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Oggetto:

Sintesi dell’istruttoria relativa all’inserimento e alla finanziabilità di interventi di
livello globale e locale-globale nei POR delle regioni dell’Obiettivo 1.

Si ricorda che in occasione dell’ultima seduta del Gruppo di Lavoro Trasporti, tenutasi in data
25/09/2003, questa Presidenza aveva assunto l’impegno alla verifica dell’inserimento e della
finanziabilità di interventi di livello globale e locale-globale nei POR delle Regioni dell’Obiettivo
1. Suddetto adempimento si intende ad oggi concluso e pertanto si trasmette il quadro d’insieme
per le 6 regioni dell’Obiettivo 1 che riassume gli elenchi di interventi (già trasmessi con singole
note per regione) per i quali la scrivente ha espletato la verifica di coerenza e non sovrapposizione
con il PON Trasporti, pervenendo alla conferma circa la finanziabilità degli stessi sulla base
dell’apposita istruttoria di cui all’oggetto.
Basilicata (rif. Nota 2579-div4 del 22/10/2003): l’unico intervento di carattere globale-locale
compreso nella Misura 6.1 del POR Basilicata risulta essere la SS 665 Bradanica 1° tronco, 3° lotto
di Santa Maria d’Irsi. In merito l’Autorità di Gestione del POR, ha reiterato, con nota 42448/8129
del 10/10/2003, la proposta formulata in sede di GLT del 25 settembre 2003 relativa allo
spostamento del predetto intervento a carico del PON trasporti;
Calabria (rif. Nota 2751-div4 del 4/11/2003): risultano inseriti nel POR:
a) per quanto riguarda il livello globale gli interventi:
- Aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria: Miglioramento dell’operatività strumentale
- Aeroporto “S. Anna” di Crotone: Potenziamento ed adeguamento infrastrutturale
- Interporto di Gioia Tauro: Realizzazione del III lotto funzionale

b)
-

per quanto riguarda il livello locale-globale gli interventi stradali:
Pedemontana della Piana di Gioia Tauro: SGC tratto Delianova - Cinquefrondi
Pedemontana della Piana di Gioia Tauro: SGC tratto Cinquefrondi – A3 (svincolo Mileto)
Pedemontana della Piana di Gioia Tauro: SGC tratto Laureana – A3 (svincolo Rosarno);
Trasversale SGC Rosarno – Gioiosa: Completamento SGC - collegamento tra lo svincolo
autostradale di Rosarno e la SGC Tirreno – Jonio;
- Strada Provinciale: adeguamento tratto Delianova – A3 (svincolo Gioia Tauro);
- SS 522 e 18: Adeguamento strada panoramica Rosarno – Pizzo: Rosarno – Nicotera – Ioppolo –
Troppa – Pizzo e circonvallazione del centro abitato di Pizzo;
- SS 660 Acri – A3 (svincolo Rose – Montalto Uffugo) – intervento di Adeguamento sulla SS 660;
- SS 182 “Trasversale delle Serre”: completamento tronco V Chiaravalle Centrale – Soverato, III
lotto, della Strada Provinciale Chiravalle Centrale – Argusto allo svincolo di Gagliato;
- SS 283 “Delle Terme”: nuova costruzione del III tronco dall’innesto SS 533 (San Marco
Argentano) allo svincolo Spezzano Terme dell’Autostrada Sa – RC, I lotto fino allo svincolo
Roggiano C;
- SS 280 “Dei due Mari”: Adeguamento del tronco Bellafemmina –Regazzano, conf.
caratteristiche autostradali, completamento tratto km 10,450 e 11,900 e Ponte sul f.Amato;
- SS 112 “D’Aspromonte”: Risistemazione tratto tra km 61 e 62,100 (Galleria C) nel comune di
Platì..
L’Autorità di Gestione del POR, con nota 3567 del 4/11/2003 ha comunque sottolineato che
“l’elenco potrà subire cambiamenti e rivisitazioni, anche in riferimento alla possibilità di
compartecipazione finanziaria rispetto ad eventuali interventi ricadenti in ambito globale, tenuto
conto del momento di riprogrammazione degli interventi del POR”

Campania (rif. Nota 2750-div4 del 4/11/2003) risultano inseriti nel POR i sottoelencati interventi di
livello locale-globale:
- Ricostruzione della tratta ferroviaria dell’Alifana Secondigliano – Capodichino;
- Realizzazione della tratta Dante – Garibaldi – Via Brin – Centro Direzionale della Linea 1 della
Metropolitana di Napoli, a servizio di un polo di rilevanza globale quale il nodo ferroviario di
Napoli ;
- Collegamento Autostradale A1 – Aeroporto di Capodichino (strada U.S. Navy);
- Costruzione stazione marittima della città di Salerno.
Puglia (rif. Nota 2578 del 22/10/2003): l’unico intervento di carattere globale compreso nella
Misura 6.1 del POR Puglia risulta essere la realizzazione del 1° lotto dell’interporto di BariLamasinata.
Sardegna ( rif. documento “Inserimento di interventi di livello locale-globale e globale nei por”
presentato al GLT nella seduta del 25/09/2003) risultano inseriti nel POR i sottoelencati interventi
di carattere locale-globale:
- completamento della Nuova SS554 e della nuova SS125- Cagliari-Tortolì avviato nel
precedente periodo programmatico;
- SS131 DCN Nuoro-Olbia;
- Nuova SS195 Cagliari- Pula;
- SS125-SS133 bis (Circonvallazione Olbia-Arzachena,Palau) ;
- strutture intermodali di Portotorres e Chilivani.
Sicilia (rif. Nota 2580 del 22/10/2003): risultano inseriti nel POR :
a) per quanto riguarda il globale (vedi allegato per il dettaglio dei lotti):
- Ammodernamento dell’Autostrada A 19 Palermo – Catania;
- Ammodernamento dell’Autostrada A 28 Palermo - Mazara del Vallo;

- Lotti di completamento dell’autostrada A 20 Messina – Palermo;
- Autostrada Siracusa –Gela.
b) per quanto riguarda il livello locale-globale (nessuno dei sottoelencati interventi rientra nella rete
SNIT)
- Aeroporto di Comiso – realizzazione dell’aeroporto
- Aeroporto di Trapani – ristrutturazione aerostazione passeggeri, degli edifici operativi e degli
impianti
- Aeroporto di Trapani – trasferimento deposito di carburante JA1
- Aeroporto di Trapani – edificio ricovero mezzi di rampa
- Aeroporto di Trapani – ristrutturazione area merci
- Aeroporto di Trapani – controllo dei bagagli da stiva 100%
- Aeroporto di Trapani – adeguamento delle infrastrutture air side alla normativa ICAO
- Aeroporto di Trapani – indagini sul sedime aeroportuale
In merito ai suddetti interventi aeroportuali, si precisa che l’elenco qui contenuto differisce da
quello trasmesso con nota 2580 del 22/10/2003 in quanto la Regione ha provveduto a rettificarlo
successivamente al predetto invio.
Nell’evidenziare che quanto sopra riportato copre la totalità degli interventi segnalati dalle Autorità
di Gestione dei POR, la scrivente Presidenza rimane a disposizione per ogni eventuale integrazione.
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