la rendicontazione dei “progetti volano”),
finalizzate principalmente a rafforzare il profilo qualitativo della strategia; (ii)
perfezionamento delle procedure di sorveglianza delle stesse, da attivare (con particolare
riguardo alla gestione del ciclo finanziario). Essa deve parimenti indicare, tuttavia, anche
priorità strategiche e obiettivi di miglioramento della performance complessiva, tenendo conto
di quattro fattori:
(i)

i margini di riprogrammazione, almeno in termini finanziari, sono vincolati alle quote
finanziarie già programmate; soltanto parte dei rimborsi comunitari e nazionali sui
progetti volano (1.060 Meuro) vanno ancora programmati in termini di selezione di
interventi PON (vedi iii);
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(ii)

si potrà inoltre fare leva su risorse aggiuntive che derivano dalla certa assegnazione
della riserva nazionale del 6% (circa 50 Meuro) e dalla quasi certa assegnazione della
riserva comunitaria del 4%;

(iii) si deve procedere a una lungimirante “destinazione d’uso” delle risorse rese disponibili
dall’inserimento di “progetti volano” che preveda il loro utilizzo nel finanziamento di
ulteriori interventi finalizzati al conseguimento degli stessi obiettivi prioritari, quali il
potenziamento del sistema intermodale e dei “corridoi prioritari” (TEN) e il
miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete trasportistica. O ancora
all’attuazione di quelle linee di intervento che permettano di “rompere” rispetto al
passato per garantire quella discontinuità nel processo di crescita del sistema economico
meridionale;
(iv) procedere rapidamente alla predisposizione dell’Analisi Costi/Benefici previste dall’UE
per la conferma del tasso di cofinanziamento dei Grandi Progetti normati dall’art. 26 del
regolamento generale sui Fondi strutturali. La mancata presentazione alla Commissione
di tali schede, infatti, comporta una situazione di stallo temporaneo nell’avanzamento di
spesa, in quanto i pagamenti relativi a tali progetti non sono rendicontabili.
A tale riguardo si forniscono all’AdG alcune indicazioni di massima in ordine alle priorità
strategiche su cui focalizzare l’attenzione nel corso della seconda metà del ciclo di
programmazione:
-

il rafforzamento delle linee strategiche di intervento che perseguono l’obiettivo
dell’intermodalità, sia in termini di maggiori risorse finanziarie, sia soprattutto in termini
di una più ampia e qualificante progettualità; è bene sottolineare che le azioni in materia
dovranno essere attentamente calibrate con il potenziamento delle direttrici (soprattutto
ferroviarie) interessate, e limitate agli snodi effettivamente strategici in termini di
domanda;

-

il potenziamento degli interventi che favoriscono modalità di trasporto economicamente,
socialmente e ambientalmente più efficienti al fine di perseguire maggiormente il
riequilibrio modale (particolarmente la rete ferroviaria e il cabotaggio); in quest’ambito
particolare attenzione dovrà essere attribuita alle connessioni tra scali portuali e
infrastrutture terrestri;

-

il rafforzamento delle priorità strategiche/configurazioni maggiormente in linea con gli
obiettivi specifici della strategia comunitaria di ammodernamento e rafforzamento dei
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sistemi di trasporto degli Stati membri. In particolare si ravvisa la necessità di focalizzare
l’attenzione sui progetti e interventi facenti parte delle reti TEN (“Corridoi prioritari”);
-

il potenziamento della connessione delle infrastrutture, sia lineari che nodali, con aree
interne che rischiano di rimanere isolate dalla crescente apertura del territorio meridionale
ai traffici internazionali;

-

l’adeguamento degli impianti e delle infrastrutture che, lungo le direttrici ferroviarie
strategiche, possono creare le condizioni logistiche più idonee per un uso concorrenziale
delle reti e dei servizi;

-

il miglioramento complessivo della stessa strategia di policy, rafforzando quegli interventi
che hanno più marcatamente il crisma di azioni di rafforzamento sistemico del comparto
trasportistico, in primo luogo quelli volti a rafforzare la qualità delle reti e dei servizi
(miglioramento tecnologico dei sistemi) e quelli volti a garantire maggiori condizioni di
sicurezza;

-

il ricorso più diffuso, segnatamente quelli che prevedono una sostanziale partecipazione
del capitale privato (finanza di progetto); a tal fine, si raccomanda la valorizzazione, in
tale contesto, dei risultati degli studi di fattibilità finanziati con la delibera CIPE
dell’agosto 1998;

-

la diffusione dei risultati delle attività valutative sviluppate dal valutatore indipendente
presso tutti i soggetti interessati alla gestione e ai risultati del Programma, in particolare i
responsabili presso gli Enti, onde valorizzare le indicazioni del valutatore in sede di
eventuale revisione delle priorità strategiche e dell’iter procedurale di attuazione.
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Allegato 1a al cap. 3

ALLEGATO 1a
al cap. 3
Analisi del contesto socioeconomico, strutturale ed ambientale

Il Quadro macroeconomico internazionale
L’anno 2002 è stato caratterizzato da una modesta ripresa della congiuntura economica
internazionale nonostante il clima di incertezza sulle prospettive di recupero dovuto in buona
parte allo shock terroristico del 2001. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il
prodotto lordo è aumentato dell’1,9% rispetto all’1,2% segnato a consuntivo nel 2001.
Il 2002 ha segnato una tappa importante nel futuro dell’Unione europea: l’Europa è diventata
una realtà più unita e integrata. Tuttavia, nell’area dell’euro, la crescita economica si è
dimezzata rispetto all’anno precedente; l’andamento negativo degli investimenti, iniziato
nell’anno 2001, è continuato nella prima parte dell’anno, e nonostante una lieve inversione di
tendenza nel secondo semestre, il risultato medio del 2002 è stato comunque
complessivamente negativo(-2,5%).
Nei primi mesi del 2003 la congiuntura internazionale è stata ulteriormente caratterizzata da
un nuovo rallentamento della crescita e dall’incertezza riguardo ai tempi e all’intensità della
ripresa. L’economia statunitense ha mantenuto un ritmo di sviluppo ancora modesto all’inizio
dell’anno, registrando nei mesi più recenti ulteriori segnali di indebolimento delle spinte
espansive. Quella giapponese ha risentito di una decelerazione della crescita economica e
dell’acuirsi dei rischi di una deflazione.
L’area dell’euro è entrata in una fase di ristagno dell’attività economica già iniziata nel 2002
rispetto alla quale non si intravedono ancora segni tangibili di inversione di tendenza. Nel
primo trimestre 2003 il PIL è aumentato, in termini congiunturali, dello 0,1%, con un risultato
identico a quello del trimestre precedente. Il tasso di crescita tendenziale dell’economia
dell’UE è sceso di nuovo al di sotto dell’1%1.
La fase di rallentamento dell’attività produttiva ha influito anche sull’andamento
occupazionale; si è infatti indebolita la tendenza allo sviluppo dell’occupazione2. Il tasso di
disoccupazione, in risalita nei primi mesi dell’anno, è rimasto stabile in aprile e maggio del
2003 all’8,8%, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2002.
La produzione industriale dell’area dell’euro ha subito in maggio una marcata diminuzione
congiunturale (- 0,9%).
Il tasso di inflazione tendenziale al consumo dell’UE è aumentato in media del 2,3% con una
contenuta riduzione rispetto al 2001; dopo un calo all’inizio del secondo semestre del 2002,
ha segnato un modesto incremento nell’ultimo trimestre e nella prima parte del 2003 a causa
delle tensioni provocate dall’aumento del prezzo del petrolio.

1

Sviluppi recenti del quadro macroeconomico internazionale italiano. ISTAT, Roma 24 luglio 2003.

2

Fonte: ISTAT - Rapporto annuale 2002- “La situazione del Paese nel 2002”.
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I consumi delle famiglie hanno mantenuto nel primo trimestre del 2003 una discreta dinamica
favorendo l’espansione della domanda interna. Al contrario gli investimenti fissi lordi dopo
una lieve ripresa nel 2002 hanno subito un marcato decremento. All’aumento discreto della
domanda interna si contrappone il contributo negativo delle esportazioni nette, producendo un
azzeramento della crescita economica complessiva.
La tendenza al peggioramento della situazione della finanza pubblica europea è proseguita nel
2002, l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione è salito al 2,2% del PIL.
Graf. 1 Dinamica del Pil nell’Uem, negli Stati Uniti e in Giappone - Anni 1998-2003
(variazioni percentuali rispetto al corrispondente trimestre dell’anno precedente)
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L’economia Italiana
Lo sviluppo dell’economia italiana ha risentito della sfavorevole congiuntura mondiale ed
europea subendo un’ulteriore decelerazione: la crescita del Pil è risultata dello 0,3% nel
secondo semestre del 2002 ed ha subito un ulteriore peggioramento dello 0,1% nel primo
trimestre del 2003. Tale decelerazione è attribuibile sia alla debolezza della domanda
mondiale sia all’influenza negativa dell’apprezzamento dell’euro sul volume delle
esportazioni.
Il ristagno dell’attività economica ha determinato un progressivo rallentamento della crescita
occupazionale. Il protrarsi della fase di espansione della base occupazionale ha trovato
decisivi elementi di sostegno nella dinamica moderata del costo del lavoro, nel contributo
fornito dalle agevolazioni fiscali per le assunzioni a carattere permanente e nella riduzione dei
costi diretti e indiretti connessi all’utilizzo delle forme contrattuali flessibili. Questo
andamento è stato più favorevole di quello registrato nell’UE. La dinamica si è però
affievolita nel corso dell’anno 2002 risultando quasi nulla all’inizio del 2003. La tendenza
positiva della domanda di lavoro ha permesso di conseguire un nuovo aumento del tasso di
occupazione, (passato nel 2002 dal 54,6% al 55,4%) che si è attestato nell’aprile del 2003 al
56%3. L’allargamento della base occupazionale si è concentrato nei servizi e nel settore delle
costruzioni, mentre più contenuto e in forte decelerazione è stato l’incremento
dell’occupazione industriale. I fattori che negli ultimi anni hanno maggiormente contribuito
all’espansione della domanda di lavoro riguardano le misure dirette di job creation, le riforme
del mercato del lavoro attuate a partire dal 1997 ed il processo di innalzamento del livello di
3

Sviluppi recenti del quadro macroeconomico internazionale italiano. ISTAT, Roma 24 luglio 2003
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occupazione nel Mezzogiorno, che è cresciuto ad un ritmo superiore alla media nazionale nel
corso del 2002. L’evoluzione complessivamente positiva dell’occupazione ha determinato
un’ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione che è sceso all’8,9% (aprile del 2003).
Il tasso annuo di inflazione misurato sull’indice armonizzato dei prezzi si è attestato a giugno
2003 intorno al 2,9% mentre nell’area Euro è sceso al 2%; determinando un aumento del
differenziale inflazionistico tra Italia e la restante zona Euro che si era ridotto invece nel corso
dell’anno 2002.
Differentemente dal resto dell’Europa e nonostante il peggioramento della congiuntura
economica, i provvedimenti adottati nella seconda metà dell’anno 2002 al fine di correggere
gli squilibri dovuti soprattutto al minor gettito fiscale, hanno portato ad una diminuzione
dell’indebitamento della Pubblica Amministrazione di 0,3 punti percentuali, passando da un
tasso del 2,6% del Pil nel 2001 ad un valore di 2,3% del Pil nel 2002. L’Italia ha conseguito
un’apprezzabile riduzione dell’incidenza del debito pubblico in rapporto al Pil che è sceso dal
109,5% al 106,7%, anche se il rapporto rimane il più alto tra i paesi dell’UE. La pressione
fiscale è scesa al 41,6% del Pil al di sotto del valore medio dell’UE (41,8%).
La lettura dell’economia italiana attraverso gli indicatori strutturali permette di misurare la
distanza che separa l’Italia dalla media dei restanti Paesi dell’Unione Europea nei diversi
ambiti ritenuti strategici per la competitività. Le condizioni di contesto dell’Italia appaiono
complessivamente in linea con la media dell’UE: livelli di reddito simili a quelli degli altri
Paesi, anche se con un tasso di occupazione significativamente più basso che nel resto
dell’aerea euro (caratterizzato da forti disparità territoriali e di genere); valori convergenti nel
Pil procapite.
Graf. 2 Evoluzione del PIL nei principali paesi dell’area euro e differenziale nei tassi di crescita tra
Italia e area euro - Anni 2000–2003 (variazioni percentuali rispetto al corrispondente trimestre
dell’anno precedente e differenze percentuali)
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Evoluzione dell’economia italiana sulla base dei conti nazionali: Istat 2003

Le preoccupazioni maggiori sorgono nell’ambito della competitività sia internazionale sia
interna dell’economia italiana in generale e del Mezzogiorno in particolare, soprattutto in
relazione al divario in ambito tecnologico, alla minore capacità di formazione delle risorse
umane.
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La bassa fecondità e l’invecchiamento della popolazione ci espongono a rischi maggiori dei
nostri partner per quanto riguarda la sostenibilità degli squilibri sociali e generazionali. Il
modello di specializzazione dell’economia è sbilanciato verso settori a basso contenuto
tecnologico. Il sistema delle imprese, fortemente polverizzato, è connotato da una visione
spesso localistica del mercato e da una scarsa propensione alla crescita dimensionale.
Gli squilibri territoriali interni giocano a sfavore di una risposta efficace e forte alla sfida del
mercato globale, anche se il Mezzogiorno ha fatto registrare negli ultimi anni segnali
importanti di dinamismo, quali una crescita del Pil superiore alla media nazionale e una
riduzione del tasso di disoccupazione, più consistente nella componente giovanile.
Dall’analisi degli indicatori economici relativi al Mezzogiorno, risulta un incremento del Pil
dello 0,8%, superiore di 0,4 punti percentuali rispetto a quello medio dell’intero Paese e di 0,6
punti percentuali rispetto a quello del Centro-Nord4.
Per il Mezzogiorno si conferma anche per il 2003, un tasso di crescita del Pil superiore a
quello del resto del Paese (1,5% contro 1,0%); a tale risultato probabilmente contribuirà
l’elevato volume di spesa in conto capitale prevedibile per l’attuazione dei progetti di
investimento e di incentivi che potrà dare un apporto anticiclico all’economia del
Mezzogiorno. L’efficienza degli strumenti di politica regionale utilizzati a questo fine è
sintetizzata dal buon avvio del QCS 2000-2006, con il rispetto degli obiettivi di avanzamento
finanziario a tutto il 2002, dal crescente grado di realizzazione della spesa per quanto riguarda
le risorse aggiuntive nazionali e dall’avvio del nuovo meccanismo dei Fondi per le aree
sottoutilizzate, previsto dalla Finanziaria 2003 che consentirà di spendere nel 2003 una
somma superiore a quella di ogni altro anno.
Il Mezzogiorno resta pertanto uno snodo centrale non soltanto per la crescita complessiva e
l’adeguamento del sistema produttivo italiano, ma anche per le politiche regionali e di
coesione nell’ambito europeo.
Il settore dei trasporti
La velocità e la facilità con cui viaggiano le informazioni e i capitali è cresciuta molto più di
quella con cui viaggiano le merci e le persone. Negli ultimi dieci anni, in tutti i paesi
sviluppati si è verificata una continua crescita della domanda di trasporto cui spesso di adegua
con ritardo l’offerta. In Italia in particolare, negli ultimi anni i flussi di merci e dei passeggeri
sono cresciuti in maniera maggiore rispetto al PIL.

4

Fonte: Relazione sull’andamento dell’economia nel 2002 e aggiornamento delle previsioni per il 2003. A
cura di - Ministero dell’Economia e delle Finanze-
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I fattori che maggiormente hanno determinato le trasformazioni della domanda di trasporto
merci sono soprattutto da riscontrare nella globalizzazione dei mercati e nell’integrazione
economica europea che spinge sempre più le imprese ad allargare il loro raggio di azione sia
per l’acquisto che per la vendita dei prodotti. La diffusione della organizzazione logistica di
produzione, fondata su tecniche just in time basate su livelli minimi delle quantità di merci
stoccate nei magazzini, comporta che i servizi di trasporto entrino a far parte direttamente del
processo di produzione e di distribuzione; diventa pertanto necessario aumentare la qualità dei
servizi in termini di tempi di consegna e integrità dei carichi. Tutto ciò rende sempre più
necessaria un’azione volta a migliorare la dotazione nel territorio di infrastrutture fisiche, che
soprattutto nel nostro Paese sono cresciute su ritmi poco rispondenti rispetto ai fabbisogni e
alla evoluzione della vita civile ed economica.
La stasi del processo di infrastrutturazione presenta nel nostro Paese caratterizzazioni
geografiche settoriali molto particolari: il perdurante deficit di dotazione infrastrutturale
impedisce al Mezzogiorno di far decollare la propria economia; mentre al centro nord la
congestione dell’infrastrutturazione esistente rappresenta per la conseguente crescita dei costi
esterni un freno evidente alla dinamicità delle imprese. Il rilancio dell’infrastrutturazione,
soprattutto di quella di grandi dimensioni ed in particolare nel Mezzogiorno rappresenta non
solo un’esigenza ma quasi un obbligo se non si vuole emarginare sia le aree meno sviluppate
sia l’intero paese dal processo di integrazione economica in atto a livello europeo e mondiale5.
La problematica dell’infrastrutturazione nel nostro Paese e soprattutto nel Mezzogiorno ha di
fronte due fondamentali aspetti: la competitività territoriale, con particolare riferimento
all’allargamento dell’UE e alle sue conseguenze dirette e indirette sulla capacità di
programmazione degli investimenti; la grande infrastrutturazione funzionale alla competitività
territoriale.
Come precedentemente evidenziato, nell’ultimo decennio si sono verificati una serie di
cambiamenti economici e sociali che hanno inciso sull’andamento quantitativo e qualitativo
dei traffici passeggeri e merci; la combinazione di queste circostanze ha condotto ad un
aumento dei volumi di traffico.
Il trasporto merci nell’UE è cresciuto complessivamente del 29% ma soprattutto su strada
(41%) e su nave (30%) mentre su ferrovia è diminuito (-7%); anche il trasporto di persone è
cresciuto (18%), soprattutto su strada (18%) e su aereo (65%) e in misura modesta su ferrovia
(8%)6.
Anche per l’Italia, dal 1990 al 2001, si è verificato un aumento del traffico merci e passeggeri;
in particolare per quanto riguarda le merci si è registrato un aumento del 20% e per quanto
riguarda i passeggeri del 24%; per entrambi l’impulso maggiore è derivato dall’aumento,
nell’ultimo decennio, dei traffici aerei e dell’autotrasporto privato che nel 2001 costituisce il
63% del traffico totale delle merci. Il trasporto merci per vie d’acqua (navigazione marittima e
interna), che incide nel 2001 per una quota pari a circa il 21% del traffico complessivo, è
distanziato di oltre quattro punti percentuali dal trasporto mediante impianti fissi (ferrovia e
oleodotti). La quota dei traffici merci realizzata mediante la modalità aerea è molto esigua, in
quanto questa interessa soprattutto il trasporto internazionale delle merci.
5

Per maggiori approfondimenti: Infrastrutture e Sviluppo. Primi risultati: Indicatori quantitativi a confronto
(1987-1995) a cura di M. Di Palma, C. Mazziotta G. Rosa, Confindustria, Politiche territoriali e
Mezzogiorno, Studi e documenti, n. 4; Confindustria-ECOTER (Gennaio 1998); Analisi della dotazione di
infrastrutture nei principali paesi europei, Studi e documenti, n. 34; Confindustria-ECOTER (Novembre
2000); La dotazione infrastrutturale nelle provincie italiane, Studi e documenti, n. 33; ConfindustriaECOTER(1997).
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Fonte: SVIMEZ: Rapporto 2001 sull’economia del Mezzogiorno: Cap. XI -La politica infrastrutturale per le
aree depresse- .
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In particolare il traffico interno delle merci è stato pari nel 2001 a 230.251 milioni di
tonnellate per Km a fronte di 191.291 milioni di tonnellate per Km rilevate nel 1990.
Tab. 1. Traffico totale interno(1) di merci (milioni di tonnellate - KM) Italia 1990-2001

Il traffico passeggeri all’interno del Paese, calcolato sulle medie e lunghe distanze, è passato
nell’arco temporale 1990-2001 da 728 a 900 milioni di passeggeri per km.
Tab. 2. Traffico totale interno di passeggeri (milioni di passeggeri - KM) Italia 1990-2001

L’esame dei dati economici mette in luce che, tra il 2000 ed il 2001, le spese complessive
sostenute dalla P.A. per i trasporti sono aumentate dell’8%, passando da 38.553 a 41.775
Meuro; è ulteriormente diminuita l’incidenza della spesa corrente, mentre gli investimenti,
orientati soprattutto verso strada e ferrovia, risultano in costante crescita assorbendo oltre il
45% della spesa totale.
I costi per i trasporti delle aziende e dei soggetti privati ammontano, nel 2001, a 396.817
Meuro, con un incremento dell’1,3% rispetto al 2000. Il valore aggiunto dei servizi di
trasporto in conto terzi, importante indicatore delle stato di salute dell’economia è cresciuto
nel 2001 del 4,1% .
Nel 2000 l’estensione della rete ferroviaria ha registrato un modesto incremento rispetto agli
anni precedenti ed un notevole miglioramento tecnologico delle infrastrutture (Tab. 3), anche
se si evidenzia un sostanziale squilibrio tra le ripartizioni geografiche ed in particolare del
Mezzogiorno con le restanti regioni, soprattutto per un livello di infrastrutturazione
notevolmente più basso rispetto al resto del Paese. Infatti, la rete ferroviaria del Sud presenta
dotazioni unitarie, per abitante e per superficie, inferiore alla media nazionale, sia in termini
6
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di velocità che di capacità delle linee. La rete a doppio binario è pari al 23% nel Mezzogiorno
contro il 47% del Centro-Nord.
Tab. 3. Estensione della rete ferroviaria - 1990-2000 (Km e composizione percentuale rispetto al
totale della rete)

In particolare la distribuzione delle percorrenze dei treni per area geografica evidenzia il
divario esistente tra Nord e il resto dell’Italia sia per quanto riguarda i treni-Km passeggeri,
merci servizio. Infatti, il 48,5% del totale delle percorrenze dei treni ha coperto il Nord-Italia,
il 25,6% il Centro e il 26,8% il Sud e Isole.
Tab. 4. Percorrenze dei treni per area geografica e per tipo di servizio nel 2000 (migliaia di treniKm e composizione percentuale rispetto al totale della percorrenza)

L’andamento del traffico passeggeri e merci è stato nel 2001 particolarmente brillante. La
domanda misurata in termini di passeggeri-Km è passata da 43.752 milioni del 2000 a 46.675
del 2001 con un incremento del 7% circa ( l’incremento rispetto al 1990 è del 4% circa); per
quanto riguarda il trasporto merci si è riscontrato un incremento nel 2001 rispetto all’anno
precedente del 11% circa.
Tab. 5. Trasporto ferroviario passeggeri e merci - (1990-2001)

Nonostante i tentativi di riequilibrare la domanda di trasporto tra le diverse modalità, il quadro
attuale dei volumi di traffico conferma l’assoluta prevalenza del trasporto su strada, sia nel
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traffico merci (oltre il 75%) che in quello passeggeri (oltre l’83%) a fronte di una rete stradale
rimasta pressoché invariata negli ultimi anni7.
I dati forniti da Eurostat per l’ultimo decennio per l’infrastrutturazione stradale dei Paesi
europei evidenziano un sensibile aumento delle autostrade (27,2%). Per l’Italia, già dotata di
una rete autostradale significative rispetto agli altri paesi europei l’incremento è stato modesto
(3,3%), a sintesi di una crescita al Centro-Nord (6,1%) e di un lieve decremento nel
Mezzogiorno (-2,4%), probabilmente dovuto ad un declassamento di alcuni tratti da
autostrade ad altre tipologie stradali che a loro volta sono aumentate (0,9%) più che al CentroNord (0,3%), ma in misura molto modesta rispetto alla crescita media dell’UE (8,4%). A
livello di regioni meridionali, aumenti sensibili della rete autostradale si rilevano in Molise
(44,4%) e Basilicata (37,9%) mentre modesti sono gli incrementi registrati in Sicilia e
Campania (rispettivamente 1,2% e 1,4%). Decrementi si riscontrano in Abruzzo, Puglia e
Calabria (a causa dei declassamenti) mentre la Sardegna rimane priva di rete autostradale.
Tuttavia un’analisi approfondita mette in evidenza una preferenza per questa tipologia
infrastrutturale, testimoniata dalla continua crescita della rete e dalla sua capacità di traffico.
Anche la modalità di trasporto stradale presenta un netto squilibrio tra le diverse ripartizioni
geografiche; la rete stradale del Mezzogiorno si estende per 74.171 Km pari a circa il 44,2%
del totale nazionale. All’interno della rete del Mezzogiorno risulta carente la rete autostradale,
nettamente inferiore rispetto al Nord, raggiungendo un’estensione di circa 2000 Km pari al
31% dell’intera rete autostradale italiana, mentre risulta una prevalenza delle strade
provinciali e stradali rispetto al Centro e al Nord. Il livello di dotazione stradale in rapporto
alla superficie territoriale (Km di strade per 100 Kmq) risulta di 41,0 per le strade provinciali,
17,6 per quelle statali e 1,6 per le autostrade8. Rispetto alla popolazione servita il livello di
dotazione infrastrutturale (Km strada per 10.000 abitanti) risulta di 24,2 per le strade
provinciali (19,8 nazionale), 10,4 per le statali (8,0 nazionale) e 1,0 per le autostrade (1,1
nazionale).

Ripartizioni
geografiche

Strade provinciali

Strade statali

Autostrade

Km strade
prov*10000
abitanti

Km strade
stat.*10000
abitanti

Km Autostrade
*10000 abitanti

Km strade
prov*100Kmq

Km strade
stat.*100Kmq

Km Autostrade
*100Kmq

Tab. 6. Ripartizione dell’estensione stradale italiana Anno 2000

Nord

41.784

15.856

3.325

16,2

6,1

1,3

34,8

13,2

2,8

Centro

22.415

9.019

1.155

20,1

8,1

1,0

38,4

15,5

2,0

Sud e Isole

50.492

21.681

1.998

24,2

10,4

1,0

41,0

17,6

1,6

Italia

114.691

46.556

6.478

19,8

8,0

1,1

38,1

15,5

2,1

Fonte:

Elaborazione Ecoter su dati Conto Nazionale Trasporti 2001

Il trasporto marittimo costituisce sempre più chiaramente il fulcro dell’innovazione nel
trasporto intermodale e il mezzo più importante per l’abbattimento dell’impatto ambientale e
della congestione del traffico dovuto ai servizi di trasporto. In tale contesto, l’Italia e
soprattutto il Mezzogiorno, considerando la posizione occupata nel Mediterraneo risulta
particolarmente favorita per lo sviluppo di tale settore. Nel 2001 in Italia sono state trasportate

7

Si veda in proposito quanto riportato in Strumento Operativo per il Mezzogiorno, Cap. 1: Gli scenari e le
strategie per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno

8

I rispettivi valori nazionali sono: 38,1 per le provinciali, 15,5 per le statali e 2,1 per le autostrade.
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circa 470 milioni di tonnellate di merci, di cui oltre 200 milioni riguardano le regioni
meridionali e insulari.
Tab. 7. Serie storica del trasporto merci e passeggeri in navigazione internazionale e di
cabotaggio (Anni 1990-2001)
1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Merci arrivate
(000 Ton)

295.767

294.436

316.181

321.746

335.222

327.783

329.862

334.089

Merci partite
(000 Ton)

109.233

108.550

127.336

137.501

140.448

135.286

140.215

143.736

Passeggeri
arrivate (000)

25.486

24.592

28.357

40.128

40.398

42.745

41.618

43.714

Passeggeri partiti
(000)

25.432

24.315

28.354

40.056

40.223

42.696

41.510

43.606

Fonte:

Elaborazione Ecoter su dati Conto Nazionale Trasporti 2001

In particolare una componente fondamentale del trasporto intermodale è costituita dal
trasporto marittimo dei container: nel periodo 1990-2001 il numero dei container movimentati
nei porti italiani è notevolmente aumentato (393%); nel 2001 l’incidenza della
movimentazione di container da parte dei porti meridionali rispetto al complesso dei porti
italiani è risultata del 49,5% in termini di numero di container, e del 48,2% in termini di
tonnellate. Il numero totale dei porti ubicati nelle regioni meridionali e insulari è pari a 54 su
146 nell’intero territorio nazionale, che tuttavia risultano dotati in misura minore di
infrastrutture rispetto ai porti dell’Italia Centro Settentrionale.
Tab. 8. Movimentazione merci in container in complesso e per ripartizione geografica (1990-2001)
Ripartizioni
Geografiche

1990

1995

1996

1997

1998

Nord

1.169.611

2.099.186

2.219.064

2.411.559

2.562.360

Centro

459.710

456.258

471.247

579.007

Sud

287.848

486.225

982.332

Totale

1.917.169

3.041.669

3.672.643

1999

2000

2001

2.683.024

3.065.422

3.171.077

602.401

546.135

621.765

633.381

2.020.558

2.699.824

2.959.336

3.368.072

3.730.976

5.011.124

5.864.585

6.188.494

7.055.259

7.535.434

Numero di container espresso in teu

Peso della merce movimentata in tonnellate
Nord

10.254.845 17.423.134 19.267.192 21.549.185 24.618.033 26.420.397 28.732.611 30.165.774

Centro

1.901.350

3.523.471

3.902.278

Sud

3.387.892

5.930.099

11.654.445 22.713.194 22.968.736 26.143.335 29.768.700 33.134.036

Totale

Fonte:

4.496.705

5.056.661

4.880.866

5.264.285

5.456.089

15.544.087 26.876.704 34.823.915 48.759.084 52.643.430 57.444.598 63.765.596 68.755.899

Elaborazione Ecoter su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento della
navigazione marittima e interna, Unità di gestione Infrastrutture per la navigazione ed il demanio
marittimo, ex U.O. DEM1.

Nel 2000 il settore aereo è stato caratterizzato, da una parte da significative prospettive di
sviluppo del traffico passeggeri e merci e dall’altra dalla enorme crescita del prezzo del
carburante che ha generato pesanti ripercussioni economiche. Il trasporto aereo di passeggeri
è stato caratterizzato fino alla fine del 2001 da un trend crescente con una successiva
riduzione imputabile probabilmente allo shock terroristico dell’11 settembre (Tab. 9).
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Per quanto riguarda il movimento passeggeri (arrivi + partenze), si rileva per gli scali del
Mezzogiorno un traffico pari al 20% (18.526.292 di passeggeri) del totale nazionale
(91.454.127); il trasporto merci nel Mezzogiorno registra un valore percentuale pari al 5,71%
(42.761 tonnellate) del totale degli scali rilevati (748.821 tonnellate)9.
Tab. 9. Serie storica 1991-2001 del trasporto aereo commerciale italiano.

Fonte:

Elaborazione Ecoter su dati Ministero delle infrastrutture e trasporti

Conclusioni all’analisi del contesto socio economico
I dati disponibili relativi ai flussi di traffico mostrano complessivamente una decelerazione
del ritmo di aumento del trasporto stradale ed un incoraggiante incremento dei traffici
ferroviari e marittimi10. Diversi fenomeni in corso di modificazione sono il risultato di una
serie di processi innescati da provvedimenti legislativi. Se ne riportano qui di seguito i
principali.
Nel campo del trasporto merci, le agevolazioni fiscali e le sovvenzioni per l’autotrasporto
hanno favorito la proliferazione di una miriade di piccole e piccolissime imprese ed il
mantenimento di tariffe basse, concorrenziali con quelle ferroviarie nonostante il regime di
monopolio statale di queste ultime sino al 1996. Tuttavia, al fine del riequilibrio modale, un
elemento di straordinaria importanza nello “scardinare” l’attuale sistema modale di trasporto
merci, può essere rappresentato dalla recente introduzione di una serie di modifiche del codice
della strada. In particolare, l’introduzione della patente a punti, e in generale una maggiore
severità nell’applicazione delle norme sulla velocità dei veicoli e il rispetto dei turni di guida
può effettivamente mettere in crisi un sistema di competitività fortemente basato su
comportamenti al di fuori delle norme. Sono diversi gli studi che hanno affrontato tale tema. I
risultati di un recente studio condotto dal CNEL sulla competitività del trasporto marittimo e
combinato nella filiera produttiva dell’ortofrutta11, ha ad esempio evidenziato una potenziale
competitività del vettore marittimo, rispetto alle altre modalità di trasporto, soprattutto in
termini di costo, con tempi di percorrenza, per quanto riguarda il corridoio tirrenico, coerenti
con le necessità dell’ortofrutta. Tale potenzialità resta comunque condizionata al rispetto da
parte degli operatori del trasporto su gomma delle norme sui turni di guida e sul codice della

9

Fonte: ISTAT Rapporto Annuale 2002 “La situazione del Paese nel 2002”.

10

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile - Autorità
Ambientale per i fondi strutturali. “Nuova stesura della valutazione ambientale”.

11

Ricerca presentata al Convegno Cnel, Logistica e filiere produttive; il caso dell’ortofrutta, Roma, 13 maggio
2003
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strada, la cui mancata osservanza rende tutte le altre modalità di trasporto comunque non
competitive.
Il settore delle infrastrutture e dei trasporti ha subito una trasformazione notevole nell’anno
2001. La nascita del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato
accompagnato da importantissime iniziative del Governo, con una netta inversione di
tendenza rispetto agli anni ‘90 con ripercussioni sull’adeguamento infrastrutturale,
potenziamento informatizzazione dei servizi offerti, riequilibrio modale, sviluppo della
logistica e razionalizzazione del traffico nel contesto urbano ed ambientale.
Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2002-2006 e la legge obiettivo n.
443 del 21/12/2001 finalizzata alla realizzazione di grandi infrastrutture strategiche, dettano le
manovre correttive di politica economica tendenti a realizzare nell’arco della legislatura e con
il concorso delle Regioni e degli Enti Locali, infrastrutture e servizi di trasporto adeguati alla
domanda dei cittadini e delle imprese e a competere alla pari con le economie mondiali più
industrializzate. Il DPEF 2002-2006, infatti, prevede al riguardo significativi interventi nel
campo delle infrastrutture e dei trasporti che tendano ad incrementare il PIL e l’occupazione,
integrare il territorio nazionale con il territorio comunitario, attraverso quello regionale.
Priorità viene data ai progetti per la realizzazione di reti ferroviarie veloci, di infrastrutture
stradali ed autostradali, di sistemi aeroportuali, portuali e interportuali nonché di grandi opere
di collegamento come i valichi alpini e il ponte sullo Stretto di Messina. Tutti i progetti
previsti saranno finanziati con risorse pubbliche e private, privilegiando, laddove realizzabile,
il sistema del project financing.
Con il nuovo Piano Generale dei Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 marzo
2002, si avvia nel nostro Paese un processo che intende promuovere un sostenibile riequilibrio
tra le diverse modalità, soprattutto sul piano marittimo e ferroviario. Secondo quanto indicato
dall’esecutivo in Italia verranno spesi globalmente più di 110 miliardi di euro per consentire il
riequilibrio del settore trasporti italiano e quello degli altri paesi dell’Unione Europea. In
particolare secondo lo schema approvato dal CdM degli 11 Meuro stanziati per il PGT per i
prossimi dieci anni più della metà saranno investiti per lo sviluppo delle ferrovie, e la restante
metà sarà suddivisa tra strade, porti e aeroporti.
Tuttavia, a conclusione dell’analisi sviluppata si può affermare che nonostante i processi ed
elementi innovativi che si sono manifestati nel comparto, descritti in precedenza, le
caratteristiche intrinseche del sistema trasportistico del Mezzogiorno risultano tuttora carenti
per quantità e qualità, rappresentando un ostacolo per l’attrazione di risorse e incidendo
negativamente sulla qualità dei servizi offerti e, quindi, della vita dei cittadini e dell’attività
delle imprese.
Nonostante la ripresa dei flussi di traffico su ferro a livello nazionale registrati a partire dal
2001, il sistema trasportistico del Mezzogiorno è tuttora caratterizzato da un forte squilibrio
modale a favore della strada e dalla mancanza, lungo alcuni itinerari principali, di alternative
modali e di percorso.
Inoltre risultano perdurare:
-

livelli di accessibilità generalmente bassi a causa dell’insufficiente qualità dei servizi
offerti e della già richiamata presenza di vaste aree caratterizzate da una evidente
sottodotazione infrastrutturale;

-

collegamenti stradali trasversali inadeguati e collegamenti longitudinali incompleti;

-

direttrici ferroviarie inadeguate e scarsamente integrate con gli altri sistemi di trasporto;
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-

debole presenza di collegamenti all’interno delle singole reti (connessioni tra aree locali e
direttrici principali longitudinali e trasversali) con conseguente scarsa accessibilità alle
zone interne ed alle coste;

-

lo squilibrio nella distribuzione territoriale dell’offerta, testimoniato dalla presenza di
vaste aree caratterizzate da una evidente sottodotazione infrastrutturale;

-

numerosi nodi trasportistici (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, interporti) non
dispongono di adeguati collegamenti alle reti nazionali;

-

collegamenti ferroviari passeggeri tra le aree metropolitane ed i nodi della rete
transeuropea risultano essere inadeguati;

-

alcuni porti e aeroporti presentano una dotazione infrastrutturale ed un livello di servizi
carenti dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo;

-

la rete dei centri merci presenta ancora evidenti carenze e ciò determina un freno rilevante
all’auspicato sviluppo del trasporto merci intermodale.

Tali criticità emerse dall’analisi del comparto sono comunque da collegare ad una serie di
elementi tendenziali in corso, che testimoniano la propensione allo sviluppo del settore dei
trasporti in termini di riequilibrio delle insufficienze e delle problematiche riscontrate:
-

aumento nel 2001 del contributo del valore aggiunto del comparto rispetto al PIL
complessivo, dopo una dinamica decrescente fino al 2000;

-

ruolo ancora preminente da parte del trasporto merci su strada nel generare il valore
aggiunto del settore dei trasporti;

-

aumento nel 2001, dopo anni di ripetute riduzioni, dell’incidenza del settore ferroviario, il
cui valore aggiunto è cresciuto nello stesso anno del 3,8%;

-

positiva inversione di tendenza del valore aggiunto relativo ai servizi di trasporto
passeggeri su strada, che nel 2001 aumenta del 2,9% dopo la leggera flessione osservata
nel 2000;

-

sensibile aumento del valore aggiunto dei servizi di trasporto aereo, quasi triplicato fino al
2000, con una significativa flessione nel 2001, dovuta principalmente agli effetti dello
shock terroristico dell’11 settembre;

-

buona ripresa negli ultimi anni del valore aggiunto dei servizi di trasporto marittimo12
dopo un periodo con andamento fortemente ciclico13.

12

Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti- Anno 2001- Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti Servizio Sistemi Informativi e Statistica.

13

Alla luce della valutazione delle fonti della statistica ufficiale sulla domanda, offerta e livello di servizi
delle infrastrutture e dei servizi per i trasporti occorre sottolineare che emerge decisamente un quadro
informativo che presenta numerosi elementi di criticità. In particolare l’informazione risulta:
incompleta, sia con riferimento ai diversi modi di trasporto, sia alla domanda di passeggeri e di merci;
non sufficientemente dettagliata, sia in termini di archi e nodi territoriali, sia di parametri dimensionali
e qualitativi;
poco tempestiva, generalmente con un periodo di due o tra anni tra il momento della rilevazione e
quello della diffusione dei risultati;
poco accessibile, con diverse rilevazioni condotte da operatori che non diffondono all’esterno le
informazioni raccolte anche se sufficientemente accurate; in tale ambito il passaggio da situazioni di
monopolio nell’erogazione di servizi di trasporto ad un sistema concorrenziale ha ulteriormente
aumentato il gap esistente tra le informazioni rilevate (che risultano accresciute nel tempo) e quelle
effettivamente rese accessibili (a volte addirittura in diminuzione).

12
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Si sottolinea infine che l’avvio del progetto di aggiornamento del SIMPT (sistema informativo sui trasporti)
e i risultati dello studio di fattibilità per la costruzione di un sistema statistico dei trasporti e la logistica
possono costituire un forte miglioramento nel quadro informativo circa la mobilità e i trasporti nel Paese.
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ALLEGATO 1b
al cap. 3
La base normativa di riferimento del PON

In questo capitolo viene considerato il quadro normativo di riferimento, inclusivo delle
disposizioni comunitarie e nazionali che si desume dall’analisi del PON stesso e dal suo
Complemento di Programmazione.
Vengono richiamati le principali disposizioni legislative di carattere europeo e nazionale
individuate principalmente dal programmatore, che compongono il quadro giuridico di
riferimento per l’attuazione del PON.
Gli atti normativi che hanno prodotto effetti significativi sono:
-

la legge 109/94 e successive modifiche14;

-

D.P.R. 554/1999(Regolamento attuativo della legge Merloni);

-

Decreto Min. LL.PP. 145/2000(Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici);

-

D.P.R. 34/2000(Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei
soggetti esecutori di lavori pubblici);

-

D.P.R. n. 177/2001(Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti);

-

Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001;

-

Legge n. 443/2001(Legge Obiettivo);

-

Delibera CIPE n. 121/2001(Primo programma delle infrastrutture strategiche);

-

Legge n. 488/2001(Legge finanziaria 2002);

-

Legge 166/2002 (Disposizioni in materia d’infrastrutture e trasporti collegato
infrastrutturale alla Finanziaria 2002).

-

Dec. Leg. 190/2002(Integrando alla legge Obiettivo).

La legge 109, legge quadro sui lavori pubblici, rappresenta il testo di riferimento sulle
procedure d’appalto in materia di lavori pubblici.
Tale legge, nonchè il suo Regolamento attuativo 554/1999, costituiscono il nuovo
ordinamento generale in materia di lavori pubblici; in particolare la suddetta legge all'art. 3
demanda alla potestà regolamentare del Governo la materia dei lavori pubblici con particolare
riferimento alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, alle forme di pubblicità degli
atti procedimentali.

14

Legge 216/1995 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, recante norme
urgenti in materia di lavori pubblici. o Legge Merloni bis; Legge 415/98 Modifiche alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici. o Legge Merloni ter
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Il D.P.R. 177/2001 detta la riorganizzazione dell'intero comparto dei trasporti con la nascita
del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (risultante dall'accorpamento dei 4
precedenti Ministeri).
La Legge Obiettivo n. 443 del 21/12/2001 ha attivato un significativo processo di riforma
legislativa e procedurale che a portato alla istituzione del Programma nazionale delle
infrastrutture strategiche e al conferimento al Governo di una delega legislativa per la celere
realizzazione delle grandi opere, innovando le modalità di programmazione e di realizzazione
delle opere infrastrutturali. L'obiettivo della legge è il rilancio delle grandi infrastrutture da
attuarsi in deroga alla legge 11/02/94 n. 109 per contenere i tempi di realizzazione e la
massima flessibilità degli strumenti giuridici da adottare15. Secondo la filosofia della legge
spetta al Governo nazionale il compito di definire la politica delle infrastrutture, attraverso
una concentrazione centralizzata con le Regioni e operatori privati.
Come previsto nell'art. 1 della legge obiettivo il CIPE con delibera n. 121/2001 del
21/12/2001 ha approvato il Primo programma delle infrastrutture strategiche, prevalentemente
impostato sui grandi assi(Corridoi) di comunicazione nazionale, europea, transeuropea
integrati da interventi di interconnessione funzionale, territoriale e di particolare
rilevanza(Ponte sullo Stretto di Messina).
La legge finanziaria per il 2002 n. 448 del 28/12/2002 prevede lo stanziamento dei fondi per
la realizzazione delle opere inserite nel piano nazionale delle infrastrutture strategiche il cui
programma è stato approvato con delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001; il DPEF 2003-2006
confermando il rilancio della politica infrastrutturale del Paese individua le infrastrutture
strategiche da realizzare.
La legge 166/2002 e il decreto legislativo 190/2002 definiscono le nuove regole per
l'attuazione delle infrastrutture strategiche, modificando e integrando le disposizioni della
precedente "legge obiettivo" 443/2001.
La Legge 166/02 ha tra i suoi obiettivi quello di rendere più elastiche possibili le procedure
d’appalto lasciando ferme le garanzie di concorrenza, trasparenza e concorsualità contenute
nella disciplina europea nell'affidamento dei lavori pubblici -di cui sopra- e sempre nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente16.
L’art. 7 della Legge 166/02 elenca le modifiche previste alla Merloni. I principali nodi critici
che sono emersi a seguito dell’approvazione del collegato, riguardano:
-

L’appalto integrato in riferimento alla soprasoglia o sottosoglia:
-

La Merloni ter [all’art.19] prescrive che l’appalto integrato si debba avere in due
occasioni: qualora gli appalti riguardino lavori la cui componente impiantistica o
tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera; qualora gli appalti
riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Nel collegato si

15

Tra gli strumenti rivestono un ruolo particolare il Project financing o finanza di progetto disciplinato per la
prima volta dalla legge Merloni ter, e il General Contractor cioè il soggetto incaricato di eseguire con
qualsiasi mezzo l'opera pubblica appaltata.

16

Si veda DPR 34/00 “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti
esecutori di lavori pubblici”; articolo 18 della legge 19 Marzo 1990, n. 55 (come modificato dalla Merloniter) disciplina del subappalto - Legge Antimafia; Determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici; Legge 7 novembre 2000, n. 327 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto”; Decreto 1 dicembre 2000 del Ministero dei lavori pubblici “Fissazione del limite di importo degli
appalti di lavori pubblici per gli obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
in materia di garanzie”; Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 “Regolamento
recante modifiche al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge
quadro sui lavori pubblici”.
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specifica invece, che la componente impiantistica o tecnologica deve incidere per più
del 60 per cento del valore dell’opera e i lavori siano almeno di importo pari a 10
milioni di euro o superiori o nel caso opposto in cui siano inferiori a 200.000 euro
affinché ci siano le condizioni per ricorrere all’appalto integrato17.
-

L’appalto integrato, rappresenta uno strumento di forte incentivazione alla
realizzazione di grandi opere pubbliche come di piccoli lavori senza ricorrere
necessariamente alla procedura d’appalto generale, disciplinata dalla Merloni Ter.
Infatti, esso prevede che, nei casi di soprasoglia o sottosoglia previsti nella 166, di
cui sopra, il soggetto appaltante possa realizzare sia l'attività di progettazione
esecutiva dell'opera, sia quella di costruzione e di realizzazione del lavoro pubblico
(compito normalmente affidato all’Amministrazione Pubblica)18.

Si riporta, infine, una schematizzazione del quadro normativo di riferimento del PON
considerato nel dettaglio delle misure - linee d’intervento, così come emerge dall’analisi del
Complemento di Programmazione (Tab. 10).

17

La recente revisione della Direttiva CEE 92/50, sugli appalti pubblici di servizi, ripropone la questione sugli
obblighi nel livello di soprasoglia di 5.300.000 euro per le regole dell’appalto integrato. La norma nazionale
recepisce e applica quella europea in materia degli obblighi nel livello soprasoglia dettando i criteri anche
nel sottosoglia.

18

La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 13 novembre 2002 che stabilisce che
le modifiche introdotte nella legge 109/1994 (modificata dalle leggi successive) dalla legge 166/2002
comportano una suddivisione degli affidamenti delle prestazioni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge
109/94 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico - amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale) in tre nuove fasce di importi. La prima fascia
riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi sono inferiore a 100.000 euro; la seconda fascia gli affidamenti i
cui corrispettivi sono pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi; la terza fascia gli affidamenti pari o superiori alla
suddetta soglia. Va osservato che la attuale soglia comunitaria è pari all’equivalente in euro di 250.000
euro.
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Tab. 10
Misure

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

Normativa Nazionale

Normativa Comunitaria

(-) Delibera CIPE 44/2001: Approvazione del Contratto di
Programma 2001-2005, stipulato il 2 maggio 2001 tra le Ferrovie
della Stato SpA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Delibera CIPE del 13 marzo 1996: Approvazione del Contratto di
Programma 1994-2000;

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;

(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999 (con
successive modifiche ed integrazioni);

(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

(-) Legge 183/89;

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS)

(-) DL 180/98 e successive modifiche;
(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);
(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;
(-) Decreto Legislativo 143 del 26/06/94 istitutivo dell’Ente ANAS e
successivi aggiornamenti, integrazioni e regolamenti per quanto
concerne l’attività dell’ANAS e le sue fonti di finanziamento;

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

(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999 (con
successive modifiche ed integrazioni);
(-) Legge 183/89;
(-) DL 180/98 e successive modifiche;
(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;
(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;
(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;
(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS)

(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;

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

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

(-) Decreto Legge 535/96, convertito in Legge 647/96, articolo 12;
(-) Decreto Legge 457/97, convertito in Legge 30/98, articolo 9 bis;
(-)

Legge 413/98, articolo 18;

(-) Legge Finanziaria n. 388/2000, articolo 144, comma 1;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87; Legge 443/2001(legge
obiettivo);

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;
(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;
(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;

(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209T
del 21/09/1993;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Legge 358/92;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

(-) Legge 157/95;
(-) Legge 158/95;
(-) D.Lgs. 65/2000 articolo 5: normativa sugli appalti pubblici;
(-) D. Lgs. N. 358/92;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;
(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;

continua

segue
Misure

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

Normativa Nazionale

Normativa Comunitaria

(-) Delibera CIPE 44/2001: Approvazione del Contratto di
Programma 2001-2005, stipulato il 2 maggio 2001 tra le Ferrovie
della Stato SpA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Delibera CIPE del 13 marzo 1996: Approvazione del Contratto di
Programma 1994-2000.

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;

(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999 (con
successive modifiche ed integrazioni);

(-)

(-) Legge 183/89;

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS);

(-) DL 180/98 e successive modifiche;
(-)

Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);
(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;
(-) Decreto Legislativo 143 del 26/06/94 istituito dall’Ente ANAS e
successivi aggiornamenti, integrazioni e regolamenti per quanto
concerne l’attività dell’ANAS e le sue fonti di finanziamento;

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

(-) Legge 104/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999 (con
successive modifiche ed integrazioni);
(-) Legge 183/89;
(-) Dl 180/98 e successive modifiche;
(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Natuali Protette;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;
(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;
(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;
(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS);

(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;

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

(-) Legge 211/1992: disciplina sulla realizzazione degli interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

(-) Legge 183/89;

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;

(-) DL 180/98 e successive modifiche;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 211/92;
(-) Legge 135/97(Aree Depresse);
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);
(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;

(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS);

(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;

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

(-) Legge 30 Novembre 1998, n. 413 articolo 9 comma 1: Adozione
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un
programma di opere infrastrutturali di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione dei porti;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed
integrazioni, di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;

(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999 (con
successive modifiche ed integrazioni);

(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS);

(-) Legge 183/89;
(-) DL 180/98 e successive modifiche;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;

continua

segue
Misure

Normativa Nazionale
(-) Decreto Legislativo n.250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell’Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC);

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Statuto dell’ENAC, deliberato dal Consiglio di Amministrazione
del 2 Febbraio 1999 ed approvato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 3 giugno 1999;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

(-) Contratto di programma del 12 ottobre 2000 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’ENAC;
(-) Legge 135/1997;

MISURA III.2.
Potenziamento delle
infrastrutture aeroportuali
Air side e Land side

Normativa Comunitaria

(-)

Piani di sviluppo aeroportuali;

(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e
relativo regolamento di attuazione, DPR 554/1999 (con
successive modifiche ed integrazioni);

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;
(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS);

(-) Legge 443/2001(Legge obiettivo);
(-) Legge 183/89, DL 180/98 e successive modifiche;
(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Natuali Protette;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 135/97 Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità
tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;
(-) Legge 4 Agosto 1990, n. 240: Avvio Programma di interventi per
la realizzazione di strutture interportuali;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99 art. 30, art. 25;

(-) Legge 23 dicembre 1997, n. 454;

(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;

(-) Legge 30 Novembre 1998, n. 413 articolo 9;
(-) Legge 341/95;
(-) Legge 641/96;

MISURA III.3.
Sviluppo delle
infrastrutture nodali
finalizzate all’intermodalità
delle merci

(-) Legge 135/97;
(-) Legge n. 57 del 5.03.2001, art. 24;
(-) Legge 183/89;
(-) DL 180/98 e successive modifiche;
(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree
Naturali Protette;

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;
(-) Direttive
97/11/CE:
VIA;

85/337/CEE
e
Disposizioni sulla

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS);

(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);
(-) Legge 135/97;
(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;
(-) Decreto legislativo 157/95;

MISURA IV.1.
Assistenza Tecnica,
Monitoraggio e
Valutazione

(-) Decreto legislativo 65/2000;
(-) Decreto legislativo 358/1992;
(-) Legge 144/99 art. 1: Supporto alle attività del Nucleo di
Valutazione e Verifica;
(-) Reg. 1159/2000;
(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;

(-) Regolamento (CE) del Consiglio
1260/99;
(-) Regolamento (CE) 1685/00 della
Commissione;
(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 11;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL PROGRAMMA
Tab. 10
Normativa Nazionale
(-) Delibera CIPE 44/2001: Approvazione del Contratto di Programma 2001-2005, stipulato il 2 maggio 2001
tra le Ferrovie della Stato SpA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
(-) Delibera CIPE del 13 marzo 1996: Approvazione del Contratto di Programma 1994-2000;
(-) Legge 109/94 (con successive modifiche ed integrazioni) e relativo regolamento di attuazione;
(-) DPR 554/1999 (con successive modifiche ed integrazioni);

Normativa Comunitaria
(-) Regolamento
(CE)
del
Consiglio 1260/99 art. 30, art.
25;
(-) Regolamento (CE)
della Commissione;

1685/00

(-) DL 180/98 e successive modifiche;

(-) Allegato al Regolamento (CE)
1985/2000 norma n. 7;

(-) Delibera n. 993 del 20.07.2000: Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette;

(-)

(-) Fondo di Rotazione ex lege 183/87;
(-) Legge 443/2001(legge obiettivo);
(-) Delibera CIPE n.106/99: analisi di fattibilità tecnico-economica;
(-) DPR 8.9.1997, n.357 art.5: “Valutazione d’incidenza”;
(-) Decreto Legislativo 143 del 26/06/94 istitutivo dell’Ente ANAS e successivi aggiornamenti, integrazioni e
regolamenti per quanto concerne l’attività dell’ANAS e le sue fonti di finanziamento;
(-) Legge 183/89;
(-) Decreto Legge 535/96, convertito in Legge 647/96, articolo 12;
(-) Decreto Legge 457/97, convertito in Legge 30/98, articolo 9 bis;
(-)

Legge 413/98, articolo 18;

(-) Legge Finanziaria n. 388/2000, articolo 144, comma 1;
(-) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209T del 21/09/1993;
(-) Legge 358/92;
(-) Legge 157/95;
(-) Legge 158/95;
(-) D.Lgs. 65/2000 articolo 5: normativa sugli appalti pubblici;
(-) D. Lgs. N. 358/92;
(-) Delibera CIPE 44/2001: Approvazione del Contratto di Programma 2001-2005, stipulato il 2 maggio 2001
tra le Ferrovie della Stato SpA ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
(-) Delibera CIPE del 13 marzo 1996: Approvazione del Contratto di Programma 1994-2000.
(-) Decreto Legislativo 143 del 26/06/94 istituito dall’Ente ANAS e successivi aggiornamenti, integrazioni e
regolamenti per quanto concerne l’attività dell’ANAS e le sue fonti di finanziamento;
(-) Legge 211/1992: disciplina sulla realizzazione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa;
(-) Legge 30 Novembre 1998, n. 413 articolo 9 comma 1: Adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di un programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione dei porti;
(-) Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, di “Riordino della legislazione
in materia portuale”;
(-) Decreto Legislativo n.250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell’Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile(ENAC);
(-) Statuto dell’ENAC, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 Febbraio 1999 ed approvato con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 giugno 1999;
(-) Contratto di programma del 12 ottobre 2000 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ENAC;
(-) Legge 135/1997;
(-)

Piani di sviluppo aeroportuali;

(-) Legge 4 Agosto 1990, n. 240: Avvio Programma di interventi per la realizzazione di strutture interportuali;
(-) Legge 23 dicembre 1997, n. 454;
(-) Legge 30 Novembre 1998, n. 413 articolo 9;
(-) Legge 341/95;
(-) Legge 641/96;
(-) Legge 135/97;
(-) Legge n. 57 del 5.03.2001, art. 24;
(-) Decreto legislativo 157/95;
(-) Decreto legislativo 65/2000;
(-) Decreto legislativo 358/1992;
(-) Legge 144/99 art. 1: Supporto alle attività del Nucleo di Valutazione e Verifica;
(-) Reg. 1159/2000

Direttive
85/337/CEE
e
97/11/CE: Disposizioni sulla
VIA;

(-) Direttive
comunitarie
n.
92/43/CEE (“HABITAT”) e
79/409/CEE (BIRDS)
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ALLEGATO 2a
al cap. 4
Check list per la verifica della funzionalità del sistema di monitoraggio

A. REQUISITI ESSENZIALI ED UNITÀ DI RILEVAZIONE. Sono rispettati i requisiti essenziali del
sistema di monitoraggio per quanto riguarda l’identificazione dei beneficiari finali e unità
di base della rilevazione?
A.1 LIVELLO DELLA RILEVAZIONE. I dati sono raccolti a livello
di progetto e sono aggregabili per misura?
A.2 DISPONIBILITÀ DEI DATI. I dati sono accessibili in modo
agevole e con continuità?
A.3 SEQUENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO.
Il sistema di monitoraggio garantisce in modo automatico e
relativamente ad ogni progetto, l’implementazione di una
ben definita sequenza di rilevazione?

B. IMPLEMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI. Sono già state attuate le
seguenti modalità di implementazione dei dati previsti dal CdP?
B.1 MONIT 2000. È avvenuto l’interfacciamento, attraverso
apposito protocollo di comunicazione, al sistema di
monitoraggio predisposto dall’AdG del QCS Ob.1 (MONIT
2000)?
B.2 COMUNICAZIONE ELETTRONICA. È stato attivato un servizio
di posta elettronica generalizzato per tutte le strutture del
MIT coinvolte nella gestione dei fondi strutturali, ivi
compresi gli Enti attuatori ?
B.3 INTEGRAZIONE
ESTERNA
DELLE
BANCHE
DATI
ANAGRAFICHE. È stato attivato il collegamento funzionale
della banca dati del Programma per i progetti dell’Ente
attuatore con quella del MIT?
B.4 PROTEZIONE DEI DATI. L’applicazione del sistema MIT
assicura la protezione dell’integrità e della riservatezza dei
dati?
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C. MONITORAGGIO FINANZIARIO. Il sistema copre adeguatamente le variabili di natura
finanziaria e consente la costruzione dei relativi indicatori?
C.1 COPERTURA DEI DATI SULLE CERTIFICAZIONI DI SPESA. Il
sistema di monitoraggio assicura la raccolta dei dati inclusi
nelle certificazioni di spesa dei progetti?
C.2 COPERTURA DEI DATI SULLE RENDICONTAZIONI. Il sistema
di monitoraggio assicura la raccolta dei dati inclusi nelle
rendicontazioni finali di spesa dei progetti?

C.3 AUTOMAZIONE. L’elaborazione dei dati di certificazione dei
pagamenti a livello di progetto è automatizzata?
C.4 INTEGRAZIONE DEL MONITORAGGIO FINANZIARIO. Il sistema
di monitoraggio definisce procedure di controllo incrociato
che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere
finanziario contenute nei rapporti annuali e le dichiarazioni
di spesa?

D. MONITORAGGIO FISICO. Il sistema copre adeguatamente le variabili di natura fisica e
consente la costruzione dei relativi indicatori? Sono raccolte informazioni appropriate sui
destinatari?
D.1 COPERTURA DEI DATI RELATIVI AI DESTINATARI. Viene
effettuata la rilevazione delle caratteristiche di soggetti
destinatari degli interventi?
D.2 COPERTURA DEI DATI SULLE REALIZZAZIONI. Il sistema di
monitoraggio assicura la raccolta dei dati relative alle
realizzazioni ed il calcolo dei relativi indicatori?
D.3 COPERTURA DEI DATI SULLE REALIZZAZIONI. Il sistema di
monitoraggio assicura la raccolta dei dati relativi ai risultati
ed il calcolo dei relativi indicatori?
D.4 COPERTURA DEI DATI SUGLI IMPATTI. Il sistema di
monitoraggio assicura la raccolta dei dati relativi agli
impatti ed il calcolo dei relativi indicatori?
D.5 COPERTURA

DEI DATI RELATIVAMENTE A COLLEGAMENTI

TRA PROGETTI.

Il sistema di monitoraggio assicura la
raccolta dei dati relativi ad eventuali collegamenti che un
progetto può avere con altri progetti?

D.6 COPERTURA DEI DATI RELATIVAMENTE A METODOLOGIE,
STRUMENTI, RISORSE TECNICHE. Il sistema di monitoraggio
assicura la raccolta dei dati relativi a metodologie adottate,
strumenti e risorse tecniche utilizzate?
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E. MONITORAGGIO PROCEDURALE. Il sistema copre adeguatamente le variabili di natura
procedurale e consente la costruzione dei relativi indicatori?
E.1 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI. I dati sui progetti presentati
vengono raccolti ed elaborati con continuità e completezza?
E.2 APPROVAZIONE DEI PROGETTI. I dati sui progetti approvati
vengono raccolti ed elaborati con continuità e completezza?
E.3 AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO. I dati sui progetti
autorizzati vengono raccolti ed elaborati con continuità e
completezza?
E.4 AVVIO DEI PROGETTI. I dati sui progetti avviati vengono
raccolti ed elaborati con continuità e completezza?
E.5 SOSPENSIONE O RINUNCIA DEL PROGETTO I dati sui progetti
oggetto di sospensione o rinuncia vengono raccolti ed
elaborati con continuità e completezza?
E.6 CONCLUSIONE DEL PROGETTO. I dati sui progetti conclusi
vengono raccolti ed elaborati con continuità e completezza?
E.7 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI. È possibile
valutare la situazione dei progetti in ritardo di
realizzazione?
E.8 CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ. È possibile rilevare ed
ottenere i cronogrammi delle attività dei vari progetti?
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ALLEGATO 2b
al cap. 4
Indicatori di impatto significativi a livello di obiettivo globale del programma

Impatto sul riequilibrio modale: variazioni dei flussi di traffico ed efficienza del sistema dei trasporti
Indicatori di impatto

Fonti

Note

FS per stazione
(carico/scarico
merci)
ENAV
per Da integrare se possibile con rilevazioni dirette
aeroporto
Autorità portuali
ISTAT
Variazione dei flussi di persone Dati FS (stime di
da e verso l'area di per modo di biglietti
venduti)
trasporto:
ENAV
per
Da integrare se possibile con rilevazioni dirette
- ferroviario,
aeroporto
- aereo,
Autorità portuali
- marittimo
ISTAT
Variazione dei flussi di persone
da e verso gli scali aeroportuali Indagini
diretta Indicatore volto a misurare l'utilizzo di mezzi propri o
dell'area di riferimento per presso aeroporti
mezzi collettivi per l'interscambio modale con l'aereo.
tipologia di mezzo utilizzato
Variazione dei Km percorsi in
autostrada su brevi percorrenze Gestori
rete
rispetto al totale Km percorsi autostradale
Indicatori proxy della congestione sulla rete ordinaria.
sulla rete autostradale di interesse
In particolare per valutare l'utilizzo delle autostrade
Variazione degli introiti derivanti
dai brevi percorsi in autostrada Gestori
rete per le brevi percorrenze.
rispetto al totale introiti della rete autostradale
autostradale di interesse
Variazione
del
tempo
di
percorrenza dei collegamenti da Rilevazioni dirette
aeroporti e porti ai caselli sulla rete e presso i
autostradali
maggiormente nodi
utilizzati
Variazione
del
rapporto Studi ad hoc basati
corse/capacità
nella
rete su dati
FS, dati
ferroviaria locale
gestori servizi locali
Variazione della quantità di merci
ISTAT
trasportate
su
ferrovia
e
Conto
Nazionale
cabotaggio rispetto al totale degli
Trasporti
scambi interregionali
Tasso di soddisfazione degli
utenti del trasporto ferroviario
Gestori della rete
Indagini dirette
nazionale e locale e di trasporto
su strada
Numero di transiti con esazione
L'indicatore sarà rilevabile solo alla fine del
automatica nei giorni festivi
Gestori
rete Programma, poiché alcune delle aree interessate al
rispetto al totale dei transiti con
autostradale
momento non possiedono transiti con esazione
esazione automatica sulla rete
automatica
autostradale di interesse.
Continua
Variazioni dei volumi di merci da
e verso l'area di riferimento per
modo di trasporto:
- ferroviario,
- aereo,
- marittimo
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Segue
Indicatori di impatto
Variazione
dei
flussi
di
passeggeri del servizio pubblico
locale (treni locali, mezzi
collettivi su strada) da e verso
l'area di riferimento
Variazione della quantità delle
merci trasportate da camion a
treno in interporto rispetto alla
quantità totale di merci trasportate
su strade interregionali

Fonti

Note

Dati FS, dati enti
Da integrare con indagini ad hoc o con rilevazioni
gestori
servizi
dirette
pubblici su strada
Dati enti di gestione
interporti
ISTAT
Conto Nazionale dei
Trasporti

Impatto economico sulle imprese direttamente o indirettamente coinvolte nel Programma
Variazione del valore aggiunto Dati di associazioni Valore ex ante disponibile solo a livello nazionale. Si
delle imprese di trasporto stradale di categoria
potrebbe rilevare mediante indagini dirette
L'indicatore di fonte Unioncamere non è
univocamente riconducibile agli effetti della
realizzazione degli interventi. Una rilevazione diretta
Demografia
delle
imprese
Unioncamere
localizzate nell'area di riferimento
permetterebbe di comprendere quanto rilievo le
imprese attribuiscono alle migliorate condizioni di
trasporto nella scelta della loro localizzazione.
Variazione del fatturato di porti e Autorità di gestione
interporti dell'area di riferimento porti e interporti
Impatto sulla Sicurezza
ACI
Variazione del numero di Gestori
incidenti su strade e autostrade autostradale
ISTAT
nell'area di riferimento
Polstrada

rete
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Tale indicatore deve essere rilevato nell'intera area
dell'obiettivo 1
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ALLEGATO 3a
al cap. 5
Linee guida per la proposta di revisione del metodo adottato per
l’istruttoria, valutazione e selezione degli interventi prioritari

1.

ORIENTAMENTI E OPZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

Un aspetto fondamentale dell’attività programmatoria e di implementazione del PON
Trasporti riguarda la metodologia e le procedure utilizzate per la scelta degli interventi da
finanziare. È un passaggio chiave, sia per la determinazione della qualità dell’intervento, sia
per rinforzare la sua coerenza interna, sia infine per aumentare l’efficienza della spesa.
Per tali aspetti, il valutatore ha riscontrato alcuni limiti nelle procedure adottate; limiti insiti
nei criteri di selezione en nell’approccio suggerito contenuti nel CdP.
Proprio in relazione al rilievo di tale processo di selezione ed in considerazione della esplicita
richiesta da parte della Commissione, del MEF e del MIT il valutatore ha inteso formulare
una proposta di revisione di detto approccio; tale proposta, anche se nella fase attuale è già
stata impegnata la totalità delle risorse del PON, potrà essere ugualmente utile sia per
l’individuazione degli interventi prioritari da finanziare con le risorse rivenienti dalle riserve
premiali (4% comunitaria art. 44 del Reg. 1260/99 e 6% nazionale) e con le risorse PON
rinvenienti dal tiraggio dei progetti volano, sia per l’attribuzione a specifici interventi di
ulteriori risorse che potranno essere assegnate in sede di riprogrammazione del QCS Ob.1.
Potrà essere inoltre ulteriormente adottabile per la definizione degli interventi prioritari da
inserire in eventuali ulteriori Accordi di Programma Quadro.
Nella definizione della metodologia di individuazione dei progetti da adottare le finalità da
perseguire sono duplici:
-

da una parte, la procedura deve escludere tutti i progetti privi delle caratteristiche minime
per una loro finanziabilità;

-

dall’altra, la procedura deve graduare i diversi progetti, attribuendo un valore maggiore a
quelli più corrispondenti ad una serie di obiettivi, individuati ex ante e coerenti con le
scelte strategiche del PON.

In relazione alle soprarichiamate finalità generali, nella formulazione della proposta derivante
dalla rivisitazione dell’approccio attualmente contenuto nel CdP, saranno adottate le seguenti
linee di revisione:
-

distinzione della fase di ammissibilità da quella della valutazione per la costruzione della
graduatoria delle priorità;

-

semplificazione e riduzione dei criteri di ammissibilità per rendere meno soggettiva e più
automatica la verifica dell’ammissibilità di ciascun singolo intervento proposto;

-

semplificazione e riduzione del numero dei criteri generali e dei criteri specifici di misure
da considerare per la istruttoria e valutazione dei progetti ritenuti ammissibili (e cioè che
hanno superato la verifica della fase di ammissibilità), al fine di rendere più agevole la
costruzione del sistema di pesi da adottare per la costruzione di un indicatore di sintesi da
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utilizzare per la costruzione della graduatoria finale per la individuazione dei progetti
prioritari;
-

assunzione di criteri di selezione differenziati a livello della fase di ammissibilità e di
quella di valutazione: ciascun criterio potrà figurare o tra quelli di ammissibilità o tra
quelli generali o tra quelli specifici. Va evitato l’inserimento dello stesso criterio tra le
categorie di analisi sopraindicate.

La proposta di semplificazione dei criteri di ammissibilità e dei criteri generali e specifici,
riportata qui di seguito per ciascuna misura è il risultato della:
1) revisione completa dei criteri di ammissibilità;
2) eliminazione di tutti i criteri generali già compresi tra quelli di ammissibilità
3) eliminazione di tutti i criteri specifici già compresi tra quelli generali.
4) introduzione di un unico criterio di impatto del progetto sull’ambiente, che deve
rappresentare una valutazione sintetica del complesso dei possibili effetti sull’ambiente
dei progetti.
In relazione a quanto soprarichiamato in termini di linee guida da assumere per la
formulazione della proposta di revisione dell’approccio contenuto nel CdP ed adottato
nell’AdG per la selezione dei progetti di II fase, qui di seguito l’analisi si soffermerà prima
sulla procedura di ammissibilità e poi su quella della selezione degli interventi in base a criteri
di priorità.
In pratica l’approccio che viene proposto riflette quanto già indicato nel CdP e cioè con un
processo a due fasi:
-

nella prima i progetti/interventi proposti vengono prima esaminati in termini di
rispondenza ai requisiti di ammissibilità;

-

nella seconda fase i progetti/interventi che hanno superato la prima fase e cioè sono
considerati ammissibili, sono valutati e quindi graduati con un indicatore di sintesi in
termini di rispondenza criteri di selezione generali e specifici.

2.

LA FASE E LE PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ

L’ammissibilità degli interventi proposti per l’inserimento nell’ambito del PON è valutata
sulla base del processo di specifici requisiti concernenti:
-

modalità procedurali e regolamentazione comunitaria: riguarda il rispetto delle regole di
ammissibilità poste dalla Commissione UE per il finanziamento dei progetti; la tipologia
e l’area di intervento, l’abilitazione del soggetto proponente,il rispetto delle procedure
comunitarie per la messa a bando del progetto, il non inserimento in altri PON e POR;

-

documentazione richiesta: il livello della progettazione richiesta (preliminare, definitivo,
esecutivo); la scheda per il finanziamento dei Grandi progetti; la valutazione di
sostenibilità finanziaria ed economica, sostenibilità ambientale, etc.;

-

cantierabilità: la dichiarazione dell’arco temporale entro il quale dare avvio alla
realizzazione dell’intervento con la specificazione del cronogramma di attuazione del
progetto.

In relazione ai requisiti generali sopraindicati tra i criteri di ammissibilità da proporre, il
valutatore ritiene di poter considerare quelli di seguito elencati:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ:
Abilitazione del soggetto proponente;
Disponibilità della documentazione (Scheda GP, sostenibilità economico finanziaria e sostenibilità
ambientale)
Cantierabilità e durata del progetto
Tipologia dell’intervento
Rispetto procedure comunitarie per l’aggiudicazione dei lavori (bandi)
Non inclusione in altri POR.

LA FASE DI SELEZIONE ATTRAVERSO CRITERI DI PRIORITÀ

L’approccio che qui viene suggerito, assume il contesto già contenuto nel PON/CdP,
proponendo semplificazioni in termini di morosità di criteri e di eliminazione della doppia
considerazione di alcuni criteri.
Pertanto l’approccio assumibile:
a. si debba arrivare ad una graduatoria costruita in funzione di un indicatore di sintesi che
risulti dalla contestuale considerazione di tutti i criteri di selezione adottati;
b. i criteri di selezione, da adottare per la definizione della graduatoria di priorità, riguardano
aspetti generali che contraddistinguono tutte le misure del PON Trasporti e aspetti
specifici che caratterizzano ciascuna misura/azione;
c. i criteri generali e specifici possono essere ponderati a livello di ciascuna misura, in
relazione al rilievo da questi assunto.
3.1. I criteri generali
Nel processo di semplificazione e riduzione del numero dei criteri generali si ritiene di poter
limitare la valutazione della rispondenza degli interventi da selezionare ai seguenti criteri
generali.
Un criterio generale di selezione, indipendentemente dalla tipologia del progetto, riguarda la
coerenza dell’opera con gli obiettivi e i percorsi delineati nell’attività programmatoria. La
caratteristica di coerenza è particolarmente importante in un settore in cui i risultati dipendono
fortemente dall’integrazione e dall’interscambio sul territorio di varie modalità di trasporto.
Nei criteri di selezione generali vi è quindi anche un confronto e una valutazione comparata
tra varie modalità di trasporto nelle stesse tratte, che vengono scalate sulla base delle
preferenze espresse nella programmazione di settore. Possono essere identificati due livelli di
coerenza: la coerenza interna, ovvero il contributo al raggiungimento degli obiettivi del PON;
la coerenza esterna, ovvero il soddisfacimento dei vincoli e degli obiettivi posti nei
documenti programmatici a livello comunitario (Reti TEN), nazionale (PGT, SOM, IIP e
Delibere CIPE per la parte dedicata ai trasporti), regionale (PRT, APQ). Questo significa in
primo luogo l’inclusione nei suddetti documenti programmatici. In assenza di questo, è
necessario valutare la congruenza e l’integrazione dell’opera rispetto a quelle previste in tali
documenti.
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In sintesi i criteri generali da assumere potranno essere così indicati:
1)
2)
3)

CRITERI GENERALI
Coerenza con PGT/SOM/ APQ/IIP/CIPE 2001
Contributo al raggiungimento degli obiettivi programmati
Appartenenza reti TEN

3.2. I criteri specifici
La valutazione della rispondenza del progetto alle specifiche modalità attuative della misura
può realizzarsi attraverso l’utilizzo di criteri di selezione propri di ciascuna misura. In via di
prima valutazione i criteri specifici di priorità possono essere individuati nelle seguenti
categorie:
-

valutazione degli effetti rete: si valutano le sinergie dovute al completamento della rete
all’interno della singola modalità (anche in termini di qualità del servizio di trasporto)

-

valutazione dell’effetto completamento: si valutano le sinergie dovute al
completamento/ammodernamento di singoli collegamenti e tratte, i cui lavori sono stati
solo parzialmente completati/ammodernati (tenendo specificatamente conto anche di
quelli indirizzati al miglioramento della sicurezza del trasporto)

-

valutazione degli effetti di complementarità (tra diverse modalità). In questo caso si
giudicano le complementarietà e l’integrazione del progetto con le altre modalità di
trasporto nell’area

-

valutazione dell’impatto economico, misurato in termini di investimenti e addetti (nella
fase di cantiere e a regime);

-

valutazione dell’impatto sociale, in presenza di opere con caratteristiche di particolare
valore sociale;

-

valutazione della riduzione dell’impatto ambientale (di tipo paesaggistico ma anche
acustico, di regimazione delle acque, di gestione dei rifiuti, di congestione del traffico
ecc.)19;

-

valutazione della capacità di autofinanziamento (con ricorso anche a risorse private).

3.3. La sintesi della valutazione e la costruzione di una graduatoria di priorità
I progetti ammissibili, valutati in termini di criteri di selezione generali e specifici, vanno
graduati in relazione ad un indicatore di sintesi che consideri contestualmente ciascuna
valutazione.
Per giungere a tale indicatore è necessario prevedere:
a. la definizione di punteggi per ciascun criterio (generale e specifico) che quantifichino la
rispondenza dell’intervento al criterio considerato;
b. l’eventuale ponderazione di ciascun criterio che pesi l’importanza del criterio stesso nella
costruzione dell’indicatore sintetico;

19

Nella logica della semplificazione, tale verifica può essere condotta sulla base di un indicatore che sintetizzi i diversi aspetti ambientali, costruito a partire dalla
valutazione da parte di esperti ambientali che abbiano conoscenza delle caratteristiche degli interventi.
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c. la quantificazione per ciascun intervento dell’indicatore di sintesi;
d. la costruzione della graduatoria di priorità degli interventi sulla base dei punteggi
attribuiti a ciascun criterio per l’indicatore sintetico.
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ALLEGATO 3b
al cap. 5
Elenco dei progetti inseriti nel Programma

Tab. 11 - Elenco dei progetti inseriti nel Programma: progetti Volano e progetti PON selezionati nella I e nella II fase (importi espressi in Euro)
Descrizione dei progetti

I fase
Progetti
Volano

II fase
Progetti
Volano

Progetti
PON

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03

Misura

Localizzazione

Titolo Progetto

Costo del Progetto

I.1
I.1

Napoli-Roma
Reggio Calabria-Sibari -Taranto

TRATTA CAMPANA LINEA AV

530.000.000
15.500.000

I.1

Bari-Taranto

COMPLETAMENTO RADDOPPIO BARI TARANTO E CTC INTERA LINEA

163.000.000

x

Nessuna variazione

I.1

Bologna-Bari-Lecce

RADDOPPIO BARI-LECCE E TRATTI
BOLOGNA - BARI

260.000.000

x

Nessuna variazione

I.1

Palermo-Messina-Siracusa

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E
TECNOLOGICO MESSINA-SIRACUSA

80.000.000

x

Nessuna variazione

Palermo-Messina-Siracusa

RADDOPPIO TRATTE DELLA LINEA
PALERMO-MESSINA

380.000.000

x

Nessuna variazione

Dorsale Sarda

AMMODERNAMENTO E VELOCIZZAZIONE
RETE SARDA

57.000.000

x

Nessuna variazione

I.1

Napoli- Bari

RADDOPPIO ORSARA-CERVARO ED ULTER.
POTENZ

198.000.000

x

Nessuna variazione

I.1
I.1
I.1
I.1
I.1

Dorsale Sarda
Rete Regione Calabria
Rete Regione Sicilia
Rete Regione Sardegna
Rete Regione Basilicata

I.1
I.1

I.2
I.2

Aut. Messina - Palermo

POTENZIAMENTO GIOIA TAURO - TARANTO

RADDOPPIO DECIMOMANNU- S. GAVINO
MIGLIORAMENTI DIFFUSI
MIGLIORAMENTI DIFFUSI
MIGLIORAMENTI DIFFUSI
MIGLIORAMENTI DIFFUSI

Misura I.1 RFI
x
x

160.000.000
x
58.000.000
x
86.000.000
x
12.200.000
x
15.000.000
x
Misura I.2 ANAS

Lotto 27 ter

8.916.690

x

Lotto 28

2.419.481

x

I.2

Lotto 28 bis

129.661

x

I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2

Tronco 1 Tratto 2 stralcio 1°

6.431.493
8.170.122
3.455.385
4.594.444
6.234.373
18.227.280
2.183.661
8.894.650
12.668.640
14.231.069
6.144.789
15.144.928
6.854.798
1.511.318
5.065.690
11.733.183
8.504.111
2.170.395
10.933.913
3.202.842
3.972.501
10.527.774
12.960.588

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tronco 1 Tratto 3 unico
Tronco 1 Tratto 4 unico
Tronco 1 Tratto 4 1 bis
Tronco 1 Tratto 1 lotto 2

Aut. A3 Salerno - Reggio Calabria

Tronco 2 Tratto 5 lotto 4
Tronco 2 Tratto 5 lotto 1
Tronco 2 Tratto 5 lotto 2
Tronco 2 Tratto 5 lotto 3
Tronco 3 Tratto 1 lotto 1
Tronco 3 Tratto 1 lotto 2
Tronco 3 Tratto 1 lotto 4
Lotto 3°

S.S. n°131 "Carlo Felice"

Lotto 5°
Lotto 6°

S.S. n°131 "Carlo Felice"
S.S. n°16 "Adriatica"

Lotto 4° dal Km 58+500 al Km 65+200
Lotto 6° bis
Lotto unico Fasano
Lotto 1°
Lotto 2°

S.S. n°7 "Appia"

Lotto 3°
Lotto 4°
Lotto 5°

Progetti PON

Nessuna variazione
Nessuna variazione

Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Intervento eliminato perche già finanziato
con la precedente programmazione
Intervento eliminato perche già finanziato
con la precedente programmazione
Intervento eliminato perche già finanziato
con la precedente programmazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Importo variato 2.433.661
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Importo variato 5.588.496
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Importo variato 14.833.383
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Importo variato 16.637.918

11,45%

10,32%

35,66%

28,37%

Descrizione dei progetti

II fase

I fase

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03

Titolo Progetto

Costo del Progetto

Progetti
Volano

lotto 7°
Amendolara Km 403+450 e 405+950

19.414.494
5.577.807

x
x

Nessuna variazione
Nessuna variazione

Rocca Imperiale Km 398+720 e 401+001

6.167.799

x

Nessuna variazione

I.2

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

10.133.646

x

Nessuna variazione

I.2

Tratto: Amendolara-Rocca Imp.Lotto 3° Stralcio
1°a valle

43.377.738

x

Importo variato 47.344.127

9,14%

12.080.188
75.532.285
52.489.441
12.580.927
18.573.531
84.232.591
32.729.957
57.164.601
14.892.289
20.746.097
30.474.275
78.649.736
62.127.286
45.556.640

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Importo variato 12.454.297
Importo variato 77.454.184
Importo variato 54.224.736
Importo variato 14.063.679
Nessuna variazione
Importo variato 85.812.949
Importo variato 38.308.483
Importo variato 60235318
Importo variato 15.078.213
Importo variato 21.334.332
Importo variato 30.994.855
Importo variato 83.968.399
Importo variato 65.962.321
Importo variato 47.934.122
Nuovo intervento con costo totale pari a
138.286.891
Intervento eliminato
Importo unico per i due lotti di
134.020.000

3,10%
2,54%
3,31%
11,79%

Misura

Localizzazione

I.2
I.2
I.2

Progetti PON

Progetti
Volano

Progetti
PON

S.S. 106 Ionica

I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2

Tronco 1 Tratto 1 Lotto1 stralcio1
Tronco 1 Tratto 1 Lotto1 stralcio 2
Tronco 1 Tratto 1 Lotto 2
Tronco 1 Tratto 2 Lotto1 stralcio 2
Tronco 1 Tratto 5 Lotto 1
Tronco 1 Tratto 5 Lotto 2 stralcio 1
Tronco 1 Tratto 6 Lotto 2

Aut. A3 Salerno - Reggio Calabria

Tronco 1 Tratto 6 Lotto 3
Tronco 1 Tratto 6 Lotto 4
Tronco 2 Tratto 4 Lotto 1
Tronco 2 Tratto 4 Lotto 2
Tronco3 Tratto 2 Lotto 1
Tronco3 Tratto 2 Lotto 3 stralcio A
Tronco3 Tratto 2 Lotto 3 stralcio B

I.2

Tronco 1 Tratto 5 lotto 3

I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2

Tratto 9 Lotti 1/2/3/4

S.S. n°106 "Ionica" Regione Basilicata

Tratto 9 Lotto 8
Tratto 9 Lotto 9
Tratto 2 Lotto 6
Tratto 2 Lotto 7
Tratto 2 Lotto 8
Tratto 4 Lotto 1
Tratto 4 Lotto 2
Tratto 4 Lotto 3
Tratto 4 Lotto 4
Tratto 4 Lotto 5
Tratto 4b Lotto 1
Tratto 4b Lotto 2

S.S. n°106 "Ionica" Regione Calabria

Lotto 3° Stralcio 1°
Lotto 3° Stralcio 2°
Tratto 7 Lotto 12
Tratto 7 Lotto 13
Tratto 7 Lotto 14
Tratto 7 Lotto 15
Tratto 7 Lotto 16
Tratto 7 Lotto 17
Tratto 7 Lotto 18
Tratto 7 Lotto 19
Tratto 8 Lotto 1 Stralcio 1
Tratto 8 Lotto 1 Stralcio 2

x
62.873.000
55.982.000
140.143.000
90.599.000
144.863.000
113.823.000
81.726.000
68.906.000
47.181.000
69.793.000
77.469.000
29.438.000
50.000.000
39.077.000
45.684.000
35.645.000
48.067.000
56.322.000
28.057.000
36.922.000
64.265.000
103.292.000
61.975.000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sono stati considerati tre interventi:
Megalotto 1 da Km 91,9 a Km 107,0; Lotto
2 Palizzi; Megalotto 2 Km 178,3 a Km
191,5 per un costo totale di 580.250.000

Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase

1,88%
17,04%
5,37%
1,25%
2,84%
1,71%
6,76%
6,17%
5,22%

12,76%

-30,47%

Descrizione dei progetti
Misura

Localizzazione

Progetti
PON

Lotto 2°

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lotto unico Maglie-Otranto
Lotto VI

I.2

Aut. A3 Salerno - Reggio Calabria

Maxilotto dal Km 53+800 al Km82+330

222.076.000

I.3

Porti Regioni ob.1

Progetto Vessel Traffic System (VTS)

71.469.000

I.3

Porti Regioni ob.1

Progetto Vessel Traffic System (VTS) I contratto

I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4

BARI
BARI
BARI
BARI
BARI
BRINDISI ACC
BRINDISI ACC

Ammodernamento Sistema ATC

Lotto 3° Stralcio 1°
Lotto 3° Stralcio 2°

lotto 4
S.S. n°114 "Orientale Sicula"

Progetti
Volano

Costo del Progetto

S.S. n°16 "Adriatica"
S.S. n°7 "Appia"

S.S. n°131 "Carlo Felice"

Progetti
Volano

Titolo Progetto

42.866.000
29.438.000
50.000.000
36.300.000
91.432.000
123.705.000
30.987.000
5.320.000

I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2
I.2

II fase

I fase

Lotto 1°
Lotto 4°

Progetti PON

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03
Importo variato33.215.613
Importo variato 23.412.112
Nessuna variazione
Nessuna variazione

-22,51%
-20,47%

Unico maxilotto di 180.760.000

-15,98%

Importo variato 40.900.000
Importo variato 13.800.000

31,99%
159,40%

Nessuna variazione

Misura I.3 MIT- SIS
Nessuna variazione di importo, si riferisce
ad un II contratto
Nuovo intervento con costo totale di
59.557.500

x
x
Misura I.4 ENAV

Sistema NDB

31.193.997
2.000.000
150.000
1.100.000
690.771
10.354.000
262.000

Sistema ILS/DME-P
Sistema NDB
Sistema Wind-Shear
Ammodernamento Sistema AVL
Ammodernamento Centri TBT

x

Nessuna variazione
x
x
x

x

Importo variato 1.351.413

I.4

BRINDISI ACC

Ammodernamento Centrali Tecnologiche

3.700.000

x

BRINDISI ACC
BRINDISI ACC
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
TARANTO GROTTAG.
TARANTO GROTTAG.
TARANTO GROTTAG.
TARANTO GROTTAG.
TARANTO GROTTAG.
TARANTO GROTTAG.
ALGHERO
ALGHERO
ALGHERO
ALGHERO
ALGHERO
OLBIA
OLBIA
OLBIA
OLBIA
OLBIA
OLBIA
OLBIA
NAPOLI
NAPOLI

Programma STN-TBT

2.196.000
5.000.000
690.754
1.300.000
280.000
2.600.000
2.500.000
1.500.000
701.486
280.000
150.000
8.446.477
2.000.000
1.100.000
600.000
3.300.000
22.972.974
370.000
280.000
150.000
600.000
600.000
1.100.000
22.100.000
1.600.000

x
x

Ammodernamento AVL
Sistema VOR DME
Sistema VDF
Nuova TWR/BT/ARO
Ammodernamento Sistemi TLC
Ammodernamento Sistemi Meteo
Ammodernamento Sistema AVL
Sistema VDF
Sistema NDB
Ammodernamento Sistema ATC
Ammodernamento Sistemi ILS
Sistemi Wind-Shear
Ammodernamento AVL
Ammodernamento Sistema Radar
Ammodernamento Sistemi ATC
Sistema DME-P
Sistema VDF
Sistema NDB
Ammodernamento Sistema AVL
Amm. Sist.CALVERT-RUNWAY 06
Sistema Wind-Shear
Ammodernamento Sistema ATC
Ammodernamento Sistemi AVL

95,64%

x
x

I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4

Sistemi supporto ATM FALL-BACK

Interventi eliminati

x

Interventi eliminati

Importo variato 1.043.586
x
x
x
x
x

x

Interventi eliminati
Importo variato 1.067.787

x
x
x

x

52,22%

Interventi eliminati
Importo variato 8.983.436

x
x
x
x

51,08%

Interventi eliminati

6,36%

Interventi eliminati
Nessuna variazione

x
x
x
x
x
x
x
x

Interventi eliminati

Nessuna variazione
Importo variato 872.147

-45,49%

Descrizione dei progetti

II fase

I fase
Progetti
Volano

Progetti
Volano

Progetti
PON

Misura

Localizzazione

Titolo Progetto

Costo del Progetto

I.4
I.4

NAPOLI
NAPOLI

Sistema ILS/DME-P
Sistema Wind-Shear

2.000.000
1.100.000

I.4

PALERMO

Ammodernamento Sistemi ILS/DME/RWY20

2.000.000

I.4
I.4

PALERMO
PALERMO

Ammodernamento Sistema AVL
Stazioni per WS e Sounding atmosfera

2.353.830
5.500.000

x
x

I.4

PALERMO

Ammodernamento Sistemi ILS/DME/RWY07

2.000.000

x

I.4
I.4

PALERMO
PALERMO

Sistema D-VOR

2.000.000
150.000

x
x

I.4

PALERMO

Adeguamento sistema SAAW

I.4
I.4

CATANIA
CATANIA

Ammodernamento Sistema AVL

12.394.966
579.138
2.000.000

x
x

Ammodernamento Sistema ATC

56.975
887.821
1.500.000
193.555
78.633
487.347
9.838.504
481.000

x

Sistema NDB

Ammodernamento Sistema ATC

Progetti PON

x
x
x

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03
Interventi eliminati
Interventi eliminati

x
x
x

Importo variato4.351.676

Interventi eliminati

Nuovo intervento con costo totale di
335.854
Nessuna variazione
Importo variato 1.320.253

I.4

CATANIA

Ammodernamento Sistemi ILS/DME-P/RWY26

I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4
I.4

CATANIA
LAMPEDUSA
LAMPEDUSA
LAMPEDUSA
LAMPEDUSA
LAMPEDUSA
REGGIO CALABRIA

Sistema NDB

I.4

REGGIO CALABRIA

Ammodernamento Sistema Localizzatore

I.4

REGGIO CALABRIA

Ammodernamento Sistema D-VOR DME

2.000.000

x

I.4

REGGIO CALABRIA

Ammodernamento Sistema AVL

500.000

x

Intervento modificato: Sistema
AVL/Cabina elettrica; importo : 1.732.883

I.4

REGGIO CALABRIA

Segnaletica Luminosa Verticale

170.000

x

Intervento eliminato

I.4

LAMEZIA TERME

Ammodernamento e Implementazione Sisteemi
Aeroportuali

32.500.000

x

Nessuna variazione

I.4
I.4
I.4
I.4
I.4

LAMEZIA TERME
LAMEZIA TERME
LAMEZIA TERME
LAMEZIA TERME
LAMEZIA TERME

2.000.000
2.000.000
600.000
280.000
170.000

x
x
x
x
x

15.220.000

x

Ammodernamento Sistema AVL
Sostituzione D-VOR DME
Sistema VDF
Sistema NDB
Nuovo Piano riflessione VOR

x

x

127,97%

Interventi eliminati
Importo variato 1.392.221

x
x
x
x

84,88%

56,81%

Interventi eliminati
Nessuna variazione
Interventi eliminati

I.4

LAMEZIA TERME

I.4
I.4
I.4

CROTONE
CROTONE
CROTONE

Ammodernamento Sistemi ILS/DME
Ammodernamento Sistema D-VOR
Ammodernamento Sistema AVL
Sistema VDF
Segnaletica Luminosa Verticale
Blocco Tecnico e manufatti vari per Sistemi
Aeroportuali
Ammodernamento Sistema AVL
Sistema VDF
Sistema Wind-Shear

914.035
280.000
1.100.000

x

Interventi eliminati
Importo variato 1.870.000

211,67%

Interventi eliminati
Importo variato 1.074.950

x
x

246,58%

Interventi eliminati

Misura II.1 RFI
II.1

Napoli

COMPLETAMENTO LINEA A MONTE DEL
VESUVIO

45.000.000

x

Nessuna variazione

II.1

Palermo

REALIZZAZIONE TRATTI RADDOPPIO E
ATTREZZAGGIO TECNOL.

35.000.000

x

Nessuna variazione

II.1

Napoli

PASSANTE DI NAPOLI ED IMPIANTO
POLIFUNZIONALE MATERIALE ROTABILE

30.000.000

x

Nessuna variazione

17,60%

Descrizione dei progetti

II fase

I fase

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03

Misura

Localizzazione

Titolo Progetto

Costo del Progetto

Progetti
Volano

II.1

Napoli

PENETRAZIONE LINEA AV/AC NEL NODO DI
NAPOLI

90.000.000

x

Nessuna variazione

II.1

Bari

SISTEMAZIONE NODO DI BARI

60.000.000

x

Nessuna variazione

II.1

Reggio Calabria

COMPLETAMENTO RADDOPPIO REGGIO C.MELITO

30.000.000

x

Nessuna variazione

II.1
II.1
II.1
II.1
II.1

Calabria
Sardegna
Sicilia
Campania
Puglia

INTERVENTI ALLE STAZIONI

II.2

S.S. n° 7 quater "Domiziana"

II.2

Progetti PON

Progetti
Volano

Progetti
PON

5.164.569
5.164.569
3.615.198
21.174.733
10.329.138
Misura II.2 ANAS

x
x
x
x
x

Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione

Tratto Garigliano-Mondragone: lotto IV 1° stralcio

22.724.000

x

S.S. n° 7 quater "Domiziana"

Tratto Garigliano-Mondragone: lotto IV 2° stralcio

87.798.000

x

La misura presenta un unico intervento:
Ammodernamento alla sezione tipo A dal
Km 0 al Km 27. L'importo del progetto è di
717.713.372 Euro, e la quota finanziata dal
PON è di 81.991.000 Euro

II.2

S.S. n° 7 quater "Domiziana"

Lotto V

II.3

Napoli

Collegamento Napoli - Aeroporto Capodichino

II.3

Napoli

Linea ferroviaria Alifana: tratta Aversa - Piscinola

II.3

Bari

Collegamento Bari - Aeroporto Palese

III.1

Porto di Catania

Realizzazione darsena per il traffico di cabotaggio,
con banchine e piazzali di pertinenza - I stralcio

III.1

Porto di Messina

Realizzazione di un collegamento a sede propria tra
l'area portuale e il sistema autostradale e ferroviario

INTERVENTI ALLE STAZIONI
INTERVENTI ALLE STAZIONI
INTERVENTI ALLE STAZIONI
INTERVENTI ALLE STAZIONI

42.866.000
Misura II.3 MIT - TIF
317.926.282

Risultato Idoneo alla seconda fase
x

Importo variato 232.238.471

-26,95%

x

Nuovo intervento con costo totale di
243.975.775
Importo variato 66.828.000

-20,95%

44.930.000,00

x

Nessuna variazione

14.460.000,00

x

Nessuna variazione

x
84.543.781
Misura III.1 MIT - DEM

III.1

Porto di Gioia Tauro

Allargamento del canale portuale

1.782.809,00

III.1

Porto di Augusta

Realizzazione di un terminal attrezzato per traffici
containerizzati

25.820.000,00

x

x

x

Nessuna variazione
Nessuna variazione

III.1

Porto di Messina

Realizzazione terminal multipourpose

5.420.000,00

III.1

Porto di Bari

Completamento del raccordo all'asse stradale "Nord
Sud"

18.813.492,00

III.1

Porto di Gioia Tauro

Banchina di levante alti fondali

27.062.342,00

x

Nessuna variazione

III.1

Porto di Napoli

Prolungamento del molo di Bausan per ricezione
navi nuova generazione

6.768.849,97

x

Nessuna variazione

III.1

Porto di Napoli

Sistemazione banchine per riparazioni Molo Vittorio
Emanuele - Ormeggi 39/40

891.188,11

x

Nessuna variazione

III.1

Porto di Napoli

Sistemazione banchine per riparazioni navali Calata
Villa del Popolo - Ormeggi 26/28

1.696.270,80

x

Nessuna variazione

III.1

Porto di Cagliari

Banchinamento lato ponente del porto - I lotto

34.650.643,00

III.1

Porto di Napoli

Adeguamento mediante prolungamento del Molo
Flavio Gioia

4.590.079,25

x

Nessuna variazione

Porto di Napoli

Consolidamento ed allungamento del Molo
Immacolatella Vecchia

9.635.025,15

x

Nessuna variazione

III.1

-25,81%

Nessuna variazione
x

x

Importo variato 21.691.190

Importo variato 23.797.153

15,30%

-31,32%

Descrizione dei progetti

II fase

I fase

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03

Titolo Progetto

Costo del Progetto

Progetti
Volano

Porto di Napoli

Completamento tombatura alveo Pollena

1.888.001,72

x

III.1

Porto di Brindisi

Completamento funzionale dello sporgente molo Est
di Costa Morena

12.983.726,00

x

III.1

Porto di Napoli

Recupero e restauro Molo S. Vincenzo

8.727.883,39

x

Nessuna variazione

III.1

Porto di Taranto

Dragaggio e bonifica fondali - approfondimento
fondali

10.329.138,00

x

Nessuna variazione

13.262.613,10
Misura III.2 ENAC

x

Misura

Localizzazione

III.1

Progetti PON

Progetti
Volano

Progetti
PON

Nessuna variazione
Nessuna variazione

x

Intervento eliminato

III.1

Porto di Taranto

Colmata tra molo ovest e punta rondinella

III.1

Porto di Taranto

Strada di collegamento tra i moli

III.2

Catania

ampliamento aerostazione passeggeri

56.810.000,00

III.2

Palermo

nuovi pontili, adeguamento aerostazione passeggeri

24.015.000,00

x

Nella lista degli interventi trasmessa da
AdG sono previsti tre interventi diversi
Nessuna variazione

Nessuna variazione
Differente importo tra I fase(56,8 Meuro e
lista progetti 80,6 Meuro). Importo
ulteriormente modificato nella nuova lista
progetti 75.124.796

x

III.2

Pantelleria

ampliamento aerostazione passeggeri

2.110.459,00

x

III.2

Lampedusa

nuova aerostazione passeggeri e impianti
urbanizzazione

7.500.000,00

x

III.2
III.2

Olbia
Cagliari

completamento aerostazione passeggeri
completamento aerostazione passeggeri

2.350.000,00
36.000.000,00

III.2

Pantelleria

adeguamento infrastrutture alla normativa ICAO

2.841.000,00

x

Nessuna variazione

III.2

Reggio Calabria

riqualifica e potenziamento delle infrastrutture di
volo pista 15/33

5.000.000,00

x

Importo variato 5.547.780

III.2

Reggio Calabria

potenziamento pista 15/33 2° lotto

3.000.000,00

x

Nessuna variazione

III.2

Palermo

adeguamento infrastrutture air side 1° lotto

3.676.331,00

x

Intervento eliminato

III.2

Lampedusa

adeguamento infrastrutture alla normativa ICAO

2.340.000,00

x

Nessuna variazione

III.2
III.2
III.2

Crotone
Lampedusa
Catania

depuratore acque reflue

2.000.000,00
3.850.000,00
5.680.000,00

x
x
x

Nessuna variazione
Nessuna variazione
Importo variato 9.100.000

riqualifica pista di volo
via di rullaggio e bretelle - testata 26

x

Nessuna variazione
Intervento eliminato
Importo variato 37.000.000

x

2,78%

10,96%

60,21%

III.2

Reggio Calabria

ristrutturazione ed adeguamento aerostazione
passeggeri

III.2

Palermo

adeguamentoinfrastrutture air side 2° lotto

3.676.331,00

x

III.2

Palermo

adeguamentoinfrastrutture air side 2° lotto

9.296.224,00

x

Unico intervento: Adeguamento infrast. Air
side 2° lotto. Ampliamento piazzale di
sosta aa.mm. Importo di 14.964.891

III.2

Palermo

adeguamentoinfrastrutture air side 1° lotto Progetto pilota

6.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Reggio Calabria

prolungamento della pista di volo testata 33

8.000.000,00

x

Importo variato7.250.080

-9,37%

III.2
III.2

Crotone
Napoli

prolungamento della pista di volo

x

nuova aerostazione merci II lotto

3.500.000,00
1.291.000,00

Intervento eliminato
Importo variato 4.059.910

214,48%

III.2

Palermo

reti idriche, fognarie, impianti trattamento ecc.

5.422.797,00

x

Intervento eliminato

III.2
III.2
III.2
III.2

Pantelleria
Lamezia Terme
Pantelleria
Alghero

rete idrica e fognaria

2.066.000,00
5.500.000,00
775.000,00
3.700.000,00

x
x
x
x

Nessuna variazione
Nessuna variazione
Nessuna variazione
Intervento eliminato

riqualifica della pista di volo
ampliamento piazzale sosta aa.mm.
ristrutturazione aeropax

3.000.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

x

15,36%

Descrizione dei progetti
Misura

Localizzazione

Titolo Progetto

II fase

I fase
Costo del Progetto

Progetti
Volano

Progetti PON

Progetti
Volano

Progetti
PON

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03
Tale intervento nella lista è stato suddiviso in tre
interventi diversi: I lotto(7 Meuro), II lotto(8 Meuro) e
opere di pertinenza nuova aeropax(8Meuro). La nuova

III.2

Bari

nuova aeropax e opere connesse

25.733.000,00

x
selezione ha portato delle ulteriori modifiche: Due
interventi per Nuova aeropax I° e II° lotto per importi
rispettivamente di 6.249.953 e 30.113.224 Euro

x

Importo variato 17.539.833
Intervento eliminato
Importo variato 9.168.256
Intervento eliminato
Intervento eliminato
Importo variato 631.677
Nessuna variazione

3.500.000,00

x

Nessuna variazione

impianto smistamento bagagli e controllo di
sicurezza 100% - fornitura 1 macchina

1.817.723,00

x

Palermo

impianto smistamento bagagli e controllo di
sicurezza 100% - Completamento infrastrutture

4.613.250,00

x

III.2

Palermo

impianto smistamento bagagli e controllo di
sicurezza 100% - Completamento fornitura

5.355.677,00

x

Due interventi: Impianto smistamento
bagagli e controllo di sicurezza 100% Apparecchiature di controllo per 4.168.758
Euro e Impianto smistamento bagagli e
controllo di sicurezza 100% -Infrastrutture
per 3.674.833

III.2

Reggio Calabria

Ristrutturazione e adeguamento aerostazione
passeggeri

x

III.2

Reggio Calabria

Riqualifica e potenziamento delle infrastrutture di
volo pista 15/33 II lotto

x

Reggio Calabria

impianto smistamento bagagli e controllo di
sicurezza 100%

1.600.000,00

x

Importo variato1.948.863

Lamezia Terme

impianto smistamento bagagli e controllo di
sicurezza 100%

5.000.000,00

x

Nessuna variazione

Crotone

impianto smistamento bagagli e controllo di
sicurezza 100%

200.000,00

x

Nessuna variazione

x

Nuovo intervento con costo totale di
433.120

III.2
III.2
III.2
III.2
III.2
III.2
III.2

Alghero
Lamezia Terme
Napoli
Cagliari
Lamezia Terme
Olbia
Catania

III.2

Crotone

ampliamento e riqualifica del piazzale sosta aa.mm.,
raccordi, torri faro ecc.

III.2

Palermo

III.2

III.2
III.2
III.2

nuova aeropax ed opere connesse
ampliamento aeropax
ampliamento aeropax fasi 1 e 2
rifacimento piazzale sosta aa.mm.
prolungamento pista di volo
nuovo impianto depurazione
ampliamento piazzale sosta aa.m.

14.460.000,00
1.860.000,00
3.357.000,00
516.000,00
6.728.000,00
490.000,00
7.747.000,00

III.2

Cagliari

sistema controllo bagagli da stiva 100%

III.2

Cagliari

Ristrutturazione e adeguamento aerostazione
passeggeri

8.000.000,00

Lamezia Terme

riconfigurazione del piazzale sosta aa.mm. Ed
adeguamento impianti

5.000.000,00

III.2

x
x
x
x
x
x

x

21,30%
173,11%

28,91%

-33,45%

Nuovo intervento con costo totale di
8.000.000
Nuovo intervento con costo totale di
3.000.000
21,80%

Intervento eliminato
x

Nessuna variazione

III.2

Napoli

Impianto HBS area smistamento 1

x

Nuovo intervento con costo totale di
3.900.000

III.2

Napoli

Realizzazione impianto di alimentazione e drenaggio
acque etc. piazzali A1/A4 e E1/E5

x

Nuovo intervento con costo totale di
4.000.000

III.2

Napoli

Realizzazione rete sottoservizi idraulici - fognari per
pista raccordi

x

III.2

Napoli

segnaletica luminosa della pista di volo

2.000.000,00

III.2

Catania

riqualifica pista di volo

2.848.000,00

x

Nuovo intervento con costo totale di
12.000.000
Importo variato1.302.113

-34,89%

x

Importo variato 4.648.112

63,21%

Descrizione dei progetti
Misura

Localizzazione

Titolo Progetto

Costo del Progetto

Progetti
Volano

III.2
III.2

Palermo
Napoli

riqualifica bretelle
palazzina 92 di PG

1.203.000,00
3.872.000,00

x
x

III.2

Taranto

III.2
III.2
III.2

Napoli
Napoli
Alghero

piazzale sosta aa.mm., taxiway ecc

III.2

Adeguamento infrastrutture di volo e impianti alla
normativa di rif.to

II fase

I fase
Progetti PON

Progetti
Volano

Progetti
PON

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03
Importo variato1.106.857
Importo variato4.090.202

-7,99%
5,64%

15.000.000,00

x

Intervento eliminato

x

riqualifica via di rullaggio

9.000.000,00
200.000,00
6.500.000,00

x

Intervento eliminato
Nessuna variazione
Intervento eliminato

Napoli

ampliamento aerostazione passeggeri fase 3 (arrivi)

5.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Napoli

adeguamento infrastrutture alla normativa ICAO

7.000.000,00

III.2

Bari

ampliamento piazzali sosta aa.mm.

8.200.000,00

III.2

Olbia

sistema controllo bagagli da stiva 100%

III.2

Olbia

ampliamento piazzali sosta aa.mm.

8.000.000,00

III.2

Brindisi

Adeguamento infrastrutture di volo e impianti alla
normativa di rif.to

16.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Alghero

ampliamento piazzale sosta aa.mm.

5.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Lamezia Terme

ampliamento piazzale sosta aa.mm. E bretelle

3.254.000,00

III.2
III.2

Bari
Napoli

ampliamento piazzale sosta aa.mm.
completamento aerostazione passeggeri

10.000.000,00
30.000.000,00

x

Risultato idoneo nella seconda fase
Intervento eliminato

III.2

Alghero

sistema di controllo ed allarme antintrusione

6.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Napoli

impianto fognario piazzali sosta aa.mm.

3.000.000,00

x

III.2

Bari

impianto di depurazione e smaltimento bottini di
bordo

1.500.000,00

III.2

Bari

Adeguamento infrastrutture di volo e impianti alla
normativa di rif.to

10.000.000,00

III.2
III.2

Palermo
Brindisi

sistema controllo bagagli da stiva 100%

903.000,00
2.600.000,00

III.2

Foggia

adeguamento infrastrutture alla normativa ICAO

10.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2
III.2
III.2
III.2
III.2

Napoli
Bari
Palermo
Palermo
Napoli

controllo bagagli di sicurezza 100%

x
x
x

torri faro

6.000.000,00
2.600.000,00
1.816.895,00
516.000,00
300.000,00

Intervento eliminato
Intervento eliminato
Intervento eliminato
Intervento eliminato
Nessuna variazione

III.2

Olbia

sistema di controllo ed allarme antintrusione

6.000.000,00

III.2
III.2
III.2

Napoli
Catania
Lampedusa

rete controlli accessi e video sicurezza

x
x
x

Intervento eliminato
Importo variato 3.720.000
Nessuna variazione

-27,98%

piazzale sosta aa.mm.

5.500.000,00
5.165.000,00
4.680.000,00

III.2

Lampedusa

viabilità e parcheggi auto

1.136.000,00

x

Viabilità perimetrale; importo 1.610.000

41,73%

III.2
III.2

Brindisi
Bari

Sistemi informativi
riconversione zone militari

1.300.000,00
20.000.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Taranto

adeguamento impianti dell'aerostazione passeggeri

2.500.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Bari

riconversione spazi attuale aerostazione passeggeri
e merci

2.600.000,00

III.2

Palermo

rifacimento recinzione 1° stralcio

468.000,00

strisce di sicurezza 1° lotto

collegamento acque reflue

sistema controllo bagagli da stiva 100%
indagini geologiche
strada perimetrale 1° stralcio

viabilità land side

x

x

Nessuna variazione

x

Importo variato 12.003.338
Nuovo intervento con costo totale di
3.029.000
Risultato idoneo nella seconda fase

x

x

46,38%

Intervento eliminato

Intervento eliminato
Risultato idoneo nella seconda fase

x

Intervento eliminato

x

Nessuna variazione
Nessuna variazione

x

x
x

Risultato idoneo nella seconda fase

Risultato idoneo nella seconda fase
x

Nessuna variazione

Descrizione dei progetti

II fase

I fase
Progetti
Volano

Progetti
Volano

Progetti
PON

Eventuale variazione nella lista dei
progetti presentati al CdS del del % variazione
24/09/03 rispetto alla lista del CdS
importi
del 21/01/03

Misura

Localizzazione

Titolo Progetto

Costo del Progetto

III.2

Brindisi

Adeguamento recinzione alla normativa security

15.000.000,00

III.2
III.2

Napoli
Olbia

rilocalizzazione deposito carburanti

5.500.000,00
10.000.000,00

x

Intervento eliminato
Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Lampedusa

adeguamento operativo edefici, ricostruzione
vecchio piazzale

568.000,00

x

Nessuna variazione

viabilità land side

Progetti PON

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Napoli

parcgeggio bus turistici

3.098.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Napoli

nuova aerostazione passeggeri aviazione generale e
piazzali

3.000.000,00

x

Intervento eliminato

III.2

Napoli

soppalco salone

578.000,00

III.2

Alghero

sistema controllo bagagli da stiva 100%

III.2
III.2
III.2

Alghero
Napoli
Catania

tombamento canale
via di rullaggio e bretelle - testata 08

2.000.000,00
400.000,00
7.230.000,00

III.2

Bari

Adeguamento recinzione alla normativa security

7.800.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Bari

completamento strada perimetrale

500.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Bari

opera di mitigazione impatto ambientale e
sistemazione a verde

2.500.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2
III.2
III.2

Bari
Bari
Brindisi

10.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase

ground operation center

Parcheggi autoveicoli
Sistemi informativi
realizzazione strada perimetrale

x
x
x
x
x

Nessuna variazione
Nuovo intervento con costo totale di
363.083
Intervento eliminato
Importo variato 273.599
Nessuna variazione

III.2

Brindisi

ampliamento e ristrutturazione aerostazione
passeggeri

10.000.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Brindisi

Parcheggi autoveicoli

10.000.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Brindisi

Banchina attracco navi per intermodalità

30.000.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2
III.2
III.2
III.2
III.2
III.2

Brindisi
Reggio Calabria
Lamezia Terme
Lamezia Terme
Crotone
Crotone

riconversione zone militari

16.000.000,00
10.000.000,00
9.500.000,00
6.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase
Risultato idoneo nella seconda fase

4.500.000,00

Risultato idoneo nella seconda fase

III.2

Sistemazione zona land side
Ampliamento aeropax
Riassetto viabilità e parcheggi
Vie di rullaggio ed opere idrauliche
Aerostazione passeggeri 2° lotto

Crotone

Viabilità interna parcheggio auto,
svincolo, recinzione, ecc

Catania

Interporto di Catania - lotto I: struttura
ferroviaria e impianti connessi del Polo
intermodale

Misura III. 3 MIT - TIF
III.3

Nuovo intervento con costo totale di
5.163.143

-31,60%

Allegato 3c al cap. 5

ALLEGATO 3c
al cap. 5
Criteri di priorità generali e specifici contenuti nel CdP del PON Trasporti

Criteri di priorità generali
Contributo al conseguimento degli obiettivi programmati

Pesi
1.3

Contributo al riequilibrio modale ed all’integrazione tra sistemi di trasporto

1.2

Tempistica (priorità per progetti con minori incertezze esecutive)

1.3

Contributo al raggiungimento della coerenza interna

1.15

Contributo alla riduzione degli impatti ambientali

1.15

Livello di aderenza alle priorità indicate dallo Strumento Operativo

1

Attuazione di IIP e APQ

0.9

Coerenza con il primo Programma adottato dal CIPE il 21/12/2001

0.8

Analisi di fattibilità tecnico-economica rispondente ai requisiti minimi richiesti per gli studi di fattibilità ai sensi
della Delibera CIPE n. 106/99

0.5

Appartenenza delle infrastrutture su cui si interviene alle reti TEN

0.7

Fonte:

Complemento di Programmazione
Criteri di priorità specifici Misura I.1

Contributo alla velocizzazione delle linee su cui si interviene con riferimento all’espletamento dei servizi viaggiatori;
Ammodernamento/Potenziamento delle tratte appartenenti alla rete SNIT attuale individuata dal PGT e dallo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno, e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla delibera CIPE del 21.12.2001, con particolare riferimento alla rete costituita dalle direttrici principali di
collegamento del Mezzogiorno longitudinali (dorsali adriatica e tirrenica) e trasversali;
Appartenenza delle infrastrutture ferroviarie su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Grado di interdipendenza con gli altri interventi del Programma, specie di quelli della Misura II.1;
Grado di integrazione degli interventi con quelli delle Misure dell’Asse VI del QCS rientranti nell’ambito dei POR valutandone
l’effetto leva complessivo;
Accrescimento del grado di accessibilità mediante il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario offerti dalle
linee prevalentemente interessate da flussi di traffico a lunga percorrenza;
Potenziamento e miglioramento della “capacità di trasporto complessiva” della tratta su cui si interviene - misurata in termini
ulteriori tracce disponibili - tenendo conto del rispetto di adeguati livelli di sicurezza;
Contributo alla riduzione del grado di saturazione sulle tratte ferroviarie;
Miglioramento delle caratteristiche principali che qualificano la rete infrastrutturale in relazione ai servizi merci in una logica di
trasporto intermodale;
Miglioramento degli standard delle tratte ferroviarie interessate dagli interventi, commisurato alle effettive previsioni di traffico
ferroviario tenendo conto che servizi di qualità, competitivi con altre modalità di trasporto, richiedono standard minimi
adeguati;
Interventi tecnologici, per aumentare la capacità delle linee tramite la modifica dei sistemi di controllo della circolazione
(segnalamento e sicurezza), interventi sull’elettrificazione e sull’armamento;
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate specie nei principali nodi ferroviari per rendere più fluidi i traffici all’interno
delle rispettive aree evitando sovrapposizioni con i flussi di traffico di lunga percorrenza;
(segue)
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Allegato 3c al cap. 5
(continua)
Capacità degli interventi di ridurre i costi esterni delle attività di trasporto e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale di lungo periodo;
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio, purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
Grado di contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
Grado di adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per
prevenire fenomeni erosivi, utilizzando, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica;
Grado di contenimento e riduzione delle emissioni acustiche in fase di cantiere e di esercizio;
Grado di adozione di misure per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
Grado di adozione di misure per assicurare corridoi di connessione per la fauna (sottopassi) di attraversamento delle
infrastrutture;
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
Minimizzazione della sottrazione di territorio, valutata in funzione delle condizioni di uso e della qualità ambientale;
Contenimento delle modifiche del regime dei corpi idrici superficiali e delle falde;
Contributo al restauro ambientale di luoghi (cave e discariche) precedentemente compromessi da altre realizzazioni e alla
riqualificazione ambientale delle aree intercluse;
Contributo alla evoluzione dei traffici merci e passeggeri su rotaia con particolare riguardo alla valutazione della quota di
traffico deviato dalla gomma.

Criteri di priorità specifici Misura I.2
Appartenenza delle infrastrutture stradali su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Adeguamento delle tratte stradali e autostradali agli standard geometrici previsti per le autostrade e per le strade extraurbane
principali appartenenti alla rete stradale SNIT di primo livello individuata dal PGT e dallo Strumento Operativo per il
Mezzogiorno, e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
delibera CIPE del 21.12.2001;
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Grado di contribuzione a configurare un sistema di trasporto integrato;
Grado di interdipendenza con gli altri interventi del Programma;
Grado di integrazione degli interventi con quelli delle Misure dell’Asse VI del QCS rientranti nell’ambito dei POR valutandone
l’effetto leva complessivo;
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Miglioramento della qualità dei servizi di trasporto stradale offerti dagli assi viari prevalentemente interessati da flussi di
traffico a lunga percorrenza;
Miglioramento della funzionalità dell’asse viario su cui si interviene nell’ottica di configurare un sistema di trasporto integrato
con le altre modalità trasportistiche più efficiente;
Contributo al miglioramento del livello di sicurezza degli assi viari su cui si interviene (misurabile in termini di riduzione del
tasso di incidentalità);
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate a supporto del monitoraggio del traffico stradale;
Contributo alla riduzione del grado di congestione degli assi viari, ivi compreso quello derivante da strozzature, su cui si
interviene tenuto conto delle previsioni di evoluzione della domanda di trasporto su di essi;
Contributo al miglioramento del trasporto sulla lunga percorrenza;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
(segue)
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Allegato 3c al cap. 5

(continua)
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
Contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
Adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per prevenire
fenomeni erosivi utilizzando, ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica;
Contenimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere e in fase di esercizio anche tenuto conto del traffico trasferito e
indotto;
Adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
Adozione di provvedimenti atti ad assicurare corridoi di connessione per la fauna (sottopassi) di attraversamento delle
infrastrutture;
Adozione di provvedimenti di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
Contenimento del livello di inquinamento atmosferico per effetto di economie energetiche indotte da un minor consumo di
carburanti e/o da una maggiore fluidità del traffico;
Minimizzazione della sottrazione di territorio, valutata in funzione delle condizioni d’uso e della qualità ambientale;
Contenimento delle modifiche del regime dei corpi idrici superficiali e delle falde;
Contributo al restauro ambientale di luoghi (cave e discariche) precedentemente compromessi da altre realizzazioni e alla
riqualificazione ambientale di aree intercluse.

Fonte:

Complemento di Programmazione

Criteri di priorità specifici Misura I.3
Appartenenza delle infrastrutture portuali su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Ammodernamento/Potenziamento delle infrastrutture portuali, appartenenti alla rete SNIT attuale individuata dal PGT e dallo
Strumento Operativo per il Mezzogiorno, e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla delibera CIPE del 21.12.2001;
Contributo alla realizzazione di sistemi portuali in grado di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale piattaforma
logistica del Mediterraneo;
Contributo al potenziamento dei sistemi portuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la continuità territoriale
con il continente;
Contributo allo sviluppo del traffico di cabotaggio per realizzare una rete di nodi di interscambio connessi ai principali bacini di
traffico;
Azioni infrastrutturali e organizzative, nei porti e nel loro retroterra, per la creazione e ammodernamento di piattaforme
logistiche e di itinerari intermodali dotati delle condizioni standard per lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferro-mare;
Capacità di incrementare l’efficienza gestionale del traffico marittimo e portuale di merci, passeggeri e vettori migliorando la
logistica dei trasporti;
Realizzazione di una rete efficiente di terminali di cabotaggio, per lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le autostrade del
mare come alternativa al trasporto stradale interno e infra-UE;
Estensione dell’offerta di servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità;
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate in materia di gestione e controllo del traffico marittimo per migliorare le
condizioni di sicurezza della navigazione marittima e per prevenire i possibili inquinamenti;
Introduzione di tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

Fonte:

Complemento di Programmazione
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Allegato 3c al cap. 5

Criteri di priorità specifici Misura I.4
Ammodernamento/Potenziamento degli scali aeroportuali appartenenti alla rete SNIT attuale individuata dal PGT e
dallo Strumento Operativo per il Mezzogiorno, e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla delibera CIPE del 21.12.2001.
Appartenenza delle infrastrutture aeroportuali su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o,
comunque, cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere
compatibile con i tempi previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Adeguamento della capacità operativa degli scali in relazione ai livelli di traffico presenti ed attesi;
Valorizzazione della vocazione degli scali (passeggeri di linea, eventualmente distinti fra breve/medio e lungo
raggio, charter, merci) per promuovere sistemi aeroportuali regionali o attinenti lo stesso bacino di traffico;
Capacità di migliorare il grado di accessibilità del territorio di riferimento in relazione all’entità del finanziamento
concesso;
Contributo al potenziamento dei sistemi aeroportuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la
continuità territoriale con il continente;
Capacità di migliorare la “funzionalità complessiva” dell’aeroporto su cui si interviene nell’ottica di configurare un
sistema di trasporto integrato più efficiente;
Contenuto tecnologico delle azioni di supporto alla navigazione aerea per elevare i livelli di sicurezza mediante il
miglioramento delle procedure di avvicinamento e di decollo e per prevenire i possibili inquinamenti;
Interventi mirati ad aumentare i livelli di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali (land-side ed air-side) e per
prevenire i possibili inquinamenti;
Capacità di attivare investimenti privati;
Capacità di migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti dalle strutture aeroportuali;
Utilizzo di tecniche tese a minimizzare gli impatti ambientali (sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio),
in particolare sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio.
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e
rumore)
Adozione di sistemi di abbattimento dell’inquinamento elettromagnetico prodotto nella stazione aeroportuale.
Fonte:

Complemento di Programmazione
Criteri di priorità specifici Misura II.1

Contributo alla velocizzazione delle linee su cui si interviene con riferimento all’espletamento dei servizi viaggiatori;
Ammodernamento/Potenziamento delle tratte appartenenti alla rete SNIT attuale individuata dal PGT e dallo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno, con particolare riferimento: 1) alle connessioni tra le aree locali e le direttrici principali nonché;
2) ai nodi ferroviari metropolitani;
Appartenenza delle infrastrutture ferroviarie su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Grado di interdipendenza con gli altri interventi del Programma, specie di quelli della Misura II.1;
Grado di integrazione degli interventi con quelli delle Misure dell’Asse VI del QCS rientranti nell’ambito dei POR valutandone
l’effetto leva complessivo;
Creazione/potenziamento di collegamenti all’interno delle singole reti (connessioni tra aree locali e direttrici principali
longitudinali e trasversali) per attenuare le marcate lacune dei corridoi di trasporto e accrescere la scarsa accessibilità ad alcune
zone interne ed alle coste;
Accrescimento del grado di accessibilità mediante il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario;
Potenziamento e miglioramento della “capacità di trasporto complessiva” della tratta su cui si interviene misurata in termini di
ulteriori tracce disponibili;
Contributo alla riduzione del grado di saturazione sui nodi ferroviari interessati;
(segue)
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Allegato 3c al cap. 5
(continua)
Miglioramento delle caratteristiche principali che qualificano la rete infrastrutturale in relazione ai servizi merci in una logica di
trasporto intermodale;
Capacità di migliorare la “funzionalità complessiva” delle tratte ferroviarie prescelte nell’ottica di configurare un sistema di
trasporto integrato più efficiente;
Miglioramento degli standard dei nodi ferroviari interessati dagli interventi;
Interventi tecnologici, per aumentare la capacità dei nodi;
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate specie nei principali nodi ferroviari per rendere più fluidi i traffici all’interno
delle rispettive aree evitando sovrapposizioni con i flussi di traffico di lunga percorrenza;
Capacità degli interventi di ridurre i costi esterni delle attività di trasporto e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale di lungo periodo;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore) (da tab 2
bis)
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
Contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
Adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per prevenire
fenomeni erosivi, utilizzando, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica;
Contenimento e riduzione delle emissioni acustiche in fase di cantiere e di esercizio;
Adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
Adozione di provvedimenti per assicurare corridoi di connessione per la fauna (sottopassi) di attraversamento delle
infrastrutture;
Adozione di misure di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
Minimizzazione della sottrazione di territorio, valutata in funzione delle condizioni d’uso e della qualità ambientale;
Contributo al restauro ambientale di luoghi (cave e discariche) precedentemente compromessi da altre realizzazioni e alla
riqualificazione ambientale di aree intercluse;
Contributo alla evoluzione dei traffici merci e passeggeri su rotaia, con particolare riguardo alla valutazione della quota di
traffico deviato dalla gomma;
Minimizzazione delle modifiche del regime idrico superficiale e delle falde per effetto di lavori con essi interferenti.

Fonte:

Complemento di Programmazione
Criteri di priorità specifici Misura II.2

Appartenenza delle infrastrutture stradali su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Adeguamento delle tratte stradali e autostradali agli standard geometrici previsti per le autostrade e per le strade extraurbane
principali appartenenti alla rete stradale SNIT di primo livello individuata dal PGT e dallo Strumento Operativo per il
Mezzogiorno, e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
delibera CIPE del 21.12.2001;
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Grado di contribuzione a configurare un sistema di trasporto integrato;
Grado di interdipendenza con gli altri interventi del Programma;
Grado di integrazione degli interventi con quelli delle Misure dell’Asse VI del QCS rientranti nell’ambito dei POR valutandone
l’effetto leva complessivo;
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Miglioramento della qualità dei servizi di trasporto stradale offerti dagli assi viari prevalentemente interessati da flussi di
traffico a lunga percorrenza;
Contributo alla creazione di collegamenti appropriati all’interno delle singole reti (connessioni tra aree locali e direttrici
principali longitudinali e trasversali) mirati ad attenuare le marcate lacune dei corridoi di trasporto e ad accrescere l’accessibilità
ad alcune zone interne ed alle coste;
(segue)
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(continua)
Completamento/Realizzazione di interconnessioni stradali tra gli scali aeroportuali ed i principali bacini urbani, per rendere più
accessibili le aree insulari e quelle più periferiche;
Miglioramento della funzionalità dell’asse viario su cui si interviene nell’ottica di configurare un sistema di trasporto integrato
con le altre modalità trasportistiche più efficiente;
Contributo al miglioramento del livello di sicurezza degli assi viari su cui si interviene (misurabile in termini di riduzione del
tasso di incidentalità);
Contributo al potenziamento o creazione di by pass stradali di alleggerimento dei grandi nodi metropolitani e
decongestionamento delle conurbazioni territoriali;
Impulso all’introduzione di tecnologie avanzate a supporto del monitoraggio del traffico stradale;
Contributo alla riduzione del grado di congestione degli assi viari su cui si interviene tenuto conto delle previsioni di evoluzione
della domanda di trasporto su di essi;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per prevenire
fenomeni erosivi utilizzando, ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica;
contenimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere e in fase di esercizio;
adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
adozione di provvedimenti atti ad assicurare corridoi di connessione per la fauna (sottopassi) di attraversamento delle
infrastrutture;
adozione di provvedimenti di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
contenimento del livello di inquinamento atmosferico per effetto di economie energetiche indotte da un minor consumo di
carburanti e/o da una maggiore fluidità del traffico.
Minimizzazione della sottrazione di territorio, valutata in funzione delle condizioni d’uso e della qualità ambientale
Contenimento delle modifiche del regime dei corpi idrici superficiali e delle falde.
Contributo al restauro ambientale di luoghi (cave e discariche) precedentemente compromessi da altre realizzazioni e alla
riqualificazione ambientale di aree intercluse.

Fonte:

Complemento di Programmazione

Criteri di priorità specifici Misura II.3
Ammodernamento/Potenziamento delle tratte appartenenti alla rete SNIT attuale individuata dal PGT e dallo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla delibera CIPE del 21.12.2001, con particolare riferimento ai nodi ferroviari metropolitani;
Completamento/Realizzazione di interconnessioni di natura ferroviaria tra gli scali aeroportuali ed i principali bacini urbani, per
rendere più accessibili le aree più periferiche e ridurre le congestioni;
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Capacità di migliorare la “funzionalità complessiva” delle tratte ferroviarie prescelte nell’ottica di configurare un sistema di
trasporto integrato più efficiente;
Interventi tecnologici, per aumentare la capacità delle linee tramite la modifica dei sistemi di controllo della circolazione
(segnalamento e sicurezza), interventi sull’elettrificazione e sull’armamento;
Capacità degli interventi di ridurre i costi esterni delle attività di trasporto e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale di lungo periodo;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
(segue)
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(continua)
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
Misure di contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti, di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate,
di regimazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi, utilizzando, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica;
Misure di contenimento e riduzione delle emissioni acustiche;
Misure per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere;
Misure di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
Misure per assicurare corridoi di connessione per la fauna (sottopassi) di attraversamento delle infrastrutture;
Contributo all’evoluzione del traffico merci deviato dalla gomma;
Misure che minimizzino interferenze con gli insediamenti antropici.

Fonte:

Complemento di Programmazione

Criteri di priorità specifici Misura III.1
Coerenza con il PGT, con lo Strumento Operativo per il Mezzogiorno e con la L.443/01 (c.d. legge obiettivo). Le operazioni
devono essere incluse nella rete SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) attuale e prospettica derivante dal PGT (Piano
Generale dei Trasporti) e coerenti con il primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale
adottato dal CIPE il 21.12.2001 in attuazione della legge 443/2001;
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Appartenenza delle infrastrutture ferroviarie su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Contributo alla realizzazione di sistemi portuali in grado di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale piattaforma
logistica del Mediterraneo;
Contributo al potenziamento dei sistemi portuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la continuità territoriale
con il continente;
Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale dei principali nodi meridionali di transhipment per accogliere volumi di
traffici (container) in aumento (Gioia Tauro, Taranto, Cagliari);
Contributo allo sviluppo del traffico di cabotaggio per realizzare una rete di nodi di interscambio connessi ai principali bacini di
traffico;
Azioni infrastrutturali e organizzative, nei porti e nel loro retroterra, per la creazione e ammodernamento di piattaforme
logistiche e di itinerari intermodali dotati delle condizioni standard per lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferro-mare;
Potenziamento delle connessioni porto-territorio, con particolare attenzione alle funzioni dei corridoi tirrenico e adriatico, in
vista dell’innesto dei corridoi sulle trasversali transeuropeee;
Realizzazione di una rete efficiente di terminali di cabotaggio, per lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le autostrade del
mare come alternativa al trasporto stradale interno e infra-UE;
Estensione dell’offerta di servizi portuali, perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
Minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e sulle aree soggette a rischio idrogeologico o
instabilità costiera, anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89, DL180/98 e successive
modifiche);
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
Contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
Adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per prevenire
fenomeni erosivi utilizzando, ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica;
Contenimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere e in fase di esercizio (integrazione AA);
Adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
Adozione di provvedimenti di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
(segue)
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(continua)
Minimizzazione dell’occupazione di territorio e di superficie marina, in fase di cantiere e di esercizio, valutata in funzione delle
condizioni d’uso e della qualità ambientale;
Minimizzazione delle interferenze delle opere con la circolazione idrica superficiale e costiera;
Contributo al ripristino ambientale di siti (cave e discariche) contaminati o dimessi;
Grado di inserimento dell’intervento nell’ambito del sistema trasportistico locale, con particolare riferimento alle interferenze
con la mobilità urbana per i porti localizzati all’interno delle città.

Fonte:

Complemento di Programmazione

Criteri di priorità specifici Misura III.2
Coerenza con il PGT, con lo Strumento Operativo per il Mezzogiorno (anche con riferimento alla necessità di completare opere
già finanziate con la precedente programmazione 1994-99) e con la L.443/01 (c.d. legge obiettivo). Le operazioni devono essere
incluse nella rete SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) attuale e prospettica derivante dal PGT (Piano Generale dei
Trasporti) e coerenti con il primo Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale adottato dal CIPE
il 21.12.2001 in attuazione della legge 443/2001;
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Appartenenza delle infrastrutture ferroviarie su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Adeguamento della capacità operativa degli scali in relazione ai livelli di traffico presenti ed attesi;
Valorizzazione della vocazione degli scali (passeggeri di linea, eventualmente distinti fra breve/medio e lungo raggio, charter,
merci) per promuovere sistemi aeroportuali regionali o attinenti lo stesso bacino di traffico;
Capacità di migliorare il grado di accessibilità del territorio di riferimento in relazione all’entità del finanziamento concesso;
Contributo al potenziamento dei sistemi aeroportuali delle regioni insulari del Mezzogiorno per assicurarne la continuità
territoriale con il continente;
Capacità di migliorare la “funzionalità complessiva” dell’aeroporto su cui si interviene nell’ottica di configurare un sistema di
trasporto integrato più efficiente;
Interventi mirati ad aumentare i livelli di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali (land-side ed air-side);
Capacità di attivare investimenti privati;
Capacità di migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti dalle strutture aeroportuali;
Capacità di introdurre tecnologie avanzate per il controllo e la prevenzione dell’inquinamento acustico e atmosferico;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
Adozione di provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate, di regimazione delle acque per prevenire
fenomeni erosivi utilizzando, ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica;
Contenimento delle emissioni acustiche in fase di cantiere e in fase di esercizio;
Contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti;
Adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti;
Minimizzazione della sottrazione di territorio, valutata in funzione delle condizioni d’uso e della qualità ambientale;
Contenimento delle modifiche del regime dei corpi idrici superficiali;
Contenimento dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico mediante interventi volti a ridurre la durata delle fasi di
avvicinamento e decollo.

Fonte:

Complemento di Programmazione
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Criteri di priorità specifici Misura III.3
Ammodernamento/Potenziamento delle infrastrutture interportuali appartenenti alla rete SNIT attuale individuata dal PGT e
dallo Strumento Operativo per il Mezzogiorno, e coerenti con il Primo Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla delibera CIPE del 21.12.2001;
Appartenenza delle infrastrutture interportuali su cui si interviene alla rete TEN (Trans European Network);
Attuazione Intese Istituzionali di Programma (IIP) ed Accordi di Programma Quadro (APQ);
Cantierabilità delle operazioni, dando priorità alle operazioni già cantierate, immediatamente cantierabili o, comunque,
cantierabili nel breve periodo. In ogni caso, il completamento delle operazioni selezionate dovrà essere compatibile con i tempi
previsti dalla normativa comunitaria per la rendicontazione delle spese;
Massimizzazione dell’entità del traffico merci attraibile;
Integrazione con i corridoi ferroviari individuati in coerenza agli scenari di sviluppo del traffico merci;
Grado di integrazione nell’ambito del sistema trasportistico del territorio di riferimento;
Capacità di incidere sulla sicurezza del trasporto merci, in particolare di quelle pericolose, e sulla qualità dell’ambiente
attraverso modalità di trasporto alternative alla “strada”;
Capacità di contribuire al decongestionamento delle aree metropolitane, attraverso la razionalizzazione dei sistemi logistici e di
distribuzione;
Capacità di contribuire alla razionalizzazione del sistema produttivo-distributivo del territorio di riferimento;
Capacità di attivare investimenti privati;
Presenza di interventi tecnologici che consentono l’allacciamento ad una rete telematica nazionale;
Adozione di sistemi di monitoraggio degli impatti ambientali con particolare riguardo alle emissioni (aria e rumore);
Contributo alla minimizzazione degli impatti sulle aree naturali e paesaggistiche di pregio e purché non sia incrementato il
rischio idrogeologico del territorio anche in riferimento alla pianificazione di bacino e di area vasta esistente (L.183/89,
DL180/98 e successive modifiche);
Localizzazione degli interventi atta a minimizzazione le interferenze indotte sulle aree che figurano nella rete “Natura 2000” –
(S.I.C. e Z.P.S.) e nelle aree protette comprese nel 3° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera n.
993 del 20.07.2000) e nelle aree protette istituite da leggi regionali e provinciali;
Localizzazione degli interventi su territorio non di pregio (aree incolte, dismesse, ecc.);
Minimazzione delle interferenze con il regime idrico superficiale;
Adozione di provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti (da V.3.3);
Adozione di provvedimenti di mitigazione dell’impatto ambientale paesaggistico;
Misure di contenimento dei movimenti di terra e delle discariche di inerti, di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpate,
di regimazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi, utilizzando, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica;
Contenimento delle emissioni acustiche.

Fonte:

Complemento di Programmazione
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ALLEGATO 4a
al cap. 7

PON TRASPORTI 2000-2006
Questionario sulla funzionalità organizzativa
Dati generali
Data di compilazione
Misura
Ente/Ufficio di riferimento
Nome e qualifica
dell' intervistato

Parte I - VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Consistenza della struttura
Quante risorse umane sono attualmente Numero……….
impegnate, compreso il responsabile di Misura,
nel “governo” degli interventi che fanno parte
nel Programma.
Descriva sinteticamente le funzioni affidate a tali risorse, indicando quante siano dedicate a tempo
pieno o parziale nelle attività relative al “governo” del Programma
Numero di risorse umane
Di cui a
Di cui a
Funzioni
tempo
Totale
tempo
parziale
pieno
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Valutazione sull'adeguatezza dello staff operativo dell'Ufficio impegnato nella gestione degli
interventi

1.
2.
3.
4.

Variabili
Consistenza numerica
Competenze professionali
Esperienza specifica acquisita
nella gestione degli interventi
cofinanziati dall'UE
Altro(specificare:…………...)

Scarsa
ο
ο

Sufficiente
ο
ο

Soddisfacente
ο
ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Sono presenti nel personale responsabile le qualificazioni richieste nello specifico della
implementazione delle misure in termini di:
Si
No
Sorveglianza delle misurazioni realizzate con la
ο
ο
misura e gestione della pista di controllo
Monitoraggio delle iniziative programmate
ο
ο
Verifica e controllo delle attestazioni di spesa dei
ο
ο
soggetti attuatori per l'ammissibilità delle spese
Rendicontazione della spesa a livello di misura
ο
ο
Conoscenze informatiche per la trasmissione dei
ο
ο
dati di monitoraggio

Quali criteri hanno guidato l'individuazione di questo personale?

Queste risorse sono dedicate esclusivamente allo svolgimento di mansioni
che si inseriscono nell'ambito di attuazione del PON o restano assegnate
allo svolgimento di altre mansioni?
Se Si in quali ambiti?………………………………..
Si rileva la necessità di supportare tale personale con interventi formativi
ad hoc?
Se Si in quali ambiti?…………………….
Il tempo di permanenza delle risorse selezionate nella posizione ricoperta
nell'ambito degli Uffici competenti è ritenuto sufficiente a fornire un
contributo significativo all'attuazione degli interventi previsti?
Se No indicare brevemente i motivi………………………..
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Si

No

ο

ο

ο

ο

ο

ο
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Valutazione sulla efficacia/funzionalità della struttura organizzativa dell'Ufficio

1.
2.
3.
4.

Variabili
Efficacia della struttura organizzativa
nel suo complesso
Fluidità dei flussi informativi
Dotazione delle infrastrutture tecniche
ed informatiche
Modalità di organizzazione del lavoro

Scarsa

Sufficiente

Soddisfacente

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Si
ο

No
ο

ο

ο

Le difficoltà organizzative condizionano il rispetto delle
scadenze previste?
L'utilizzo di strumenti informatici si traduce in un supporto
sull'efficace svolgimento delle azioni previste?

Valutazioni della
programmazione

struttura

organizzativa

Variabili
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

dell’Ufficio

alla

precedente

ο
ο

Nessuna
sostanziale
differenza
ο
ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Miglioramen
ti

Consistenza numerica
Competenze professionali
Esperienza specifica acquisita nella
gestione degli interventi cofinanziati
dall'UE
Efficacia della struttura organizzativa nel
suo complesso
Fluidità dei flussi informativi
Dotazione delle infrastrutture tecniche
ed informatiche
Modalità di organizzazione del lavoro

rispetto

Peggioramenti
ο
ο

Esprima una valutazione/giudizio sull'adeguatezza dei sistemi di collegamento ed integrazione con
le seguenti strutture:
Scarsa
Sufficiente
Soddisfacente
ο
ο
ο
Autorità di Gestione
ο
ο
ο
Autorità di Pagamento
ο
ο
ο
Ufficio di controllo di II livello
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Parte II -

ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI

Esprima una valutazione sui meccanismi concertativi tra le Amministrazioni che, in fase di
programmazione/ identificazione dei bisogni, abbiano coinvolto i soggetti direttamente
responsabili delle azioni da seguire.
In particolare si indichi se sono state sufficientemente svolte attività di concerto con le seguenti
Amministrazioni:
Si
Solo in parte
Poco
Assente
Ministero
delle
Infrastrutture e dei
ο
ο
ο
ο
Trasporti
Regioni
ο
ο
ο
ο
Ministero
dell'Economia e delle
ο
ο
ο
ο
Finanze
Altri Enti …………..
ο
ο
ο
ο
Descriva quali sono le principali differenze rispetto alla programmazione precedente.

Durante l'attuazione degli interventi sono previsti momenti
concertativi tra le Amministrazioni al fine di un'eventuale
riorientamento delle azioni sulla base di sopravvenute nuove
esigenze?
Se Si con Chi?………

Si

No

ο

ο

ο
ο

ο
ο

ο

ο

Con quali modalità?……………….
E' stata realizzata un’analisi dei fabbisogni dei destinatari ?
E' stata realizzata un’analisi degli effetti dell’attuazione del
Programma sui destinatari?
E' stata condotta una campagna di comunicazione presso i
destinatari degli interventi?
Se Si con quali modalità?
Comunicazione a mezzo stampa
Comunicazione a mezzo rete
Comunicazione a mezzo posta individuale
Incontri organizzati in varie località
Altro(specificare)…………………..

ο
ο
ο
ο
ο
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Sezione I:

PARTENARIATO NEL PON TRASPORTI

In quali Programmi si è stati coinvolti?

ESPRIMERE UN GIUDIZIO SUL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE
Grado di partecipazione/coinvolgimento nella fase di implementazione del Programma e di
monitoraggio dell'avanzamento fisico e dei risultati:
Alto
Medio
Scarso
Richiesta di informazioni e
ο
ο
ο
documenti
Consultazione e discussione di
ο
ο
ο
problematiche emerse
Richieste pareri su scelte da
ο
ο
ο
operare
Partecipazione di risultati
ο
ο
ο

Quali sono le esperienze di partenariato più fruttuose ed efficienti in grado di prefigurare esperienze
trasferibili?

Tipo di partecipazione/coinvolgimento allo
sviluppo della progettualità e individuazione di
progetti

Grado di partecipazione/coinvolgimento nella
specificazione dei criteri di selezione dei progetti
nel Programma
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Alto

Medio

Scarso

ο

ο

ο

ο

ο

ο
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Sezione II:

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI DEL PON
TRASPORTI NEI PROGRAMMI DI ALTRI SOGGETTI( POR,
E ALTRI PON)

In quali Programmi si è stati coinvolti?

ESPRIMERE UN GIUDIZIO SUL LIVELLO DI PARTECIPAZIONE
Grado di partecipazione/coinvolgimento nella fase di implementazione sul Programma e di
monitoraggio dell'avanzamento fisico e dei risultati:
Alto
Medio
Scarso
Richiesta di informazioni e
ο
ο
ο
documenti
Consultazione e discussione di
ο
ο
ο
problematiche emerse
Richieste pareri su scelte da
ο
ο
ο
operare
Partecipazione di risultati
ο
ο
ο

Quali sono le esperienze di partenariato più fruttuose ed efficienti in grado di prefigurare esperienze
trasferibili?

Tipo di partecipazione/coinvolgimento allo
sviluppo della progettualità e individuazione di
progetti

Grado di partecipazione coinvolgimento nella
specificazione dei criteri di selezione dei progetti
nel Programma
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Alto

Medio

Scarso

ο

ο

ο

ο

ο

ο

Allegato 4b al cap. 7

ALLEGATO 4b
al cap. 7

PON Trasporti
2000-2006 – OB 1
Questionario sulla valutazione della gestione del Partenariato

Soggetto – membro del CdS
Ente/Ufficio di riferimento
Data di compilazione

SEZIONE A. IL PARTENARIATO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

A.1. La sua organizzazione è stata coinvolta nel processo di programmazione dei fondi strutturali per
l'Obiettivo 1?

Si

θ

No

θ

A.2. In quali fasi la sua organizzazione è stata coinvolta?

fase
Definizione del Programma Operativo Nazionale

θ

Definizione del Complemento di Programmazione

θ

Attuazione del Programma Operativo Nazionale

θ

A.3. Come giudica il coinvolgimento della sua organizzazione nei diversi stadi di elaborazione?

fase

grado di coinvolgimento
Scarso o nullo

Occasionale

Buono

Ottimo

Programma Operativo Nazionale

θ

θ

θ

θ

Complemento di programmazione

θ

θ

θ

θ
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A.4. In quale forma la sua organizzazione ha contribuito alla elaborazione dei documenti di
programmazione? (è possibile segnare più di una risposta)

documento

contributo
Partecipazione a
riunioni

Tavolo Incontri
bilaterali

Contributi scritti

Emendam
enti

Programma Operativo Nazionale

θ

θ

θ

θ

Complemento di programmazione

θ

θ

θ

θ

A.5. Ritiene che i documenti finali (PON, CDP) tengano conto delle posizioni espresse dalle parti
economiche e sociali, ed in particolare dalla sua organizzazione?

Fase

livello di recepimento
Scarso o nullo

Sufficiente

Buono

Ottimo

Programma Operativo Nazionale

θ

θ

θ

θ

Complemento di programmazione

θ

θ

θ

θ

SEZIONE B. IL PARTENARIATO IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE

B.1.

B.2.

B.3.

Qual’ è il suo giudizio sul sistema di informazione estesa attivato dal soggetto responsabile del
programma?

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

θ

θ

θ

θ

Vi sono stati momenti di partenariato dopo l'avvio del PON e qual’ è il suo giudizio?

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

θ

θ

θ

θ

E' stato rispettato l'assetto di partenariato per la partecipazione al Comitato di Sorveglianza
individuato dal PON?

Si

θ

No

θ

57

Allegato 4b al cap. 7

B.4. Come giudica il funzionamento del Comitato di Sorveglianza cui Lei partecipa?

B.5.

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

θ

θ

θ

θ

Quali sono i maggiori problemi legati all'esercizio del partenariato all'interno del Comitato di
Sorveglianza?

Ritardo nell'invio della documentazione

θ

Scarsa possibilità di incidere sulle decisioni

θ

Eccesso di tecnicismo

θ

Impreparazione tecnica dei partner socio-economici

θ

Indisponibilità dell'Amministrazione

θ

Nessuno

θ

B.6.

Nell'ambito della elaborazione del complemento di programmazione, il partenariato ha riguardato
anche la selezione progettuale?

Si

θ

No

θ

SEZIONE C. CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO

C.1. Quali meccanismi concertativi sono stati predisposti?

Riunioni periodiche

θ

Tavoli di concertazione

θ

Workshops

θ

Altro (specificare)……………………………………………………………………...

θ

C.2. Come valuta il funzionamento delle strutture permanenti di partenariato?

Scarso o nullo

Sufficiente

Buono

Ottimo

θ

θ

θ

θ
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C.3. Si sono avute occasioni di partenariato durante il negoziato con la Commissione Europea?

Si

θ

No

θ

SEZIONE D. ANALISI DEI PRINCIPALI EFFETTI

D.1. Che ruolo ha avuto il partenariato?:

Descrizione

Sì

No

Ha avuto un ruolo consultivo

θ

θ

Ha avuto un ruolo propositivo

θ

θ

Ha avuto un ruolo rivendicativo

θ

θ

D.2. Quali sono stati a Suo avviso i punti di forza del partenariato?

Innovazione sociale ed economica

θ

Capacità di rappresentare le esigenze del territorio

θ

Efficacia e rapidità decisionale

θ

Adeguatezza della progettualità suscitata o proposta

θ

Individuazione di “buone prassi”

θ

Migliore legame con il territorio

θ

Rispetto dei tempi e delle procedure

θ

D.3. Quali sono stati a Suo avviso i punti di debolezza del partenariato?

Scarsa rappresentatività delle istanze sociali

θ

Genericità dei contenuti

θ

Indisponibilità dell'Amministrazione

θ

Scarsa competenza delle parti economiche e sociali

θ

Sensazione di scarsa possibilità di incidere realmente sui contenuti

θ

Appesantimento delle procedure attuative

θ
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D.4. Si può considerare congruo il grado di rappresentatività delle compagini partenariali che si sono
formate rispetto alla platea degli attori economici e socio - istituzionali che operano sul territorio?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

D.5. Può segnalare esperienze di partenariato particolarmente fruttuose, in grado di configurare buone
prassi trasferibili
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

D.6. Quali miglioramenti ritiene necessari per un ottimale funzionamento del partenariato?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

60

Appendice

APPENDICE
Nota di autovalutazione della qualità del servizio

1.

GENERALITÀ

A conclusione delle attività di analisi e di presentazione dei risultati concernenti la
valutazione intermedia, nelle pagine che seguono, il valutatore ha ritenuto opportuno
presentare una sorta di “autovalutazione” del lavoro svolto con riferimento ai criteri e
requisiti suggeriti dalla Commissione (linee metodologiche della Collana MEANS)20 e
ripresi dal MEF UVAL21 per la valutazione della qualità del servizio prestato.
Nello specifico, tale “autovalutazione”, non prevista dai documenti comunitari
sviluppati in proposito, può essere di qualche utilità per l’AdG al fine di ripercorrere il
rapporto instaurato con il valutatore indipendente e verificare la coincidenza o meno dei
giudizi da questi espressi sulla qualità del servizio ed in ultima analisi confermare o
meno l’autovalutazione dello stesso.
L’autovalutazione è qui sviluppata con riferimento a:
-

utilità del servizio di valutazione e cioè utilizzabilità e utilizzazione effettiva dei
risultati derivanti dalla valutazione;

-

chiarezza e completezza della domanda di valutazione riferita ai vari aspetti
rilevanti del processo di programmazione ed implementazione del PON;

-

pertinenza, concernente le analisi relative alla validità della strategia e degli
obiettivi, l’attuazione e la loro interazione con le altre politiche e gli altri interventi;

-

affidabilità dei dati e dei metodi utilizzati in sede di valutazione, nonché dei nessi
logici stabiliti tra i dati rilevati e le valutazioni formulate;

-

credibilità, imparzialità, indipendenza del valutatore nel processo di valutazione.

20

Cfr. EC. Structural Funds – MEANS Collection, Volume 6, “Evaluating socio-economic
programmes. Glossary” (Chapter 3).

21

MEF-UVAL: Gruppo tecnico per la valutazione. Criteri di qualità per la valutazione del PO Ob. 1
2000-2006 e valutazione di secondo livello”. Aprile 2002.
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Criteri e requisiti di valutazione della qualità del servizio
A. UTILITA’
La verifica di qualità dei Programmi Operativi dedica particolare attenzione alla questione dell’utilizzazione delle
valutazioni. I criteri di qualità riguardano sia l’utilizzabilità sia l’utilizzazione delle valutazioni
A1. Utilizzabilità
Organizzazione del processo di valutazione
Le modalità di organizzazione del processo di valutazione possono favorire o, al contrario, ostacolare l’utilizzazione dei
risultati della valutazione. Particolarmente importante è:
-

Prevedere esplicite modalità di interazione tra il valutatore e gli altri soggetti
Esprimere e rielaborare la domanda di valutazione e trasferirne i risultati
Individuare un soggetto che svolga una funzione di mediazione culturale tra il valutatore, gli stakeholders e l’AdG
L’esplicitazione da parte dei vertici amministrativi e politici della rilevanza della valutazione nel suo ruolo di
apprendimento (e non di adempimento) che può migliorare il rapporto fra il valutatore e la struttura dell’AdG

Tempestività
Il criterio della tempestività riguarda sia il rispetto della tempistica da parte del valutatore, sia il trasferimento delle
informazioni dai soggetti che le detengono al valutatore e la definizione da parte dell’AdG, della struttura di gestione
della valutazione
Articolazione e adeguatezza della restituzione
Per favorire l’utilizzazione della valutazione è necessario predisporre un’attività di comunicazione dei risultati che sia in
grado di raggiungere effettivamente i destinatari della valutazione veicolando tali risultati in forme adeguate alla
specifica audience. Per esempio il valutatore può predisporre oltre al rapporto complessivo di valutazione, sintesi non
tecniche, seminari, prodotti intermedi

A2. Utilizzazione effettiva
Il valutatore deve indicare se le raccomandazioni e le indicazioni date dall’AdG o dal CdS in itinere sono state recepite

B. CHIAREZZA E COMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE
Il valutatore e l’AdG interagiscono fin dalla fase iniziale di condivisione del disegno di valutazione. L’AdG formula una
domanda di valutazione che risulti chiara e pertinente che potrà essere rielaborata nel tempo e fa in modo che il
valutatore ne percepisca eventuali cambiamenti. E’ importante che tutti i soggetti interessati svolgano un ruolo attivo
nella definizione della domanda di valutazione e che il loro punto di vista sia tenuto in conto
C. PERTINENZA
Questo criterio si interroga sulla ragione d’essere del programma, le sue realizzazioni , i suoi risultati e le sue
ripercussioni. Hanno importanza primaria gli aspetti concernenti la validità della strategia e degli obiettivi (che devono
rispondere effettivamente ai bisogni), l’attuazione, e la loro interazione con le altre politiche e gli altri interventi
D. AFFIDABILITA’ DEI DATI E DEI METODI
I metodi utilizzati devono essere affidabili e adeguati agli obiettivi che si prefiggono. Il valutatore, seguendo le
indicazioni metodologiche degli Orientamenti e delle Linee Guida dell’UVAL e del Capitolato speciale di Appalto,
fonda una parte dell’analisi su dati ricavati da indagini sul campo. Di fondamentale importanza è la congruità fra i
metodi di raccolta dei dati e l’utilizzazione dei dati stessi nell’analisi e nella formulazione del giudizio e delle
raccomandazioni. Il valutatore condivide i metodi selezionati con l’AdG e con gli altri soggetti interessati e si confronta
su tali metodi con il Nucleo di Valutazione
E. CREDIBILITA’ E IMPARZIALITA’
Il valutatore deve soddisfare i requisiti di credibilità e imparzialità attraverso una corretta rappresentazione delle
opinioni e degli interessi degli stakeholders e, allo stesso tempo, attraverso l’espressione del proprio indipendente
giudizio e dei criteri in base ai quali tale giudizio è stato formulato.
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2.

L’UTILITÀ DELLA VALUTAZIONE

L’utilità dell’attività svolta dal valutatore e dei rapporti presentati dalla fase di avvio
alla fase conclusiva che ha condotto alla redazione del Rapporto di Valutazione
Intermedia, può essere verificata attraverso criteri specifici riferiti a:
-

l’utilizzabilità di quanto sviluppato e predisposto dal valutatore per l’AdG e per gli
altri stakeholders coinvolti nell’implementazione del programma;

-

l’utilizzazione effettiva da parte dei già richiamati stakeholders delle valutazioni
sviluppate.

2.1.

L’utilizzabilità delle valutazioni

Organizzazione del processo di valutazione
Il valutatore ritiene che con l’organizzazione del processo di valutazione si è tentato di
favorire e promuovere l’utilizzazione dei risultati della valutazione da parte dell’AdG e
degli altri stakeholders; ciò in quanto:
-

sono state previste modalità di interazione con gli altri soggetti coinvolti
nell’implementazione del programma ed in particolare con le strutture responsabili
della gestione, dei pagamenti e del controllo.
Nello specifico le interazioni si sono realizzate principalmente nella fase della
verifica della validità e della funzionalità della struttura organizzativa; ciò sia
attraverso contatti diretti sia attraverso la somministrazione di questionari ai vari
responsabili di misura, ai responsabili della programmazione.
Le interazioni sono state realizzate anche attraverso: (i) l’illustrazione dei risultati
ottenuti nelle indagini di campo sviluppate e la presentazione dei Rapporti tematici
di valutazione; (ii) l’impostazione e redazione del Rapporto di Valutazione
Intermedia prima in bozza e poi, recependo le osservazioni sui contenuti espresse da
parte dei soggetti coinvolti, con la versione finale;

-

sono state previste, in fase di avvio delle attività di valutazione e di redazione del
Disegno di Valutazione, una serie di incontri con gli stakeholders ed in particolare
con l’AdG e con i responsabili di misura, per accertare e specificare la domanda di
valutazione espressa da questi ed ancora per verificare la validità ed il recepimento
delle linee di analisi del Disegno di Valutazione da parte della stessa AdG.

In tale contesto, l’organizzazione sviluppata per attuare il servizio di valutazione non ha
permesso, invece, di conseguire risultati degni di rilievo per quanto concerne:
-

l’individuazione di un soggetto che svolga una funzione di mediazione culturale tra
valutatore, stakeholders e AdG. Tale soggetto avrebbe dovuto essere individuato
nell’ambito dell’AdG o della struttura dell’amministrazione appaltante; tuttavia tali
figure allo stato attuale di organizzazione dell’amministrazione appaltante non sono
di facile reperimento, proprio a causa dei ritardi che caratterizzano l’introduzione
della cultura della valutazione all’interno delle amministrazioni pubbliche;
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-

l’organizzazione di modalità interattive con i vertici politici ed amministrativi per
realizzare forme di apprendimento e di condivisione del significato e del ruolo della
valutazione e stabilire quindi un migliore rapporto tra valutatore e struttura
dell’AdG. Un tale collegamento è strettamente funzionale alla diffusione della
cultura della valutazione che, per contro, in taluni casi o è temuta o è vista come
“incidente” di percorso o nel migliore dei casi come un adempimento reso
necessario dall'ordinamento comunitario per l’utilizzo dei fondi strutturali che, però,
appesantisce il lavoro operativo della struttura responsabile della gestione del
programma.

Su entrambi questi aspetti, per i quali si ritiene di non aver conseguito i risultati
auspicati, dovrà essere cura del valutatore definire meglio una organizzazione tale da
trovare l’adesione e il consenso dell’AdG, nell’ambito della eventuale prosecuzione
delle attività di valutazione per il programma dopo la fine del 2003.
Tempestività
L’attuazione del processo di valutazione, con riferimento all’interattività istituita tra
valutatore e AdG, ha richiesto un continuo trasferimento di dati ed informazioni
dall’AdG al valutatore attraverso il sistema di monitoraggio e dal valutatore all’AdG
con la presentazione di Rapporti e di note valutative secondo quanto indicato
nell’offerta tecnica prima e nel Disegno di Valutazione presentato dal valutatore dopo
l’aggiudicazione del servizio.
Ai fini della valutazione della qualità del servizio offerto è da giudicare se tali
trasmissioni sono risultate tempestive e rispettose dei termini di scadenza da tenere in
considerazione per un’efficiente ed efficace svolgimento delle attività programmate.
Il valutatore, come evidenziato, nelle varie note e nei vari Rapporti di valutazione ha
constatato nella fase di avvio una certa difficoltà da parte dell’AdG a fornire
tempestivamente l’insieme dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio. Ciò con
riferimento in particolare ai dati di avanzamento finanziario ed ancor più a quelli fisici e
di natura procedurale.
Nel prosieguo la situazione è migliorata, ma non è ancora tale da mettere a disposizione
del valutatore l’insieme delle informazioni di base necessarie per il processo di
valutazione, con riferimento agli indicatori fisici contenuti nel CdP e successivamente
modificati, integrati e quantificati anche attraverso l’ausilio del valutatore.
Nell’ambito delle attività sviluppate nel corso del primo biennio, il valutatore
indipendente ha presentato dei documenti valutativi: rapporti tematici, Rapporto di
Valutabilità, Rapporto di valutazione intermedia. Nelle consegne di tali elaborati sono
state generalmente rispettate le scadenze programmate; ciò in particolare per quei
documenti la cui scadenza è imposta dai regolamenti comunitari (Rapporto di
Valutazione Intermedia) e/o dell’organizzazione dei Comitati di Sorveglianza.
Si può ritenere che l’utilizzabilità delle attività svolte con il servizio di valutazione,
analizzata sotto l’ottica della tempestività delle consegne degli output, non abbia creato
nel passato, e non dovrebbe creare nel futuro problemi per l’AdG, che dovrebbe
valorizzare i risultati emersi dalla valutazione e diffonderli presso tutti gli stakeholders
(istituzionali e non).
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Articolazione e adeguatezza della domanda di valutazione
Per favorire l’utilizzazione degli outputs della valutazione da parte dei vari stakeholders
coinvolti nell’implementazione del programma, il valutatore avrebbe voluto organizzare
una serie di attività, attraverso i quali cogliere la loro domanda specifica. Soltanto
parzialmente tale fase valutativa è stata svolta nei tempi e nelle modalità auspicate.
Infatti non è stato agevole concordare con l’AdG le esigenze specifiche della struttura e
quindi cogliere la loro specifica domanda per la predisposizione di note sintetiche,
sintesi non tecniche da inserire nel sito internet del Ministero o l’organizzazione di
seminari formativi ed informativi attraverso i quali trasferire il know how concernente i
metodi di valutazione, nonché i principali risultati conseguiti.
È intenzione del valutatore definire, laddove il servizio di valutazione venisse esteso al
prossimo biennio, un dettagliato programma attraverso un rapporto dialettico con
l’AdG, per realizzare il trasferimento in questione e diffondere la cultura della
valutazione presso l’Amministrazione stessa.
È questo un aspetto che non inficia l’utilizzabilità dei risultati da parte dell’AdG, nel
processo di miglioramento dell’implementazione del programma, ma certamente ha
limitato la diffusione e la conoscenza dei risultati ad altri stakeholders che, pur se
interessati a tali analisi, non sempre dispongono dalle conoscenze metodolgogiche
necessarie per interpretare adeguatamente risultati e di documenti predisposti.
2.2.

L’utilizzazione effettiva

Il servizio valutativo si è sostanziato nella predisposizione di note e documenti di varia
natura che certamente sono stati ampiamente utilizzati nel miglioramento dell’efficienza
attuativa del programma.
Si fa riferimento in particolare alle note ed ai contenuti dei vari Rapporti di valutazione
(“valutabilità” e RVI in bozza) che prevedono generalmente indicazioni e suggerimenti
per migliorare l’implementazione con riferimento ad aspetti generali e particolari.
Nello specifico i suggerimenti proposti dal valutatore per sostenere il miglioramento dei
processi attuativi che hanno trovato pronta accoglienza da parte dell’AdG riguardano:
-

la fase di istruttoria, valutazione e selezione degli interventi da finanziare attraverso
il Programma.
Il valutatore ha sviluppato in merito un’attività volta a verificare la rispondenza
delle procedure e delle griglie di valutazione adottate con quanto contenuto nel
CdP. In tale valutazione, sono state fornite all’AdG, indicazioni migliorative di tale
processo selettivo per accelerare l’iter procedurale.

-

La verifica della capacità organizzativa e amministrativa della struttura deputata alla
gestione del programma.
Il valutatore ha fornito in tale contesto proposte tendenti a migliorare il rapporto
“personale/carichi
di
lavoro”,
evidenziando
strozzature
e
carenze
nell’organizzazione, che possono compromettere l’efficiente implementazione del
programma.

65

Appendice

In tale ambito sono stati formulati suggerimenti per riorganizzare e meglio calibrare
le strutture dell’AdG, individuando macrofunzioni da sviluppare e servizi attraverso
i quali articolare l’AdG.
-

Le attività connesse al ciclo finanziario, (gestione della liquidità; presentazione
delle attestazioni di spesa da parte dei BF e delle Domande di pagamento da parte
dell’AdP).
Il valutatore ha ricostruito le varie fasi del ciclo finanziario, individuando i rischi
che si sarebbero potuti determinare nei livelli della liquidità necessaria per l’AdG
per erogare le anticipazioni, e per i BF per erogare le risorse ai soggetti attuatori:
rischi collegati alla dimensione degli anticipi concessi, ai ritardi registrati nella
presentazione delle attestazioni di spesa da parte dei BF e nelle conseguenti
difficoltà per l’AdP a rispettare i tempi per la presentazione delle Domande di
pagamento.
Le proposte formulate, con la definizione di cronogrammi da rispettare per
realizzare le integrazioni tra le attività dei vari operatori e tra le varie fasi, sono state
adottate dall’AdG per garantire liquidità ai vari soggetti coinvolti nell’attuazione
delle misure/interventi e tempestività nella predisposizione di domande di
pagamento ed attestazioni di spesa nel rispetto delle scadenze programmate dai
regolamenti comunitari.
Proposte che sono state recepite ed adottate nell’implementazione del programma e
successivamente, in taluni casi, per modificare lo stesso Piano Finanziario del CdP
in termini di tassi di partecipazione;

-

la rivisitazione del programma e la revisione del Piano finanziario da sviluppare da
parte dell’AdG entro il primo trimestre del 2004, si potranno avvalere delle
indicazioni e suggerimenti proposti dal valutatore in sede di predisposizione della
versione finale del Rapporto di Valutazione Intermedia.
Le proposte contenute nel RVI in versione di bozza sono state in larga parte già
utilizzate dall’AdG, in sede di predisposizione delle linee guida di
riprogrammazione presentate al MEF ed all’UE negli incontri bilaterali, per
dibattere sull’implementazione e sulle esigenze di rivisitazione del programma.

3.

CHIAREZZA E COMPLETEZZA DELLE DOMANDE DI VALUTAZIONE

Il valutatore, nella definizione dell’offerta tecnica e poi con la presentazione del
Disegno di valutazione, ha formulato un’ipotesi della domanda di valutazione dei vari
stakeholders coinvolti nell’attuazione del programma. Ha tenuto conto, ovviamente,
delle indicazioni contenute nel disciplinare d’oneri (allegato al bando) predisposto
dall’AdG per l’affidamento dell’incarico concernente il servizio di valutazione.
La domanda di valutazione in tal modo è stata verificata attraverso il feed back che si è
realizzato tra AdG e valutatore e cioè tra contenuti del Disciplinare da una parte e
contenuti dell’Offerta tecnica e del Disegno di valutazione dall’altra.
Si può ritenere che tale interazione abbia permesso di cogliere le esigenze dell’AdG e
che abbia potuto indirizzare coerentemente le attività sviluppate dal valutatore
indipendente.

66

Appendice

Nel corso dello svolgimento del servizio, il valutatore ha potuto inoltre avvalersi di
ulteriori specificazioni e di ulteriori richieste da parte dell’AdG per far fronte, in
particolare, ad aspetti connessi con l’implementazione del programma.
Si può ricordare in proposito che le ulteriori domande di valutazioni, rispetto a quanto
originariamente programmato con il Disegno di Valutazione, hanno riguardato:
-

la fornitura di parei tecnici sulla bozza di convenzione/decreto per l’allocazione
delle risorse rinvenienti dai progetti volano, come richiesto dal CdS;

-

la verifica del set degli indicatori di risultato, impatto e realizzazione fisica.

-

la rivisitazione dei criteri di selezione degli interventi e la formulazione di proposte
di semplificazione degli stessi.

4.

PERTINENZA

Nel processo di valutazione, il valutatore ha sviluppato un’attenta analisi dell’intero
processo di programmazione/implementazione del programma al fine di verificare la
validità di detto processo in termini di strategia ed obiettivi assunti, procedure e
modalità attuative, organizzazione del processo attuativo ed interazioni con tutte le altre
politiche ed iniziative che confluiscono sullo stesso territorio (o sullo stesso comparto
settoriale).
Si tratta in pratica di valutare la ragion d’essere del programma alla luce del contesto
socio-economico, normativo ed istituzionale; e cioè sulla validità della
strategia/obiettivi individuati a far fronte alla situazione di contesto analizzate sotto
diverse angolazioni: punti di forza e di debolezza, rischi ed opportunità.
La pertinenza tra problematiche accertate e strategia/obiettivi programmati, era stata già
verificata nel contesto della valutazione ex ante predisposta collateralmente alla
formulazione del programma.
Il valutatore pertanto, ha preso le mosse da tale verifica per rivisitare tale collegamento
funzionale e per ripercorrere il processo di programmazione “a cascata” dettato dalla
regolamentazione e dalle linee guida comunitarie: dall’analisi di contesto, alla
definizione della strategia e degli obiettivi, alla individuazione delle tipologie degli
interventi, alla definizione delle procedure attuative e dei soggetti responsabili
dell’attuazione.
Ciò al fine di valutare se permane tuttora la validità delle scelte programmate in termini
di strategia e di obiettivi e se questi ultimi mantengono la loro coerenza interna (tra
obiettivi e tra tipologie di intervento) e la coerenza esterna, con quanto programmato
attraverso piani e interventi esogeni a questo programma.
In sede di verifica della pertinenza del Disegno strategico in relazione ai nodi critici del
sistema trasportistico delle Regioni Obiettivo 1 e del “sistema delle coerenze e delle
sinergie”, il valutatore ha fatto un’attenta rilevazione dei dati rappresentativi
dell’evoluzione socio economica, del contesto normativo ed istituzionale nonché dei
processi di programmazione e di intervento sul territorio esogeni al programma.
Da tali elementi ed utilizzando gli strumenti più idonei (matrici di pertinenza, di
coerenza, di compatibilità, di integrazione) la validità della strategia e degli obiettivi del
programma è stata verificata e valutata positivamente.
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5.

AFFIDABILITÀ DEI DATI E DEI METODI

Nel disegno di valutazione, il valutatore ha definito la tipologia di fonti e dati da
utilizzare in sede di sviluppo del processo di valutazione. In particolare sono state
segnalate diverse fonti informative:
-

fonti/statistiche ufficiali, per quanto concerne la descrizione dell’inquadramento
economico settore trasportistico e per quantificare variabili macroeconomiche
significative per la determinazione di indicatori di contesto;

-

sistema di monitoraggio adottato per la sorveglianza del programma, attraverso il
quale disporre di dati ed indicatori significativi per interpretare l’avanzamento
procedurale, l’avanzamento finanziario e quello fisico;

-

fonti specifiche costituite da indagini di campo da sviluppare presso un campione di
soggetti destinatari delle iniziative programmate e interviste con “testimoni
privilegiati” per disporre di informazioni aggiuntive concernenti aspetti specifici del
processo di programmazione/implementazione; i risultati conseguiti e laddove
possibile gli effetti provocati dal programma.

Il valutatore ha definito inoltre le tecniche ed i metodi che da utilizzare per sviluppare il
servizio di valutazione.
La tipologia di fonti/dati utilizzata e le tecniche adottate (in linea con quelle condivise
con l’AdG, attraverso il rapporto dialettico stabilito in fase di formulazione del Disegno
di Valutazione e convalidato nell’ambito delle scelte e del dibattito operato con il
Gruppo tecnico di valutazione e monitoraggio istituito MEF-UVAL), risultano, a
giudizio del valutatore, affidabili e garantiscono la congruità fra i metodi di raccolta di
dati e l’utilizzazione degli stessi nell’analisi e nella formulazione del giudizio valutativo
e delle relative raccomandazioni.
Va infatti rilevato che in sede di redazione del Rapporto di Valutazione, la verifica del
realizzato, le interpretazioni, i giudizi formulati – quindi in ultima analisi la valutazione
del programma – è stata supportata da fonti di diversa natura che è stato possibile
rilevare.
Va rilevato in proposito che:
-

la valutazione, o meglio, la rivisitazione della strategia e del set degli obiettivi del
programma con riferimento alle variazioni del contesto socio economico, normativo
ed istituzionale è stata basata su dati socioeconomici derivanti dalle
statistiche/ufficiali, nonché sulla base normativa rilevata a livello comunitario,
nazionale e regionale per evidenziare le variazioni intervenute dalla data di
formulazione originaria del programma ad oggi;

-

la valutazione dell’avanzamento procedurale, finanziario e fisico, basato su
indicatori definiti nel CdP (rivisti in sede di implementazione con l’ausilio del
valutatore), è stata sviluppata in riferimento ai dati rilevati dal sistema di
monitoraggio in atto presso l’AdG. Il sistema, avviato con una certa difficoltà,
attualmente risponde alle esigenze di sorveglianza e “valutabilità” del PON almeno
per gli indicatori finanziari e procedurali;

-

la valutazione dei primi risultati conseguiti attraverso l’attuazione del programma, e
quindi i primi elementi valutativi connessi all’efficienza ed all’efficacia del
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programma, è sviluppata attraverso i dati derivanti sia dal sistema di monitoraggio
sia da indagini svolte direttamente dal valutatore (indagini sull’organizzazione
amministrativa; indagini sul partenariato; interviste con i responsabili di misura).
Il valutatore ritiene che nella predisposizione del RVI, e da intervista con i RSM
abbia fatto correttamente riferimento a un quadro interpretativo e valutativo
congruente e coerente rispetto al reale andamento del programma, in quanto detti
giudizi/valutazioni sono supportati da una base statistica affidabile nonché da
metodi già sperimentati e qui applicati correttamente.
6.

CREDIBILITÀ, IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA DEL VALUTATORE

Le attività svolte dal valutatore sono state sviluppate nel contesto di uno stretto rapporto
interattivo con l’AdG, l’AdP, l’ufficio di controllo e con i Responsabili delle varie
misure contenute nel CdP del programma.
Le continue interazioni istituite tra valutatore e le parti sopra indicate sono state
sviluppate:
-

da una parte, su iniziativa del valutatore per raccogliere informazioni, dati di
attuazione, di procedure e dati fisici per disporre di un quadro di elementi
conoscitivi, qualitativi ed quantitativi, essenziale per procedere a verifiche,
interpretazioni e giudizi valutativi sull’implementazione del programma,

-

dall’altra, su iniziativa dell’AdG e degli altri stakeholders per definire domande
specifiche di valutazione e per richiedere note e documenti valutativi utilizzabili per
il miglioramento dell’efficienza attuativa del programma. Le domande specifiche di
valutazione sono state correttamente interpretate e hanno condotto alla
formulazione di note valutative, sviluppate in una prospettiva di valorizzazione
della funzione “accompagnatoria” della valutazione (volta a supportare, attraverso
giudizi imparziali, il processo di correzione in itinere delle varie fasi attuative),
prodotte nel rispetto dei ruoli definiti dalla regolamentazione comunitaria e della
intendenza di giudizio del valutatore.

Questo rapporto interatttivo e di scambio di conoscenze/documenti è stato sviluppato
nel rispetto della totale indipendenza del valutatore nei riguardi dell’AdG.
Si ritiene che proprio l’autonomia e l’indipendenza del valutatore abbiano determinato
una ampia credibilità ed imparzialità delle interpretazioni e dei giudizi formulati.
La credibilità delle osservazioni/proposte del valutatore viene confermata e convalidata
dalla stessa utilizzazione da parte dell’AdG di gran parte delle proposte stesse.
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PREMESSA

La valutazione analitica qui sviluppata a livello di ciascuna delle misure contenute nel
PON, dopo una breve identificazione delle stesse, per riprendere sinteticamente gli
obiettivi le tipologie degli interventi, i soggetti coinvolti e/o interessati nell’attuazione
del programma (Responsabili, Beneficiari, Destinatari), dà conto del processo di
implementazione e dello stato di avanzamento al 30/09/2003 in termini procedurali,
fisici e finanziari. Nella compilazione delle schede di misura riportate di seguito si è
tentato di evidenziare, sulla base dei contenuti del PON e degli elementi di conoscenza
tratti dall’implementazione del programma e dal processo di monitoraggio (adeguato
rispetto alle esigenze della valutazione), aspetti connessi a: (i) gli obiettivi e le
caratteristiche principali delle misure/azioni (contenuti, tipologie di intervento e di
misura, piano finanziario etc.); (ii) le procedure adottate in sede di attuazione di
ciascuna misura/azione; (iii) le problematiche riscontrate in fase di attuazione; (iv)
l’efficienza quantitativa dei processi di implementazione (misurata dai principali
indicatori di avanzamento procedurale e più in particolare: “efficienza attuativa”;
“riuscita attuativa”) e l’efficacia realizzativa (realizzazioni conseguite rispetto a quelle
fissate come valore target dall’AdG); (v) l’esecuzione finanziaria, misurata sulla base
dei principali indicatori:
- capacità di impegno, data dal rapporto tra risorse impegnate e spese previste;
- capacità di spesa (o anche “efficienza realizzativa media”), data dal rapporto tra
pagamenti regolarmente rendicontati e spesa prevista;
- capacità di utilizzo, data dal rapporto tra pagamenti regolarmente rendicontati e
impegni giuridicamente vincolanti.
La disamina di tali aspetti consente di acquisire elementi di valutazione circa:
- la rispondenza di linee di intervento messe in opera; criteri di selezione e procedure
attuative previste nel PON e nel relativo CdP;
- il conseguimento degli obiettivi in termini di utilizzazione delle risorse programmate;
- il livello di realizzazione conseguito, misurato dagli indicatori di programma.
Sulla base delle principali risultanze di tale analisi, viene fornita una valutazione
sintetica a livello di misura, dalla quale sono tratte prime indicazioni e suggerimenti per
una migliore implementazione dell’azione programmata e per una eventuale
riprogrammazione – strategica e finanziaria - delle misure stesse, nel contesto del

1

processo di eventuale riprogrammazione e riscrittura del PON che l’AdG dovrà
effettuare nel I trimestre del 2004.
Nella presentazione dei dati si fa riferimento alle informazioni tratte dal sistema di
monitoraggio; inoltre si tiene conto della classificazione dei progetti e dell’articolazione
temporale degli impegni e dei pagamenti prese in considerazione nella parte I di questo
Rapporto.
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MISURA I.1

1.

“MIGLIORAMENTO DELLA RETE E DEL SERVIZIO FERROVIARIO
ATTRAVERSO
IL
POTENZIAMENTO,
L’ADEGUAMENTO,
L’AMMODERNAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE”.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento I

Sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del
mezzogiorno
Obiettivo della misura è il potenziamento e l’ammodernamento della rete
Obiettivi e contenuti
ferroviaria meridionale e insulare, lungo le principali direttrici di collegamento
longitudinali e trasversali, garantendo una velocizzazione ed una maggiore
integrazione con la restante rete nazionale.
Gli interventi previsti sono volti a:
1. Uniformare la rete esistente;
2. Elevare i livelli di sicurezza del sistema;
3. Diversificare la tipologia dei servizi offerti;
4. Favorire l’uso di materiale rotabile più moderno e potente;
5. Aumentare la capacità della linea.
Le tipologie di intervento previste sono:
Interventi in linea finalizzati alla rimozione dei colli di bottiglia;
Interventi tecnologici sulle linee attuali per l’aumento della capacità e
interventi sull’elettrificazione e sull’armamento;
Interventi di creazione/omogeneizzazione di corridoi per il trasporto
merci;
Varianti di tracciato finalizzati alla velocizzazione e all’aumento dei
margini di sicurezza;
Interventi di raddoppio delle linee per aumentare la capacità e le
prestazioni.
Gli interventi previsti riguarderanno le seguenti direttrici ferroviarie:
Direttrice tirrenica: interventi sulla tratta campana della linea Napoli-Roma;
interventi sulla linea Napoli-Reggio Calabria e interventi sulla linea PalermoMessina-Siracusa;
Direttrice Adriatica: interventi sulla linea Bari-Lecce e interventi su tratte, in
regioni obiettivo 1, della tratta Bologna - Bari;
Dorsale Sarda: interventi di innovazione tecnologica e di mantenimento in
efficienza della rete ferroviaria della Sardegna ricompresa nelle reti TEN;
interventi sulla linea Cagliari- Sassari;
Direttrici trasversali: interventi sulle linee Napoli-Bari, Bari-Taranto, Reggio
Calabria-Sibari-Taranto.
Sono previsti inoltre interventi di miglioramento diffuso per
l’ammodernamento ed il miglioramento della rete, nonché l’implementazione
di tecnologie di circolazione e telecomunicazione.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
311- Ferrovie
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Movimento - Progetti internazionali
e nuovi transiti.
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Responsabile di misura
Beneficiario finale

Soggetti destinatari
dell’intervento
Copertura territoriale

2.

Ing. M. Goliani
Ferrovie dello Stato S.p.A.
R.F.I. S.p.A.
T.A.V. S.p.A.
Imprese del sistema produttivo meridionale; società del trasporto ferroviario;
utenti del servizio di trasporto ferroviario in generale.
Regioni obiettivo 1

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

Individuazione e selezione dei progetti da parte di RFI S.p.A. in accordo con l’AdG sulla base di criteri di
ammissibilità e priorità contenuti nel CdP;

-

Attuazione degli interventi da parte di RFI S.p.A, mediante la propria struttura organizzativa, secondo la
normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di opere pubbliche.

Gli interventi sono stati selezionati tutti nella prima fase in coerenza con gli obiettivi globali e specifici del QCS
e del PON Trasporti, con le disposizioni comunitarie e nazionali e con le disposizioni specifiche previste per i
singoli assi e misure. I progetti selezionati sono stati scelti nell’ambito dei progetti inseriti nel Contratto di
Programma 2001-2005 con il Piano di Priorità degli Investimenti nel Mezzogiorno sulla base dei seguenti
requisiti: localizzazione nelle Regioni Obiettivo 1, coerenza con la strategia del PON Trasporti, cantierabilità dei
progetti.
La selezione effettuata ha portato alla individuazione di 13 progetti a partire da un parco progetti di 25 interventi;
sono stati tutti classificati come progetti “Volano”; si tratta infatti di interventi già avviati in quanto
completamenti di interventi inclusi nel POM Ferrovie 1994-1999 o di interventi per i quali sussiste la necessaria
copertura finanziaria indipendentemente dal PON.
Nell’ambito dei progetti selezionati, sono stati compresi otto Grandi Progetti, come definiti dall’art. 26 del Reg.
1260/99. L’AdG con l’ausilio della struttura di Assistenza tecnica sta predisponendo le schede dell’analisi costi
benefici predisposte dalla Commissione Europea per la conferma del tasso di finanziamento.
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea in attesa della presentazione e verifica di dette schede, gli
importi impegnati per tali interventi risultano “sospesi” ai sensi della verifica dell’N+2, e le spese sostenute ad
oggi, non sono rendicontabili. Ciò, pertanto, riduce il livello della spesa sostenuta al 30/09/2003, dal momento
che soltanto una scheda è stata presentata dall’AdG alla Commissione Europea.
Lo stato di attuazione del parco progetti al 30/09/2003 è illustrato nella tabella seguente
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto
Tipologia di intervento

Finanziati

Avviati

Conclusi

a

b

c

Efficienza
attuativa %
b/a

Riuscita
attuativa %
c/a

-

-

-

-

-

Volano

13

12

(*)

92,31

22,92(**)

Totale Misura

13

12

(*)

92,31

22,92(**)

PON
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Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
(*):
I “Miglioramenti Diffusi” sono costituiti da 48 interventi; di questi 11 sono stati conclusi alla data del
30/09/2003 .
(**):
Tale percentuale è stata ottenuta rapportando gli 11 progetti conclusi sui 48 previsti nell’ambito degli
interventi “Miglioramenti diffusi”.
La capacità di attivare i progetti finanziati è ottima, attestandosi al livello del 92,31%; mentre la riuscita attuativa
è discreta con un livello del 22,92%.
Va evidenziato tuttavia che tale riuscita attuativa è stata calcolata con riferimento solo ai “Miglioramenti
diffusi”, 11 dei 48 interventi previsti come miglioramenti diffusi nelle regioni sono stati conclusi alla data del
30/09/2003.
Per quanto riguarda gli altri tipi di interventi la riuscita attuativa nulla è giustificata dal tipo di interventi previsti
dal PON Trasporti; si tratta infatti di progetti che prevedono lunghi tempi di realizzazione.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura I.1 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo del sistema a rete delle direttrici
principali di collegamento del Mezzogiorno mediante il potenziamento ed ammodernamento della rete
ferroviaria meridionale ed insulare lungo le dorsali adriatica e tirrenica e le direttrici trasversali.
L’avanzamento fisico della misura è messo in evidenza nella tabella seguente, con riferimento alla situazione
rilevata al 30/09/2003.
Per la sottotipologia “Rete a lunga percorrenza” gli indicatori fisici rilevati dal monitoraggio consentono di
evidenziare che il 71,43% dei cantieri è stato avviato, e la progettazione è stata effettuata per 248 Km su 392 Km
previsti a fine programma (63,3%). È stato realizzato il tracciato ferroviario su 85 Km dei 392 programmati
(21,68%) e la Progettazione e realizzazione attrezzaggio ferroviario è stata realizzata, alla data del 30/09/2003,
per il 16,33% del target previsto a fine programma (64 Km).
Tab. 2.

Quadro dell’attuazione fisica della misura

Tipologia
Sottotipologia
progetto

311 - Rete
ferroviaria

Indicatori di
realizzazione fisica

Unità di
misura
Km
Km

a
392
392

b
64
248

b/a
16,33
63,27

Km

392

85

21,68

Km

392

64

16,33

N°
Km

7
598

5
n.d.

71,43
n.d.

Cantieri avviati

N°

2

2

100,00

Interventi avviati

N°

48

45

93,75

Interventi conclusi

N°

48

11

22,92

Lunghezza rete
Progettazione sede
Realizzazione sede del
Rete a lunga
tracciato ferroviario
percorrenza
Progettazione e
realizzazione
attrezzaggio ferroviario
Cantieri avviati
Lunghezza rete
Tecnologia di
rete

Target a fine Situazione al
Efficacia
programma 30/09/2003 realizzativa %

Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
Per la sottotipologia “Tecnologia di rete” tutti i cantieri sono stati avviati e gli interventi avviati risultano essere
45 su 48 (93,75%). Dei 48 interventi relativi ai Miglioramenti diffusi nelle varie regioni, 11 sono stati conclusi.
L’indicatore “Lunghezza rete” al momento non risulta rilevabile, perché strettamente connesso alla tipologia di
interventi inclusi che prevedono un arco temporale di attuazione molto lungo.
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Nel complesso, l’efficacia realizzativa risulta essere discreta, anche con riferimento alla tipologia degli interventi
previsti dalla misura.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

4.

La misura prevede una spesa ammissibile per circa 1.482 Meuro con un tasso di partecipazione comunitario del
43,5% (Fesr), un tasso del 56,5% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87 e del Contratto di Programma
stipulato tra FS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Spesa Prevista

Impegni

Pagamenti

2000-2003
2004-2006

a
236.902.745
944.752.727

b
169.221.141

c
93.625.550,79

2007-2008

300.419.547
169.221.141

93.625.550,79

Annualità

Totale

1.482.075.019

Avanzamento %
Capacità di
Capacità di Capacità di
utilizzo delle
impegno
spesa
risorse
(b/a)
(c/a)
(c/b)
71,43
39,52
55,33

11,42

6,34

55,33

Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti
La capacità di impegnare le risorse per gli anni 2000-03 è risultata buona, infatti gli impegni riferiti al
quadriennio rappresentano circa il 71% della spesa prevista per lo stesso periodo, mentre con riferimento
all’intero periodo di programmazione la capacità di impegno è pari solo all’11,42%.
A fronte di una realizzazione finanziaria dell’39,52% riferita al quadriennio 2000-2003, la capacità di spesa
riferita a tutto il periodo di programmazione è solamente del 6%.
Tuttavia, la velocità di spesa delle risorse impegnate risulta essere abbastanza elevata registrando un livello
superiore al 50%.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Una valutazione di sintesi sull’implementazione della misura può essere avanzata considerando i vari aspetti del
processo attuativo registrato al 30/09/2003; nel complesso si può ritenere soddisfacente anche se alcuni
suggerimenti vanno tenuti presenti nel prosieguo dell’attuazione del Programma. Infatti si può ritenere che:
-

il processo di selezione degli interventi è stato tempestivo e già nella prima fase sono stati individuati gli
interventi da inserire a finanziamento con le risorse della misura. Gli interventi selezionati risultano
rispondenti alle tipologie previste nella descrizione della scheda di misura contenuta nel CdP e presentano
tutte le caratteristiche ed i requisiti per essere considerati tra i “progetti coerenti”. Trattandosi di “progetti
volano” e cioè avviati con risorse finanziarie diverse da quelle del PON vanno preventivamente definiti i
criteri e le modalità, attraverso le quali le risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari saranno utilizzate per
rispettare “l’addizionalità”, ed i principi dettati dal MEF e dalla Commissione Europea;

-

l’avanzamento finanziario risulta adeguato anche se una certa accelerazione della spesa va realizzata con il
2003/2004 per evitare il rischio dell’N+2 per l’annualità 2002 da verificare al 31/12/2004 e per evitare i
tempi lunghi nell’utilizzazione dei rimborsi comunitari;

-

l’avanzamento fisico, risulta adeguato anche se per tale categoria di interventi, i cui tempi di realizzazione
risultano generalmente molto lunghi, il completamento e la conseguente verifica dell’efficacia realizzativa
potranno essere valutati con maggiori elementi di giudizio soltanto nei prossimi anni.

Dagli elementi tratti dalla valutazione del processo di implementazione si ritiene di poter proporre in sede di
rivisitazione del PON ed eventuale riprogrammazione del Piano Finanziario:
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-

una particolare attenzione nell’utilizzo delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e da quelli della
legge 183/87; programmazione che dovrà avvenire in tempi brevi onde permettere il tempestivo avvio delle
procedure per la realizzazione degli interventi e nel rispetto di quanto contenuto nel QCS, nel PON e
relativo CdP nonché delle linee suggerite dalla Commissione Europea e dal MEF per l’utilizzo delle risorse
derivanti dai rimborsi per i progetti coerenti;

-

una possibile assegnazione di ulteriori risorse finanziarie derivanti dalle riserve premiali (comunitaria 4%,
nazionale 6%) alla misura dato il notevole rilievo degli obiettivi specifici che questa assume nel
conseguimento degli obiettivi generali e globali del PON;

-

una particolare attenzione nella programmazione degli interventi ancora da selezionare ai fini
dell’utilizzazione della eventuale riserva premiale e dei rimborsi dovrà essere usata per dare seguito agli
obiettivi dell’intermodalità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Ciò al fine di rispondere a
quell’approccio innovativo previsto dal QCS che si dovrà realizzare dopo il superamento della fase di
transizione rappresentata dalla prosecuzione e completamento delle attività già avviate.
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MISURA I.2

1.

“MIGLIORAMENTO DELLA RETE E DEL SERVIZIO STRADALI ATTRAVERSO
IL POTENZIAMENTO, L’ADEGUAMENTO, L’AMMODERNAMENTO E LA
REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ”

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento I

Sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento
del mezzogiorno
L’obiettivo della misura è lo sviluppo dell’efficienza del sistema di viabilità
Obiettivi e contenuti
del Mezzogiorno interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza, al fine di
sostenere l’internazionalizzazione del Mezzogiorno.
Le principali linee di azione sono le seguenti:
ampliamento della piattaforma stradale attraverso il potenziamento e
l’ammodernamento dei principali assi stradali ed autostradali;
adeguamento ed omogeneizzazione degli itinerari viari alle direttive
comunitarie e nazionali;
realizzazione di nuovi collegamenti per il miglioramento dell’accessibilità
alle grandi direttrici di traffico;
introduzione potenziamento e ammodernamento di tecnologie di rete per
la regolazione dei flussi di traffico e della sicurezza stradale.
Gli interventi previsti riguardano le seguenti direttrici del sistema stradale e
autostradale:
Direttrice tirrenica: autostrada Salerno-Reggio Calabria; S.S. 114 “Orientale
Sicula”;
Direttrice Adriatica: S.S. 106 “Ionica” della regione Calabria e della regione
Basilicata; S.S. 16 “Adriatica”;
Rete Sarda
Direttrici trasversali
Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
3121- Strade Nazionali
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
313 - Autostrade
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile ANAS s.p.a.
Ing. A. Di Mattia
Responsabile di misura
ANAS s.p.a.
Beneficiario finale
Imprese del sistema produttivo meridionale e utenti del servizio di trasporto
Soggetti destinatari
stradale in generale.
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale

2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte di ANAS in accordo con l’AdG sulla base di criteri di
ammissibilità e priorità contenuti nel CdP;
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-

attuazione degli interventi da parte dell’ANAS, mediante la propria struttura organizzativa, secondo la
normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di opere pubbliche.

La selezione di prima fase degli interventi è stata basata sulla verifica della rispondenza ai criteri del QCS e del
PON.
I progetti selezionati in prima fase sono stati individuati nell’ambito di un parco progetti più ampio costituito da
tutti i lotti di ammodernamento della S.S. 106 Ionica e dell’autostrada SA-RC, dalla S.S. 114 Catania -Augusta,
dalla S.S 7 Appia, dalla S.S. 131 Carlo Felice, dalla S.S 16 Adriatica e dall’autostrada ME-PA.
In particolare per i progetti volano sono stati seguiti i seguenti criteri di priorità: completamento di un intervento
in corso; eliminazione di discontinuità, miglioramento dell’accessibilità della rete.
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

Tipologia di intervento

Finanziati

Avviati

Conclusi

a

b

c

Efficienza
attuativa %
b/a
15,38

Riuscita
attuativa %
c/a
0

PON

13

2

0

Volano

43

43

5

100

11,63

Totale Misura

56

45

5

80,36

8,93

Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

La selezione ha portato alla individuazione di 56 progetti: 13 PON e 43 Volano.
La presenza dei progetti volano permette di rilevare una buona efficienza attuativa, si evidenzia infatti che la
percentuale dei progetti avviati su quelli finanziati è dell’80,36% per il totale della misura; tutti i progetti volano
sono stati avviati, mentre solo due progetti PON sono stati avviati alla data del 30/09/2003.
La tempistica di realizzazione degli interventi può d’altronde giustificare una riuscita attuativa che alla data del
30/09/2003 è risultata nel complesso pari solo all’8,93%; cinque progetti volano sono stati conclusi con una
riuscita attuativa dell’11,63%, mentre nessun intervento PON è al momento stato concluso.
Nell’ambito dei progetti selezionati, quattro sono “grandi progetti” (cioè comportano una spesa superiore ai 50
Meuro). Per tali progetti l’AdG con l’ausilio dell’Assistenza tecnica sta predisponendo le schde per l’analisi costi
benefici richieste dalla Commissione Europea, ai fini della conferma del tasso di finanziamento (art. 26 del
1260/99). In attesa della presentazione e verifica di tali schede gli importi relativi a tali progetti risultano essere
“sospesi” ai fini della regola N+2 e le spese sostenute per la loro realizzazione non possono essere rendicontate;
pertanto risulta, come successivamente evidenziato, che il livello della spesa sostenuta al 30/09/2003 è
relativamente basso. Al momento solo una scheda risulta essere stata trasmessa alla Commissione Europea.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura I.2 agisce sul potenziamento della rete SNIT, individuata dal PGT e dallo Strumento Operativo per il
Mezzogiorno e sullo sviluppo in termini di efficienza, sicurezza confort e rapidità, del sistema di viabilità del
Mezzogiorno interessato da flussi di traffico di lunga percorrenza.
Al 30/09/2003 non sono disponibili dati di avanzamento fisico.
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Tab. 2

Quadro dell’attuazione fisica della misura
Indicatori di
realizzazione
fisica

Tipologia
Sottotipologia
progetto

Target a fine Situazione al
Unità di misura programma 30/09/2003

Cantieri aperti e
attivi
3121 Strade
nazionali

313
Autostrade

Rete viaria
nazionale

Rete
autostradale

N°

Lunghezza rete in Km equivalenti
lavorazione
di sede stradale

Efficacia
realizzativa
%

a

b

b/a

28

n.d.

n.c.

n.q.

n.d.

n.c.

Lunghezza rete
completata

Km equivalenti
di sede stradale

n.q.

n.d.

n.c.

Cantieri conclusi

N°

28

n.d.

n.c.

Cantieri aperti e
attivi

N°

28

n.d.

n.c.

n.q.

n.d.

n.c.

Lunghezza rete in Km equivalenti
lavorazione
di sede stradale
Lunghezza rete
completata

Km equivalenti
di sede stradale

n.q.

n.d.

n.c.

Cantieri conclusi

N°

28

n.d.

n.c.

Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di risorse programmate per circa 1.311 Meuro, con un tasso di partecipazione comunitario del
46,7% (Fesr), ed un tasso del 53,3% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Avanzamento %

Annualità

2000-2003
2004-2006
2007-2008
Totale

Spesa prevista

Impegni

Pagamenti

Capacità di
impegno

Capacità di
spesa

a
213.023.744
832.561.661

b
338.016.028

c
176.870.711

(b/a)
158,67

(c/a)
83,02

Capacità di
utilizzo delle
risorse
(c/b)
52,33

338.016.028

176.870.711

25,78

13,49

52,33

265.438.565
1.311.024.000

Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati “Monitoraggio interventi comunitari” - PON Trasporti

Gli impegni assunti nel corso del quadriennio 2000-2003 superano notevolmente la spesa prevista per lo stesso
periodo, infatti la capacità di impegno è pari a circa il 159%; tuttavia con riferimento all’intero periodo di
programmazione la quota impegnata rispetto all’importo totale programmato raggiunge soltanto il 25,78%.
La performance in termini di spesa erogata è buona raggiungendo un livello dell’83% circa per il quadriennio
2000-2003, mentre l’avanzamento delle erogazioni rispetto al programmato è solamente del 13,49%.
La capacità di utilizzo delle risorse erogate è adeguata, infatti rispetto agli impegni assunti i pagamenti finora
effettuati superano il 50%.
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5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Una valutazione sintetica sull’implementazione della misura può essere avanzata considerando i vari aspetti del
processo attuativo registrato al 30/09/2003; nel complesso si può ritenere buona, anche se alcuni suggerimenti
vanno tenuti presenti nel prosieguo dell’attuazione del Programma. Infatti si può ritenere che:
-

la procedura di selezione dei progetti è stata effettuata in coerenza con gli obiettivi del QCS e del PON, e
con i criteri di priorità generali e specifici contenuti nel CdP. Il processo di selezione ha portato
all’individuazione di 56 progetti, 45 dei quali selezionati in prima fase. Per i “progetti volano” selezionati e
cioè avviati con risorse finanziarie diverse da quelle del PON vanno preventivamente definiti i criteri e le
modalità, attraverso le quali le risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari saranno utilizzate per rispettare il
“principio di addizionalità”, ed i principi dettati dal MEF e dalla Commissione Europea;

-

l’avanzamento finanziario risulta adeguato in termini di capacità di impegno. Meno in termini di capacità di
spesa. Una certa accelerazione della spesa va realizzata con il 2003/2004 per evitare il rischio dell’N+2 per
l’annualità 2002 da verificare al 31/12/2004 e per evitare i tempi lunghi nell’utilizzazione dei rimborsi
comunitari; bisogna tenere conto del fatto che quasi tutti i progetti della misura costituiscono dei Grandi
Progetti; per essi è prevista la compilazione della scheda di analisi costi-benefici, da sottoporre
all’approvazione della CE, prima della quale il costo dei progetti medesimi non può essere portato a
rendicontazione;

-

l’avanzamento fisico, come emerge dal confronto con il RdM, risulta adeguato. La maggior parte dei
cantieri avviati, riguarda interventi del precedente periodo di programmazione (1994-1999) non completati
nell’ambito del PO “Sviluppo delle infrastrutture per il trasporto stradale nel Mezzogiorno d’Italia”, per i
quali è possibile effettuare la rendicontazione delle spese sostenute a partire dal 01 gennaio 2002. La
lungaggine della fase progettuale e attuativa, nonché il ritardo nell’avvio del Programma giustificano il fatto
che al momento pochi interventi, tutti volano, sono stati conclusi.

Dagli elementi tratti dalla valutazione del processo di implementazione si ritiene di poter proporre in sede di
rivisitazione del PON ed eventuale riprogrammazione del Piano Finanziario:
-

una particolare attenzione nell’utilizzo delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e da quelli della
legge 183/87; programmazione che dovrà avvenire in tempi brevi onde permettere il tempestivo avvio delle
procedure per la realizzazione degli interventi e nel rispetto di quanto contenuto nel QCS, nel PON e
relativo CdP nonché delle linee suggerite dalla Commissione Europea e dal MEF per l’utilizzo delle risorse
derivanti dai rimborsi per i progetti coerenti;

-

una possibile assegnazione di ulteriori risorse finanziarie derivanti dalle riserve premiali (comunitaria 4%,
nazionale 6%) alla misura dato il notevole rilievo degli obiettivi specifici che questa assume nel
conseguimento degli obiettivi generali e globali del PON;

-

una particolare attenzione nella programmazione degli interventi ancora da selezionare ai fini
dell’utilizzazione della eventuale riserva premiale e dei rimborsi dovrà essere usata per dare seguito agli
obiettivi dell’intermodalità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Ciò al fine di rispondere a
quell’approccio innovativo previsto dal QCS che si dovrà realizzare dopo il superamento della fase di
transizione rappresentata dalla prosecuzione e completamento delle attività già avviate.
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MISURA I.3

1.

“POTENZIAMENTO
DELLE
ATTREZZATURE
FINALIZZATE
AL
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA GENERALE DEL
SERVIZIO DELLA NAVIGAZIONE”.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento I

Sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del
mezzogiorno
Obiettivo della misura è il miglioramento delle condizioni di sicurezza della
Obiettivi e contenuti
navigazione anche in relazione agli aspetti ambientali e di efficienza
gestionale, attraverso investimenti in innovazione tecnologica.
Le azioni previste dalla misura si riferiscono, soprattutto, allo sviluppo di
interventi relativi all’adozione di sistemi di controllo del traffico marittimo.
Tali azioni riguardano le seguenti aree di attività:
controllo del traffico navale, con particolare riguardo per la salvaguardia
della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la prevenzione
degli inquinamenti;
incremento dell’efficacia 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)
finalizzate al miglioramento della logistica dei trasporti.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Acquisizione di beni e servizi
nazionale
315 - Porti
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazioni responsabili Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti
Terrestri e per i Servizi Informativi e Statistici - Direzione GeneraleDivisione Generale per i servizi informativi e statistica - Divisione 3 Sviluppo
e monitoraggio dei servizi informativi e delle reti informatiche.
Dott. C. Zijno
Responsabile di misura
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti
Beneficiario finale
Terrestri e per i Servizi Informativi e Statistici - Direzione GeneraleDivisione Generale per i servizi informativi e statistica.
Imprese del sistema produttivo meridionale e utenti del servizio di trasporto
Soggetti destinatari
marittimo in generale.
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale

2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici
in accordo con l’AdG sulla base di criteri di ammissibilità e priorità;

-

attuazione degli interventi da parte della Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici mediante la
propria struttura organizzativa, secondo la normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di
opere pubbliche.
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Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

Tipologia di intervento(*)

Finanziati

Avviati

Conclusi

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

PON

1

1

0

100

0

Volano

1

1

0

100

0

Totale Misura

1

1

0

100

0

Fonte:
(*)

Elaborazioni ECOTER su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
La selezione ha individuato un unico progetto che prevede due contratti il primo classificato come progetto volano
e il secondo come PON.

La selezione di prima fase ha portato alla individuazione di un unico progetto: il VTS (Vessel Traffic Service),
finalizzato alla creazione di un sistema di controllo del traffico marittimo, attuato mediante l’utilizzo di sensori e
di messaggi di posizione inviati dalle navi soggette al sistema , i cui dati sono elaborati, gestiti e presentati a
mezzo di programmi specifici.
Si tratta di un “Grande Progetto” suddiviso in due contratti, il primo classificato come progetto volano e il
secondo come progetto PON.
L’AdG con l’ausilio della struttura di Assistenza tecnica sta predisponendo la scheda comunitaria per la
conferma del tasso di finanziamento.
Soltanto dopo la presentazione di detta scheda la spesa sostenuta per l’intervento in questione risulterà
rendicontabile; fino ad allora l’impegno programmato non rientra nel calcolo dell’N+2; a tal fine la
rendicontazione dell’intervento risulta sospesa.
Il progetto è stato avviato; la fase di progettazione è stata conclusa, così come la fase di appalto. Il progetto,
quindi, è in pratica in fase di conclusione; tuttavia trattandosi di un unico progetto diviso in “lotti”, esso risulterà
concluso solo a seguito di collaudo di tutti i “lotti”; ne deriva una riuscita attuativa nulla alla data del
30/09/2003.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura I.3 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo del sistema a rete delle direttrici
principali di collegamento del Mezzogiorno. Lo stato di avanzamento fisico della misura viene riportato nella
tabella seguente.
Tab. 2

Quadro dell’attuazione fisica

Tipologia
progetto
315 - Porti
commerciali e
di pesca

Sottotipologia
Interventi
tecnologici e
sistemi
informativi

Target a fine
Indicatori di
Unità di programma
realizzazione
misura
fisica
a
Interventi
N°
19
avviati
Interventi
N°
19
conclusi

Situazione al
30/09/2003

Efficacia
realizzativa %

b

b/a

12

63,16

11

57,89

Fonte: ElaborazioniECOTER su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
L’avanzamento fisico della misura, vagliato sulla base degli indicatori “interventi avviati e conclusi” evidenzia
una discreta efficacia realizzativa; rispetto ai 19 interventi programmati, 12 risultano essere avviati e 11 conclusi.

4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di risorse programmate per circa 71,5 Meuro, con un tasso di partecipazione comunitario del
48%(Fesr), ed un tasso del 52% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
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Per tale misura, al 30/09/03 sono state impegnate risorse per un valore complessivo di 46,89 Meuro riguardanti
in particolare la realizzazione della prima tranche del progetto VTS (e cioè la quota parte definita “progetto
volano”). La capacità di impegno è molto elevata nel quadriennio 2000-2003, ma si mantiene buona anche
rispetto a tutto il periodo di programmazione (65,61%)
I dati di monitoraggio evidenziano, invece, una capacità di spesa e di utilizzo delle risorse pari a zero; l’intero
progetto risulta essere in avanzato stato di realizzazione tuttavia, trattandosi di un “Grande Progetto”, la
rendicontazione delle spese potrà avvenire, come già detto, soltanto dopo la presentazione della scheda
predisposta dalla Commissione Europea per la conferma del tasso di finanziamento.
Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Avanzamento %

Annualità

2000-2003
2004-2006

Spesa prevista
a
10.941.904
46.040.332

2007-2008

14.486.766

Totale

71.469.000

Impegni

Pagamenti

b
46.892.634

c
-

(b/a)
428,56

46.892.634

-

65,61

Capacità di
impegno

Capacità di
spesa
(c/a)
-

Capacità di
utilizzo delle
risorse
(c/b)
-

-

-

Fonte: Elaborazioni ECOTER su dati “Monitoraggio interventi comunitari” - PON Trasporti

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

La carenza del servizio nazionale di controllo del traffico marittimo si riflette sulla sicurezza dei trasporti
marittimi. Il sistema integrato per il controllo del traffico marittimo (VTS) è finalizzato alla creazione di un
sistema di controllo che mira, in particolare, a supportare le Autorità competenti in materia di navigazione aerea
per monitorare il movimento delle navi e gestire i flussi di traffico, in particolare per ridurre il rischio di incidenti
dovuti a collisione, e al fine di fornire ai naviganti notizie meteorologiche generali e locali ed informazioni sul
funzionamento degli ausili alla navigazione.
L’architettura del sistema di controllo è basata su tre livelli:
-

Centro di controllo locale (VTSL), che interagisce direttamente con il traffico;

-

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

-

Centrale operativa nazionale (VTSC) per un’analisi generale del movimento delle unità navali.

Il processo di selezione sviluppato nella prima fase (e cioè quella dei cosiddetti progetti coerenti) ha permesso di
individuare un progetto rispondente agli obiettivi della misura ed ai criteri di selezione assunti successivamente
con l’approvazione del CdP del PON. Si tratta di un “grande progetto” la cui spesa non è ancora rendicontabile
dal momento che la scheda comunitaria per la conferma del tasso di finanziamento non è stata ancora presentata.
Tutti gli indicatori risentono in qualche modo di tale situazione.
Si può ritenere in ogni caso che:
-

l’avanzamento procedurale e fisico risultino soddisfacenti e rispondenti al processo programmatorio
delineato nel QCS e nel PON;

-

l’avanzamento finanziario, buono in termini di impegni, non appare valutabile in termini di erogazione di
spesa.

Dagli elementi tratti dalla valutazione del processo implementativo della misura si ritiene di poter proporre in
sede di riprogrammazione del piano finanziario, in seguito a rivisitazione del PON, che le risorse destinate alla
misura in oggetto non vadano modificate.
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MISURA I.4

1.

“SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALLA NAVIGAZIONE
AEREA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento I
Obiettivi e contenuti

Sviluppo del sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del
mezzogiorno
La misura è finalizzata principalmente al potenziamento delle infrastrutture di
volo, dei sistemi di comunicazione e di controllo, dei servizi della navigazione
aerea in rotta e in terminale attraverso l’innovazione tecnologica anche al fine
di elevare i livelli di sicurezza e di ridurre gli effetti dell’inquinamento
acustico e atmosferico migliorando le procedure di avvicinamento e di decollo.
Gli interventi previsti sono relativi alla ristrutturazione dello spazio aereo, alle
comunicazioni terra-bordo-terra, ai radiofari, ai radar secondari di rotta e
consistono in:
-

Introduzione di sistemi di comunicazione, aiuti visivi e luminosi,
Instruments Landing System, sistemi meteorologici;

-

Connessione telematica tra gli aeroporti meridionali e Centro Regionale
Assistenza Volo;

-

Introduzione del “data link” e implementazione del Global Navigation
Satellite System e conseguente sviluppo delle relative procedure
strumentali;

-

Servizi innovativi relativi alla sorveglianza dipendente automatica ed ai
nuovi sistemi per la progettazione delle procedure di volo strumentale.
Come previsto dal PON e dallo Strumento operativo per il Mezzogiorno la
misura contribuisce al cofinanziamento degli interventi relativi agli Aeroporti
di: Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Bari, Reggio Calabria, Lamezia Terme,
Crotone, Olbia, Alghero, Brindisi, Foggia, Pantelleria, Lampedusa, Taranto.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Acquisizione di beni e servizi
nazionale
314 - Aeroporti
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazioni responsabili Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) - Unità Organizzativa Sistemi ed
equipaggiamenti.
Ing. C. Des Dorides (ad interim)
Responsabile di misura
Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
Beneficiario finale
Imprese del sistema produttivo, utenti del servizio di trasporto aereo.
Soggetti destinatari
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale

2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già
definite nei contenuti e nel beneficiario finale (ENAV) nell’ambito del CdP.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte di ENAV in accordo con l’AdG sulla base di criteri di
ammissibilità e priorità;
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-

attuazione degli interventi da parte di ENAV, mediante la propria struttura organizzativa.

La procedura di selezione degli interventi è stata condotta a partire da un parco progetti costituito da 65
interventi ed ha comportato due fasi: la prima fase avvenuta prima dell’approvazione del CdP ha portato a
selezionare 14 interventi, da un parco progetti più ampio, rispondenti ai criteri di coerenza con gli obiettivi del
QCS e del PON; la seconda fase basata sui criteri di priorità generali e specifici contenuti nel CdP, ha permesso
di individuare ulteriori 4 progetti.
Lo stato di attuazione procedurale al 30/09/2003 è il seguente:
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

Tipologia di intervento
PON
Volano
Totale Misura

Finanziati

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

Avviati

Conclusi

18

16

0

88,89

0

-

-

-

-

-

18

16

0

88,89

0

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

Risulta evidente che la misura in oggetto ha raggiunto al 30/09/2003 una più che soddisfacente capacità di
attivare progetti finanziati: infatti l’efficacia attuativa è del 88,89%. Al momento tuttavia, non risultano essere
stati conclusi degli interventi, per cui la riuscita attuativa è nulla.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura I.4 agisce sul potenziamento dei servizi di navigazione aerea per elevare i livelli di sicurezza e
migliorare le procedure di avvicinamento e decollo per il raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo del
sistema a rete delle direttrici principali di collegamento del Mezzogiorno.
Tab. 2.

Quadro dell’avanzamento fisico
Indicatori di
Tipologia
Sottotipologia
realizzazione
progetto
fisica
Interventi avviati
Interventi
Fornitura materiali
tecnologici e
314 Installazione
Aeroporto
sistemi
forniture ed opere
informativi
civili
Interventi conclusi

Unità di
misura
N°
N°

Target a fine Situazione al
Efficacia
programma 30/09/2003 realizzativa %
a
b
b/a
18
16
88,89
18
13
72,22

N°

18

1

5,56

N°

18

0

0,00

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

Circa il 90% degli interventi previsti dalla misura sono stati avviati, e la fornitura di materiali è avvenuta nel
72% dei casi. Attualmente nessun intervento risulta essere stato concluso. Come mostrato dai primi due
indicatori, l’efficacia realizzativa è buona.

4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura prevede una spesa ammissibile (importo della misura da piano finanziario PON) per circa 156,70
Meuro; con un tasso di partecipazione comunitario del 40%(Fesr), ed un tasso del 60% a carico del Fondo di
Rotazione ex lege 183/87.
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Tab.3

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Avanzamento %
Spesa prevista

Impegni

Pagamenti

Capacità di
impegno

Capacità di
spesa

2000-2003
2004-2006

a
148.438.690
8.263.310

b
122.026.645

c
68.493.639

(b/a)
82,20

(c/a)
46,14

2007-2008

122.026.645

68.493.639

77,87

43,71

Annualità

Totale

156.702.000

Capacità di
utilizzo delle
risorse
(c/b)
56,13

56,13

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” - PON Trasporti
I dati di monitoraggio finanziario evidenziano una capacità di impegno elevata, pari all’82,20% per il
quadriennio 200-2003, e al 77,87% per l’intero periodo di programmazione. A fronte di una elevata capacità di
impegno si riscontra una discreta capacità di spesa che raggiunge livelli di 46,14% nel quadriennio 200-2003 e
43,71% nel periodo totale. La velocità di spesa è molto buona, infatti al 30/09/2003 i pagamenti rappresentano
circa il 56% degli impegni programmati.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Dall’analisi del processo di implementazione della misura si rileva un avanzamento finanziario in termini di
impegni buono; a fronte di una spesa programmata per l’intero periodo pari 156,7 Meuro, la quota impegnata al
30/09/2003 risulta essere di 122 Meuro.
L’istruttoria, valutazione e selezione dei progetti inseriti nella misura sono state sviluppate in coerenza con gli
obiettivi del QCS e del PON in prima fase e dei criteri e delle procedure di selezione previsti dal CdP del PON in
seconda fase. In particolare la fase istruttoria ha portato alla selezione di 14 progetti PON di prima fase e di 4
progetti PON di seconda fase; dei 18 progetti selezionati 16 sono stati avviati alla data del 30/09/2003. A fronte
di una efficienza attuativa molto buona, si rileva a metà periodo di programmazione un numero di progetti
conclusi nullo.
L’efficacia realizzativa risulta essere discreta in considerazione del fatto che l’avvio degli interventi è già
avvenuto alla data del 30/09/2003 e sono stati forniti materiali per 13 interventi dei 18 previsti a fine programma.
L’avanzamento in termini di spesa erogata risulta al 30/09/2003 soddisfacente; e la capacità di spesa riferita
all’intero periodo di programmazione risulta essere discreta (43,71%).
La capacità di utilizzo delle risorse impegnate è buona, più del 56% degli impegni sono stati portati a
rendicontazione entro il 30/09/2003.
In sede di riprogrammazione del Piano finanziario e dell’attribuzione delle riserve premiali, si può ritenere che la
misura possa essere rafforzata sia per la rilevanza e la significatività degli obiettivi specifici perseguiti sia per la
notevole capacità di spesa mostrata nel primo arco temporale di attuazione del programma.
In tale evenienza le risorse da programmare potranno essere allocate in funzione degli obiettivi specifici della
misura, prestando però una particolare attenzione all’integrazione degli interventi selezionati con quanto già
avviato.
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MISURA II.1

1.

“MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO FERROVIARIO
COLLEGAMENTO CON LE INFRASTRUTTURE NODALI”.

ATTRAVERSO

IL

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento II - Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici
principali.
Obiettivo della misura è il potenziamento e l’ammodernamento da un punto di
- Obiettivi e contenuti
vista strutturale e funzionale dei collegamenti ferroviari tra le aree locali e le
direttrici principali e le infrastrutture ferroviarie nodali di interesse nazionale.
In particolare la misura mira a :
Rendere più funzionali le connessioni interne ed i collegamenti
trasversali;
Garantire una migliore accessibilità ai treni attraverso la riorganizzazione
e rilocalizzazione delle stazioni e la rettifica dei tracciati;
Introdurre tecnologie finalizzate all’aumento di capacità della linea al fine
di adeguare la frequenza dei transiti;
Diminuire i tempi di percorrenza attraverso la razionalizzazione dei
percorsi e l’aumento delle velocità consentite dai tracciati e ridurre
significativamente i rischi di disservizio e di ritardo;
Ottimizzare i fattori di produzione per conseguire la razionalizzazione dei
costi di gestione.
Le tipologie di intervento previste sono:
Interventi in linea finalizzati alla rimozione dei colli di bottiglia ed al
potenziamento ed alla qualificazione del servizio di trasporto ferroviario;
Interventi tecnologici sulle linee attuali per l’aumento della capacità,
interventi sull’armamento e sull’elettrificazione;
Interventi di creazione/omogeneizzazione di corridoi per il trasporto
merci;
Varianti di tracciato, finalizzati alla velocizzazione per favorire una
funzionale circolazione dei treni, in modo da consentire un aumento dei
margini di sicurezza e una fluidificazione della circolazione stessa;
Interventi di raddoppio linee, in sede o in variante, per aumentare la
capacità e le prestazioni;
Interventi sui nodi metropolitani, finalizzati al potenziamento degli
impianti e delle infrastrutture ferroviarie per garantire una gestione dei
traffici all’interno del sistema insediativo, senza sovrapposizioni o
interferenze con i treni a lunga percorrenza.
Gli interventi previsti si concentrano sui seguenti nodi ferroviari: Napoli, Bari,
Palermo, Reggio Calabria.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
311- Ferrovie
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Movimento - Progetti internazionali
e nuovi transiti.
Ing. M. Goliani
Responsabile di misura

18

Beneficiario finale

Soggetti destinatari
dell’intervento
Copertura territoriale

2.

Ferrovie dello Stato S.p.A.
R.F.I. S.p.A.
T.A.V. S.p.A.
Imprese del sistema produttivo meridionale; società del trasporto ferroviario;
utenti del servizio di trasporto ferroviario in generale.
Regioni obiettivo 1

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte di RFI S.p.A. in accordo con l’AdG sulla base di criteri di
ammissibilità e priorità;

-

attuazione degli interventi da parte di RFI S.p.A, mediante la propria struttura organizzativa, secondo la
normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di opere pubbliche.

Gli interventi sono stati selezionati in coerenza con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PON Trasporti,
con le disposizioni comunitarie e nazionali e verificate con le disposizioni specifiche previste per i singoli assi e
misure. I progetti selezionati in prima fase sono stati scelti da un parco progetti tra quelli presenti nel Contratto
di Programma 2001-2005 con il Piano di Priorità degli Investimenti nel Mezzogiorno sulla base dei seguenti
requisiti: localizzazione nelle Regioni Obiettivo 1, coerenza con la strategia del PON Trasporti, cantierabilità dei
progetti.
La selezione di prima fase ha portato alla individuazione di 6 progetti a partire da un parco di 10 progetti, che
sono stati tutti classificati come progetti “Volano”. In seconda fase sono stati selezionati altri 5 interventi
anch’essi classificati come volano.
Nell’ambito dei progetti selezionati, sono stati compresi due Grandi Progetti, come definiti dall’art. 26 del Reg.
1260/99. L’AdG con l’ausilio della struttura di Assistenza tecnica sta predisponendo le schede dell’analisi costi
benefici predisposte dalla Commissione Europea per la conferma del tasso di finanziamento.
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea in attesa della presentazione e verifica di dette schede, gli
importi impegnati per tali interventi risultano “sospesi” ai sensi della verifica dell’N+2, e le spese sostenute ad
oggi, non sono rendicontabili. Ciò, pertanto, incide nell’abbassare il livello della spesa sostenuta al 30/09/2003
dato che al momento nessuna scheda è stata ancora presentata alla CE da parte dell’AdG.
Lo stato di attuazione del parco progetti al 30/09/2003 è illustrato nella tabella seguente
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

Tipologia di intervento

Finanziati

Avviati

Conclusi

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

-

-

-

-

-

Volano

11

6

0

54,54

0

Totale Misura

11

6

0

54,54

0

PON

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

La capacità di attivare i progetti finanziati è buona, attestandosi al livello del 54,54%; mentre la riuscita attuativa
è al momento nulla; nessun progetto risulta essere stato concluso alla data del 30/09/2003. Tale dato è
giustificabile dal tipo di interventi previsti dal PON Trasporti, si tratta infatti di progetti che prevedono lunghi
tempi di realizzazione.
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3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura II.1 agisce sul potenziamento e la creazione di by-pass nei principali nodi ferroviari per il
raggiungimento dell’obiettivo globale di potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici
principali.
L’analisi dei dati di monitoraggio fisico evidenzia che l’efficacia attuativa della misura è buona, infatti tutti i
cantieri risultano essere avviati al 30/09/2003. La fase di “Progettazione sede” registra un discreto avanzamento
per tutte e tre le sottotipologie considerate. Per quanto riguarda gli altri indicatori non è possibile rilevare al
momento nessun avanzamento fisico data la natura stessa degli interventi inseriti nella programmazione per i
quali sono previste lunghe fasi di progettazione e realizzazione.
Tab. 2. Quadro dell’attuazione fisica della misura
Tipologia
Indicatori di
Sottotipologia
progetto
realizzazione fisica

Rete lunga
percorrenza

311 - Rete Tecnologia di
ferroviaria
rete

Nodi

Unità di
misura

Lunghezza rete
Progettazione sede
Realizzazione sede
tracciato ferroviario
Progettazione e
realizzazione
attrezzaggio
ferroviario
Cantieri avviati
Lunghezza rete
Cantieri avviati
Lunghezza rete
Progettazione sede
Realizzazione sede
tracciato ferroviario
Progettazione e
realizzazione
attrezzaggio
ferroviario
Cantieri avviati

Target a fine Situazione al
Efficacia
programma 30/09/2003 realizzativa %

Km
Km

a
38
38

b
0
8

b/a
0,00
21,05

Km

38

0

0,00

Km

38

0

0,00

N°
Km
N°
Km
Km

2
163
2
46
46

2
0
2
0
18

100,00
0,00
100,00
0,00
39,13

Km

46

0

0,00

Km

46

0

0,00

N°

2

2

100,00

Fonte: Elaborazione Ecoter su dati Monitoraggio.

4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di risorse finanziarie (importo della misura da piano finanziario PON) per circa 204,98
Meuro, con un tasso di partecipazione comunitario del 40% (Fesr), ed un tasso del 60% a carico del Fondo di
Rotazione ex lege 183/87 e del Contratto di Programma stipulato tra FS e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
I dati di monitoraggio finanziario evidenziano, al momento, una percentuale di impegnato su programmato molto
elevata con riferimento al quadriennio 2000-2003, che si mantiene a un buon livello per l’intero periodo di
programmazione (49,13%).
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Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Spesa prevista

Impegni

Pagamenti

2000-2003
2004-2006

a
119.761.609
79.276.136

b
100.704.741

c
75.177.845

2007-2008

5.939.255
100.704.741

75.177.845

Annualità

Totale

204.977.000

Capacità di
impegno
(b/a)
83,98

49,13

Avanzamento %
Capacità di Capacità di utilizzo
spesa
delle risorse
(c/a)
(c/b)
62,77
74,75

36,67

74,75

Fonte: Elaborazione Ecoter su dati Monitoraggio.
Analoga situazione si riscontra nella capacità di spesa; a fronte di una realizzazione finanziaria del 62,77%
riferita al quadriennio 2000-2003, la capacità di spesa riferita a tutto il periodo di programmazione è del 36,67%.
La velocità di spesa delle risorse impegnate risulta essere abbastanza buona registrando un livello superiore al
74,75%.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Una valutazione di sintesi sull’implementazione della misura può essere avanzata considerando i vari aspetti del
processo attuativo registrato al 30/09/2003. Nel complesso si può ritenere soddisfacente anche se alcuni
suggerimenti vanno tenuti presenti nel prosieguo dell’attuazione del Programma.
Si può ritenere che:
-

il processo di selezione degli interventi è stato tempestivo e già nella prima fase sono stati individuati la
maggior parte degli interventi da finanziare con le risorse della misura. Gli interventi selezionati risultano
rispondenti alle tipologie previste nella descrizione della scheda di misura contenuta nel CdP. Trattandosi di
“progetti volano” e cioè avviati con risorse finanziarie diverse da quelle del PON vanno preventivamente
definiti i criteri e le modalità attraverso le quali le risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari saranno
utilizzate per rispettare “addizionalità” ed i principi dettati dal MEF e dalla Commissione Europea;

-

l’avanzamento finanziario risulta adeguato anche se una certa accelerazione della spesa va realizzata con il
2003/2004 per evitare il rischio dell’N+2 per l’annualità 2002 da verificare al 31/12/2004 e per evitare i
tempi lunghi nell’utilizzazione dei rimborsi comunitari;

-

l’avanzamento fisico, risulta discreto, anche se per tale categoria di interventi, i cui tempi di realizzazione
risultano generalmente molto lunghi, il completamento e la conseguente verifica dell’efficacia realizzativa
potranno essere vagliati con maggiori elementi di giudizio soltanto nei prossimi anni.

Dagli elementi tratti dalla valutazione del processo di implementazione si ritiene di poter proporre in sede di
rivisitazione del PON ed eventuale riprogrammazione del Piano Finanziario:
-

una particolare attenzione nell’utilizzo delle risorse rinvenienti dai rimborsi comunitari e da quelli della
legge 183/87; programmazione che dovrà avvenire in tempi brevi onde permettere il tempestivo avvio delle
procedure per la realizzazione degli interventi e nel rispetto di quanto contenuto nel QCS, nel PON e
relativo CdP nonché delle linee suggerite dalla Commissione Europea e dal MEF per l’utilizzo delle risorse
derivanti dai rimborsi per i progetti coerenti;

-

una possibile assegnazione di ulteriori risorse finanziarie derivanti dalle risorse premiali (comunitaria 4%,
nazionale 6%) alla misura dato il notevole rilievo degli obiettivi specifici che questa assume nel
conseguimento degli obiettivi generali e globali del PON;

-

una particolare attenzione nella programmazione degli interventi ancora da selezionare ai fini
dell’utilizzazione della eventuale riserva premiale e dei rimborsi dovrà essere usata per dare seguito agli
obiettivi dell’intermodalità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. Ciò al fine di rispondere a
quell’approccio innovativo previsto dal QCS che si dovrà realizzare dopo il superamento della fase di
transazione rappresentata dalla prosecuzione e completamento delle attività già avviate.
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MISURA II.2

1.

“MIGLIORAMENTO
DEL
SERVIZIO
STRADALE
COLLEGAMENTO CON LE INFRASTRUTTURE NODALI”.

ATTRAVERSO

IL

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento

Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici
principali.
Obiettivo della misura è di sostenere il processo di internazionalizzazione del
Obiettivi e contenuti
Mezzogiorno, attraverso il rafforzamento delle connessioni tra le aree locali e
le direttrici viarie principali, al fine di assicurare un adeguato collegamento del
territorio meridionale con le maggiori direttrici di traffico.
Le azioni previste dalla misura mirano a potenziare e completare le strutture
nodali e le interconnessioni viarie mediante la modifica delle attuali
infrastrutture.
Gli interventi riguardano le seguenti tipologie:
incremento e potenziamento dei nodi di connessione fra la rete
locale/regionale e la rete interregionale, nazionale e internazionale,
attraverso la realizzazione di lavori di ampliamento, opere d’arte
significative, complementari e minori, per il raccordo e l’integrazione
delle diverse componenti del sistema di viabilità nel suo complesso;
adeguamento della rete di interconnessione viaria per un corretto
dimensionamento dei collegamenti tra porti e aeroporti con l’entroterra ed
i propri bacini d’utenza, anche in termini di adeguamento e
omogeneizzazione alle normative nazionali e comunitarie;
realizzazione di nuovi collegamenti in variante ad infrastrutture esistenti
per garantire una migliore accessibilità alla rete stradale e per lo sviluppo
del trasporto combinato strada-ferro-mare;
sviluppo di sistemi tecnologici innovativi per il miglioramento della
gestione delle interconnessioni e l’integrazione modale.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
3121- Strade Nazionali
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
313 - Autostrade
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile ANAS s.p.a
Ing. A. Di Mattia
Responsabile di misura
ANAS s.p.a
Beneficiario finale
Imprese del sistema produttivo, utenti del servizio di trasporto stradale in
Soggetti destinatari
generale.
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale

2.

II

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte dell’ANAS in accordo con l’AdG sulla base di criteri di
ammissibilità e priorità contenuti nel CdP;
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-

attuazione degli interventi da parte dell’ANAS mediante la propria struttura organizzativa secondo la
normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di opere pubbliche.

La selezione ha portato alla individuazione di un unico progetto che costituisce un lotto del completamento della
S.S. 7 quater Domitiana. Il progetto è stato selezionato in seconda fase ed è stato classificato come progetto
PON.
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

Tipologia di intervento

Finanziati

Avviati

Conclusi

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

1

0

0

0

0

-

-

0

0

PON
Volano

-

-

-

Totale Misura

1

0

0

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
Come è evidente al 30/09/2003 il progetto selezionato non è stato ancora avviato. La misura presenta quindi una
efficienza e una riuscita attuativa nulle.
Le attività riferite alla misura verranno avviate, come previsto, durante il primo semestre del 2004.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura II.2 agisce sulle connessioni tra le aree locali e le direttrici viarie principali per il raggiungimento
dell’obiettivo globale di Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali.
Per tale misura, dal momento che il progetto non è stato ancora avviato, non sono disponibili dati di
avanzamento fisico al 30/09/2003.
Tab. 2.

Quadro dell’avanzamento fisico

Tipologia
Sottotipologia
progetto

3121 Strade
nazionali

Rete viaria
nazionale

Indicatori di
realizzazione
fisica

Unità di misura

Cantieri avviati
N°
Lunghezza rete Km equivalenti di
in lavorazione
sede stradale
Lunghezza rete Km equivalenti di
completata
sede stradale
Cantieri conclusi

Target a fine Situazione al
Efficacia
programma 30/09/2003 realizzativa %
a
1

b
n.q.

b/a
n.c.

n.q.

n.q.

n.c.

n.q.

n.q.

n.c.

1

n.q.

n.c.

N°

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura prevede una spesa rendicontabile di circa 82 Meuro, con un tasso di partecipazione comunitario del
50%(Fesr), ed un tasso del 50% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
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Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003

Annualità

Spesa prevista

2000-2003
2004-2006

a
8.199.115
54.239.292

2007-2008

19.552.593

Totale

81.991.000

Impegni

Pagamenti

b
-

c
-

-

-

Capacità di
impegno
(b/a)
-

-

Avanzamento %
Capacità di Capacità di utilizzo
spesa
delle risorse
(c/a)
(c/b)
-

-

-

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti
Dal punto di vista finanziario non risulta evidente nessun avanzamento; il progetto presentato non è stato ancora
avviato alla data del 30/09/2003.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

La misura, pur se rilevante quanto ad obiettivi da perseguire, e fortemente integrata con quanto programmato con
la misura I.2, dispone di risorse non particolarmente rilevanti (circa il 2% delle risorse totali del PON). Al
30/09/2003 il processo di implementazione è stato avviato ma di fatto l’iniziativa programmata non è stata
ancora avviata.
In termini di valutazione sintetica si può ritenere che:
-

in presenza di risorse finanziarie limitate la selezione di un unico progetto possa permettere di concentrare
la spesa in modo da conseguire un risultato significativo almeno sull’aerea di realizzazione dell’intervento
selezionato;

-

il ritardato avvio dell’intervento (parte solo dal I semestre del 2004) determinerà in fase di implementazione
una particolare attenzione nella verifica del cronogramma attuativo onde evitare un allungamento dei tempi
che potrebbe comportare la mancata conclusione dell’intervento entro la fine del 2008;

-

la carenza di informazioni quantitative per il target da conseguire con l’attuazione della misura va colmata
in tempi brevi; ciò, se non realizzato, impedirebbe la possibilità di valutare l’efficienza e l’efficacia
conseguita nell’utilizzo delle risorse programmate;

-

in sede di riprogrammazione, l’AdG dovrà verificare con dati ed elementi più aggiornati relativi
all’intervento selezionato se potrà essere sostenibile l’assegnazione o meno di ulteriori risorse finanziarie
per l’attuazione (o l’estensione) del progetto programmato.
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MISURA II.3

1.

“REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COLLEGAMENTI PASSEGGERI FRA
LE AREE METROPOLITANE ED I NODI DELLE RETI TRANSEUROPEE”.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento
Obiettivi e contenuti

II - Potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici
principali
Obiettivo della misura è lo sviluppo di un sistema di trasporto equilibrato e
integrato per le aree metropolitane. Gli interventi previsti sono riconducibili a
due classi distinte:
- interventi di completamento di linee esistenti;
- nuove realizzazioni.
Le tipologie di intervento previste sono:
-

interventi di creazione, adeguamento e completamento di infrastrutture di
trasporto che favoriscono l’equilibrio modale per la riduzione della
congestione e dell’inquinamento e in particolare collegando il centro delle
città con gli aeroporti;

-

intervento di miglioramento della connessione tra reti locali e reti globali
attraverso l’innalzamento dei livelli di accessibilità, degli standard di
sicurezza;

-

interventi di linea finalizzati al potenziamento ed alla qualificazione del
servizio di trasporto ferroviario sulle linee di collegamento con le
infrastrutture nodali;

-

interventi di elettrificazione, armamento, segnalamento e sicurezza
finalizzati al conseguimento di una maggiore qualificazione del supporto
infrastrutturale esistente;

-

interventi finalizzati al potenziamento dell’insieme di impianti e
infrastrutture ferroviarie che ricadono nell’ambito di una vasta area
urbanizzata, in modo da garantire una gestione dei traffici all’interno del
sistema insediativo, senza sovrapposizione o interferenze con i treni a
lunga percorrenza.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
311- Ferrovie
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti
Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi - Divisione 5 Sistemi di trasporto rapido
di massa.
Responsabile di misura
Beneficiario finale
Soggetti destinatari
dell’intervento
Copertura territoriale

Ing E. Molinaro
Enti locali, Enti Gestori dei sistemi di trasporto ed eventuali altri soggetti
compatibili con le modalità di attuazione della misura.
Imprese del sistema produttivo meridionale; utenti del servizio di trasporto
ferroviario (metropolitano) in generale.
Regioni obiettivo 1
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2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte dell’Amministrazione responsabile in accordo con l’AdG
sulla base di criteri di ammissibilità e priorità del CdP;

-

attuazione degli interventi da parte dei Beneficiari finali secondo la normativa nazionale e comunitaria in
materia di realizzazione di opere pubbliche.

Gli interventi inseriti originariamente nel PON Trasporti sono stati individuati nell’ambito degli interventi già
noti all’Amministrazione, in quanto oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della legge 211/92. La
selezione è stata effettuata sulla base della coerenza con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PON, con
le disposizioni specifiche previste dal QCS e dal PON Trasporti per i singoli assi e misure, e con i criteri di
selezione indicati nel CdP, nell’ambito degli interventi riguardanti le Regioni obiettivo 1, per i quali risultasse
soddisfatto l’obiettivo specifico della misura II.3. La selezione ha portato alla individuazione in prima fase di 2
progetti PON e nella seconda fase di un progetto volano.
Tab.1. Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

0

Efficienza
attuativa %
b/a
0

Riuscita
attuativa %
c/a
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanziati

Avviati

Conclusi

a

b

c

PON

2

0

Volano

1

Totale Misura

3

Tipologia di intervento

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
Tutti gli interventi selezionati sono Grandi Progetti ai sensi dell’art. 26 del Reg.1260/99. In ogni caso gli
interventi non sono stati ancora avviati alla data del 30/09/2003. L’AdG con l’ausilio dell’Assistenza tecnica sta
predisponendo le schede della Commissione Europea per la conferma del tasso di finanziamento.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura II.3 agisce sul potenziamento o creazione di by-pass stradali di alleggerimento dei grandi nodi
metropolitani e decongestionamento delle conurbazioni territoriali, per il raggiungimento dell’obiettivo globale
di potenziamento delle connessioni fra le aree locali e le direttrici principali.
Tab. 2.

Quadro dell’avanzamento fisico

Indicatori di
Tipologia
Sottotipologia
realizzazione fisica
progetto

Unità di
misura

Lunghezza rete
Realizzazione sede
tracciato ferroviario
Realizzazione
311- Rete Linea urbana e
armamento
ferroviaria suburbana
Realizzazione
impianti tecnologici
Stazioni
Cantieri avviati

Km

Target a fine
programma
a
22

Situazione al
Efficacia
30/09/2003 realizzativa %
b
b/a
n.d.
n.c.

Km

8

n.d.

n.c.

Km

22

n.d.

n.c.

Km

22

n.d.

n.c.

N°
N°

8
5

n.d.
n.d.

n.c.
n.c.

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
Al 30/09/2003 non sono stati rilevati dati di avanzamento fisico dal momento che gli interventi non sono ancora
stati avviati.
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4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di un totale di risorse programmabili pari a 402,47 Meuro, con un tasso di partecipazione
comunitario del 30% (Fesr), il residuo 70% è garantito dal Fondo di Rotazione ex lege 183/87, della legge
211/92 e della legge 135/97 per le aree depresse.
Nel primo quadriennio (2000-2003) sono state programmate spese per 129 Meuro.
Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Avanzamento %

Annualità

Importo
Programmato

2000-2003
2004-2006

a
129.114.012
249.810.202

2007-2008

23.545.786

Totale

402.470.000

Impegni

Pagamenti

Capacità di
impegno

Capacità di
spesa

b
-

c
-

(b/a)
-

(c/a)
-

-

-

-

-

Capacità di
utilizzo delle
risorse
(c/b)
-

-

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti
La misura mostra un avanzamento finanziario nullo. La selezione degli interventi è stata completata nel 2003, si
tratta di Grandi Progetti non ancora avviati, per i quali si prevede che le azioni vengano avviate entro la fine del
2003.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Lo scopo principale della misura è la creazione, l’adeguamento e il completamento d’infrastrutture di trasporto,
favorendo l’equilibrio modale e puntando ad una riduzione della congestione e dell’inquinamento.
L’iter procedurale di selezione degli interventi svolto in coerenza con gli obiettivi globali e specifici del QCS e
del PON ha portato in prima fase a selezionare due interventi:
-

Collegamento Bari - aeroporto Bari Palese

-

Collegamento area metropolitana di Napoli con aeroporto di Capodichino.

In seconda fase è stato selezionato un terzo intervento relativo alla linea ferroviaria Alifana, classificato come
progetto volano.
Successivamente alla selezione, la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno manifestato l’opportunità di
realizzare il collegamento dell’aerea urbana di Napoli con l’aeroporto di Capodichino con una soluzione
progettuale differente da quella inizialmente prospettata, anch’essa inclusa nell’Anello Metropolitano di Napoli e
comunque rispondente ai criteri succitati.
Alla data del 30/09/2003 gli interventi selezionati non sono stati avviati per cui non sono evidenziabili
avanzamenti di natura fisica, finanziaria e procedurale.
Lo stato di avanzamento certamente non soddisfacente, valutato contestualmente al rilevante importo delle
risorse disponibili (circa 403 Meuro pari a circa il 10% dell’intero PON), fa ritenere che il processo di
implementazione degli interventi selezionati debba essere sorvegliato con particolare attenzione.
Si tratta infatti di una misura, con significative risorse disponibili, concentrata solo su “grandi progetti”, la cui
attuazione fa prevedere tempi lunghi. Da qui l’esigenza di richiedere preventivamente la predisposizione di
cronogrammi attuativi, attentamente scadenzati nella articolazione delle varie fasi attuative (dalla
programmazione, alla autorizzazione, all’assegnazione dei lavori e al completamento degli stessi) onde disporre
di un tableau de bord da monitorare periodicamente al fine di verificare il rispetto della tempistica programmata.
Stante l’attuale fase di avanzamento, non si dispone di elementi sufficienti per sostenere un ulteriore
finanziamento della misura in sede di riprogrammazione e/o di assegnazione delle risorse derivanti dalle riserve
premiali.
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MISURA III.1 “POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PORTUALI A
SERVIZIO DEI TRAFFICI COMMERCIALI, DEI COLLEGAMENTI DI
CABOTAGGIO E A BREVE RAGGIO”.

1.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento
Obiettivi e contenuti

III Sviluppo delle infrastrutture nodali
Obiettivo della misura è il potenziamento e l’ammodernamento della dotazione
tecnica degli scali meridionali, garantendo la riqualificazione e la
diversificazione dell’offerta strutturale e l’adeguamento agli standard medi
europei, ponendo particolare attenzione alla promozione del trasporto
marittimo in alternativa a quello su strada.
Gli interventi riguardano 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;
completamento e potenziamento dei principali nodi meridionali di
transhipment, mediante interventi destinati ad accogliere il volume dei
traffici in aumento;
potenziamento delle connessioni porto-territorio, attraverso interventi di
infrastrutturazione retro-portuali e la creazione e ammodernamento di
piattaforme logistiche e di itinerari intermodali dotati delle condizioni
standard per lo sviluppo del trasporto combinato strada-ferro-mare.
Le infrastrutture portuali interessate dagli interventi sono quelli di:
Augusta, Messina, Catania, Napoli, Brindisi, Bari, Taranto, Gioia Tauro e
Cagliari.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
315 - Porti
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la
Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo - Direzione Generale per le
infrastrutture della navigazione marittima e interna
Dott. P. Ciccone
Responsabile di misura
Autorità Portuali
Beneficiario finale
Imprese del sistema produttivo meridionale, utenti del servizio di trasporto
Soggetti destinatari
marittimo in generale.
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale

2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

interventi proposti dalle Autorità Portuali, selezionati dalla Divisione della Direzione Generale per le
infrastrutture della navigazione marittima e interna in accordo con l’Autorità di Gestione del Programma;

-

attuazione degli interventi da parte delle Autorità Portuali, secondo la normativa nazionale e comunitaria in
materia di realizzazione di opere pubbliche.
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La selezione basata su un parco progetti più ampio costituito da 27 progetti inseriti nel Programma di opere
infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti adottato, ha portato alla
individuazione di 18 progetti come si evidenzia nella tabella seguente.
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto
Finanziati

Avviati

Conclusi

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

PON*

5

0

0

0

0

Volano
Totale Misura

13
18

6
6

0

46,15

0

0

33,33

0

Tipologia di intervento

Fonte:

Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

(*)

I cinque progetti classificati come PON sono in realtà progetti già considerati quali progetti Volano
con quota di finanziamento a valere sul PON

Sono stati selezionati 18 interventi; di questi 13 riguardano interventi classificati come “volano” in quanto
finanziati con risorse diverse da quelle del PON. Gli altri cinque sono stati classificati come PON in quanto sia
pure già programmati, sono da finanziare con le risorse del PON Trasporti. L’efficienza attuativa è buona per i
progetti volano (46,15%), mentre nessuno dei progetti PON al momento risulta essere avviato; nel complesso la
capacità di avviare i progetti finanziati è discreta con un livello del 33,33%. Viceversa, la riuscita attuativa è al
momento nulla, dato che nessun intervento è stato concluso al 30/09/2003.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura III.1 agisce sulla realizzazione di sistemi portuali e di una rete efficiente di terminali di cabotaggio per
lo sviluppo del trasporto marittimo lungo le “autostrade del mare” e per estensione dell’offerta dei servizi
portuali, perseguendo più la specializzazione che la polifunzionalità per il raggiungimento dell’obiettivo globale
di sviluppo delle infrastrutture nodali. Al 30/09/2003 non sono disponibili dati di avanzamento fisico.
Tab. 2.

Quadro dell’attuazione fisica

Tipologia
progetto

Sottotipologia

Aree servizi e
movimentazione
Strutture
logistiche
318 Interventi di
Trasporti
dragaggio
multimodali Infrastrutture di
collegamento
Strutture di
attracco
(banchine)

Target a fine
programma

Situazione al
30/09/2003

Efficacia
realizzativa %

a

b

b/a

Mq

100.115

n.d.

n.c.

Mq

50.000

n.d.

n.c.

Mc

1.000.000

n.d.

n.c.

Km

11

n.d.

n.c.

Ml

3.990

n.d.

n.c.

Indicatori di
realizzazione
fisica

Unità di
misura

Superficie
Superficie
Materiale
rimosso
Lunghezza
collegamenti
Lunghezza
banchine

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

4.

ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di risorse programmate (importo della misura da piano finanziario PON) pari a circa 206,48
Meuro con un tasso di partecipazione comunitario del 27% (Fesr), ed un tasso del 73% a carico del Fondo di
Rotazione ex lege 183/87e della legge 413/98.
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Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Spesa prevista

Impegni

Pagamenti

2000-2003
2004-2006

a
168.025.003
38.458.205

b
56.679.235

c
10.916.092

Capacità di
impegno
(b/a)
33,73

2007-2008

56.679.235

10.916.092

27,45

Annualità

Totale

206.484.000

Avanzamento %
Capacità di Capacità di utilizzo
spesa
delle risorse
(c/a)
(c/b)
6,50
19,26

5,29

19,26

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti

Il ritardo nell’avvio di alcuni interventi selezionati è causa del debole avanzamento finanziario della misura.
Infatti, a fronte di una capacità di impegno pari al 34 % circa della spesa programmata per il quadriennio (20002003) e al 27% circa della spesa programmata totale, la spesa realizzata rappresenta solamente il 6,5% circa se
riferita al quadriennio 2000-2003 e addirittura il 5% se riferita all’intero periodo di programmazione. Anche la
capacità di utilizzo delle risorse è bassa, solo il 19% circa delle risorse impegnate è stato effettivamente speso nel
quadriennio 2000-2003.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Il processo di istruzione, valutazione e selezione degli interventi si è basato in primo luogo sul principio di
integrare la programmazione nazionale e quella propria del PON al fine di portare a compimento, mediante le
risorse PON, opere prioritarie nell’ambito della programmazione nazionale.
Tali interventi risultano essere inseriti nel Programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento
e riqualificazione dei porti adottato con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27/10/1999,
secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della Legge 413/98.
L’iter di selezione ha previsto due fasi: la prima precedente all’approvazione del CdP ha portato ad individuare
12 progetti coerenti con gli obiettivi generali e specifici del PON e del QCS; la seconda fase ha individuato altri
6 progetti coerenti con i criteri di ammissibilità e di priorità generali e specifici del CdP.
La misura ha subito un ritardo nell’avvio degli interventi, e questo si evidenzia nei ritardi di avanzamento
finanziario, procedurale e fisico.
In tale situazione di avanzamento, che certamente non è soddisfacente, è difficile per il valutatore indicare un
suggerimento operativo per la riprogrammazione. Tuttavia si può suggerire di sorvegliare con particolare
attenzione il processo di implementazione al fine di verificare il rispetto dei tempi programmati e nei prossimi
due anni proporre, eventualmente, in caso di accelerazione delle procedure attuative, l’assegnazione di ulteriori
risorse finanziarie.
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MISURA III.2 “POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI AIR SIDE E
LAND SIDE”.

1.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento
Obiettivi e contenuti

III - Sviluppo delle infrastrutture nodali
La misura è finalizzata a:
adeguare la dotazione infrastrutturale degli aeroporti del Mezzogiorno ai
livelli di traffico presenti e attesi risolvendo i problemi di congestione di
alcuni scali;
aumentare la qualità dei servizi offerti garantendo adeguati livelli di
sicurezza e promuovendo soluzioni che favoriscano la sostenibilità
ambientale;
promuovere sistemi aeroportuali regionali o attinenti lo stesso bacino di
traffico.
Gli interventi sulle linee di volo (air side) sono finalizzati ad aumentare la
capacità operativa elevando i livelli di sicurezza, riducendo gli effetti negativi
dell’inquinamento acustico ed atmosferico, adottando sistemi di mitigazione
dell’impatto sul territorio. A tal fine le tipologie di intervento previste sono:
a) Potenziamento delle infrastrutture di volo; b) Azioni per la mitigazione
degli impatti ambientali, compresi sistemi di monitoraggio.
Gli interventi sulle infrastrutture aeroportuali (land side) sono invece articolati
in una logica di “messa a sistema” degli aeroporti, di formazione di una rete
informatica. Le tipologie di intervento previste sono: Nuove aerostazioni
passeggeri; Ampliamento e ristrutturazione aerostazioni passeggeri;
Costruzione e/o ampliamento parcheggi auto e viabilità aeroportuale;
Adeguamento strutture civili ed impianti tecnologici ed informatici; Sistemi
controllo bagagli; Azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi
offerti all’utenza.
In fase di attuazione per il sistema aeroportuale meridionale la Misura
cofinanzia interventi relativi agli aeroporti di Napoli, Catania, Palermo,
Cagliari e Bari; inoltre beneficiano dei finanziamenti della misura i sistemi
aeroportuali di Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone, Olbia, Alghero,
Brindisi, Pantelleria, Lampedusa.

Tipologia di operazione secondo la classificazione Realizzazione di opere pubbliche
nazionale
314 - Aeroporti
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile ENAC - Direzione Generale - Servizio Studi e Programmazione - Ufficio
Aeroporti e Trasporto Aereo
Dott.ssa M. Maggiori
Responsabile di misura
Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e Società di Gestione Aeroportuali
Beneficiario finale
Imprese del sistema produttivo meridionale; utenti del servizio di trasporto
Soggetti destinatari
aereo in generale.
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale
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2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione e selezione dei progetti da parte di ENAC in accordo con l’AdG sulla base di criteri di
ammissibilità e priorità;

-

attuazione degli interventi da parte delle Società di Gestione Aeroportuale e dell’ENAC, mediante la loro
struttura organizzativa, secondo la normativa nazionale e comunitaria in materia di realizzazione di opere
pubbliche.

La selezione ha portato alla individuazione di 58 progetti come si evidenzia nella tabella seguente. Di questi, 19
sono classificabili come volano e 37 come PON.
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto
Tipologia di intervento

PON

Finanziati

Avviati

Conclusi

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

37

1

0

2,70

0

1

Volano

19

17

14

89,47

73,68

Totale Misura

58

18

14

31,03

24,14

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
L’efficienza attutiva della misura è discreta raggiungendo un livello del 31,03%; tuttavia, considerando la
diversa tipologia di interventi selezionati, risulta evidente l’ottima efficienza attuativa dei volano (84,47%) a
fronte di una efficienza attuativa quasi nulla per i PON.
La riuscita attuativa è pari al 24,14%, totalmente attribuibile ai 14 progetti volano che risultano essere conclusi
alla data del 30/09/2003; è da sottolineare che, fra questi, due interventi di Bari derivano dai progetti del
precedente periodo di programmazione, e non sono stati rendiconti nel POP 1994-99.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura III.2 agisce sulla seconda linea di intervento per il raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo
delle infrastrutture nodali e cioè sul potenziamento e armonizzazione della rete nazionale delle infrastrutture
intermodali (rete dei centri merci) al fine di razionalizzare il trasporto delle merci e garantire il riequilibro della
ripartizione modale. Nella tabella seguente risultano indicati i valori relativi all’ avanzamento fisico degli
interventi inseriti all’interno della misura III.2 al 30/09/2003.

1

È stato inserito nei progetti avviati il progetto “Ampliamento aerostazione passeggeri” dell’aeroporto di
Catania Fontanarossa, che, in considerazione dell’importo del progetto stesso (superiore ai 50 Meuro), dà
origine ad un “Grande Progetto”. In merito a tale intervento è in corso di predisposizione la scheda “grande
progetto”.
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Tab.2.

Quadro delle realizzazioni della misura

Target a fine Situazione al
Efficacia
Indicatori di
Unità di
programma 30/09/2003 realizzativa %
realizzazione
misura
fisica
(a)
(b)
(b/a)
Aree servizi e
Superficie
Mq
447.700
80.000
17,87
movimentazione
infrastrutturata
Strutture logistiche
Superficie
Mq
193.522
85.475
44,17
infrastrutturata
314 Aeroporti Superfici per manovra
Superficie
Mq
2.400.637
996.496
41,51
e decollo
infrastrutturata
N°
23
5
21,74
Interventi tecnologici Interventi avviati
e sistemi informativi Interventi conclusi
N°
23
5
21,74

Tipologia
progetto

Sottotipologia

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

L’analisi dei dati di monitoraggio fisico evidenzia una efficacia attuativa adeguata, la superficie infrastrutturata
sia per le Strutture logistiche che per le Superfici per Manovra e decollo supera il 40%, mentre per le Aree
servizi e movimentazione è del 18% circa. Gli interventi tecnologici avviati e conclusi alla data del 30/09/2003
sono pari al 22% circa del programmato.

4.

ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di risorse programmabili pari a circa 319,68 Meuro, (con un tasso di partecipazione
comunitario del 39,7% (Fesr), ed un tasso del 60,3% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87 e della
legge 135/97).
Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Spesa prevista

Impegni

Pagamenti

2000-2003
2004-2006

a
52.499.643
202.377.235

b
104.227.918

c
48.939.674

2007-2008

64.798.122

Totale

319.675.000

104.227.918

48.939.674

Annualità

Avanzamento %
Capacità di Capacità di Capacità di utilizzo
impegno
spesa
delle risorse
(b/a)
(c/a)
(c/b)
198,53
91,86
46,95

32,60

15,31

46,95

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti
Le capacità di impegno e di spesa per il quadriennio 2000-2003 sono molto elevate, come evidenziato nella
tabella; tuttavia con riferimento all’intero periodo di programmazione i livelli di capacità sono modesti,
soprattutto con riferimento alla capacità di spesa che è pari appena al 15,31%. Discreta risulta essere la velocità
di utilizzo delle risorse raggiungendo livelli del 46,95%.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

Una valutazione sintetica del processo di implementazione della misura al 30/09/2003 risulta nel complesso
positiva dal momento che si è constatato che:
-

le rilevanti risorse disponibili per la misura (circa l’8% del totale risorse PON) sono state già attribuite ai
vari interventi da realizzare nel corso dell’arco temporale del Programma;

-

i 58 progetti selezionati, dei quali 18 scelti nella prima fase e 40 nella seconda, sono in parte avviati con
risorse diverse da quelle del PON e pertanto in fase di attuazione determineranno risorse liberabili per altri
interventi da selezionare nei prossimi anni nel rispetto dei criteri dettati dall’UE e con particolare
riferimento al rispetto dell’addizionalità;
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-

alcuni interventi, tra quelli inseriti nel PON sono già stati conclusi ed hanno permesso la loro
rendicontazione ed in ultima analisi hanno permesso un buon avvio della misura;

-

l’efficacia realizzativa e cioè la quota parte dei target programmati già conseguiti alla data attuale risulta
alquanto positiva e fa prevedere la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati;

-

la capacità di impegno delle risorse disponibili è in linea con il profilo temporale del Piano finanziario,
mentre appare ancora modesta la quota delle risorse totali già erogate; ciò anche se rispetto alla spesa
prevista nel primo periodo la quota già conseguita appare elevata.

In conclusione risultano discrete capacità di impegno e riuscita attuativa, che vanno coniugate nei prossimi anni
con una forte accelerazione della spesa al fine di realizzare gli obiettivi fisici e finanziari a conclusione del
Programma. In sede di riprogrammazione, data la rilevanza degli obiettivi specifici della misura e la sostanziale
rispondenza attuativa ai percorsi/profili programmati in termini finanziari, si può ritenere che, in presenza di
maggiori fabbisogni di risorse finanziarie, una quota delle riserve premiali possa essere assegnata a tale tipologia
di interventi.
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MISURA III.3 “SVILUPPO
DELLE
INFRASTRUTTURE
ALL’INTERMODALITÀ DELLE MERCI”.

1.

NODALI

FINALIZZATE

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento
Obiettivi e contenuti

III Sviluppo delle infrastrutture nodali
Obiettivo della misura è contribuire alla creazione della rete nazionale delle
infrastrutture intermodali.
In particolare la misura mira a
promuovere la competitività del sistema economico meridionale e
nazionale attraverso la razionalizzazione del sistema logistico;
contribuire al decongestionamento delle aree metropolitane, attraverso la
razionalizzazione dei sistemi distributivi;
promuovere la sicurezza della circolazione e la qualità dell’ambiente
attraverso modalità di trasporto alternative alla strada;
migliorare l’integrazione fra le diverse modalità di trasporto puntando
sulle infrastrutture intermodali esistenti;
razionalizzare il sistema produttivo-distributivo migliorando la qualità dei
servizi offerti.
Le tipologie di intervento previste riguardano le infrastrutture intermodali
costituenti la rete nazionale dei centri merci:
realizzazione di interporti di valenza nazionale;
interventi di adeguamento o completamento di infrastrutture intermodali
minori quali piattaforme logistiche, centri intermodali ecc;
centri di interscambio strada-rotaia;
realizzazione di reti informatiche per l’incontro della domanda e
dell’offerta di trasporto merci per la riduzione dei “viaggi a vuoto”.
Realizzazione di opere pubbliche
318 - Trasporti Multimodali
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti
Terrestri e per i sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale dei
sistemi di trasporto ad impianti fissi - TIF3
Ing. S. Caruso
Responsabile di misura
Società interporto di Catania
Beneficiario finale
Imprese del sistema produttivo e commerciale meridionale; utenti di servizi di
Soggetti destinatari
trasporto combinato in generale.
dell’intervento
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale

2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’iter procedurale di attivazione della misura si articola in due distinte fasi:
-

individuazione dei progetti a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei
Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi - TIF3, sulla base di criteri di ammissibilità e priorità una volta definito il Piano di settore;
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-

attuazione degli interventi da parte delle stazioni appaltanti (Società di Gestione di infrastrutture
intermodali) secondo la normativa comunitaria e nazionale in materia di realizzazione di opere pubbliche.

La selezione effettuata ha portato alla individuazione di 8 progetti PON corrispondenti agli interporti collocati
nell’area geografica delle regioni obiettivo 1 rientranti nei criteri di ammissibilità previsti nel CdP. Tali
interventi sono stati sottoposti ai criteri di priorità generali e specifici contenuti nel CdP, dando luogo ad una
graduatoria di priorità. Le risorse limitate attribuite alla misura in questione, hanno permesso di individuare
l’interporto di Catania come unico intervento rientrante nell’ambito del Programma.
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto
T ipologia di intervento

Finanziati

In corso

Conclusi

Efficienza
attuativa %

Riuscita
attuativa %

PON

1

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

Volano
Totale Misura

-

-

1

0

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
Il progetto definitivo per la realizzazione dell’Interporto è stato sottoposto all’esame della Commissione
regionale LL.PP. nell’aprile 2003. Tale esame ha avuto esito negativo a causa soprattutto della necessità di
approfondimento delle indagini geologiche e di alcune specifiche progettuali. In data 6 ottobre 2003 è stato
emesso, con prescrizioni, il decreto di valutazione di Impatto Ambientale (DEC/VIA/2003/606) dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che permette di ipotizzare la conclusione dell’iter procedurale della
misura e la consegna dei lavori entro l’arco del PON.
Si prevede che i lavori potranno avere inizio nel giugno del 2004 e potranno essere completati nel giugno del
2005.
Alla data del 30/09/2003, quindi non sono rilevabili dati di avvio e di conclusione dei lavori, per cui sia
l’efficienza che la riuscita attuativa non sono valutabili.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura III.3 agisce sulla terza linea di intervento per il raggiungimento dell’obiettivo globale di sviluppo delle
infrastrutture nodali e cioè creazione della rete nazionale delle infrastrutture intermodali.
Al 30/09/2003 non risultano elementi che attestino l’avanzamento fisico.
Tab. 2.

Quadro dell’Avanzamento fisico

Tipologia
progetto
318 Trasporti
multimodali

Sottotipologia

Interporti

Indicatori di
realizzazione
fisica
Interventi
avviati
Interventi
conclusi

Target a fine
programma

Situazione al
30/09/2003

Efficacia
realizzativa %

a

b

b/a

N°

1

n.d.

n.c.

N°

1

n.d.

n.c.

Unità di
misura

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti

4.

VALUTAZIONE DELL’ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura dispone di risorse programmabili per circa 4,963 Meuro, con un tasso di partecipazione comunitario
del 30% (Fesr), ed un tasso del 70% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87e delle leggi Statali di
settore.
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Tab. 3.

Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Spesa prevista

Impegni

Pagamenti

2000-2003
2004-2006

a
473.967
2.474.100

b
-

c
-

Capacità di
impegno
(b/a)
-

2007-2008

2.014.933

-

-

-

Totale

4.963.000

-

-

Annualità

-

Avanzamento %
Capacità di Capacità di utilizzo
spesa
delle risorse
(c/a)
(c/b)
-

-

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti
La misura mostra un avanzamento finanziario nullo. La selezione degli interventi è stata completata nel 2003,
con l’individuazione di un solo progetto da realizzare che come già richiamato risulta non ancora avviato. Si
prevede che le azioni vengano avviate a giugno 2004 e completate entro l’anno successivo.

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

La misura intende contribuire alla creazione della rete nazionale dei “centri merci”, in corso di definizione, al
fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico fondamentale del Programma di miglioramento
dell’integrazione fra le diverse modalità di trasporto.
Per la misura sono disponibili poco meno di 5 Meuro e cioè appena lo 0,1% dell’intero Programma.
Va rilevato che un tale importo così modesto non corrisponde al rilievo dell’obiettivo specifico di
“miglioramento dell’integrazione fra le diverse modalità di trasporto”. Tuttavia l’obiettivo sopraindicato può
essere perseguito oltre che attraverso la realizzazione di interventi specifici anche attraverso modalità attuative
che colleghino ed integrino interventi già presenti nel territorio ed operatori responsabili di aspetti specifici della
gestione degli interventi stessi.
Va inoltre considerato che, per l’intermodalità si può intervenire anche attraverso i POR da finanziare
nell’ambito dell’asse V (Sistemi urbani) e dell’asse VI (Sistema delle Reti).
In relazione alle osservazioni sopra riportate, in sede di riprogrammazione si potrà:
-

assegnare ulteriori risorse derivanti dai rimborsi comunitari su misure i cui progetti volano determinano
rientri consistenti, ovvero dalle riserve premiali per avviare anche quegli interventi che seppure valutati
positivamente e selezionati, non sono stati portati a finanziamento per insufficienza delle risorse
programmate;

-

verificare che per tali progetti, l’iter progettuale, (la fase autorizzativa, la fase di affidamento dei lavori, la
realizzazione e il collaudo delle opere) possa essere contenuto nell’ambito delle scadenze temporali previste
dal PON Trasporti nel rispetto della regolamentazione comunitaria.
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MISURA IV.1

1.

“ASSISTENZA TECNICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE”.

IDENTIFICAZIONE DELLA MISURA

Asse Prioritario di riferimento
Obiettivi e contenuti

IV Assistenza Tecnica
La misura è finalizzata a garantire una gestione efficiente ed efficace del
programma attraverso il coordinamento, da parte dell’AdG del PON, dei
Soggetti Enti titolari delle diverse misure in cui si articola il PON.
Le azioni previste sono le seguenti:
Azione A.: Assistenza specialistica alle attività di monitoraggio e supporto
generale all’attuazione del programma.
Tale azione riguarda in particolare i seguenti due blocchi di attività:
Monitoraggio;
Assistenza generale all’Attuazione del Programma.
Azione B: Acquisizione di servizi specialistici
L’azione prevede l’attuazione di interventi relativi all’attività di valutazione
intermedia, attività di controllo finanziario, realizzazione di studi e ricerche
legati a specifiche esigenze attuative, rilevazione ed elaborazione di
informazioni statistiche territoriali e settoriali, all’allargamento della base
statistica ed informativa funzionale all’elaborazione di indicatori di contesto,
individuazione e predisposizione di analisi e schemi attuativi indirizzati ad
implementare forme di cofinanziamento privato delle opere infrastrutturali.
Azione C: Informazione e pubblicità
L’azione prevede l’attuazione di interventi relativi a:
attività di informazione, comunicazione e pubblicità.
Tipologia di operazione secondo la classificazione Acquisizione di beni e servizi
nazionale
411 - Preparazione, realizzazione,
Tipologia di operazione secondo la classificazione UE
sorveglianza
412 - Valutazione
413 - Studi
415 - Informazione al pubblico
FESR
Fondo strutturale
Amministrazione responsabile Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per il
Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e
gli Affari generali - Direzione Generale per la Programmazione - Divisione 4
Programmazione Fondi Strutturali
Dott. A. Rosolia
Responsabile di misura
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per il
Beneficiario finale
Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e
gli Affari generali - Direzione Generale per la Programmazione
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Autorità di Gestione, Soggetti
Soggetti destinatari
ed Enti titolari di Misura e relative strutture organizzative, Comitato di
dell’intervento
Sorveglianza, Beneficiari finali degli interventi previsti dal Programma.
Regioni obiettivo 1
Copertura territoriale
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2.

ATTUAZIONE PROCEDURALE

La misura prevede la realizzazione di iniziative a regia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli incarichi a soggetti esterni per la fornitura di beni e/o servizi diretti a favorire l’attuazione del Programma,
sono stati affidati mediante procedure di evidenza pubblica sulla base delle migliori offerte tecnico-economico,
coerenti con la normativa comunitaria e nazionale.
Lo stato di attuazione procedurale della misura al 30/09/2003 è evidenziato nella tabella seguente.
Tab.1.

Progetti per stato di attuazione e tipologia di progetto

a

b

c

PON

44

3

0

Efficienza
attuativa %
b/a
6,8

Volano

2

2

2

100

100

Totale Misura

46

5

2

10,42

40

Tipologia di intervento

Finanziati

Avviati

Conclusi

Riuscita
attuativa %
c/a
0

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
L’efficacia attutiva della misura considerata è bassa, solo il 10% dei progetti finanziati sono stati avviati; tuttavia
bisogna tenere in considerazione il fatto che i 44 interventi previsti includono 29 contratti per i quali non è stata
ancora conclusa la procedura di gara per l’attuazione del Piano di Comunicazione. Al momento la riuscita
attuativa è discreta, alla data del 30/09/2003 il 40% dei progetti avviati è stato concluso.

3.

ATTUAZIONE FISICA

La misura IV.1 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di garantire una gestione efficiente ed efficace del
Programma attraverso il coordinamento da parte dell’Autorità di Gestione del PON, dei diversi soggetti ed Enti
titolari di Misura.
L’avanzamento fisico della misura è evidenziato dagli indicatori di realizzazione fisica riportati nella tabella
sottostante, dalla quale si evince che l’efficacia realizzativa al 30/09/2003 è discreta per le sottotipologie
Monitoraggio e Assistenza tecnica e Valutazione, mentre alla stessa data non sono evidenti informazioni
riguardanti le altre tipologie progettuali.
Tab.2.
Tipologia
progetto

Quadro dell’avanzamento fisico
Sottotipologia

Indicatori di
realizzazione
fisica

Unità di
misura

Monitoraggio e
Contratti
N°
411 - Strumenti Assistenza Tecnica
per l’attuazione
Pubblicità
Contratti
N°
del PO
Controllo
Contratti
N°
412 Contratti
N°
Valutazione del
PO
413 - Studi e
Trasporti
Interventi
N°
ricerche di
settore
415 Trasporti
Interventi
N°
Manifestazioni/E
venti
Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati Autorità di Gestione PON Trasporti
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a

Situazione
al
30/09/2003
b

Efficacia
realizzativa
%
b/a

4

2

50

2
2

0
0

0
0

2

1

50

4

0

0

29

0

0

Target a fine
programma

4.

ATTUAZIONE FINANZIARIA

La misura prevede una spesa ammissibile di circa 38,72 Meuro, con un tasso di partecipazione comunitario del
50% (Fesr), ed un tasso del 50% a carico del Fondo di Rotazione ex lege 183/87.
Tab. 2. Avanzamento finanziario al 30.09.2003
Annualità

Spesa prevista

2000-2002
2003-2005

a
5.927.059
25.337.726

2006-2008

7.453.215

Totale

38.718.000

Impegni

Pagamenti

b
9.661.136

c
499.496

Capacità di
impegno
(b/a)
163,00

9.661.136

499.496

24,95

Avanzamento %
Capacità di Capacità di utilizzo
spesa
delle risorse
(c/a)
(c/b)
8,43
5,17

1,29

5,17

Fonte: Elaborazioni Ecoter su dati “Monitoraggio interventi comunitari” PON Trasporti
La capacità di impegno per il quadriennio 2000-2003 è elevata, anche se con riferimento all’intero periodo di
programmazione scende a livelli bassi (24,95%). La capacità di spesa è bassa sia con riferimento al quadriennio
2000-2003 sia con riferimento all’intero periodo raggiungendo un livello dell’1,29%. La velocità di utilizzo delle
risorse assegnate rimane anch’essa bassa (5,17%).

5.

VALUTAZIONE SINTETICA

L’analisi dell’implementazione della misura è stata ritenuta discreta anche se alcuni suggerimenti vanno tenuti
presenti nel prosieguo dell’attuazione del Programma. Si può ritenere che:
-

il processo di selezione e affidamento degli incarichi è stato tempestivo e già nella prima fase sono stati
individuati i soggetti idonei a fornire beni e/o servizi per l’attuazione del PON sulla base delle migliori
offerte tecnico-economico, coerenti con la normativa comunitaria e nazionale.

-

il contributo delle strutture esterne di assistenza tecnica e di altri soggetti esterni volti a fornire servizi diretti
a migliorare l’attuazione del PON, in effetti sta contribuendo a migliorare la qualità complessiva del
processo di implementazione.

Le risorse disponibili per lo sviluppo di tali attività risultano adeguate e non è pertanto da prevedere ulteriore
finanziamento della misura con le risorse della riserva premiale.
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