Comitato di Sorveglianza PON Trasporti (2000-2006) del 24.09.2003
SINTESI DELLE DECISIONI
Sull’o.d.g. che segue
1. Approvazione formale del verbale del Comitato di Sorveglianza del 21 gennaio
2003;
2. Relazione sullo stato di attuazione del Programma contenente indicazioni sugli
aspetti principali dell’avanzamento del PON
3. Presentazione del Rapporto di Valutazione
Indipendente del PON Trasporti e discussone;

da

parte

del

Valutatore

4. Aggiornamento della selezione dei progetti P.O.N. Trasporti;
5. Linee-guida per l’aggiornamento del Complemento di Programmazione e
discussione;
6. Risposte ai quesiti sul PON Trasporti posti dal Comitato di Sorveglianza del
QCS del 2 luglio 2003;
7. Varie ed eventuali.
Il Presidente apre i lavori del Comitato ed espone per ciascun argomento all’o.d.g.
considerazioni in ordine alla trattazione sulla base anche della documentazione posta a
disposizione dei partecipanti. Le conclusioni, cui si perviene dopo diversi interventi,
sono di seguito riportate.
1° punto
Il Presidente dichiara approvato il verbale della seduta precedente del 21 settembre
2003.
2° punto.
Il Presidente espone per punti la relazione sullo stato di attuazione del Programma. Il
Comitato prende atto del documento stabilendo, in particolare, che:
a) la Relazione Annuale di Esecuzione 2002 sarà integrata dall’ADG, sulla base
delle indicazioni presentate dalla Commissione Europea, e trasmessa alla stessa
entro la fine del mese di ottobre;
b) si procederà secondo la tempistica delineata dalla Commissione in tema di
riprogrammazione di metà periodo, prevedendo nel prossimo CdS del Pon T. la
discussione dell’eventuale revisione del programma, anche sulla base degli esiti
dell’approfondimento complessivo che sarà eseguito in sede di Gruppo di
Lavoro Trasporti in coordinamento con l’ADG del QCS.
c) si darà seguito alla richiesta della Commissione di pubblicare su un sito web i
documenti del
Comitato di Sorveglianza del PON T., nelle more
dell’attivazione del Piano di Comunicazione, tramite l’utilizzo di siti internet
dell’Amministrazione già operativi.

d) Sono accolti i chiarimenti dell’ADG in merito al superamento di alcune criticità
evidenziate in sede di autovalutazione, in particolare a seguito
dell’identificazione di un progetto (interporto di Catania) da finanziare con la
misura III.3 - “Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità delle
merci”;
e) si trasmetterà per conoscenza ai membri del Comitato la Valutazione ex ante
ambientale rielaborata dall’Autorità Ambientale;
3° punto
Il Comitato prende atto delle osservazioni e delle richieste formulate dalla
Commissione sul rapporto di Valutazione intermedia presentato dal Valutatore ed in
particolare:
a) Necessità di completare ed integrare a breve scadenza il Rapporto, con
particolare riferimento agli approfondimenti tematici relativi alla coerenza
interna ed alla coerenza esterna del PON Trasporti;
b) Esigenza di un maggiore coinvolgimento in questa fase conclusiva del processo
di valutazione dei Soggetti del Partenariato economico e sociale.
c) Opportunità di effettuare una specifica e approfondita valutazione del livello di
coerenza dei progetti di 1° fase e volano del PON Trasporti, utilizzando come
riferimento i criteri di selezione previsti dal complemento di programmazione.
d) Migliorare complessivamente la qualità del Rapporto anche sulla base delle
osservazioni formulate dalla Commissione nella riunione tecnica del 23.10.2003.
Si decide di fissare al 30 novembre la data ultima di presentazione della versione
definitiva di tale documento. La versione in bozza del Rapporto di Valutazione
dovrà pervenire entro la fine del mese di ottobre e i draft dei rapporti tematici entro
il 15 ottobre.
4° punto
Il Comitato prende atto delle integrazioni apportate dall’ADG al parco-progetti PON T,
con particolare riferimento all’affinamento degli aspetti finanziari, tramite una più
dettagliata distinzione tra “progetti volano” e “progetti-PON”, e al completamento
dell’intero parco-progetti per effetto dell’individuazione del progetto della misura III.
3.
L’ADG chiarisce che la sopra citata distinzione tra “progetti volano” e “progetti-PON”
è stata eseguita con l’obiettivo primario di individuare gli interventi la cui
realizzazione è finanziata dai fondi PON e si riserva di definire il parco-progetti
effettivamente soggetti a rendicontazione.
La Commissione sottolinea la necessità di verificare la coerenza degli interventi
proposti per i sistemi aeroportuali al fine di evitare la dispersione delle risorse
finanziarie e possibili situazioni di concorrenza all’interno dei sistemi aeroportuali
regionali.

5° punto
Il Comitato prende atto della proposta di Linee-guida predisposte dall’ADG per
l’aggiornamento del Complemento di Programmazione, che saranno approvate con
procedura scritta.
Nell’ambito delle attività di aggiornamento indicate nella suddetta proposta l’ADG,
anche sulla base delle osservazioni del Valutatore Indipendente, ha considerato quale
massima priorità l’adeguamento degli indicatori di realizzazione fisica, con l’obiettivo
di poter meglio descrivere e monitorare l’avanzamento dei lavori.
A tal fine l’ADG ha emesso, in concorso con i Responsabili di misura, il documento
Indicatori di realizzazione fisica distribuito tra la documentazione del Comitato, che
sarà oggetto di approvazione con procedura scritta.
Comunque, data l’urgenza di pervenire ad una efficace definizione dell’avanzamento
dei lavori, è richiesto ai responsabili di misura di adottare immediatamente suddetti
indicatori calcolandone i valori di obiettivo finale e di avanzamento attuale.
6° punto
Il Comitato prende atto che l’ADG ha predisposto le risposte ai quesiti sul PON
Trasporti posti dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 2 luglio 2003.

