Ministero delle Infrastrutture
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL
TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE E I PROGRAMMI EUROPEI

Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti 2000/2006 seduta del 20 luglio 2006
SINTESI DELLE DECISIONI

Il Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti 2000/2006 si è riunito in data 20 luglio 2006 per
discutere i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:
1. Notifica dell’approvazione del verbale del Comitato di Sorveglianza del 19 gennaio 2006;
2. Relazione sullo stato di avanzamento del Programma:
- attuazione finanziaria;
- stato di avanzamento delle Misure;
- rispetto della regola N+2 per l’anno 2006;
- Grandi Progetti.
3. RAE 2005- Stato delle procedure;
4. Aggiornamento della “Selezione Progetti”;
5. Modifiche al piano finanziario del PON Trasporti e relazione di accompagnamento;
6. Proposta di revisione del Complemento di Programmazione del PON Trasporti;
7. Relazione sulla regionalizzazione della spesa;
8. Relazione sulle attività di comunicazione;
9. Elementi per la chiusura del Programma;
10. Aspetti ambientali del PON Trasporti:
- indicatori ambientali;
- Siti Natura 2000;
- Protocollo e Convenzione tra Autorità di gestione e APAT;
- Best practice: il PON Trasporti al forum della rete nazionale delle Autorità ambientali e
delle Autorità dei Fondi strutturali comunitari.
11. Varie ed eventuali.
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Punto I: Notifica dell’approvazione formale del verbale del Comitato di Sorveglianza del 19
gennaio 2006
Il Presidente dichiara approvato, mediante procedura scritta, il verbale del Comitato di Sorveglianza
della seduta del 19 gennaio 2006.
Il CdS prende atto.
Punto II: Relazione sullo stato di avanzamento del Programma
Il Presidente espone la relazione, soffermandosi sui risultati del Programma frutto di una intensa
attività di verifica da parte del’Adg: (148 progetti conclusi; 3,4 miliardi di euro di spesa effettuata; 1,8
miliardi di euro di spesa rendicontata; pieno raggiungimento dell’obiettivo N+2 per il 2006;
completamento della spesa delle Misure I.1 e II.1 di competenza di FS/RFI). Esprime, quindi, il proprio
apprezzamento per il contributo dei RdM.
Il CdS prende atto dei risultati conseguiti dal Programma.
Punto III: RAE 2005 – “Stato di avanzamento delle procedure”
Il Presidente informa che il RAE 2005 è stato approvato dalla Commissione Europea, con alcuni
suggerimenti dei quali tenere conto nel prossimo Rapporto.
Il CdS prende atto.
Punto IV: Aggiornamento della “selezione progetti”
Il Presidente illustra gli aggiornamenti apportati alle liste progetti, parte dei quali precedentemente
inviati per informativa scritta dall’AdG ai componenti del CdS.
Il CdS prende atto della selezione dei progetti datata 20 luglio 2006 effettuata dall’AdG.
Punto V: Modifiche del piano finanziario del Programma
A seguito di quanto esposto in merito all’avanzamento finanziario e procedurale delle Misure, il
Presidente sottopone al Comitato due modifiche al piano finanziario sulle cui modalità di trasferimento
delle risorse è stato già acquisito il benestare dell’IGRUE:
a) sull’Asse I propone di ridurre l’importo di spesa ammissibile della Misura I.3 per 16,3 milioni di
euro, assegnando tali risorse alla Misura I.1 che ha raggiunto il 104% della spesa totale;
b) sull’Asse II propone di spostare circa 28,4 milioni di euro dalla Misura II.3 a favore della Misura
II.1, che ha già rendicontato l’intero ammontare della spesa prevista.
Il Comitato approva all’unanimità il nuovo piano finanziario del Programma.
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Punto VI: Proposta di revisione del Complemento di Programmazione del PON Trasporti
Il Presidente sottopone al Comitato le modifiche apportate al CdP e già trasmesse per posta elettronica.
Tali modifiche riguardano la revisione del piano finanziario, come approvata dal Comitato al punto 5,
l’inclusione del materiale rotabile fra le spese ammissibili delle Misure II.1 e II.3 (alle condizioni
stabilite dalla Commissione nella nota 3900/06), alcune modifiche secondarie agli indicatori della
Misura III.4 e l’aggiornamento delle attività previste, e delle relative spese ammissibili per la Misura
IV.1.
La rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico chiede di modificare il riferimento alla
nomenclatura dei progetti indicando MONITWEB al posto del QCS. Il Presidente propone al Comitato
di approvare il CdP, con la modifica richiesta dal MISE.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei due nuovi Ministeri, scaturenti dal DPCM del 5 luglio 2006, il
Presidente propone di recepire soltanto la variazione del nome del Ministero delle Infrastrutture e del
Dipartimento competente del PON Trasporti, dando delega all’AdG di apportare le restanti modifiche,
riguardanti gli uffici dei RdM, una volta definito l’assetto organizzativo dei due dicasteri. L’AdG avrà
poi cura di sottoporre tali ulteriori modifiche al CdS mediante procedure scritte.
Il Comitato approva all’unanimità, dando delega all’AdGdi apportare le modifiche organizzative una
volta definita la struttura dei due Ministeri.
Punto VII: Relazione sulla regionalizzazione delle spese
Il Presidente illustra le tabelle riguardanti la suddivisione per Regione delle risorse assegnate e delle
spese rendicontate sul Programma, puntualizzando che i dati sono riferiti alla selezione dei progetti
presentata al CdS del 19 gennaio 2006.
Il quadro aggiornato della regionalizzazione delle spese in funzione della nuova selezione presentata al
CdS in data odierna sarà trasmesso per posta elettronica ai componenti del CdS.
Il Presidente anticipa che i risultati aggiornati mostrano dei riallineamenti migliorativi per le Regioni
con percentuali di spesa inferiori rispetto alla ripartizione POR.
Il CdS prende atto.
Punto VIII: Relazione sulle attività di comunicazione
Il Presidente illustra le attività svolte nel campo della comunicazione per diffondere i risultati raggiunti
dal Programma mediante le opere dallo stesso finanziate. Viene presentata anche la nuova campagna di
comunicazione (tramite video) e viene illustrato il progetto di rafforzamento della comunicazione sul
quale il CdS si è già espresso positivamente nella riunione tecnica del 19 luglio 2006.
Il CdS esprime apprezzamento per la nuova campagna di comunicazione, condividendone la forma e
l’immagine del messaggio utilizzato, l’interesse per il progetto di rafforzamento della comunicazione
stessa.
Punto IX: Elementi per la chiusura del programma
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Il Presidente invita il rappresentante della Commissione Europea, a illustrare lo stato di avanzamento
del documento sulla chiusura del Programma. Il rappresentante della CE informa che il documento
sulla chiusura del QCS 2000/2006 è ancora non formalizzato ma lo sarà a breve. E’ ipotizzabile, come
avvenuto per il precedente periodo di programmazione, che sull’argomento si tenga una riunione,
promossa dal MISE, con tutte le AdG.
Il CdS prende atto dello stato delle procedure.
Punto X: Aspetti ambientali del PON Trasporti
Si rimanda ai contenuti della relazione del Presidente.
Punto XI: Varie ed eventuali
Non sono discussi ulteriori argomenti.
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