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Acronimi
Acronimo

Descrizione

CE

Commissione Europea

ACT

Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVAP

Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione

MiT

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

AdG

Autorità di Gestione

AdC

Autorità di Certificazione

AdA

Autorità di Audit

MATTM

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FSI

Ferrovie dello Stato Italiane

GdV

Gruppo di Valutazione

CdS

Comitato di Sorveglianza

RAA

Relazione Annuale di Attuazione

LdA

Linea di Azione

ALI

Aree Logistiche Integrate

VAS

Valutazione Ambientale Strategica

GP

Grande Progetto

PON

Programma Operativo Nazionale

SIGECO

Sistema di Gestione e Controllo
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Le finalità della RAA

A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato
membro trasmette alla Commissione una RAA del
Programma relativa al precedente esercizio finanziario

Art. 50 del
Regolamento (UE)
n. 1303/2013

Le RAA contengono informazioni chiave sull'attuazione del
Programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati
finanziari, agli indicatori comuni e specifici per Programma e
ai valori obiettivo quantificati
La RAA al 31.12.2016 riporta anche i progressi nel
conseguimento degli obiettivi, compresi gli indicatori di
risultato, i target intermedi definiti nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e le azioni adottate
per ottemperare alle condizionalità ex ante
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Il processo di approvazione della RAA 2016
del PON I&R 2014-2020
4
3
La Commissione europea dichiara la ricevibilità
della RAA entro 15 gg lavorativi dalla ricezione
per poi procedere, entro due mesi, con la
formulazione di eventuali osservazioni
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30.06.2017: limite per invio della RAA tramite SFC2014 da
parte dell’Autorità di Gestione
Approvazione della RAA 2016 da parte del Comitato di Sorveglianza
con chiusura procedura scritta entro 10 gg lavorativi dall’avvio della
stessa
01.06.2017: presentazione della prima bozza della RAA al Comitato di
Sorveglianza tramite procedura di consultazione scritta
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L’analisi delle realizzazioni: Asse I
A valere sull’Asse I il parco
progetti si compone di 39
interventi, di cui 15 a valere
sulla LdA I.1.1 e 5 sulla LdA
I.1.2, nonchè 19 a valere sulla
LdA I.2.1 per un importo
complessivo di circa 1.150
Mln€. In tale bacino
progettuale insistono circa 549
Mln€ riconducibili ai progetti
a cavallo, sia GP che non
Ciascun GP interessato da
phasing ha ottenuto una
decisione dalla CE sulla fase
1; al 31.12.2016 i progetti
interessati sono:
•

Raddoppio PalermoMessina: Tratta
Fiumetorto-Ogliastrillo

•

Metaponto - Sibari Paola (Bivio S.
Antonello)

1 Nelle

Tutti i Grandi Progetti di
completamento ferroviari
sono stati selezionati per
l’ammissione a
finanziamento nel corso del
Gruppo di Valutazione
tenutosi in data 21.11.20161

Sulla LdA I.2.1, sono
stati presentati
progetti da ENAV Spa
finalizzati a contribuire
alla definizione del cielo
unico europeo SESAR,
con un finanziamento
complessivo richiesto
pari a 97 Mln€

more dell’approvazione dei GP da parte della Commissione europea, oltre ai progetti «Raddoppio Palermo-Messina» e «Metaponto-Sibari-Paola»,
sono stati selezionati per la successiva ammissione a finanziamento i seguenti interventi:
• Potenziamento tecnologico del Nodo di Napoli
• Raddoppio Bari S. Andrea – Bitetto
• Velocizzazione Catania-Siracusa - Tratta Bicocca-Targia
• Nodo ferroviario di Palermo: tratta La Malfa/EMS-Carini
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L’analisi delle realizzazioni: Asse II
Sono stati presentati 71
progetti di cui 36 sulla LdA
II.1.1, 9 sulla LdA II.1.2, e 13
sulla LdA II.1.3, 1 sulla LdA
II.2.1 e 11 sulla LdA II.2.2 per
circa 1.660 Mln€,
comprensivo del progetto
presentato dal MATTM sulle
LdA II.1.1 e III.1.2 pari a ca
111 Mln€

I due GP di
completamento, istruiti
dal GdV del 20.12.2016,
“Potenziamento del porto
commerciale di Augusta”
(LdA II.1.1) e “Salerno
Porta ovest” (LdA II.1.2)
otterranno la decisione
positiva della CE sulla
fase 1 dell’iter di
fasizzazione nel 2017
Nella seconda metà del
2016 sono stati
sottoscritti gli Accordi di
adesione alle Aree
Logistiche Integrate, che
hanno strutturato la
governance dell’omonimo
processo partecipato
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L’AdG ha avviato un
percorso
partecipativo con i
soggetti interessati sulle
LdA II.1.3 e II.2.2. Nel
GdV del 20.12.2016 è
stato istruito il progetto
«Wi Life» di RFI che
sarà ammesso a
finanziamento con presa
d’atto del 28.03.2017

L’analisi delle realizzazioni: Asse III
Servizi attivati LdA III.1.1:
• Assistenza tecnica a
supporto di AdG e AdC
aggiudicato dal RTI PwC Deloitte-Gruppo Clas
• Monitoraggio e
adeguamento del sistema
informativo SIPONREM,
aggiudicato dal RTI Gruppo
Clas-Deloitte-Theorema

Servizi attivati LdA III.1.3

Servizi conclusi LdA III.1.1:
• Servizio di supporto alla
costruzione del parco
progetti affidato a
Ernst&Young
• Servizio di progettazione e
sviluppo del prototipo del
nuovo Sistema
Informativo affidato a
Gruppo Clas
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• Convenzione con
FORMEZPA, per attività di
formazione specialistica
rivolta agli Uffici del
Ministero impegnati nelle
attività di programmazione,
gestione, attuazione e
controllo del PON I&R

LdA III.1.4:
• Esperita la gara per il
Servizio di Valutazione
per ca 4 Mln€
• Aggiudicato il Servizio
di Comunicazione al
RTI EGA Group –
Centro Servizi – Vox
Communication per
• ca 7 Mln€

Soddisfacimento delle condizionalità ex ante
G4 «appalti pubblici» e
G5 «Aiuti di Stato»

G7 «Sistema di indicatori di risultato»

L'ACT, nel suo ruolo di
coordinamento, ha restituito con
apposita informativa lo stato dell'arte
degli adempimenti intrapresi (Nota
AICT n. 5563 del 16 giugno 2017,
inviata tramite SFC)

A seguito di incontri NUVAP- MIT con il
coinvolgimento di FSI e Istat, è stata
prodotta una prima quantificazione
dell’indicatore «traffico ferroviario merci
generato da porti e interporti». La nota
metodologica prot. n. 4847 del
15.05.2017 è stata caricata su SFC in data
15.05.2017

G6 «Normativa ambientale
(VAS, VIA)»

T1, T2 e T3 Trasporti

Decreto 52/2015 del MATTM, che
stabilisce linee guida per la
procedura di assoggettabilità a
Valutazione di Impatto Ambientale.
Caricata su SFC in data 22 marzo
2016 e 27 aprile 2016 la
documentazione attestante il
completamento del percorso
indicato dal Piano d'Azione
Nazionale

Approvato in data 27 ottobre 2016
l’Allegato Infrastrutture 2015 che
costituisce il documento individuato per il
superamento della condizionalità, caricato
su SFC in data 23 novembre 2016

Condizionalità ex ante generali
Condizionalità tematiche
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Valutazione complessiva
Nonostante la
sovrapposizione delle
fasi di chiusura del PON
Reti e Mobilità 20072013 e di avvio del PON
Infrastrutture e Reti
2014-2020, nonché i
tempi intercorsi per la
designazione delle
Autorità,
il Programma, seppur
non abbia ancora
raggiunto una
performance “a regime”
nella fase di avvio, ha
registrato rilevanti

progressi realizzativi
al 2016

Attivazione della governance del PON e dei relativi strumenti operativi, ivi
incluso il SIGECO, il Sistema Informativo e il modello di convenzione

Costruzione di un dialogo fattivo con i potenziali beneficiari ed i partner

Lancio della manifestazione d’interesse di maggio 2016

Completamento iter di fasizzazione (fase 1) dei progetti 2007-2013

Avvio iter di valutazione delle proposte progettuali ai fini della
definizione del parco progetti

Procedure di gara per l’affidamento dei principali servizi a valere sull’Asse
III quali assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione, valutazione
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