Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
QCS 2000-2006
Gruppo di lavoro trasporti

Sintesi della seduta del 18 marzo 2003
Il giorno 18 MARZO 2003, alle ore 11 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Via
Caraci 36 – palazzina C , piano terra –Sala Emiciclo, si riunisce il Gruppo di Lavoro Trasporti del
QCS 2000-2006 secondo il seguente ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE O.D.G.
2. RELAZIONE SULL’AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL GLT SULLA BASE
DEL DOCUMENTO DI SINTESI

PRESENTATO AL CDS DEL QCS DEL 10/11

MARZO U.S.
3. DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER

LA VERIFICA DI

COERENZA TRASPORTISTICA DEGLI INTERVENTI PON E POR PROPOSTO
DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
4. DISCUSSIONE DEGLI AMBITI DI LAVORO PROPOSTI NELLA RELAZIONE
SULL’ATTIVITÀ DEL GLT PRESENTATA AL CDS DEL QCS DEL 10/11 MARZO
U.S.
5. DISCUSSIONE

DEL

DOCUMENTO

ILLUSTRATIVO

DELLA

PROPOSTA

OPERATIVA PER LE ATTIVITÀ FUTURE DEL GRUPPO
5.1 costituzione del sottogruppo di indirizzo
5.2 attività ed organizzazione dei compiti tra i soggetti coinvolti
5.3 scadenze previste per ciascuna attività
6. PRESENTAZIONE DEL G.I.S. ILLUSTRATIVO DEL PARCO PROGETTI PON-POR
PER LA REGIONE CAMPANIA
7. RAPPRESENTAZIONE PROBLEMATICHE IN ORDINE AL FLUSSO DI DATA TRA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E REGIONI
Sono presenti, come risulta dal foglio firma, i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
 Commissione Europea-DG Regio (Dott. Rainoldi)
 Ministero dell’Economia e delle Finanze ( Ing. Murgia, Dott. Puccio[RGS
IGRUE], dott. Vella [STST], Dott.ssa Giannino [UVAL], Dott. Pancheri [UVAL] )
 Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio (dott.ssa Foraci, dott.ssa
Vaghi)
 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- (Ing Isola, Dott. Ristuccia, sig.ra
Rambaldi, Arch. D’Amico , Dott.ssa Lo Russo[TIF2] Dott. Marziali, Dott. Ruopoli
[dir. Strade e autostrade])










Regione Sardegna (Dott. Lusso, Ing. Vargiu)
Regione Siciliana (ing. Di Bartolo, Dott. Girardi, dott. Sanfilippo, )
Regione Basilicata (dott. Sabia, Dott. Cerverizzo, Dott. Arcieri)
F.S. Holding s.p.a. (dott. Parrilla)
ANAS (Ing. Di Mattia)
Confcommercio (dott. Zavi)
Confindustria (dott. Mele)
Prof. Nuzzolo, prof. Volpe, Prof. Russo (comitato di esperti)

La seduta si svolge coerentemente con l’odg, attraverso l’illustrazione dei punti previsti ed il
dibattito dagli stessi sviluppato. Sono assunte le seguenti decisioni:

1.

Redazione della lettura di coerenza PRT-SOM a cura di un Gruppo di Esperti appositamente
incaricato
La Commissione esprime la necessità che sia compiuta nel più breve tempo possibile la
“lettura di coerenza” degli strumenti di programmazione dei trasporti rispetto allo Strumento
Operativo per il Mezzogiorno. La Commissione fa presente altresì che in assenza di tale
lettura di coerenza non riconoscerà pagamenti a valere sugli interventi a contenuto
trasportistico contenuti nei POR in misura superiore al 30% dell’importo previsto.
A tal fine, richiamando quanto già effettuato per l’analisi dei piani regionali per
l’informazione e per la società dell’informazione, propone il ricorso ad un gruppo ristretto di
esperti individuati nell’ambito delle Amministrazioni interessate (Amm.ne centrale, Regioni,
C.E.). La Commissione precisa infine che, in caso di mancata attivazione della lettura, la
stessa si riserva di provvedervi autonomamente.
La Presidenza del Gruppo di lavoro trasporti assume l’impegno al sollecito avvio delle
attività.

2.

Verifica di non sovrapposizione finanziamenti PON e POR su tratte globale e locale-globale.
La Commissione richiama l’attenzione del GLT sull’emergente interesse dei POR a finanziare
tratte di globale e globale-locale, rappresentando l’intendimento di applicazione delle
indicazioni formulate in merito dal QCS in maniera “flessibile”. Tuttavia la C.E. segnala la
necessità di fare chiarezza al fine di evitare il rischio di sovrapposizione di interventi e del
conseguente doppio pagamento degli stessi. Pertanto richiede che sia effettuata la predetta
verifica di non sovrapposizione, in assenza della quale si riserva di non dare corso ai relativi
pagamenti sui POR . La Presidenza del Gruppo di lavoro trasporti assume l’impegno al
sollecito avvio delle attività.

3.

Completamento GIS PON-POR
Con riferimento alla presentazione del G.I.S.. illustrativo del parco progetti PON-POR per la
Regione Campania, la Commissione auspica il completamento della base dati per tutte le
regioni, e rappresenta anche l’interesse a completare il quadro del mezzogiorno con l’insieme
delle programmazioni in corso (ordinarie, Legge obiettivo etc.).
La Presidenza del Gruppo di lavoro trasporti assume l’impegno al sollecito completamento
del quadro PON-POR e, in prospettiva, dell’intero quadro delle programmazioni integrate.

