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Ordine del giorno

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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Approvazione formale del verbale del Comitato di
Sorveglianza del 9 dicembre 2004;
Conclusione procedura MTR: notifica e accettazione CDP;
Relazione sullo stato di attuazione del Programma;
Approvazione Relazione per il CIPE sulla Regionalizzazione
delle spese;
Discussione e approvazione RAE 2004;
Rapporto sulle attività di comunicazione;
Aggiornamento Liste dei Progetti;
Avanzamento Attività Valutazione Intermedia;
Internalizzazione delle competenze (Capacity Building)
Varie ed eventuali.

Elenco allegati

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Verbale del Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre 2004 (approvato con
procedura scritta) - Punto I dell’OdG *
Decisione CE approvazione PON Trasporti 09.12.2004 - Punto II dell’OdG *
Nota CE ricezione CdP - Punto II dell’OdG *
Nota AdG relativa al CdP - Punto II dell’ OdG *
Attestazione AdG Liste presentate a Dicembre 2004 Punto III dell’ OdG *
Report IGRUE dati di avanzamento del PON T- Punto III dell’ OdG *
Relazione Metodologica sugli indicatori di sorveglianza - Punto III dell’ OdG *
Relazione per il CIPE sulla Regionalizzazione delle spese - Punto IV dell’ OdG *
Rapporto Annuale di Esecuzione 2004 - Punto V dell’ OdG *
Selezione dei progetti PON Trasporti – Aggiornamento Provvisorio al 30.05.05
Punto VII dell’ OdG
Aggiornamento della Valutazione Intermedia del PON Trasporti – Punto VIII
dell’ OdG*
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I
APPROVAZIONE FORMALE DEL VERBALE
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL 9 DICEMBRE 2004
Procedura scritta di approvazione conclusa
con comunicazione del 15.03.03 con protocollo n. 863
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II
CONCLUSIONE PROCEDURA MID TERM REVIEW:
notifica e accettazione CDP
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UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

II.

Approvazione PON Trasporti

La Commissione Europea ha approvato il PON Trasporti con decisione C (2004)
5190* del 15 dicembre 2004 che modifica la precedente decisione C (2001) 2162 del
14 settembre 2001, di approvazione del programma operativo “Trasporti” obiettivo 1
in Italia (N. CCI 1999 IT 16 1 PO 005).
Come indicato nella decisione citata, a seguito del processo di Revisione di Metà
Periodo (Mid Term Review), che ha interessato l’intero Quadro Comunitario di
Sostegno 2000-2006, il PON-T ha ricevuto circa 230 milioni di euro di risorse
aggiuntive rispetto alla dotazione iniziale, per i risultati positivi conseguiti e
l’efficacia della sua azione nel primo periodo di attuazione.
Con tale decisione la CE approva il nuovo Piano Finanziario del PON Trasporti
(distinto per Fondi, annualità e assi) e definisce il termine iniziale per l’ammissibilità
delle nuove spese nel 2 luglio 2004.
Ad oggi, quindi, il PON Trasporti mette a disposizione 4.520.161.290 euro per
investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno.
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(*) Documento allegato B inviato via email
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II.

Notifica e accettazione CdP

La destinazione di tali risorse alle Misure del Programma è stata definita dall'Autorità
di Gestione nell'ambito del processo di riprogrammazione del PON Trasporti, che si è
concluso nella attribuzione di dettaglio con la notifica del Piano finanziario distinto
per Misura incluso nel nuovo Complemento di Programmazione.
Il complemento di programmazione così modificato, approvato dal Comitato di
Sorveglianza il 9/12/2004, è stato notificato alla CE dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze il 9 Marzo 2005 (nota n. 7135).
La CE ha esaminato il documento e lo ha ritenuto completo come da nota del
20.05.2005 (n. 20761) (*). Nella stessa nota la CE ha effettuato alcune osservazioni. In
relazione alle osservazioni della CE nelle slides successive l’AdG fornisce un breve
commento(**).
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(*) Documento allegato C inviato via email
(**) In allegato D il documento esteso predisposto dall’AdG inviato via email
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II.

Notifica e accettazione CdP

Sezione del
CdP

Commenti MIT / AT

Tutto il testo

Alternanza nell’utilizzo dei
termini “interventi”,
“operazioni” ed “opere”

L’alternanza non preclude la chiarezza espositiva e
l’utilizzo dei diversi termini è riconducibile ad una
terminologia prevista nell’ambito della Normativa.

Intermodalità
Misura III.3

Ripristinare gerarchia
funzionale tra interporti e
centri merci e criteri di priorità

Esiste una condizione di ammissibilità (inclusione
nello SNIT) ma non è stata stabilita una graduatoria
tra le due categorie.

Premialità

Eliminazione criterio
sostenibilità ambientale nella
selezione progetti beneficiari
delle risorse di premialità

Concluso il processo d’attribuzione della premialità ai
programmi, la parte relativa ai criteri di attribuzione è
stata eliminata per alleggerire il documento. I criteri
previsti risultano, comunque, soddisfatti.

Misura III.1
Misura III.2
Misura I.4

Invito a riportare testualmente
gli elenchi dei siti
potenzialmente oggetto di
finanziamento per le Misure:
- Misura III.1 Non ammissibile
e da eliminare dal Cdp il Porto
di Salerno.
- Misura III.2
- Misura I.4

- Misura III.1 - L’elencazione dei porti nel CdP risulta
coincidente con quella del PON. Il porto di Salerno
soddisfa i requisiti e risulta inserito dello SNIT
attuale, anche se non sono previsti progetti
- Misura III.2 - L’elencazione degli aeroporti nel CdP
risulta coincidente con quella del PON, con
l’eccezione dell’aeroporto di Tortolì, citato nel PON
ma non ritenuto ammissibile.
- Misura I.4 - L’elencazione degli aeroporti nel CdP
risulta coincidente con quella del PON.

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
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Osservazioni CE
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II.

Notifica e accettazione CdP

Misura III.4

Indefiniti i target di fine
programma (indicatori di
realizzazione fisica e di risultato).
Critica l’applicabilità alla misura

I target sono subordinati alla chiusura del processo
di analisi delle aree progettuali e sono in corso di
quantificazione. L’applicazione di questi target non
comporta criticità.

Misura
III.4

Approfondimento criterio di
priorità specifico “Mobilità” con
riferimento incremento utilizzo di
mezzi di trasporto collettivi e
obiettivi ambientali per le
emissioni inquinanti e rumorose

Il criterio di mobilità potrebbe essere meglio
descritto come consigliato nell’osservazione. Il tema
del miglioramento della mobilità urbana attraverso il
trasporto pubblico collettivo è comunque
evidenziato. Si può verificare con CLAS una dicitura
più corretta.

Misure

Non finanziabile l’operato del
Responsabile di Procedimento

Si prende atto dell’indicazione e saranno effettuati i
dovuti approfondimenti, si ritiene che tale spesa sia
ammissibile. Si richiede un chiarimento.

Tutte le
Misure

Mancanza di target ambientali per
gli indicatori di tutte le misure

La revisione della lista degli indicatori ambientali è
stata effettuata in partenariato con l’Autorità
Ambientale (AA) e in coerenza con la Valutazione Ex
Ante Ambientale. Non è definibile un target a livello
di misura ma è opportuno indicare “limiti di impatto
atteso” imposti da normative comunitarie e nazionali.

Allegato 4
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III
RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Aspetti principali dell’avanzamento del PON Trasporti
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III. Struttura del Documento

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dotazione finanziaria delle Misure del PON Trasporti
Attestazione AdG Liste presentate a Dicembre 2004
Avanzamento finanziario del PON Trasporti al 31.03.05
Obiettivo dell’N+2
Avanzamento procedurale del PON Trasporti
• Progetti conclusi
• Criticità
Informativa sulle domande di finanziamento per i Grandi Progetti
Relazione metodologica sugli indicatori fisici e di risultato
Ambiente e PON
• Valutazioni d’incidenza degli interventi sulle reti ambientali (Siti “Natura
2000”)
• Indicatori ambientali (a cura dell’AA)
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1.
Dotazionefinanziaria
finanziariadelle
delleMisure
Misuredel
3. Dotazione
del PON
Trasporti
PON
Trasporti
Piano finanziario del PON Trasporti dopo la Mid Term Review
Misure

CE FESR €

Nazionale €

RFI Misura 1.1

1.502.042.705

654.653.123

847.389.582

ANAS Misura 1.2

1.291.056.314

602.510.957

688.545.357

MIT SIS Misura 1.3

136.469.000

65.505.120

70.963.880

ENAV Misura 1.4

191.702.000

76.680.800

115.021.200

3.121.270.019

1.399.350.000

1.721.920.019

RFI Misura 2.1

204.977.000

81.990.500

122.986.500

ANAS Misura 2.2

115.958.687

57.979.344

57.979.343

MIT TIF 5 Misura 2.3

402.470.000

120.741.000

281.729.000

723.405.687

260.710.844

462.694.843

MIT DEM Misura 3.1

206.484.000

55.750.680

150.733.320

ENAC Misura 3.2

374.674.816

148.659.693

226.015.124

MIT TIF 3 Misura 3.3

34.963.000

10.488.900

24.474.100

MIT DIV 2 Misura 3.4

20.645.768

10.322.884

10.322.884

636.767.584

225.222.156

411.545.428

38.718.000

19.359.000

19.359.000

38.718.000

19.359.000

19.359.000

4.520.161.290

1.904.642.000

2.615.519.290

ASSE I

ASSE II

ASSE III
MIT DIV 4 Misura 4.1
ASSE IV

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

Totale
UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

Fondi pubblici

Totale Costo Ammissibile €
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2.
Attestazione
AdG Liste
presentate
a
3. Dotazione
finanziaria
delle
Misure del
Dicembre
2004
PON
Trasporti
L’ Autorità di Gestione (AdG) del PON Trasporti (MIT - Divisione IV), con Prot. n 1528
del 19 maggio 2005, ha certificato e approvato i progetti selezionati dal PON Trasporti
al Dicembre 2004(*).
In particolare in tale attestazione l’AdG certifica che le opere selezionate per il
finanziamento nell’ambito del PON TRASPORTI 2000-06 rispondono ai criteri di
selezione e priorità indicati nel Complemento di Programmazione (approvato nella
sua prima versione il 12 luglio 2002 e nel testo aggiornato al 9 dicembre 2004), e
costituiscono l’insieme degli interventi riferibili al PON Trasporti 2000-2006, alla data
di selezione.
Con tale documento, l’AdG aggiorna e modifica i precedenti atti:
– n. 934 del 15.11.2002 in cui è stata formalizzata l’individuazione dei progetti
definiti “di prima fase”, tutti coerenti con gli obiettivi globali e specifici di
QCS e PON T;
– n. 46 del 15.1.2003 che individuava l’insieme delle operazioni che, a tale data,
presentavano le caratteristiche per il cofinanziamento FESR, sulla base dei
criteri di selezione del CdP.
Si precisa che tale processo è in continua evoluzione e aggiornamento.
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

(*) Documento allegato E inviato via email
UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
In termini di programmazione il 2004 e i primi mesi del 2005 sono stati contrassegnati
dalla Revisione di Metà Periodo del Programma, e quindi da un processo di riesame e
condivisione di obiettivi, linee di attuazione strategiche, indirizzi ecc.
In termini di programmazione molta attenzione è stata posta al processo di
identificazione e selezione dei progetti da cofinanziare. A tal proposito, si è raggiunto,
a livello di programmazione, una quasi completa attribuzione delle risorse, con
interventi( “PON”) programmati per un totale di circa 4.285,5 milioni di euro

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
L’attuazione del Programma, sebbene gravata da un ritardato avvio, presenta adesso
livelli di realizzazione soddisfacenti e una velocità di spesa molto buona.
Al I trimestre 2005 le spese effettuate dai Beneficiari finali del PON Trasporti
ammontano a oltre 1.931.352,7 milioni di euro, pari a circa il 43% della nuova
dotazione del piano finanziario.
Al I trimestre 2005 sono state registrate a valere sul PON Trasporti rendicontazioni per
un totale (2001-2004) pari a 1.205,246 milioni di euro, di cui 510,46 milioni di euro di
fonte FESR. L’ammontare complessivo di rendicontazione del PON è pari a circa il
27% del valore del PON.
Le rappresentazioni grafiche presentate di seguito sono esplicative di certificazioni e
pagamenti del Programma, cumulati al 31.03.2005 (*).
La CE ad oggi ha approvato certificazioni per un valore pari a 1.087 milioni di euro (di
cui FESR 456 Meuro). I pagamenti effettuati dalla CE (rimborsi FESR) ammontano a
304 Meuro circa.

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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(*) In allegato sono stati prodotti i report previsti dal QCS nel formato standard
definito dall’IGRUE. Allegato F anticipato via e-mail.
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
Andamento della spesa effettuata e rendicontata (totale Programma)

Milioni di Euro

4.520

5.000
4.000
3.000

1.931
1.205

2.000

43%
1.000

27%

PAGAMENTI
EFFETTUATI

PAGAMENTI
CERTIFICATI

DOTAZIONE PON
TRASPORTI

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
Andamento della spesa effettuata e rendicontata (dettaglio per Misura)

Milioni di Euro

Pagam enti effettuati e rendicontati (31.03.2005)
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
-

Misura I.1

Misura I.2

Misura I.3

PAGAMENTI EFFETTUATI

Misura I.4

Misura II.1

Misura II.3

Misura III.1

Misura III.2

Misura IV.1

PAGAMENTI CERTIFICATI

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
Avanzamento della rendicontazione - Residuo da rendicontare per Misura %
110%

90%

70%

50%

91%
64%
30%

36%

31%

34%

RFI

ANAS

MIT-SIS

ENAV

RFI

ANAS

MIT-TIF5

MIT-DEM

ENAC

MIT-TIF3

MIT-ITS

MIT-PROG

I.1

I.2

I.3

I.4

II.1

II.2

II.3

III.1

III.2

III.3

III.4

IV.1

rendicontazione ef f ettuata
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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19%

23%

16%

10%

residuo da rendicontare

* Dati SIPONT al 31.03.05
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
Avanzamento della rendicontazione per Misura rispetto alla dotazione
Misura

Ente

Pagamenti rendicontati

Avanzamento Misura
rispetto alla dotazione

I.1

RFI

464.173.989,68

30,90%

I.2

ANAS

202.176.687,73

15,66%

I.3

MIT-SIS

49.743.944,76

36,45%

I.4

ENAV

121.885.319,05

63,58%

II.1

RFI

187.264.361,90

91,36%

II.2

ANAS

-

-

II.3

MIT-TIF 5

-

-

III.1

MIT-DEM

46.653.782,16

22,59%

III.2

ENAC

126.007.706,23

33,63%

III.3

MIT- TIF 3

-

-

IV.1

MIT-PROG
Totale PON - T

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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7.340.640,38

18,96%

1.205.246.431,89

27%

* Dati SIPONT al 31.03.05
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3. Avanzamento finanziario del PON
Trasporti al 31.03.05
Periodo di riferimento

Domanda di Pagamento

Importi cumulati*

31.01.03

1°/2003 del 28.02. 03

0,194 M€

30.03.03

2°/2003 del 14.04.03

282,74 M€

30.06.03

3°/2003 del 17.07.03

447,25 M€

30.09.03

4°/2003 del 15.10.03

474,15 M€

31.12.03

1°/2004 del 09.02.04

572,04 M€

31.03.04

2°/2004 del 01.04.04

602,59 M€

30.06.04

3°/2004 del 20.07.04

655,89 M€

30.09.04

4°/2004 del 15.10.04

729,44 M€

30.11.04

5°/2004 del 15.12.04

865,48 M€

31.03.05

1°/2005 del 01.04.05

1.205,25 M€

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

*Si rileva che nelle rendicontazioni di cui sopra non sono inseriti i Grandi Progetti che rappresentano circa
UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

l’80% del PON-T.
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3. Avanzamentofinanziario
finanziario del PON
Avanzamento
PON T
Rendicontazione
complessiva al Dic. 2004
Trasporti al 31.03.05
Andamento della rendicontazione
1.400,00

€ 1.205,25

1.200,00
1.000,00

€ 865,48

800,00

Meuro

€ 447,25 € 474,15

600,00

€ 572,05

€ 602,59

€ 655,90

€ 729,44

€ 282,74

400,00
200,00

0,19
I 2003
febbraio

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
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II 2003
aprile

III 2003
luglio

IV 2003
ottobre

I 2004
febbraio

II 2004
aprile

III 2004
luglio

IV 2004
ottobre

V 2004
dicembre

I 2005
marzo

* Dati SIPONT al 31.03.05
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3. Avanzamentofinanziario
finanziario del PON
Avanzamento
PON T
Rendicontazione
complessiva al Dic. 2004
Trasporti al 31.03.05
Andamento della rendicontazione – contributo per Misura al Totale
rendicontato (%)

RFI II

MIT-DEM

15,54%

3,87%

ENAC
10,45%

ENAV

MIT-PROG

10,11%

0,61%

MIT - SIS
4,13%

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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ANAS

RFI I

16,77%

38,51%

* Dati SIPONT al 31.03.05
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4. Obiettivo N+2
L’ammontare dei pagamenti richiesti alla CE per il 2004 ha consentito al PON Trasporti
di soddisfare l’applicazione della regola del “N+2” (Art. 31, paragrafo 2 Reg. 1260/99)
per l’anno in oggetto, senza incorrere nel disimpegno di risorse.
Di seguito si rappresenta inoltre una prima stima dell’obiettivo N+2 per il 2005.
Sono sottratti dalla soglia annuale dell’N+2 (impegni all’anno N 2003) gli impegni
relativi ai GP presentati in attesa di Decisione della CE. Di seguito sono riportate le
sospensioni attualmente applicabili al PON Trasporti:
GP Presentati – sospensioni applicabili all’N+2
(valori impegni FESR al 2003 cumulati) (*)

-

Palermo - Messina
Aeroporto di Catania
Decimomannu -San Gavino
Bari-Taranto
Piscinola – Aversa
Collegamento Bari – Bari Palese
Totale

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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€ 41.528.889
€ 5.549.710
€ 31.566.938
€ 49.264.831
€ 1.310.352
€ 5.012.100
€ 134.232.822

(*) Attualmente la CE ha approvato le schede per il Progetto Caserta – Foggia
(Mis.I.1) e Vessel Transport Systems (Mis I.3)
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4. Obiettivo N+2

Soglia N+2 per il 2005
(Impegni FESR al 2003)

-+
--

Impegni sospesi per GP FESR

+ 922.504.445 €

- 134.232.822 €

Soglia N+2 PON Trasporti 2005

= 788.271.623 €

Pagamenti a titolo di Anticipo 7%
FESR

+126.091.910 €

Pagamenti Validi ai fini N+2
Valori parziali (FESR) II DP 04/2005)
Totale pagamenti validi giugno 2005

+ 510.458.007 €

= 659.435.866 €

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Progetti conclusi
Per quanto riguarda l’attuazione degli interventi inclusi nel PON Trasporti si segnala la
conclusione di alcuni interventi.
A fronte di 285 progetti per i quali è stata attivata la rendicontazione (escludendo i
contratti relativi alla Misura IV.1) ne risultano conclusi 51. Questi rappresentano il 17%
del totale degli interventi avviati e con circa 588 milioni di Euro il 13% della dotazione
del programma (oltre il 40% della rendicontazione).
In particolare si segnalano:
– Quattro progetti per la Misura I.1 (Ferrovie - RFI), tra questi il lotto di
completamento del PO 94-99 delle Ferrovie della linea AV.
– Per la Misura I.2 (Strade ANAS) 17 progetti sulla Salerno Reggio Calabria, Ionica,
Adriatica, Appia (SS7), e sulla Carlo Felice (SS 131).
– Per la Misura I.4 (Aeroporti - ENAV) 7 progetti due su Catania (ATC e AVL), uno su
Alghero (ATC) e gli AVL di Foggia, Lampedusa e Taranto (ammodernamento) e
Bari (rifacimento impianti).
– Per la Misura III.1 (Porti DEM) progetti sul porto di Napoli (cinque interventi su
moli e banchine) e un progetto sul porto di Gioia Tauro.
– Per la Misura III.2 (Aeroporti – ENAC) 23 progetti, tra i principali l’aerostazione di
Alghero, la nuova aerostazione di Bari (piazzale sosta aa.mm e aerostazione), un
intervento sulla pista di volo di Catania, l’aerostazione di Cagliari, progetti
sull’aeroporto di Napoli (aerostazione merci, sistemi di sicurezza, ecc), Olbia e di
Palermo, e l’installazione dei sistemi EDS e Controllo bagagli da stiva al 100%.
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Progetti conclusi
Misura

I.1

Nome intervento
Linea AV completamento I lotto ed esecuzione parziale II lotto

203.128.265

Raddoppio Pescara – Bari: raddoppio tratta Lesina – Apricena

20.352.667

16.557.832
11.365.871

Miglioramenti diffusi regione Calabria

68.000.000

65.960.819

Campania - A3 Tronco 1 Tratto 2 stralcio 1° (km 16+900 - 22+400)

5.913.323

3.397.464

Campania – A3 Tronco 1 Tratto 3 unico (km 23+000 - 30+000)

7.920.103

6.407.363

Campania – A3 Tronco 1 Tratto 4 unico (km. 30+000 - 36+000)

3.755.104

2.996.031

Campania – A3 Tronco 1 Tratto 4 1 bis (km 36+000 - 37+500)

4.150.931

3.897.735

Calabria – A3 Tronco 2 Tratto 5 Lotto 1 (km 225+800 - 234+700)

2.815.745

769.207

Sardegna – SS 131 - Lotto 3° (km. 47+300 - 58+500)

5.012.738

4.968.473

Sardegna – SS 131 - Lotto 5° (km. 65+200 - 69+500)

843.723

331.069

5.588.496

4.473.842

10.207.035

8.784.115

1.170.926

1.170.951

Puglia - SS 7 - Lotto 1° (km. 679+000 - 688+957)

13.188.709

13.150.760

Puglia - SS 7 - Lotto 2° (km. 688+957 - 698+198)

3.235.817

2.366.816,9

Puglia – SS 7 - Lotto 3° (km. 698+198 - 705+494)

3.056.499

2.512.454

43.513.166

41.995.448

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

6.792.025

6.370.828

Calabria – SS 106 - Amendolara (km. 403+450 e 405+950)

5.577.807

4.866.999

Calabria – SS 106 - Rocca Imperiale (km. 399+426 - 401+001)

6.167.799

4.204.793

Sardegna – SS 131 - Lotto 6° bis (km 75+000 - 79+500)

Calabria – SS 106 - Lotto 3° Stralcio 1°a valle
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203.128.265

15.000.000

Puglia - SS 16 - SS379
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Pagamenti
certificati (*)

Miglioramenti diffusi regione Basilicata

Sardegna - SS 131- Lotto 6° svincolo di Terralba
I.2

Importo progetto
(*)

(km. 402+400 - 405+950)
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Progetti conclusi
Misura

I.4

III.1

Nome intervento

Importo progetto
(*)

Pagamenti
certificati (*)

Alghero - Ammodernamento Sistema ATC

8.983.436

8.983.436

Catania - Ammodernamento Sistema ATC

12.505.728

12.505.676

Bari - Ammodernamento sistema AVL

1.330.867

1.330.867

Catania - Ammodernamento sistema AVL

1.344.158

1.302.177

Foggia - Ammodernamento AVL

1.053.088

1.053.088

Lampedusa - Ammodernamento sistema AVL

1.744.299

1.380.161

Taranto Grottaglie - Ammodernamento sistema AVL

1.072.701

1.059.533

Napoli - Adeguamento mediante prolungamento del Molo Flavio Gioia

5.697.110

4.291.417

Gioia Tauro - Banchina di levante alti fondali

27.062.342

21.547.932

Napoli - Consolidamento ed allungamento del Molo Immacolatella Vecchia

11.472.028

10.211.897

Napoli - Prolungamento del molo di Bausan per ricezione navi nuova generazione

8.029.426

6.481.439

Napoli - Sistem. banchine per rip. navali Calata Villa del Popolo - Ormeggi 26/28

1.766.300

1.736.314

891.188

492.336

Napoli - Sistem. banchine per riparazioni Molo Vittorio Emanuele - Ormeggi 39/40
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Progetti conclusi
Misura

Nome intervento
Alghero - Sistema controllo 100% bagagli stiva

Pagamenti
certificati (*)

363.083

331.783

3.029.000

2.147.000

13.510.541

13.289.145

Bari - Ampliamento piazzale sosta aa.mm.

8.127.490

8.127.490

Bari - Nuova Aerostazione Passeggeri I° lotto

6.249.953

6.249.953

Bari - Nuova Aerostazione Passeggeri II° lotto

44.780.226

21.546.448

Cagliari – Completamento aerostazione passeggeri

43.500.000

30.974.505

Catania - Riqualifica pista di volo

2.988.992

2.988.992

Lampedusa - Riqualifica della pista di volo 08/26

3.850.000

3.224.869

210.313

210.313

Napoli - Impianto HBS area amistamento 1

3.900.000

3.466.543

Napoli - Nuova aerostazione merci II lotto

2.142.045

2.142.045

Napoli - Palazzina 92 di PG

4.090.202

3.871.199

Napoli - Soppalco salone Napoli

465.101

465.101

Napoli - Strisce di sicurezza 1° lotto

163.613

163.613

Napoli -Torri faro

236.910

236.910

1.115.012

1.115.012

Olbia - Sistema controllo 100% bagagli stiva
Alghero - Nuova aerostazione passeggeri e opere connesse

III.2

Importo progetto
(*)

Napoli - Ground operation center Napoli

Napoli - Impianto segnaletica luminosa della pista di volo
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Progetti conclusi
Nome intervento

Importo progetto (*)

Misura
476.338

476.338

1.852.763

1.674.153

Palermo - Collegamento acque reflue

558.045

558.045

Palermo - Rifacimento recinzione !° stralcio

338.264

338.264

1.949.299

1.411.628

866.073

866.073

663.106.812

587.928.831

Olbia - Nuovo impianto depurazione Aeroporto
Palermo - Impianto smistam. bagagli e controllo sicurezza 100% - Fornitura EDS
III.2

Pagamenti
certificati (*)

Palermo - Indagini geologiche
Palermo - Riqualifica bretelle

Totale progetti conclusi

(*) Nota Bene: Sono elencati quali progetti conclusi i progetti per i quali il RdM ha
certificato la fine dei lavori. Le differenze evidenziate tra importo di progetto (spesa
ammissibile) e pagamenti certificati derivano dal mancato completamento della
rendicontazione per alcuni progetti.
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

29

5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.1
RFI - Linea AV Napoli-Roma completamento I lotto ed esecuzione parziale II lotto
Realizzazione tratta campana della linea Alta Velocità / Alta capacità tra Roma e Napoli
(Opere civili e tecnologie). Il tratto ha uno sviluppo complessivo di tracciato principale pari a
circa 76.360 km, a cui si aggiungono le interconnessioni. Il tracciato si sviluppa nel corridoio
pedemontano in prossimità delle infrastrutture esistenti al fine di ridurre al minimo l’impatto
sul territorio.
• Spesa ammissibile: 203.128.265
• Pagamenti certificati: 203.128.265
• Data di chiusura: 31.12.2004
• Data di entrata in esercizio: 31.12.2006
• Indicatori di realizzazione fisica: 61 km di attrezzaggio ferroviario, 61 km di lunghezza rete,
6 km di sede di tracciato ferroviario

RFI - Raddoppio Pescara – Bari: raddoppio tratta Lesina – Apricena
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Il progetto prevede il raddoppio del tratto Lesina – Apricena, inquadrato nel più ampio
contesto del completamento e potenziamento della direttrice Bologna – Ancona – Bari. Il
raddoppio realizzato in variante di tracciato, interessa circa 16 km di linea e permetterà una
riduzione del percorso di circa 2,5 km.
• Spesa ammissibile: 20.352.667
• Pagamenti certificati: 16.557.832
• Data di fine lavori: 28.12.2004
• Data di entrata in esercizio: 29.12.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 19 km di attrezzaggio ferroviario, 19 km di lunghezza rete,
10 km di sede di tracciato ferroviario
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.1
RFI - Miglioramenti diffusi
I miglioramenti diffusi sono inquadrabili in opere di manutenzione straordinaria e a difesa
dell’infrastruttura. Si tratta di interventi alle infrastrutture ferroviarie per le quali si rendono
necessari rinnovi ed opere di miglioramento infrastrutturale.

Regione Basilicata
•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 15.000.000
Pagamenti certificati: 11.365.871
Data di chiusura: 31.12.2004
Data di entrata in esercizio: 01.01.2005
Indicatori di realizzazione fisica: 3 interventi realizzati

Regione Calabria
•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 68.000.000
Pagamenti certificati: 65.960.819
Data di chiusura: 31.12.2004
Data di entrata in esercizio: 01.01.2005
Indicatori di realizzazione fisica: 15 interventi realizzati
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA - Ampliamento della capacità dell'autostrada con
adeguamento allo standard tipo 1/b delle norme CNR/80
Campania - Tronco 1 Tratto 2 stralcio 1° (km 16+900 - 22+400)
• Spesa ammissibile: 5.913.323
• Pagamenti certificati: 3.397.464
• Data di fine lavori: 04.07.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 5,7 km equivalenti di rete stradale – 0,91 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

Campania - Tronco 1 Tratto 3 unico (km 23+000 - 30+000)
• Spesa ammissibile: 7.920.103
• Pagamenti certificati: 6.407.363
• Data di fine lavori: 31.12.2002
• Indicatori di realizzazione fisica: 13,39 km equivalenti di rete stradale – 1,97 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
Campania - Tronco 1 Tratto 4 unico (km. 30+000 - 36+000)
• Spesa ammissibile: 3.755.104
• Pagamenti certificati: 2.996.031
• Data di chiusura: 31.01.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 3,36 km equivalenti di rete stradale – 0,40 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

Campania - Tronco 1 Tratto 4 1 bis (km 36+000 - 37+500)
• Spesa ammissibile: 4.150.931
• Pagamenti certificati: 3.897.735
• Data di chiusura: 13.06.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 3,28 km equivalenti di rete stradale – 0,47 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

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

Spesa ammissibile: 2.815.745
Pagamenti certificati: 769.207
Data di chiusura: 13.12.2001
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
SS 131 CARLO FELICE - Adeguamento standard tipo III delle norme CNR/80

Sardegna – SS 131 - Lotto 3° (km. 47+300 - 58+500)
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 5.012.738
Pagamenti certificati: 4.968.473
Data di chiusura: 28.07.2003
Indicatori di realizzazione fisica: 33,45 km equivalenti di rete stradale – 3 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

Sardegna – SS 131 - Lotto 5° (km. 65+200 - 69+500)
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 843.723
Pagamenti certificati: 311.069
Data di fine lavori: 12.04.2001
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
Sardegna - SS 131- Lotto 6° svincolo di Terralba
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 5.588.496
Pagamenti certificati: 4.4732.842
Data di chiusura: 07.03.2003
Indicatori di realizzazione fisica: 10 km equivalenti di rete stradale – 2,5 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

Sardegna – SS 131 - Lotto 6° bis (km 75+000 - 79+500)
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 10.207.035
Pagamenti certificati: 8.784.115
Data di fine lavori: 05.07.2004
Indicatori di realizzazione fisica: 21,1 km equivalenti di rete stradale – 4,5 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
SS 16 ADRIATICA – Adeguamento standard tipo III delle norme CNR/80
Puglia - SS 16 - SS379
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 1.170.926,01
Pagamenti certificati: 1.170.951
Data di chiusura: 20.12.2001
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato

SS 7 APPIA - Adeguamento standard tipo III delle norme CNR/80
Puglia - SS 7 - Lotto 1° (km. 679+000 - 688+957)
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 13.188.709
Pagamenti certificati: 13.150.760
Data di chiusura: 09.12.2003
Indicatori di realizzazione fisica: 46,54 km equivalenti di rete stradale – 2,96 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
Puglia - SS 7 - Lotto 2° (km. 688+957 - 698+198)
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 3.235.817
Pagamenti certificati: 2.366.817
Data di chiusura: 21.02.2002
Indicatori di realizzazione fisica: 6,41 km equivalenti di rete stradale – 0,74 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

Puglia – SS 7 - Lotto 3° (km. 698+198 - 705+494)
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 3.056.499
Pagamenti certificati: 2.512.454
Data di chiusura: 18.06.2002
Indicatori di realizzazione fisica: 8,5 km equivalenti di rete stradale – 1 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
SS 106 IONICA - Adeguamento standard tipo III (CNR/80) del tracciato con
realizzazione della carreggiata di valle del lotto inserito sul POM

Calabria – SS 106 - Lotto 3° Stralcio 1°a valle
•
•
•
•

(km. 402+400 - 405+950)

Spesa ammissibile: 43.513.166
Pagamenti certificati: 41.995.448
Data di fine lavori: 09.08.2004
Indicatori di realizzazione fisica: 14,19 km equivalenti di rete stradale – 4,09 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

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

Spesa ammissibile: 6.792.025
Pagamenti certificati: 6.370.828
Data di chiusura: 19.10.2004
Indicatori di realizzazione fisica: 18,28 km equivalenti di rete stradale – 1,5 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

38

5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.2
Calabria – SS 106 - Amendolara (km. 403+450 e 405+950)
• Spesa ammissibile: 5.577.807
• Pagamenti certificati: 4.866.999
• Data di fine lavori: 26.04.2002
• Indicatori di realizzazione fisica: 6,25 km equivalenti di rete stradale – 3,12 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato
Calabria – SS 106 - Rocca Imperiale (km. 399+426 - 401+001)
• Spesa ammissibile: 6.167.799
• Pagamenti certificati: 4.204.793
• Data di fine lavori: 15.09.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 6,96 km equivalenti di rete stradale – 0,92 km di
lunghezza rete – 1 cantiere realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.4
Ammodernamento Sistema ATC
I sistemi di controllo del traffico aereo (ATC: Air Traffic Control) aeroportuale garantiscono la
gestione in sicurezza degli aeromobili nella fasi di avvicinamento, di atterraggio e decollo. I
progetti inclusi nel PON sono finalizzati alla innovazione tecnologica degli impianti e dei
sistemi per servizi di assistenza al volo con elevati standard di sicurezza oltre che di
automazione.

Alghero
•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 8.943.436
Pagamenti certificati: 8.983.436
Data di fine lavori: 31.12.2003
Data di collaudo: 31.12.2003
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali, istallazione fornitura ed opere
civili, 1 intervento realizzato

Catania
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•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 12.505.728
Pagamenti certificati: 12.505.676
Data di chiusura: 28.02.2005
Data di collaudo: 04.03.2005
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali, istallazione fornitura ed opere
civili, 2 interventi realizzati
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.4
Ammodernamento sistema AVL
Gli AVL (Aiuti Visivi Luminosi) hanno lo scopo di fornire agli equipaggi di condotta
informazioni per la stabilizzazione della traiettoria degli aeromobili in condizioni di visibilità
ridotta e di notte. Il tipo di illuminazione è specificato in funzione dei minimi di pista per
l’avvicinamento o il decollo. Nei casi in cui non siano raggiunti i valori richiesti, i minimi
operativi della pista sono penalizzati di conseguenza. I sistemi AVL utilizzati su piste per
avvicinamento di precisione e per avvicinamento non di precisione devono essere ad alta
intensità, utilizzabili sia di giorno sia di notte

Bari
•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 1.330.867
Pagamenti certificati: 1.330.867
Data di fine lavori: 30.12.2003
Data di collaudo: 31.03.2004
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali, istallazione fornitura ed opere
civili, 1 intervento realizzato

Catania
•
•
•
•
•
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Spesa ammissibile: 1.344.158
Pagamenti certificati: 1.302.177
Data di fine lavori: 24.01.2005
Data di collaudo: 24.01.2005
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali, istallazione fornitura ed opere
civili, 2 interventi realizzati
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura I.4
Ammodernamento sistema AVL
Foggia
•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 1.053.088
Pagamenti certificati: 1.053.088
Data di fine lavori: 30.12.2003
Data di collaudo: 31.03.2004
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali, istallazione fornitura ed opere civili, 1
intervento realizzato

Lampedusa
•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 1.744.299
Pagamenti certificati: 1.380.161
Data di fine lavori: 25.01.2005
Data di collaudo: 25.01.2005
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali, istallazione fornitura ed opere civili, 2
interventi realizzati

Taranto Grottaglie

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

•
•
•
•
•

Spesa ammissibile: 1.072.701
Pagamenti certificati: 1.059.533
Data di fine lavori: 22.02.2005
Data di collaudo: 22.02.2005
Indicatori di realizzazione fisica: fornitura materiali e 2 interventi realizzati
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.1
Napoli - Adeguamento mediante prolungamento del Molo Flavio Gioia
L’intervento si propone di fornire più idonei ed adeguati banchinamenti per le navi portacontainers di nuova generazione. In particolare l’intervento di prolungamento consente di
ormeggiare navi post -Panamax di lunghezza pari a circa 295 metri ed un ulteriore superficie
per la movimentazione e lo stoccaggio dei contaneirs di circa 4260 mq.
• Spesa ammissibile: 5.697.110
• Pagamenti certificati: 4.291.417
• Data di fine lavori: 15.09.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 42,65 metri lineari di lunghezza banchine

Gioia Tauro - Banchina di levante alti fondali
L’intervento prevede la realizzazione di un accosto in grado di accogliere le navi
portacontenitori di prossima generazione con l’obiettivo di mantenere ed incrementare i
volumi di traffico. L’operazione prevede un prolungamento della banchina di circa 380 metri
lineari, la stessa è servita da fondali di 18 metri per poter accogliere navi portacontainer
dell’ultima generazione.
• Spesa ammissibile: 27.062.342
• Pagamenti certificati: 21.547.932
• Data di fine lavori: 12.10.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 97.715 metri quadrati di superficie
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.1
Napoli - Consolidamento ed allungamento del Molo Immacolatella Vecchia
L’intervento di prolungamento consente di acquisire un maggiore sviluppo dei
banchinamenti con la possibilità di creare un polo terminalistico di cabotaggio nazionale
consentendo l’approdo simultaneo di 5 traghetti RO - RO, compresi quelli di nuova
generazione e di ospitare, inoltre navi da crociera di dimensioni piccole e medie. L'intervento
consiste nel prolungamento del molo esistente mediante la realizzazione di una nuova
struttura in c.a. su pali e dalles, per una lunghezza di 41,10 metri, e nella realizzazione di un
pontile di lunghezza pari a 85,00 metri e di larghezza pari a 18,00 metri.
• Spesa ammissibile: 11.472.028
• Pagamenti certificati: 10.211.897
• Data di fine lavori: 30.07.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 60 metri lineari di lunghezza banchine

Napoli - Prolungamento del molo di Bausan per ricezione navi nuova generazione
L’intervento si propone di migliorare ed aumentare le possibilità di traffico commerciale sia
mediante l'adeguamento delle banchine alle attuali dimensioni delle navi porta contenitori sia
mediante l'incremento delle superfici di stoccaggio delle merci containerizzate. Il progetto in
esame prevede, in analogia con l’ampliamento già eseguito (sul lato levante), la realizzazione
di una nuova struttura costituita da un impalcato a giorno fondato su pali del diametro 1.200
mm ubicati, in pianta, su di una maglia regolare ad interasse non superiore a m 7.56.
• Spesa ammissibile: 8.029.426
• Pagamenti certificati: 6.481.439
• Data di fine lavori: 18.05.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 42,65 metri lineari di lunghezza banchine
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.1
Napoli - Sistemazione banchine per rip. navali Calata Villa del Popolo - Ormeggi 26/28
L’intervento prevede il consolidamento statico e l’adeguamento funzionale della banchina al
fine di destinarla alle attività di riparazioni navali ovvero di tipo commerciale per merci non
containerizzata. L’intervento consiste nel consolidamento statico della banchina tramite la
formazione di un reticolo di micropali, il ripristino dei coronamenti e dei parametri verticali di
banchina, la realizzazione del nuovo impianto elettrico di illuminazione e la realizzazione dei
cunicoli di predisposizione degli impianti di tipo speciale.
• Spesa ammissibile: 1.766.300
• Pagamenti certificati: 1.736.314
• Data di fine lavori: 04.04.2003
• Data di entrata in esercizio: 01.10.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 137,5 metri lineari di lunghezza banchine

Napoli - Sistemazione banchine per riparazioni Molo Vittorio Emanuele - Ormeggi 39/40

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006
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L’intervento si propone l'adeguamento funzionale della banchina al fine di destinarla alle
attività di riparazioni navali. Gli obiettivi proposti saranno perseguiti mediante la realizzazione di
una nuova pavimentazione di tipo industriale e mediante la predisposizione di impianti
tecnologici di banchina adeguati alla futura utilizzazione della stessa.
• Spesa ammissibile: 891.188
• Pagamenti certificati: 492.336
• Data di fine lavori: 13.06.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 325 metri lineari di lunghezza banchine
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Sistema controllo 100% bagagli stiva
L’intervento consiste nell’adozione dei criteri standardizzati, definiti dal Comitato
Interministeriale sicurezza e dall’ENAC, relativi alla configurazione dei sistemi di controllo dei
bagagli da stiva, attraverso l’acquisizione di un sistema multilivello. Gli obiettivi sono:
• standard di sicurezza adeguato;
• controllo dettagliato;
• velocità nel controllo

Alghero
•
•
•
•

Importo progetto: 363.083
Pagamenti certificati: 331.783
Data di fine lavori: 21.04.2004
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato

Olbia
•
•
•
•

Importo del progetto: 3.029.000
Pagamenti certificati: 2.147.000
Data di fine lavori: 27.06.2003
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Alghero - Nuova aerostazione passeggeri e opere connesse

•
•
•
•

L’intervento prevede la realizzazione della nuova aerostazione passeggeri e precisamente:
•ampliamento dell’aerostazione;
•realizzazione della nuova Centrale Tecnologica;
•realizzazione delle nuove infrastrutture esterne;
•realizzazione della nuova viabilità d’accesso.
Importo progetto: 13.510.541
Pagamenti certificati: 13.289.145
Data di fine lavori: 25.11.2003
Indicatori di realizzazione fisica: 9.700 metri quadrati di superficie infrastrutturata

Bari - Ampliamento piazzale sosta aeromobili
Realizzazione della nuova via di rullaggio e di mq. 16.000 in pavimentazione rigida e mq.
9500 di pavimentazione flessibile per il piazzale aeromobili.
• Importo progetto: 8.127.490
• Pagamenti certificati: 8.127.490
• Data di fine lavori: 24.02.2003
• Data di entrata in esercizio: 31.03.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 80.000 metri quadrati di superficie dell’infrastruttura
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Bari - Nuova Aerostazione Passeggeri I° lotto
Realizzazione della nuova aerostazione passeggeri di Bari-Palese (in un sito adiacente
l’attuale aerostazione), dimensionata in base al flusso previsto di passeggeri in partenza, in
arrivo e in transito.
• Importo del progetto: 6.249.953
• Pagamenti certificati: 6.249.953
• Data di fine lavori: 09.08.2002
• Indicatori di realizzazione fisica: 5.000 metri quadrati di superficie dell’infrastruttura

Bari - Nuova Aerostazione Passeggeri II° lotto
Conclusione lavori per realizzazione della nuova aerostazione passeggeri di Bari-Palese (in
un sito adiacente l’attuale aerostazione), dimensionata in base al flusso previsto di passeggeri
in partenza, in arrivo e in transito
• Importo del progetto: 44.780.226
• Pagamenti certificati: 21.546.448
• Data di fine lavori: 31.03.2005
• Data di entrata in esercizio: 31.03.2005
• Indicatori di realizzazione fisica: (valore in corso di definizione e validazione)
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Cagliari – Completamento aerostazione passeggeri

•
•
•
•
•

L’intervento ha realizzato:
• l’ampliamento e la ristrutturazione funzionale aerostazione passeggeri (demolizione della
vecchia Aerostazione adibita a mensa e trattamento merci; ristrutturazione, incluse
demolizioni necessarie, e ampliamento dell’attuale aerostazione - sia per quanto riguarda
la parte architettonica, sia per quanto riguarda gli impianti tecnologici convenzionali e
quelli speciali aeroportuali- che viene riorganizzata su più livelli e completata da un nuovo
molo provvisto di pontili di imbarco)
• riorganizzazione del piazzale aeromobili per inserimento molo arrivi\partenze, e
contestuale demolizione edificio della vecchia aerostazione, utilizzato per uffici e servizi,
necessaria per la ristrutturazione funzionale del parcheggio aeromobili stesso;
• edificazione di un edificio per servizi ed uffici, denominato polifunzionale;
• passerella di collegamento tra aerostazione e parcheggio multipiano, come primo nucleo
del collegamento tra aeroporto e futura metropolitana di superficie.
Importo progetto: 43.500.000
Pagamenti certificati: 30.974.505 (*)
Data di fine lavori: 31.12.2004
Data di entrata in esercizio: 31.12.2004
Indicatori di realizzazione fisica: 39.010 mq di superficie infrastrutturata strutture logistiche
(*) con la certificazione di luglio si conclude anche la rendicontazione del progetto.
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Catania - Riqualifica della pista di volo

•
•
•
•
•

L’intervento ha realizzato:
• la fornitura e posa in opera di geocomposito di griglia impiegato come rinforzo delle
pavimentazioni bituminose;
• la scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
all’interno del perimetro del centro edificato;
• l’esecuzione di strisce orizzontali sparti traffico per sistemazione di bivi ed isole
pedonale.
Importo del progetto: 2.988.992
Pagamenti certificati: 2.988.992
Data di fine lavori: 29.11.2002
Data di collaudo: 04.06.2003
Indicatori di realizzazione fisica: 141.000 metri quadrati di superficie infrastrutturata

Lampedusa – Riqualifica della pista di volo 08/26
L’intervento ha previsto la realizzazione del nuovo manto superficiale della pista di volo e
realizzazione della nuova segnaletica diurna.
• Importo del progetto: 3.850.000
• Pagamenti certificati: 3.224.869
• Data di chiusura: 16.07.2003
• Data di collaudo: 16.12.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 81.000 metri quadrati di superficie infrastrutturata
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Napoli - Ground operation center
L’intervento consiste nel risanamento di un corpo di fabbricato basso avente struttura in
cemento armato e tamponamento in laterizi. Sono compresi tutti gli impianti elettrici e
meccanici.
• Importo del progetto: 210.313
• Pagamenti certificati: 210.313
• Data di fine lavori: 07.04.2001
• Data di collaudo: 10.04.2001
• Indicatori di realizzazione fisica: 450 metri quadri di superficie infrastrutturata

Napoli – Impianto HBS area smistamento 1
Il progetto nel suo complesso, che fa parte di un ammodernamento più ampio delle
infrastrutture e dei servizi aeroportuali, si articola su un impianto automatico per il controllo di
sicurezza del 100% dei bagagli di stiva nel pieno rispetto della normativa internazionale per la
sicurezza. L’impianto HBS, che opera il controllo radiogeno e quello tomografico del bagaglio,
costituisce l’asse portante dell’architettura dedicata alla sicurezza dei voli e dello stesso
Aeroporto.
• Importo del progetto: 3.900.000
• Pagamenti certificati: 3.466.543
• Data di fine lavori: 27.03.2003
• Data di collaudo: 31.12.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Napoli - Nuova aerostazione merci II lotto
Ristrutturazione statica architettonica e impiantistica di due capannoni ceduti dall’Aeronautica
Militare, costruzione di un sottopasso e di una viabilità separata per l’Aeronautica Militare.
Realizzazione aerostazione merci, con annessi uffici, depositi doganali, aree esterne di
pertinenza per 2.200 mq (il progetto nell’insieme arriva a 3.900 mq), oltre ad un sottopasso e via
di transito per aeronautica militare.
• Importo del progetto: 2.142.045
• Pagamenti certificati: 2.142.045
• Data di fine lavori: 06.04.2002
• Data di collaudo: 01.07.2002
• Indicatori di realizzazione fisica: 1.700 metri quadrati di superficie infrastrutturata

Napoli - Palazzina 92 di PG
Il progetto prevede la realizzazione dei nuovi edifici per l’Aeronautica Militare Italiana presso
l’Aeroporto di Napoli Capodichino. Il Comitato Internazionale di ripartizione dei beni AM/AC
(art. 15 L. 141/63) ha stabilito che, l’edificio “92 P.G.” sia ceduto all’Aeronautica Civile
prevedendo la contemporanea ricollocazione dei servizi ospitati nel fabbricato oggetto della
cessione. Il progetto prevede quindi la costruzione di quattro edifici destinati ad accogliere le
funzioni allocate nell’edificio D.C.A.
• Spesa ammissibile: 4.090.202
• Pagamenti certificati: 3.871.199
• Data di fine lavori: 15.07.2004
• Indicatori di realizzazione fisica: 5.473 metri quadrati di superficie infrastrutturata
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Napoli - Soppalco salone
Gli interventi consistono nella realizzazione di un’area aggiuntiva destinata ai passeggeri in
attesa all’interno dell’aerostazione passeggeri. In tale area, con la realizzazione di un nuovo
solaio a quota +5,75 metri, è stata ricavata un’unica sala con una superficie di 280 mq
comunicante direttamente con la galleria commerciale realizzata al 1° livello.
• Importo del progetto: 465.101
• Pagamenti certificati: 465.101
• Data di fine lavori: 07.06.2001
• Data di collaudo: 29.04.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 300 metri quadrati di superficie infrastrutturata

Napoli - Strisce di sicurezza 1° lotto
Lavori di adeguamento piano-altimetrico e di portanza della striscia di sicurezza (strip) della
pista di volo 06/24, secondo i requisiti indicati dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti adottato dall’ENAC.
• Importo del progetto: 163.613
• Pagamenti certificati: 163.613
• Data di fine lavori: 27.07.2001
• Indicatori di realizzazione fisica: 840.000 metri quadrati di superficie infrastrutturata
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Napoli - Torri faro
Realizzazione di n. 4 torri faro necessarie all’illuminazione dei piazzali di sosta degli
aeromobili, secondo i requisiti indicati dal Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti adottato dall’ENAC.
• Importo del progetto: 236.910
• Pagamenti certificati: 236.910
• Data di fine lavori: 05.12.2001
• Data di collaudo: 08.02.2002
• Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato

Napoli - Impianto segnaletica luminosa della pista di volo
Realizzazione della segnaletica verticale luminosa (signs) della pista di volo 06/24
conformemente alle previsioni del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti
adottato dall’ENAC
• Importo del progetto: 1.115.012
• Pagamenti certificati: 1.115.012
• Data di fine lavori: 15.07.2003
• Indicatori di realizzazione fisica: 2 interventi realizzati
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Olbia - Nuovo impianto depurazione Aeroportuale
Realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue domestiche aeroportuali in
sostituzione di quello esistente. La zona interessata occupa un’aerea rettangolare di superficie
pari a 2.250 mq circa, compresa tra la strada di servizio adiacente alla recinzione e la pista di
rullaggio. Le opere realizzate sono: bacino combinato di trattamento liquami, i letti fanghi,
impianto di carico bottini di bordo e di sollevamento depuratore, impianto di illuminazione del sito
e il piazzale interno all’area del depuratore asfaltato.
•
Importo del progetto: 476.338
•
Pagamenti certificati: 476.338
•
Data di fine lavori: 12.08.2002
•
Data di collaudo: 29.06.2003
•
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato

Palermo – Impianto smistamento bagagli e controllo sicurezza 100% - Fornitura EDS
Adozione dei criteri standardizzati, definiti dal Comitato Interministeriale sicurezza e dall’ENAC
relativi alla configurazione dei sistemi di controllo dei bagagli da stiva, attraverso l’acquisizione di
un sistema multilivello. Gli obiettivi sono:
• standard di sicurezza adeguato;
• controllo dettagliato;
• velocità nel controllo
•
Importo del progetto: 1.852.763
•
Pagamenti certificati: 1.674.153
•
Data di fine lavori: 12.12.2003
•
Data di collaudo: 31.12.2004
•
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Palermo - Collegamento acque reflue
Miglioramento dell’intero ciclo di depurazione, in particolare per:
- pozzetto arrivo liquami;
- vasca di pre-trattamento;
- vasca di post-trattamento;
- interno depuratore;
- impianti elettrici;
- scarico bottino di bordo.
•
Importo del progetto: 558.045
•
Pagamenti certificati: 558.045
•
Data di fine lavori: 26.08.2002
•
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato

Palermo - Rifacimento recinzione 1° stralcio
Progetto per i lavori di rifacimento della recinzione aeroportuale primo stralcio- zona C, per una
lunghezza di ml 1.100.
•
Importo del progetto: 338.264
•
Pagamenti certificati: 338.264
•
Data di fine lavori: 29.05.2001
•
Data di collaudo: 20.09.2002
•
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Misura III.2
Palermo – Indagini geologiche
Esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche sull'intero sedime aeroportuale di Palermo
•
Importo del progetto: 1.949.299
•
Pagamenti certificati: 1.411.628
•
Data di fine lavori: 28.06.2004
•
Indicatori di realizzazione fisica: 1 intervento realizzato

Palermo – Riqualifica bretelle
Opere di riqualifica delle pavimentazioni delle bretelle Charlie-Bravo-Hotel-Lima-Delta.
Interventi previsti:
• scarico del manto di usura in conglomerato bituminoso;
• rifacimento dello strato di usura per un spessore di cm. 4
• posa in opera di segnalazione orizzontale
•
Importo del progetto: 866.073
•
Pagamenti certificati: 866.073
•
Data di fine lavori: 31.07.2000
•
Data di collaudo: 15.02.2002
•
Indicatori di realizzazione fisica: 22.137 metri quadrati di superficie infrastrutturata
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Criticità
In termini di avanzamento del Programma non si segnalano particolari criticità se si
escludono alcuni aspetti collegati ai completamenti della programmazione 1994-1999.
In particolare si registra la sospensione della rendicontazione di progetti provenienti
dalla programmazione 1994-1999 nell’ambito della Misura I.2 (Strade) di ANAS, per
circa 109 milioni di Euro (*). Si tratta, in particolar modo, di progetti a cavallo inclusi
negli itinerari Ionica (SS 106) e Salerno Reggio Calabria (A3).

La tabella di seguito elenca nel dettaglio i progetti per i quali le rendicontazioni sono
state sospese dalla CE.
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Criticità

Direttrice

Operazione

Importi

S.S. 106
Ionica

SS 106Jonica Tratto Amendolara
-Rocca Imperiale (lotto 3 stralcio I
a valle)

41.995.448

S.S. 106
Ionica

S.S. 106 Ionica - lotto 7°

15.182.913

S.S. 106
Ionica

S.S. 106 Ionica - Amendolara Km
403+450 e 405+950

4.866.999

S.S. 106
Ionica

S.S. 106 Ionica - Rocca Imperiale
Km 398+720 e 401+001

4.204.793

S.S. 106
Ionica

S.S. 106 Ionica - S.S.106/534
bivio Stombi (collegamento con
A3)

Totale S.S. 106 Ionica

6.370.828

72.620.981

Motivazione
Lotti avviati e non conclusi entro il 31/12/2001 nell'ambito del PO
"Sviluppo delle Infrastrutture per il Trasporto Stradale del
Mezzogiorno
d'Italia"
per
il
periodo
1994/1999.
Per questi lotti (compresi nella misura 1.5 dell'allora vigente POM
I.T.S.) fu richiesto l'aggiornamento della Scheda Grandi Progetti
già approvata dalla CE ai sensi dell'art.5 del Regolamento CE
2083/93 nel 2000, poiché inseriti successivamente in overbooking
rispetto ai lotti originari.
Per tali lotti le Autorità italiane hanno presentato in data
18.04.2003 l'aggiornamento richiesto completo dei relativi allegati.
A fronte della comunicazione CE citata, è stato inoltrato un
ulteriore aggiornamento in data 22/9/2004 (prot. ANAS 17973),
attualmente in corso di valutazione da parte dei competenti
Servizi della Commissione per quanto riguarda gli aspetti di
natura ambientale, mentre risulta esaustivo in ordine all'Analisi
Costi Benefici.
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5. Avanzamento procedurale del PON T
Criticità
Direttrice

Operazione

Importi

Autostrada
SA-RC

Aut.A3 Salerno-R.Calabria_Tronco 2
Tratto 5 lotto 1 (LOTTO
FINANZIARIO)

769.207

Autostrada
SA-RC

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

6.982.720

Autostrada
SA-RC

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

6.695.755

Autostrada
SA-RC

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

10.306.515

Autostrada
SA-RC

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

3.693.375

Autostrada
SA-RC

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

8.147.604

TOTALE Autostrada SA-RC

36.595.177

Motivazione
Lotti avviati e non conclusi entro il 31/12/2001
nell'ambito del PO "Sviluppo delle Infrastrutture per il
Trasporto Stradale del Mezzogiorno d'Italia" per il
periodo 1994/1999.
Per questi lotti (compresi nella misura 1.2 dell'allora
vigente POM I.T.S.) fu richiesto l'aggiornamento della
Scheda Grandi Progetti già approvata dalla CE ai
sensi dell'art.5 del Regolamento CE 2083/93 nel
2000, poiché inseriti successivamente in overbooking
rispetto ai lotti originari.
Per tali lotti le Autorità italiane hanno presentato in
data 18.04.2003 l'aggiornamento richiesto completo
dei relativi allegati.
A fronte della comunicazione CE citata, è stato
inoltrato un ulteriore aggiornamento 22/9/2004 (prot.
ANAS 17973), in corso di definitiva approvazione da
parte dei competenti Servizi della Commissione.
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6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Asse
Misur
a

Costo
ammissibile

Progetto

Dichiarazio
ne SN2000

Date di invio
a DG Regio
ver 1.0

Note

ver 2.0

RFI
I.1

Potenziamento
infrastrutturale
e
tecnologico Caserta
– Foggia

I.1

Raddoppio Palermo
– Messina

I.1

Completamento
Raddoppio
BariTaranto e CTC intera
linea

I.1

Raddoppio
Decimomannu –
S. Gavino

I.1

Raddoppio
Bari-Lecce

I.1

Progetto AV/AC
Tratta campana
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APPROVATO
55.000.000

167.078.887

198.202.106

127.000.000

95.538.430
146.513.055

ottenuta

29-lug-03

05-nov-04

ottenuta

29-lug-03

29-mar-05

ottenuta

ottenuta

Decisione C(2005)1268
del 18 aprile 2005
In attesa di comunicazioni da
parte della CE

17-nov04

La DG Regio ha inviato
osservazioni in data 26 aprile
2005. Si sta predisponendo la
risposta.

22-nov04

La DG Regio ha inviato
osservazioni in data 19 aprile
2005. Si sta predisponendo la
risposta.

ottenuta

In preparazione

ottenuta

In preparazione

61

6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile

Dichiarazione
SN2000

Date di invio
a DG Regio
ver 1.0

Note

ver 2.0

ANAS
I.2

SS 131
“Carlo Felice”

104.000.000

in corso di
istruttoria

29-lug-03

Si sta predisponendo la
ver 2.0 della Richiesta.

I.2

A3
Salerno-Reggio C.

740.000.000

in corso di
istruttoria

In preparazione

I.2

SS 106 “Jonica”

270.000.000

in corso di
istruttoria

In preparazione

I.2

SS 114
Orientale Sicula

in corso di
istruttoria

In preparazione

180.760.000

MIT - SIS
APPROVATO
I.3

Sistema VTS
1° Tranche

66.176.446

ottenuta

18-giu-04

30-set-04

Decisione C(2005)773
del 10 marzo 2005

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

62

6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile

Dichiarazione
SN2000

Date di invio
a DG Regio
ver 1.0

Note

ver 2.0

RFI
II.1

Penetrazione AV/AC
nel nodo di Napoli

62.491.285

ottenuta

In preparazione

SS 268
del Vesuvio

81.991.000

in corso di
istruttoria

In preparazione

ANAS
II.2

MIT – TIF5

II.3

Collegamento
Bari centrale
Aeroporto di Bari

II.3

SMR Campania
Aversa-Piscinola

II.3

SMR Campania
PiscinolaCapodichino
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66.828.000

ottenuta

258.048.293

ottenuta

283.700.000

in corso di
istruttoria

29-lug-03

Sospensione temporanea
dell'istruttoria per verificare
stato procedurale del
progetto.

17-nov-04

La CE ha inviato osservazioni
in data 8 aprile 2005.
E ‘ in corso di invio la
risposta.
In preparazione
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6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Asse
Misura

Progetto

Costo
ammissibile

Dichiarazione
SN2000

Date di invio
a DG Regio
ver 1.0

ver 2.0

05-nov-04

23-mag-05

Note

ENAC

III.2

Aeroporto di Catania
Ampliamento
Aerostazione
Passeggeri

70.646.000

ottenuta

In attesa di comunicazioni
da parte della CE.
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6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Stato di avanzamento
La Commissione Europea ha approvato finora due Grandi Progetti:
• MIT/SIS - Implementazione del sistema VTS [Decisione C(2005)773 del 10 marzo
2005];
• RFI - Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della Caserta - Foggia
[Decisione C(2005)1268 del 18 aprile 2005].
Nel corso della prima parte del 2005 è proceduto, inoltre, al confronto con la
Commissione Europea sulle osservazioni mosse alle altre Schede GP presentate.
• 2 schede già esaminate e ripresentate
• ENAC - Aeroporto di Catania “Fontanarossa”- Ampliamento aerostazione;
• RFI – Raddoppio Palermo-Messina.
• 4 schede già esaminate e da ripresentare
• RFI – Raddoppio Bari-Taranto;
• RFI – Raddoppio Decimomannu-San Gavino;
• ANAS – SS131 “Carlo Felice;
• MIT/TIF5 – SMR Collegamento Piscinola-Aversa Centro.
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La Richiesta relativa al “Collegamento Bari-Bari Palese” è tuttora ferma.
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6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Criticità riscontrate
ANAS
La predisposizione della documentazione utile per l’ottenimento delle Dichiarazioni
dell’Autorità di Sorveglianza sui Siti Natura 2000 risulta particolarmente complessa.
L’Ente sta attivando un maggiore sforzo tecnico e organizzativo per velocizzare la
predisposizione delle Schede, vista la rilevanza dei progetti da finanziare.
MIT/TIF5
Permane la criticità più volte segnalata sul cammino procedurale del progetto
“Collegamento Bari-Bari Palese” che l’AdG si riserva di sciogliere nel più breve
tempo possibile.
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6. Informativa sulle Richieste di
finanziamento per i Grandi Progetti
Prossimi passi
•

Saranno inviate a breve in nuova versione le Schede GP di RFI (Bari-Taranto e
Decimomannu-San Gavino) sulle quali sono stati richiesti chiarimenti in merito
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, appena raccolti i dati
relativi.

•

E’ in corso di invio la risposta alle osservazioni sul GP “SMR Campania:
Collegamento Piscinola - Aversa centro”.

•

Si stanno predisponendo Schede Grande Progetto, tra cui:
– Linea AV/AC: tratta campana e Nodo di Napoli,
– A3 Salerno - Reggio Calabria,
che per complessità e valore dell’investimento hanno un notevole impatto sul
Programma.
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7. Relazione
metodologica
indicatori fisici e di risultato

sugli

La redazione del Rapporto metodologico sugli indicatori di Sorveglianza si inserisce
nel processo di miglioramento qualitativo della gestione delle operazioni
infrastrutturali previste dal PON Trasporti 2000-06.
Il Rapporto, basato su una rigorosa metodologia scientifica analizza
complessivamente 71 indicatori, 40 di realizzazione fisica e 31 di risultato, e
rappresenta, indubbiamente, un prezioso strumento metodologico non soltanto per
gli addetti ai lavori del PON T ma anche per altri soggetti che debbano operare
nell’ambito della programmazione degli investimenti pubblici.
Il Rapporto di cui si tratta è stato anticipato via e mail (allegato G) nel testo integrale.
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8. Ambiente e PON
Valutazioni d’incidenza degli interventi sulle reti
ambientali (Siti “Natura 2000”)

“Ratio” delle attività di approfondimento ambientale
Nell’ambito della procedura di elaborazione delle Schede GP, è sorta la necessità di
integrare le valutazioni ambientali dei progetti da presentare con le c.d. valutazioni
d’incidenza introdotte dalle Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli“ e n.92/43/CEE
“Habitat”.
La trasposizione nell’ordinamento italiano è avvenuta in Italia nel 1997 attraverso il
Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120
del 12 marzo 2003, con il quale si è disposta l’inclusione delle valutazioni
d’incidenza nell’ambito della procedura di VIA.
Poiché alcuni progetti selezionati nel PON Trasporti risultano approvati in data
antecedente all’entrata in vigore delle norme citate, è stato necessario avviare una
specifica attività di approfondimento ai fini dell’ottenimento della Dichiarazione
dell’Autorità di Sorveglianza dei Siti “Natura 2000”.
Tale Autorità è rappresentata dalla Direzione Protezione Natura (DPN) del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con la quale si è attivata una fruttuosa
collaborazione, portando a compimento molteplici verifiche e conseguendo
l’ottenimento delle Dichiarazioni da inoltrare alla Commissione Europea.
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8. Ambiente e PON
Valutazioni d’incidenza degli interventi sulle reti
ambientali (Siti “Natura 2000”)

Contenuto delle attività di approfondimento ambientale
Le analisi in questione mirano alla verifica delle incidenze degli interventi
infrastrutturali sulle specie animali e vegetali e sugli habitat che vengono toccati o
attraversati dalle direttrici o dai nodi di collegamento.
I siti “Natura 2000” rappresentano una “rete”, al pari di quella infrastrutturale,
costituita da:
- Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli“;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
che possono ritrovarsi anche in totale sovrapposizione.
La valutazione d’incidenza, quindi, ha l’obiettivo di analizzare dal punto di vista
qualitativo e quantitativo la “significatività” degli effetti prodotti da un progetto
sull’integrità di un sito Natura 2000, mirando alla salvaguardia della sua struttura e
della sua funzione ecologica.
Trattandosi di rapporti tra “reti ecologiche” e “reti infrastrutturali”, le
valutazioni non vengono condotte focalizzandosi su elementi puntuali, ma
evidenziando gli effetti della realizzazione di un’infrastruttura, in fase di
cantiere e di esercizio, su un ambito spaziale più ampio (es. per
un’infrastruttura lineare, in ottica di direttrice).
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8. Ambiente e PON
Valutazioni d’incidenza degli interventi sulle reti
ambientali (Siti “Natura 2000”)

Attività del Gruppo di Lavoro Infrastrutture - Ambiente
Il Gruppo di Lavoro è stato costituito alla fine del 2003, per il tramite dell’Autorità
Ambientale del PON-T e della Task Force Fondi Strutturali del Ministero
dell’Ambiente.
Ai lavori partecipano rappresentanti della Direzione Protezione Natura del MATT, i
tecnici specialisti del RTI PricewaterhouseCoopers (AT del PON) e i rappresentanti
degli Enti- Responsabili di Misura interessati.
L’attività prevede la predisposizione delle analisi ambientali da parte degli esperti
dell’Assistenza Tecnica, in collaborazione con i tecnici degli Enti coinvolti, e un
confronto periodico con i rappresentanti del DPN-MATT al fine di orientare le
diverse fasi degli studi.
Tale modello di collaborazione permette di giungere alla fase finale della valutazione
degli interventi, avendo esplorato l’intero spettro degli elementi rilevanti per la
decisione della DPN, migliorando la qualità degli elaborati e delle stesse valutazioni
e accelerando i tempi di istruttoria.
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L’esperienza del Gruppo di Lavoro ripropone quella fatta da RFI e DPN
nell’ambito della valutazione d’incidenza di grandi interventi di collegamento
ferroviario e, in questo senso, rappresenta un momento di allargamento a
tutti gli Enti di best practices nell’ambito dell’Amministrazione.
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8. Ambiente e PON
Valutazioni d’incidenza degli interventi sulle reti
ambientali (Siti “Natura 2000”)

Risultati dell’attività
L’attività descritta ha condotto all’ottenimento di Dichiarazioni dell’Autorità di
Sorveglianza sui siti Natura 2000 per:
- RFI: tutti i Grandi Progetti (7);
- MIT- SIS: Implementazione del Sistema VTS;
- ENAC: Aeroporto di Catania;
- MIT – TIF5: Collegamento Piscinola-Aversa centro e
Collegamento “Bari-Bari Palese;
per complessivi 11 progetti.
Per ANAS, si stanno conducendo al momento le valutazioni sul progetto di
ammodernamento della SS131 “Carlo Felice” e sulle altre direttrici principali (A3,
SS106 “Ionica”, in particolare).
L’Autorità di Gestione ritiene che il corretto esperimento di tutte le valutazioni
rappresenti un elemento distintivo del PON Trasporti 2000-2006 e concorra
all’applicazione, in senso ampio, delle politiche ambientali comunitarie e nazionali.
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8. Ambiente e PON
attività svolte dall’Autorità ambientale

Relazione dell’Autorità Ambientale sulle Attività Svolte
(a cura dell’AA del PON T)
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IV
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PER IL CIPE SULLA
REGIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
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V
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE RAE 2004
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V.

Rapporto Annuale di Esecuzione

Il “Rapporto Annuale di Esecuzione 2004” del PON Trasporti 2004 è stato inviato ai
membri del CdS in data 19.5.2005 con nota n. 1526, per approvazione *.
Con quest’invio si è formalizzata la produzione e divulgazione di un Rapporto Annuale
maggiormente fruibile e in linea con le esigenze della Comunicazione. In particolare,
questo rapporto rispetto al RAE 2003, si presenta più sintetico e alleggerito di alcune
sezioni in coerenza con quanto richiesto dalla CE, nel corso dell’incontro annuale del
2004 e con le “Linee guida per la compilazione dei RAE” predisposte dall’AdG del QCS
trasmesse dal MEF il 23 marzo 2005.
Prima di aprire la discussione per l’approvazione del documento si segnalano alcuni
aspetti.
• Riguardo alla contabilizzazione delle spese e delle certificazioni e all’esposizione
delle stesse, nel presente Rapporto Annuale di Esecuzione si è proceduto in
coerenza con le indicazioni stabilite nelle linee guida per la compilazione dei RAE
sopra citate nonché in linea con altre note attinenti alle modalità di registrazione
della spesa nella contabilità dell’Autorità di Pagamento.

(*) Documento allegato I inviato via email
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V.
•

Rapporto Annuale di Esecuzione
Elementi di novità e integrazione delle informazioni. Tra questi ritroviamo
l’introduzione:
1.

della valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica e di risultato.

2.

di una prima sezione che riassume linee strategiche e considerazioni
generali sui risultati del programma.

3.

di un Allegato I con le schede progetto in cui sono presentati alcuni
progetti selezionati per le Misure del PON, tra quelli avviati, e ritenuti più
significativi.

4.

di un Allegato II che comprende una serie di immagini relative all’attività
di pubblicità e comunicazione del PON Trasporti nel 2004.

5.

di un Allegato III “Reti TEN e Progetti del PON Trasporti”, che confronta e
verifica il contributo del PON Trasporti allo sviluppo di itinerari / nodi
trasportistici inclusi nelle reti TEN.
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VI
PIANO DI COMUNICAZIONE
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VI. Piano di comunicazione
ATTIVITÀ SVOLTE
A partire dal gennaio 2005, le attività di comunicazione hanno subito una rapida
accelerazione grazie all’entrata a regime del contratto di comunicazione integrata
stipulato con l’ATI Republic-Renzi&Partners-National Computer.
Per quanto riguarda le attività relative a convegni e partecipazioni a fiere ed eventi è
stato realizzato il primo convegno nazionale a Roma e il PON ha preso parte a due
importanti manifestazioni espositive (Progetto Città-Fiera di Milano e Forum P.A.Roma).
In relazione ai servizi pubblicitari (stampa, tv, radio, affissioni, internet) è stata operata
una concentrazione negli anni 2005 e 2006 delle azioni previste per il periodo 20052008, al fine di potenziare ulteriormente l’efficacia della campagna comunicativa.
Pertanto per l’anno in corso le attività sono state compattate in 2 tranches, delle quali,
la prima, partita all’inizio di maggio, si concluderà a fine giugno, mentre la seconda sarà
avviata a settembre, in coincidenza con la partecipazione del PON alla Fiera
Campionaria del Levante e si concluderà ad ottobre.
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VI. Piano di comunicazione
1. Pubblicazioni
Sono state prodotte le seguenti pubblicazioni:
– depliant illustrativo dei contenuti del Programma (60.000 copie);
– brochure di approfondimento del depliant (30.000 copie):
– pubblicazione a stampa del Piano Operativo di Comunicazione (POC) (300
copie);
– pubblicazione PON post Mid Term Review in versione a stampa + cd ed in
versione cd + depliant (stampa + cd 100 copie, cdrom 1500);
– cartelline portadocumenti da utilizzare per Comitati di Sorveglianza, Convegni e
Seminari (3.500 copie).
Una parte delle pubblicazioni è stata distribuita nel corso dei diversi eventi (fiere e
convegno).

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

80

VI. Piano di comunicazione
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VI. Piano di comunicazione
2. Sito Internet
E’ stato realizzato e messo online il sito del Programma che può essere consultato
all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti
Il sito del PON Trasporti presenta un’homepage articolata in cinque sezioni principali,
dedicate rispettivamente a: Programma, Interventi, Ultime Novità, Comunicazione e
Gruppo di Lavoro Trasporti. Quest’ultima sezione è stata introdotta per dare risalto alle
attività di studio e approfondimento svolte dal GLT sulla tematica dei trasporti.
I contenuti inseriti nelle pagine del sito possono ascriversi a diverse tipologie:
–
contenuti istituzionali (documenti programmatici, Rapporti di Esecuzione e di
Valutazione, verbali di riunione del Comitato di Sorveglianza, normativa
nazionale, Regolamenti Comunitari, schede dei Grandi Progetti);
–
contenuti scientifici (pubblicazioni, rapporti, studi);
–
contenuti giornalistici (articoli apparsi sulla stampa nazionale e locale e
comunicati stampa elaborati dall’Ufficio Stampa);
–
contenuti redazionali (schede illustrative degli interventi, newsletter, materiali
relativi ai seminari, relazioni dei convegni, depliant, brochure ecc.).
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VI. Piano di comunicazione
3. Servizi pubblicitari
• Televisione nazionale:
nazionale dal giorno 8 al giorno 21 maggio 2005 è andato in onda
sulle tre reti RAI lo spot video del PON Trasporti (“Il sud si muove. Si muove
l’Europa”) per un numero complessivo di 39 passaggi.
• Stampa quotidiana:
quotidiana l’annuncio di mezza pagina sui quotidiani è stato pubblicato
nei giorni 11 e 19 maggio sui seguenti giornali a diffusione nazionale e locale:
Corriere della Sera - Il Sole 24ore - Il Messaggero - La Repubblica - Il Mattino - Gazzetta del
Mezzogiorno - Gazzetta del Sud - Giornale di Sicilia - La Sicilia- Nuova Sardegna - Unione
Sarda.

• Stampa periodica:
periodica l’annuncio è stato pubblicato sulle seguenti testate a
diffusione nazionale:
•
•
•
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•
•
•
•

Panorama (6 maggio 2005 - 3 pagine consecutive/20 maggio 2005- una pagina);
L’Espresso (6 maggio 2005 - 3 pagine consecutive/20 maggio 2005 - una pagina);
Il Venerdì di Repubblica (6 maggio 2005 - 3 pagine consecutive/20 maggio 2005 - una
pagina);
Il Mondo ( 6 maggio 2005 - 3 pagine consecutive/20 maggio 2005- una pagina)
Specchio (21 maggio 2005 - una pagina)
Dove (23 maggio 2005 – 1 pagina)
Capital.
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VI. Piano di comunicazione
•

Affissioni
I poster di dimensione 600x300 sono stati affissi nelle città di Roma, Napoli, Bari,
Reggio Calabria, Catanzaro, Potenza, Palermo, Messina, Catania, Sassari e
Cagliari per un periodo di 14 giorni a partire dal 2 maggio 2005.
La diffusione a Roma della versione dinamica formato 300x70 sulle fiancate degli
autobus urbani è stata avviata a partire dal 6 maggio 2005, per un periodo di 14
giorni.

•

Inserimento banner nei siti commerciali e pagina co-brand su Internet
Il banner del PON trasporti è stato inserito nei siti commerciali MSN e Repubblica
a partire dall’inizio di maggio 2005 per un periodo di circa un mese. Inoltre è stata
realizzata una pagina co-brand sul sito Virgilio con “strillo” in homepage, pagina
illustrativa e link ai siti del PON Trasporti, del QCS e della Commissione, on line
dal giorno 8 maggio 2005 per un mese.
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VI. Piano di comunicazione
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VI. Piano di comunicazione
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VI.
15. Piano
Pianodi
dicomunicazione
comunicazione
4. Convegni
In data 11 maggio si è svolto a Roma il primo Convegno nazionale del PON Trasporti
dal titolo “Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000 - 2006: Strategia della
Mobilità e Sviluppo del Territorio”.
Il Convegno ha affrontato i seguenti temi:
• La centralità del rapporto tra infrastrutture e territorio, all’interno dello scenario
programmatico disegnato dal PON Trasporti 2000 - 2006;
• Ruolo, funzione e importanza del PON Trasporti 2000 - 2006;
• Il concept creativo della campagna di comunicazione del Programma;
• Programma e strumenti per la comunicazione integrata a sostegno del PON
Trasporti 2000 – 2006;
• Mobilità reale e mobilità immaginaria;
• Big player delle reti e sviluppo locale;
• Conclusioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
In occasione della partecipazione del PON trasporti alla Fiera Campionaria del
Levante (10-18 settembre 2005) è previsto il secondo convegno nazionale del
Programma.
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VI.
15. Piano
Pianodi
dicomunicazione
comunicazione

Primo Convegno nazionale del PON Trasporti “Programma Operativo
Nazionale Trasporti 2000 - 2006: Strategia della Mobilità e Sviluppo del
Territorio”.
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VI.
15. Piano
Pianodi
dicomunicazione
comunicazione
5. Partecipazione a fiere ed eventi
E’ stato realizzato lo stand espositivo del PON Trasporti, con elevate caratteristiche
multimediali che accompagnerà lo sviluppo della campagna per l’intera durata. Lo
stand, si basa su suggestioni e stimoli provenienti da “immagini guida” (la grafica di
sfondo) e “immagini comunicative”(lo spot della campagna istituzionale, le
presentazioni in powerpoint su schermi video, l’interrogazione personalizzata sulle
postazioni computer dei sistemi di monitoraggio SIGI e SIPONT e del sito del
Programma. Ad oggi lo stand è stato presentato nelle seguenti occasioni:
• Manifestazione “Progetto Città” presso il nuovo polo fieristico di Milano –
30 marzo/2 aprile 2005;
• Forum P.A. presso la fiera di Roma – 9/13 maggio 2005
Inoltre dal 10 al 20 novembre 2004, in occasione della 5° Rassegna Urbanistica
Nazionale (RUN) tenutasi all’Arsenale di Venezia, il PON Trasporti è stato esposto
nell’ambito dello stand complessivamente dedicato alle attività del Dipartimento per
il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale e gli affari generali del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per i giorni 10-18 settembre 2005 è inoltre prevista la partecipazione del PON alla
Fiera Campionaria del Levante di Bari.
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VI.
15. Piano
Pianodi
dicomunicazione
comunicazione

Lo stand del PON Trasporti alla rassegna “Progetto Città” presso il nuovo polo fieristico di Milano –30 marzo/2 aprile 2005
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VI.
15. Piano
Pianodi
dicomunicazione
comunicazione

Lo stand del PON Trasporti alla rassegna “ForumPA” presso la Fiera di ROMA –9 -13 maggio 2005
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VI. Piano di comunicazione

IL SITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE TRASPORTI 2000 -2006
www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti
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VI. Piano di comunicazione
La progettazione del sito
La progettazione del sito ha richiesto la definizione di:

• concept

Obiettivi del sito e target

• base dati

Base documentale

• tematiche

Organizzazione dei contenuti in filoni tematici

• layout

Veste grafica
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VI. Piano di comunicazione
Il concept del sito
Il sito:
fornisce informazioni sul Programma, prevedendo un’area a
carattere generale in versione blingue italiano – inglese
evidenzia il ruolo svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
sottolinea il valore economico e sociale degli interventi
promuove il ruolo dell’UE e dei Fondi Strutturali nello sviluppo del
Paese e del Mezzogiorno
offre servizi: forum, area FAQ, email, area stampa
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VI. Piano di comunicazione
La base dati

I contenuti veicolati sono:
contenuti istituzionali:
• documenti programmatici
• rapporti di esecuzione e di valutazione
• verbali di riunione del Comitato di Sorveglianza
• normativa nazionale,

regolamenti comunitari

• schede dei Grandi Progetti

contenuti scientifici: pubblicazioni, rapporti, studi
contenuti giornalistici: rassegna stampa e comunicati stampa
elaborati dall’Ufficio Stampa

contenuti redazionali: brochure, depliant, newsletter, end-out dei
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VI. Piano di comunicazione
Tematiche - Mappa del sito
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VI. Piano di comunicazione
Tematiche - Home page
Il sito del PON Trasporti presenta un’homepage articolata in cinque sezioni principali:

Programma
Interventi
Ultime Novità
Comunicazione
Gruppo di Lavoro Trasporti
Tali sezioni sono riproposte nella banda di selezione principale, presente in alto
nell’homepage e in tutte le pagine interne del sito: a queste si aggiungono le
sezioni Documentazione, Approfondimenti e Utility. Ciascuna sezione a sua volta è
articolata in vari submenu.
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

97

VI. Piano di comunicazione
Tematiche - Home page
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VI. Piano di comunicazione
Tematiche - Layout
La veste grafica del sito è coerente con la linea grafica dell’intera campagna di comunicazione,
per conferire maggiore incisività al messaggio e consentire agli utenti di cogliere l’unitarietà del
progetto di comunicazione multimediale:
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VI. Piano di comunicazione
Tematiche - Requisiti tecnici
Per garantire l’accessibilità del sito da parte di persone affette da
disabilità fisiche o sensoriali sono state adottate “facilitazioni di
ingresso”, rimuovendo eventuali barriere elettroniche
anche in recepimento delle disposizioni previste dalla Legge Stanca
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici” approvata in data 17/12/2003, che prevede
l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di rendere accessibili tutti i
propri siti ai disabili
Attualmente il sito ha ottenuto la conformità W3C CSS, che certifica la
conformità alle stringenti specifiche del W3C per quanto riguarda il codice
CSS
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VI. Piano di comunicazione
Tematiche - Aggiornamento del sito
L’alimentazione del sito si avvale di una procedura continua e organica per il
trasferimento delle informazioni, concertata con l’Autorità di Gestione e la
società incaricata del servizio di Assistenza Tecnica.

La procedura si basa sull’assegnazione di un codice di classificazione
preliminarmente condiviso con l’Autorità di Gestione, che consenta una più
rapida importazione del file nel sito internet.
Per ciascun documento saranno riportate tre codificazioni:
• codice di associazione del documento alla cartella di archiviazione
• codice di accesso, con cui si dà indicazione sull’opportunità di mettere a
disposizione il documento nel sito con accesso aperto o limitato
• codice di identificazione e approvazione, che consenta di identificare
univocamente contenuto, data di invio, responsabile dell’elaborazione, data e
status di approvazione, responsabile della verifica.
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VII
AGGIORNAMENTO LISTE DEI PROGETTI
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti
Il parco progetti del PON Trasporti è in corso di revisione (in Allegato J un
aggiornamento della lista) e di seguito si presenta sinteticamente la revisione in
corso per ciascuna Misura.
Tale revisione è stata avviata a seguito:
•

delle modifiche apportate al Piano Finanziario durante il processo di Mid Term
Review (MTR) e della conseguente assegnazione di risorse premiali;

•

della distinzione, nell’ambito dei progetti “PON”, tra interventi di riutilizzo
(che non rendicontano) e interventi “PON” (che rendicontano);

•

dell’allocazione di risorse residue per le Misure che non hanno completato la
selezione dei progetti.

Di seguito, si illustrano le variazione relative al parco progetti di ciascuna Misura
rispetto all’ultima selezione presentata al Comitato di Sorveglianza del 9 dicembre
2004 e approvata con delibera dell’Autorità di Gestione (Prot. n 1528) il 19 maggio
2005.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.1
Sono stati individuati gli interventi di riutilizzo ed è stata completata la selezione dei
progetti.
Va precisato che la Misura ha beneficiato di risorse finanziarie aggiuntive a seguito
della rimodulazione all’interno dell’Asse I tra le misure I.1 e I.2, effettuata per
compensare l’attribuzione di risorse premiali alla Misura II.2. La traslazione di
risorse si è resa necessaria per rispettare gli obiettivi di riequilibrio modale
(ripartizione 60%-40% tra interventi ferroviari e interventi stradali).
Di conseguenza, alla dotazione finanziaria della Misura I.1 sono state aggiunte
risorse FESR e nazionali con una suddivisione diversa rispetto a quella prevista
originariamente (50% FESR e 50% nazionale contro 43,498% FESR e 56,502%
nazionale). Si sono stabilite, quindi, delle nuove percentuali di ripartizione della
spesa ammissibile tra risorse comunitarie e nazionali (43,584% di FESR e 56,416%
di nazionale).
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.2
L’individuazione degli interventi di riutilizzo e il completamento della selezione dei
progetti è in via di definizione.
Si seguito, si riassumono i principali eventi che hanno modificato la dotazione
finanziaria di Misura.
•

La rimodulazione all’interno dell’Asse I tra le misure I.1 e I.2,
precedentemente illustrata, ha causato una diminuzione della dotazione
finanziaria della Misura I.2 per € 9.983.843 sia per la quota FESR che per la
quota nazionale.
Di conseguenza, alla dotazione finanziaria della Misura I.2 sono state
sottratte risorse FESR e nazionali con una suddivisione diversa rispetto a
quella prevista originariamente (50% FESR e 50% nazionale contro 46,719%
FESR e 53,281% nazionale). Si sono stabilite, quindi, delle nuove percentuali
di ripartizione della spesa ammissibile tra risorse comunitarie e nazionali
(46,668% per il FESR e 53,332% per la quota nazionale).
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.2 (segue)
•

L’impossibilità di rendicontare l’IVA (a partire dal 2003) ed i ribassi d’asta
registrati sui progetti aggiudicati nel corso del 2004, hanno determinato un
surplus di risorse finanziarie rispetto ai fabbisogni. Il “parco” progetti “PON” è
stato pertanto ampliato in modo da impegnare tutte le risorse assegnate alla
misura 1.2.

In generale, nell’aggiornamento della selezione, è stata data priorità a progetti di
completamento di tratti di itinerari maggiori.
I progetti più importanti inseriti grazie alle risorse liberate dai ribassi d’asta sui due
Megalotti della SS 106 Ionica sono il progetto di Variante del centro di Marina di
Gioiosa Ionica e la realizzazione della Variante al centro di Nova Siri, che al
momento è ancora in fase di progettazione definitiva.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.2
Si espongono di seguito le caratteristiche principali degli altri progetti inseriti nel
2005:
•

SS 131 Completamento lotto 4° Rio Mogoro inserito nel periodo di
programmazione 1994/99, non ultimato per risoluzione del contratto per
inadempimento della controparte.

•

SS 131 Opere di completamento lotti 3° e 4° del POM 1994/99. Si tratta
principalmente di opere di sistemazione del verde e di altre prescrizioni
dell’autorità ambientale che vengono appaltate separatamente rispetto ai lavori
principali.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.2
•

SS 106 Opere di completamento impianti tecnologici gallerie Amendolara;
trattasi della realizzazione degli impianti prescritti dalla nuova normativa,
relativi ai lotti 3° stralcio di monte (POM 1994/99) e stralcio di valle (progetto
volano). La scelta di inserire tale progetto appare ancora più opportuna in
seguito ai richiami ricevuti dall’UE sulla sicurezza delle gallerie in Italia;

•

SS 106 SS 7 Diramazione Collegamento Palagiano; trattasi di lavori di
ammodernamento della bretella di collegamento tra la SS 7 Appia/A14 Taranto –
Bologna e la SS 106 Ionica. L’intervento costituisce nodo di collegamento tra
due infrastrutture inserite nella rete TERN consentendo di aggirare l’area
urbana di Taranto;

•

SS 16 Monitoraggio del traffico tangenziale di Bari. Intervento in fase avanzata
di realizzazione che risponde alla necessità di incrementare gli strumenti di
informazione.

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

108

VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.3
Le risorse premiali ottenute a seguito della MTR, le risorse liberate dalla
rendicontazione del progetto volano e la dotazione finanziaria ancora da allocare
finanziano la realizzazione della IIa tranche del Vessel Traffic Service.
Tale progetto è organizzato secondo una struttura gerarchico — funzionale che
prevede a livello locale i VTS—L con funzioni operative di controllo del traffico e a
livello di coordinamento i VTS - A (di Area) collocati presso le Direzioni Marittime e
a livello centrale la Centrale Operativa Nazionale per la supervisione generale. È
prevista anche la realizzazione di alcuni siti DGPS.
Con il finanziamento previsto sulla IIa tranche si completa il sistema VTS per l’intera
area Obiettivo 1.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse I
Misura I.4
La Misura ha beneficiato dell’attribuzione di risorse premiali che sono state allocate
sui seguenti progetti:
•

Aeroporto di Crotone - Costruzione e allestimento nuova TWR/BT

•

Aeroporto di Lamezia Terme - Opere civili e impiantistiche

•

Aeroporto di Palermo - Realizzazione di un sistema integrato per la rilevazione del
Wind Shear

•

Aeroporto di Lampedusa - Costruzione e allestimento nuova TWR/BT

La selezione dei progetti è stata completata. Inoltre rispetto alla precedente
selezione per alcuni progetti, in ragione di atti aggiuntivi, si sono verificate delle
variazioni in aumento della spesa ammissibile.

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PON
TRASPORTI 2000-2006

UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA

110

VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse II
Misura II.1
Su questa Misura già dalla selezione precedente erano stati individuati gli
interventi di riutilizzo. La selezione dei progetti è stata aggiornata apportando
modifiche non rilevanti rispetto alla precedente selezione.
Misura II.2
La Misura ha beneficiato dell’attribuzione di risorse premiali che sono state
allocate sui seguenti progetti, di cui si fornisce una breve descrizione:
•

SS 291 "della Nurra“: l’intervento costituisce un completamento dell’interconnessione
stradale tra lo scalo aeroportuale di Alghero ed il bacino urbano di Sassari, per
migliorare i collegamenti all’interno dell’area insulare.

•

NSA63 di Nasisi e Dogana: l’intervento è finalizzato ad agevolare l’accesso al porto di
Taranto e ad eliminare i fenomeni di congestionamento del traffico in corrispondenza
del Varco di Levante, attualmente unico varco di accesso al Porto.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse II
Misura II.3
L’individuazione dei progetti di riutilizzo e il completamento della selezione dei
progetti sono in corso di definizione.
A tal proposito, il Responsabile di Misura ha sollecitato le Regioni Obiettivo 1 ad
individuare interventi sulle infrastrutture rientranti nel proprio ambito regionale.
Le proposte fino ad ora pervenute al RdM da parte delle regioni Campania, Sicilia,
Calabria e Sardegna, sono di seguito elencate, con il dettaglio degli importi stimati,
che risultano superiori alla dotazione della Misura.
Tali interventi sono per ora quindi da ritenersi ancora provvisori e saranno oggetto di
una successiva selezione da parte del RdM.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse II
Misura II.3
•

PISCINOLA-CAPODICHINO - Incremento di contributo per coprire il costo globale dell’opera
(tutte le opere civili e l’attrezzaggio): importo del progetto 75,676 Meuro*

•

FERROVIA CIRCUMETNEA - armamento e impianti tratta Paternò/Adrano: importo del
progetto 39,816 Meuro

•

COMUNE DI PALERMO – Chiusura anello ferroviario: importo del progetto 76,869 Meuro

•

RFI – Stazione di Elmas per collegamento con Aeroporto di Cagliari: importo del progetto:
8,064 Meuro

•

COMUNE DI ALGHERO – Diramazione ferroviaria da linea FdS per il collegamento
all’aeroporto di Alghero Fertilia: importo del progetto 25,00 Meuro

•

COMUNE DI MESSINA – Sistema di pontili per attracco traghetti: importo del progetto 18,565
Meuro (da verificare l’ammissibilità in relazione all’obiettivo della Misura)

•

RFI – Completamento della tratta ferroviaria Palermo Agrigento: importo del progetto 24,19
Meuro (da verificare l’ammissibilità in relazione all’obiettivo della Misura)
•FERROVIE DELLA CALABRIA – Tramvia Stazione di Cosenza Centro F. della Calabria
e Università di Rende: importo del progetto 132,67 Meuro (da verificare l’ammissibilità
in relazione all’obiettivo della Misura)
(*) richiesta di incremento di contributo per coprire il costo dell’intera opera
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.1
Sono stati individuati gli interventi di riutilizzo, ma la dotazione finanziaria della
Misura, in termini di riutilizzi non è stata ancora, completamente allocata. Ciò in
quanto, in coerenza con i criteri di selezione previsti, si vuole cercare di concentrare
anche le risorse di riutilizzo sulle infrastrutture portuali già selezionate.
Rispetto alla precedente selezione, sono stati eliminati, coerentemente con le
indicazioni ricevute dalla CE, i progetti sul Porto di Augusta, poiché gli interventi
non soddisfacevano i requisiti di ammissibilità previsti dal PON T (inserimento del
porto di Augusta tra i possibili beneficiari finali delle risorse e nello SNIT).
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.2
La Misura ha beneficiato dell’attribuzione di risorse premiali.
Sono stati individuati gli interventi su cui allocare tali risorse. In particolare, una parte
delle risorse premiali è stata destinata alla copertura di incrementi di costi di progetti
originariamente selezionati tra i “PON”, tra cui:
•

Aeroporto di Cagliari – Aerostazione passeggeri

•

Aeroporto di Cagliari – Pista principale di volo

•

Aeroporto di Pantelleria - Ampliamento dell’aerostazione passeggeri

•

Aeroporto di Pantelleria - Adeguamento delle infrastrutture di volo

•

Aeroporto di Pantelleria - Ampliamento del piazzale di sosta aeromobili

Una parte più consistente delle stesse risorse è stata, inoltre, assegnata a progetti di
nuova selezione. Di seguito se ne fornisce una breve descrizione.
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Aeroporto di Lampedusa: gli interventi previsti sono relativi all’adeguamento delle
infrastrutture di volo al Regolamento ICAO sulla costruzione ed esercizio dell’aeroporto.

•

Aeroporto di Alghero – Sistema di controllo perimetrale e completamento operativi.
L’intervento consiste nella realizzazione del sistema di video sorveglianza del perimetro
aeroportuale, implementato da idonei sistemi diurni e notturni tecnologicamente avanzati di
antintrusione.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.2
•

Aeroporto di Olbia – Sistema di controllo perimetrale e completamento piazzale
sosta aeromobili. Si tratta della realizzazione delle seguenti opere: strutture
logistiche di assistenza ai voli di aviazione generale, e relativa viabilità di
rispetto ed accesso e completamento del sistema di controllo perimetrale,
costituito da telecamere con capacità fissa o robotizzata e da un apparato
centrale, cui faranno capo i dati rilevati dalle telecamere e che avrà capacità di
programmazione di controlli automatici del sistema.

•

Aeroporti Meridionali – Edifici operativi ENAC, interventi di adeguamento.
L’intervento riguarda la realizzazione di consistenti opere di sistemazione,
manutenzione straordinaria e messa a norma di immobili destinati ad edifici
operativi ENAC nell’ambito del sedime degli aeroporti interessati (*).
Il Responsabile di Misura ha individuato, inoltre, il quadro dei progetti
“rendicontabili”, per i quali, attualmente, non è prevista la rendicontazione,
ma che potranno, all’occorrenza, rendicontare.
La selezione dei progetti presenta un limitato overbooking.
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.3
La Misura ha beneficiato dell’attribuzione di risorse premiali.
Il completamento della selezione dei progetti è in via di definizione.
A tal proposito, il Responsabile di Misura ha sollecitato le Regioni Obiettivo 1 ad
individuare interventi sulle infrastrutture interportuali di interesse nazionale rientranti
nel proprio ambito regionale.
A tale comunicazione hanno risposto le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia.
Successivamente, il RdM ha richiesto (con comunicazione n.916 del 14 febbraio 2005)
alle Società di gestione degli interporti individuati dalle Regioni, di inviare la
documentazione necessaria per la selezione dei progetti in base ai criteri stabiliti dal
PON Trasporti e dal Complemento di Programmazione.
Nelle slides successive si indicano i progetti pervenuti per la riprogrammazione della
Misura III.3, con il dettaglio degli importi stimati, che risultano superiori alla dotazione
della Misura. Tali interventi sono per ora, quindi, da ritenersi ancora provvisori e
saranno oggetto di una successiva selezione (*).
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.3
•

INTERPORTO DI CATANIA - Collegamento ferroviario Polo logistico - dorsale FS Bicocca e
sistemazione esterna Polo logistico: importo del progetto 5,5 Meuro

•

INTERPORTO DI CATANIA - Magazzino Intermodale Autotrasportatori 2 (Polo logistico):
importo del progetto 4,9 Meuro

•

TERMINI IMERESE - Polo Intermodale: importo del progetto 6,5 Meuro

•

TERMINI IMERESE - Polo logistico: impianti ferroviari e sistemazioni esterne: importo del
progetto 3,8 Meuro

•

TERMINI IMERESE - Polo stoccaggio: sistemazioni esterne: importo del progetto 2,4 Meuro

•

TERMINI IMERESE - Collegamento Polo Intermodale - polo stoccaggio: importo del progetto
0,69 Meuro

•

INTERPORTO DI NOLA – Lotto H – viabilità di connessione con due viadotti che collegano
la viabilità principale dell’Interporto con il Lotto H: importo del progetto 3,02 Meuro

•

INTERPORTO DI NOLA – Infrastrutture di base del Lotto H: importo del progetto 5,5 Meuro
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.3
•

INTERPORTO DI NOLA – Lotto H – Capannone Blocco E di 6000 mq: importo del
progetto 4,3 Meuro

•

INTERPORTO DI MARCIANISE - Completamento fasci ferroviari di presa e consegna con lo
Scalo smistamenti merci RFI: importo del progetto 7,7 Meuro

•

INTERPORTO DI MARCIANISE - Ampliamento del comparto logistico intermodale: importo del
progetto 9,9 Meuro

•

INTERPORTO DI SALERNO/BATTIPAGLIA – Magazzini C1 e C2 e Torre Ray: corpi 2 e 3, opere
infrastrutturale, impiantistica, oneri accessori: importo del progetto 10,05 Meuro

•

INTERPORTO DI SALERNO/BATTIPAGLIA – Magazzino O2 e urbanizzazioni e infrastrutture
connesse: importo del progetto 6,4 Meuro

•

INTERPORTO DI FRANCAVILLA FONTANA (Area Jonico-Salentina): importo del progetto 6,4
Meuro

•

INTERPORTO DI TITO – I Lotto: importo del progetto 7,26 Meuro
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.4
Il processo di selezione è in corso di definizione data la recente l’istituzione della
Misura.
In generale, nell’ambito del trasporto merci, gli interventi proposti sono mirati al
miglioramento della gestione ed ad un conseguente aumento della sicurezza attraverso
progetti volti allo sviluppo dell’intermodalità e del monitoraggio delle merci pericolose.
Nell’ambito della mobilità dei viaggiatori, gli interventi sono mirati alla razionalizzazione
e all’ottimizzazione del trasporto pubblico locale e, in genere, del trasporto destinato
alle categorie sociali più svantaggiate.
In via preliminare, gli orientamenti delle Regioni in termini di ambiti di applicazione
dell’ITS sono articolati nella tabella di seguito riportata:
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VII. Aggiornamento
delle liste progetti – Asse III
Misura III.4

Regione

Ambiti

Tipologie di operazioni

Basilicata

Trasporto Pubblico
Locale

Tariffazione Integrata nell'ambito della razionalizzazione
ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale/Regionale

e

Campania

Distribuzione delle
merci

Logistica con riferimento anche
monitoraggio delle merci pericolose

al

Puglia

Logistica

Sardegna

Trasporto Pubblico
Locale

Sicilia

Logistica

all’intermodalità

ed

Piattaforma portuale telematica nell'ambito della logistica e
dell'intermodalità
Tariffazione Integrata nell'ambito della razionalizzazione
ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale

e

Logistica intermodale applicata al trasporto marittimo ed alla
distribuzione urbana delle merci
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VIII
AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
INTERMEDIA
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IX
INTERNALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
(CAPACITY BUILDING)
(A cura dell’AdG)
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
I riferimenti
Il QCS 2000/6 ha dato rilievo alla opportunità di attivare processi di miglioramento qualitativo delle
singole istituzioni nazionali con l’obiettivo di modernizzare le Amministrazioni che ne attuano i
Programmi, in coerenza con la logica della partecipazione dell’Europa al progresso dei singoli
Stati.
Si è inteso, cioè, finalizzare le forme tradizionali di supporto all’attuazione dei programmi, anche al
miglioramento della cooperazione fra amministrazioni centrali e regionali, nonché fra queste e i
soggetti (dalle grandi strutture produttive a quelle di ridotte dimensioni, operanti nei vari settori)
che realizzano i progetti, ritenendosi possibile approfondire le competenze delle amministrazioni
negli ambiti di intervento, elevare la qualità delle loro relazioni con le parti economiche e sociali e
sostenere contestualmente il processo di decentramento insito nell’assetto di governo del QCS.
Tali finalità avrebbero dovuto concretizzarsi anche con opportuni raccordi con l’assistenza tecnica
al QCS, considerata potenziale fattore di innovazione, sia perché programmazione e gestione
sono connesse all’effettiva capacità di conseguire gli obiettivi fissati, sia perché essa può
validamente contribuire ad una efficace e tempestiva impostazione del nuovo ciclo di
programmazione.Nell’odierno incontro l’AdG non pone il tema del se e come si sia realizzata, con
riferimento allo stesso, la collaborazione tra AT del QCS, strutture nazionali, regionali e enti
attuatori e si siano raccordati i soggetti interessati comprese, pur se non operative, le forze sociali
ai diversi livelli territoriali, ma intende solo esaminare, per le finalità oggetto dell’argomento, la
realtà in cui sta operando nel settore, essendo inserita in un insieme di organismi, non strutturato
a sistema e che perciò potrebbe necessitare di potenziamento e miglioramento qualitativo.
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
Il tentativo si collega alla richiesta del QCS in materia di proposte per “costruire il miglioramento”,
che non trova ancora risposta perché non è chiaro se e come tale obiettivo debba effettivamente
raggiungersi, il che rende difficili convinte scelte di fondo.
Si intende fare, intanto, una prima analisi del modo con cui le strutture impegnate per le diverse
finalità del Programma siano riuscite a tenere una rotta comune e su quali lezioni possano trarsi
dalle esperienze vissute, anche in vista di un’ulteriore programmazione europea, che si può
auspicare più vicina alle richieste di migliore qualità politica dell’UE, che sembrano emergere da
recenti scelte popolari in Paesi che hanno delineato molti anni fa l’idea di una nuova Europa. E si
connette, anche, con l’altra esigenza, pure posta dal QCS, di una progressiva internalizzazione,
nelle strutture ordinarie, delle competenze tecniche necessarie per definire e gestire programmi di
vasta portata, adottando, ai vari livelli istituzionali, iniziative per conseguire un duraturo e
irreversibile rafforzamento di quelle oggi dedicate agli interventi cofinanziati.
In tale contesto anche l’AdG del PON T avrebbe dovuto presentare, entro il 31.12.04, un
“programma” nella materia, per il periodo 2004/6, con un calendario di impegni al rafforzamento
organizzativo che possa in futuro assicurare l’assorbimento nelle strutture già attive di compiti
attualmente assolti da assistenze tecniche, esterne all’Amministrazione, sia impiegando le risorse
del PO di cui l’Amministrazione stessa è titolare sia mediante il PON ATAS.
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
Sotto questi profili, il PON ATAS può ancora rappresentare, ma non solo per l’AdG, un supporto
che costituisca strumento per sviluppare capacità di analisi, orientamento e coordinamento,
opportune se non necessarie.
I risultati ottenuti in materia, al momento non sono evidenti, per le difficoltà obiettive di cogliere
opportunità di crescita organizzativa. Tuttavia può essere utile, anche per una eventuale domanda
di assistenza tecnica dall’ATAS, proporre ai soggetti interessati nella realizzazione del
Programma un’analisi, pur se sommaria, che tenda a promuovere, almeno come punto di
partenza, un approfondimento teso a verificare se esistano le basi per costruire gradualmente un
metodo di lavoro, basato sulla coesione, che possa portare a costituire l’accennato “sistema”, in
cui ogni Ente, pur con la sua struttura, operi per superare talune esigenze da essa derivanti, al
fine di ampliare la visuale programmatoria globale, in cui i settori siano parti di un quadro unitario.
In questo campo, peraltro, oltre alle difficoltà accennate, sussistono quelle che ancora
caratterizzano la situazione del M.II.TT. in cui è incardinata l’AdG del PON, che si manifestano
nella non completata riorganizzazione, da cui deriva che solo a breve funzioneranno nuove
strutture di II livello (Divisioni) della sede centrale, anche se è ormai consolidata la strutturazione
del Ministero in due settori - uno nel campo delle infrastrutture e l’altro che cura il trasporto nelle
sue accezioni, individuali e di massa - il che può consentire un impulso nuovo e significativo alla
definizione delle linee essenziali della programmazione nazionale e territoriale, nei diversi ambiti
interessati.
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
La condizione operativa attuale
Si sintetizza la situazione attuale, ritenendosi che solo in tale modo possano individuarsi criticità e,
in relazione a queste, ipotizzare prospettive che rispondano alle esigenze di cui si tratta.
• il PON è stato parte limitata della programmazione nazionale, anche in termini di risorse;
• il PON ha individuato ampi e molteplici obiettivi e criteri di selezione di opere; in concreto, però, salvo nei casi
in cui il PON ha fissato precise inammissibilità di progetti, la selezione ha dovuto orientarsi prevalentemente
sulle necessità tecniche più pressanti, tenendo conto delle concrete possibilità di completamenti entro il 2008
o a date prossime, anche successive (per i riutilizzi). Ciò non è stato in contrasto con gli obiettivi del PON, ma
ne ha ridotto l’effettiva estesa applicazione. Quanto alle selezioni dei POR, basate anche su motivazioni
prevalentemente tecniche analoghe, e inserite in APQ dopo esami a livello territoriale, si è verificato che non
si sovrappongono o interferiscono con altre PON, ma appaiono utili approfondimenti per evitare che si possa
parlare di non incoerenza piuttosto che di coerenza tra i due gruppi di progetti;
• le strutture dell’AdG, che dopo il 2001 hanno operato per il PON - con rilevanti ridimensionamenti successivi
alla ristrutturazione del Ministero avviata a quell’epoca - nonché quelle dei RdM e dei BF, hanno dovuto
adattare le loro attività ad una programmazione già completa, potendo, quindi, influire solo limitatamente sulla
parte più rilevante del processo;
• la struttura dell’AdG, alquanto ridotta, anche se si avvale di Società di assistenza, non è organizzata per
interloquire con i livelli ministeriali che definiscono le politiche, il che comporta difficoltà di collaborazione
effettiva, in merito a scelte generali;
• i RdM e anche gli organi dei BF, se diversi dai RdM, collegati ai RdM, non sono sempre in grado di
interpretare a pieno o esprimere le scelte di fondo dei diversi Enti, né hanno, salvo eccezioni, strutture che
possano dettare al loro interno indirizzi o definire obblighi di informazione per l’AdG. Essi, inoltre, sono i
terminali di una lunga filiera interna all’Ente di cui sono parte, il che non semplifica le attività per ottenere dati
e informazioni tali da agevolare la comprensione delle complesse realtà riferibili alla maggior parte dei
progetti;
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
•

•

•

pur con tali difficoltà l’AdG, i RdM, le Società di assistenza, hanno gradualmente reso più spediti e
approfonditi i rapporti che li collegano, superando, con qualche contrasto, vedute differenti nell’applicazione
e interpretazione di norme, nonché nell’effettuazione di verifiche da condurre sui processi operativi, prima e
durante le realizzazioni; ciò, peraltro, non ha inciso significativamente sulle strutture per farle divenire
strumento idoneo a produrre un feedback rispetto alla programmazione, (anche al di fuori del PO), cioè ad
attivarsi come sistema, non necessariamente collegato a esigenze delineate a livelli sovranazionali;
ne è derivato che l’attività dell’AdG, oltre i frequenti incontri con i RdM (e con altre strutture esterne quali
MEF, UVAL, Comunicazione, Uffici della Comunità) effettuati anche per approfondire la comprensione del
contenuto tecnico dei progetti e dei risultati attesi e conseguiti, si è concentrata: 1) su indirizzi volti a
constatare l’andamento delle realizzazioni anche al fine, ove possibile, di valutazioni interne e di eventuali
azioni correttive; 2) su complesse indicazioni di coordinamento; 3) su verifiche puntuali anche in merito al
sostenimento delle spese e all’applicazione di normative in prevalenza amministrative e contabili, nonché
alle questioni ambientali. In tale contesto l’AdG ha ottenuto consensi, spesso preceduti da lunghe
concertazioni con i RdM, tenendo sempre presente che gli Enti preposti sono articolati, necessariamente, in
strutture complesse che non è agevole adattare alle specifiche esigenze che derivano da normative
comunitarie. Ciò ha forse indotto ad attribuire alle attività svolte un significato prevalentemente “burocratico”
(termine cui non si dà, peraltro, valenza negativa), che non ha agevolato una migliore qualificazione delle
strutture dell’Adg e anche di quelle equivalenti presso gli Enti (cioè i RdM), salvo casi particolari, e un
percorso concreto verso “il miglioramento delle capacità”;
si può, in ogni caso, asserire che l’insieme ha operato coerentemente con le finalità del programma e delle
norme comunitarie; l’esperienza di un’attività complessa cui hanno partecipato attivamente molti Enti, in
appoggio diversi Organismi esterni, con particolare riferimento alle Regioni, e, a supporto, Società private,
è, cioè, positiva e si può ritenere che il patrimonio di conoscenze e di capacità acquisite, non solo non
debba essere perso ma che debba essere oggetto di una forte spinta al miglioramento, anche in un’ottica
più ampia.
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
Le possibili azioni migliorative
Dato il quadro organizzativo descritto, e, riferendosi in particolare a quanto detto all’ultimo punto,
se ne possono dedurre (parlando solo di M.II.TT.) due linee di proposta, che certo richiedono
approfondimenti, e che dipendono dall’obiettivo che si voglia privilegiare o ammettere; al riguardo
si pongono due alternative, di cui la prima più radicale e la seconda più vicina alla attuale realtà, a
ciascuna delle quali può collegarsi una diversa proposta di internalizzazione e qualificazione.
Prima alternativa, con obiettivo: innovazione in un ambito che vada al di là di funzioni collegate
solo a Piani di tipo PON, che sono solo parte della programmazione complessiva; ne deriva il
cambio del posizionamento dell’AdG.
Si ipotizza che questa, indipendentemente dall’attivazione di un nuovo PON, sia inserita in una struttura
più ampia di cui facciano parte in modo permanente organi degli Enti interessati alla Programmazione
nelle infrastrutture di trasporto, comprese le Regioni (si tratterebbe di una sorta di Comitato di
programmazione, a fianco delle strutture tecniche nazionali e regionali che svolgerebbero funzioni
prevalentemente operative, finalizzate ad un forte intervento dei privati nelle realizzazioni) che, ovviamente
non determina ingerenze in Comitati di alto livello politico.
Tale struttura costituirebbe punto di riferimento per acquisire in modo sistematico: dati e informazioni,
aggiornabili a tempi prefissati, in merito alla condizione in essere delle citate infrastrutture; ipotesi di
programmi settoriali di ampliamento o miglioramento con relative motivazioni, connesse anche al mondo
esterno al trasporto e che di questo si avvale; linee di finanziamenti. La struttura valuterebbe le coerenze
interne dell’insieme delle esigenze, definendo linee di possibili interventi e di alternative, tenuto conto
dell’entità di risorse utilizzabili, e delineando un programma complessivo in cui siano collegati progetti di
valenza sia nazionale, anche in un quadro sovranazionale, che territoriale.
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
Le alternative sarebbero poi sottoposte all’autorità politica che, dopo le intese ritenute più opportune,
trasferirebbe le sue decisioni alla struttura che avvierebbe le procedure per rendere attivabili insiemi
omogenei di progetti, da aggiornare nel tempo, con l’intervento della struttura stessa, in relazione alle
concrete condizioni operative. Le attività operative spetterebbero solo agli Enti, in un contesto in cui i
controlli mirerebbero più ai risultati che alle procedure.
In tale quadro, ovviamente molto semplificato, la struttura dovrebbe essere dotata di risorse umane (e di
notevoli strumenti informatici), appositamente qualificate per interpretare i dati riferibili alle realtà dei diversi
momenti nonché comprendere e valutare il significato tecnico, economico e sociale dell’insieme delle
possibili scelte e degli effetti che ne deriverebbero.
Si tratterebbe, in tale ottica, di attivare processi di selezione di personale interno da motivare
opportunamente, in una prospettiva di lavoro qualificata e aperta anche a trattamenti economici
possibilmente differenziati rispetto alla media. Ciò renderebbe necessario avvalersi ancora, ma in modo
più contenuto, di organismi esterni, come supporto per qualificare il personale, per consulenze per
valutazioni molto complesse su situazioni del momento e su prospettive future, a supporto limitato presso i
singoli Enti interessati. Si potrebbero, peraltro, ridurre, nel tempo, tali interventi componendo staff di
esperti, dedicati solo alla raccolta sistematica delle informazioni, anche attraverso accordi con gli Enti allo
scopo di evitare inutili sovrapposizioni, alla programmazione e definizione di piani, da aggiornare durante
le realizzazioni. Ipotesi ambiziose, certo, che non dovrebbero scartarsi a priori, partendo da preconcetti
diffusi sull’incapacità (non dimostrata) della P.A. di essere motore di politiche basate su proprie capacità di
analisi e interpretazione della realtà, e su strumenti che le scienze sociali rendono disponibili anche ad
essa.
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IX. Ipotesi di azioni per il miglioramento
della capacità istituzionali
Seconda alternativa con obiettivo più contenuto: innovazione in un ambito analogo all’attuale ma
che vada ugualmente oltre le funzioni collegate solo a Piani di tipo PON.
Si tratterebbe di delineare un organismo più ampio e compatto e un insieme unificato di elaborazioni
alimentato dai dati provenienti dai diversi Enti, che continuerebbero a operare in collegamento con l’AdG,
rafforzata al suo interno, per dedicarla anche all’intera programmazione. Si attiverebbe uno strumento di analisi
a disposizione delle componenti politiche del MIT e delle Regioni, in un quadro, come detto, più vasto, oltre
che di definizione di singoli programmi, collegati a esigenze prospettate dai singoli Enti interessati. L’ipotesi
include l’opportunità di eliminare gradualmente le sovrapposizioni tra i molti sottosistemi interni alle
Amministrazioni e agli Enti. Ne potrebbe derivare un metodo di lettura e interpretazione delle basi informative,
con particolare approfondimento delle condizioni tecniche, economiche e sociali in atto, e adeguati modelli di
valutazione delle possibili variazioni e dei connessi effetti sul sistema dei trasporti ai fini di programmazione
complessiva. In tale impostazione il collegamento con le Regioni potrebbe avvenire attraverso strutture
analogamente organizzate. I rapporti tra AdG, RdM e Regioni dovrebbero essere semplificati e preordinati in
schemi condivisi ad evitare complesse concertazioni anche per verifiche e controlli, da svolgere solo all’interno
degli Enti, superando o riducendo i procedimenti di controlli di II livello e, contestualmente, individuando
tipologie alternative da applicare durante l’esecuzione delle opere. In tale contesto occorrerebbe ugualmente
costituire un gruppo di funzionari interni, opportunamente motivati indicando prospettive e possibilità di lavoro
più qualificato, pubblicizzando tali possibilità, per le necessarie selezioni, al fine di migliorare poi, tra chi sia
motivatamente interessato, la conoscenza di metodi di analisi tecniche, statistiche ed economiche, di
normative e procedimenti operativi comunitari, definendo percorsi di aggiornamento costante sia sulle
metodologie che sulle realtà multiformi che generano le esigenze del momento e quelle future nel campo delle
infrastrutture di trasporto. Sarebbe utile poi, in prospettiva, ampliare lo staff formato, limitando gradualmente le
attività esternalizzate, senza escludere però la presenza attiva di soggetti privati che indubbiamente possono
essere impiegati al meglio in attività di campo e nel rendere disponibili rapidamente tecniche di lavoro
aggiornate.
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