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Oggetto: Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria 
Salerno- Reggio Calabria. Relazione annuale del RUC. 

Si trasmette, nella qualità di Responsabile Unico, la relazione sullo stato di attuazione 
del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Salerno 
-Reggio Calabria, nel testo definitivo che tiene conto delle integrazioni inviate dai partecipanti al 
Comitato di Attuazione e Sorveglianza (CAS), in esito alla procedura di consultazione. 

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. j), la relazione sarà presentata al CIPE per il tramite 

dell'Autorità Politica delegata nella prima seduta utile. 
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1. Inquadramento normativa 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) è uno strumento di programmazione negoziata, 

introdotto dalla Delibera del CIPE n. 1 dell '11 gennaio 2011 art. 5 "Attuazione rafforzata: il Contratto 

Istituzionale di Sviluppo" e successivamente regolamentato a livello legislativo dall'articolo 6 del Decreto 

Legislativo 31 maggio 2011 n. 88, nel quale è previsto che il Ministro delegato stipuli , d'intesa con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le 

Amministrazioni competenti , un "contratto istituzionale di sviluppo", quale strumento di attuazione della 

programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - già Fondo per le Aree Sottoutilizzate, allo scopo 

precipuo di imprimere un'accelerazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strateg ico 

nazionale così finanziate (anche in concorso con altre fonti finanziarie} , senza nel contempo sacrificare le 

imprescindibili esigenze di controllo, verifica e trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica. 

Nel perseguimento di tali scopi, il CIS contiene dunque: l' individuazione puntuale e specifica degli interventi 

in cui è articolato l'investimento complessivo e della relativa tempistica (ivi inclusa quella relativa alle singole 

fasi endo-procedimentali autorizzative}, assumendo il rispetto dei cronoprogrammi quale elemento 

essenziale; i fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di sostenibilità finanziaria, economica e gestionale 

dell'intera opera; l'indicazione dei reciproci impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatorio (per 

i casi di inadempimenti e fatti "imputabili) e la possibilità di attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di 

monitoraggio, valutazione e verifica. 

Ad oggi, sono stati stipulati 3 Contratti istituzionali di sviluppo per le direttrici ferroviarie, previsti dalla delibera 

CIP E n. 62 del 3 agosto 2011 : 

1. Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012); 

2. Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012); 

3. Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013). 

Ogni CIS si compone di un'Intesa (con la quale le Parti sottoscrittrici si obbligano ad adempiere tutti gli 

obblighi previsti nel Contratto e a partecipare ai relativi organismi di governance) e del Contratto vero e 

proprio (articolato e allegati tecnici) . 

Nell'esperienza sin qui fatta, l'Intesa che ha preceduto ciascun CIS è stata sottoscritta dal Ministro delegato 

per la Coesione Territoriale (che sovrintende alle attività di coordinamento e vigilanza sul complessivo 

processo di attuazione del Contratto) e dai Ministri dell'Economia e Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti, 

dell'Ambiente e dei Beni Culturali; mentre i CIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) sono stati fi rmati 
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da: Ministro delegato per la Coesione, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti di Regione (di 

volta in volta interessati), da un lato, e concessionario nazionale (Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria 

Italiana spa), dall'altro. 

2. Strumenti di governance 

In ciascun contratto istituzionale di sviluppo, è previsto un soggetto Responsabile Unico del Contratto (RUC), 

individuato all'interno di ciascun CIS, su espressa designazione del Ministro delegato per la Coesione 

Territoriale, nel Direttore pro tempore per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione economica, al quale sono conferiti compiti di coordinamento, vigilanza e verifica sul 

complessivo processo di attuazione del medesimo CIS, nonché poteri di impulso e accertamento di 

responsabilità, con conseguente potere di iniziativa per l'irrogazione di eventuali sanzioni ovvero l'attivazione 

di procedimenti propedeutici all'esercizio di poteri sostitutivi. 

Ciascuna delle Amministrazioni centrali e regionali coinvolte e gli stessi concessionari nominano, altresì , un 

rappresentante di parte (RUP), con il compito di assicurare il coordinamento interno alle rispettive 

organizzazioni, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi di competenza, relazionandosi all 'uopo con 

i responsabili di procedimento (cd referenti di progetto). 

Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il responsabile MIT 

del Contratto di Programma RFI , compongono il Comitato di Attuazione e Sorveglianza, che si riunisce 

ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria , ogni qualvolta il RUC lo reputi necessario, al fine di: 

verificare l'andamento dei rispettivi CIS; intervenire per superare le criticità; proporre all'Autorità Politica 

delegata per la Coesione Territoriale, e, quindi, al Comitato di Coordinamento, eventuali iniziative di 

adeguamento finanziario, realizzativo e temporale. 

Il Comitato di Coordinamento (composto dai sottoscrittori del CIS e dell'Intesa) si riunisce di norma ogni due 

anni, e, quando necessario, in via straordinaria. 

Completano il quadro della "governance": 

I'UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), che esegue verifiche semestrali sullo stato di 

attuazione degli interventi inseriti nei CIS e, nella qualità di autorità di audit, verifiche sulla regolarità 

della spesa. L'UVER redige annualmente un rapporto sull'attività svolta (Rapporto annuale di 

verifica) ad uso del RUC; 

4 



I'UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici}, responsabile delle valutazioni di efficienza 

dell'investimento. 

3. Obiettivi della relazione 

L'articolo 8, comma 2, lett. J), dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) prevede che il RUC predisponga e 

presenti all'Autorità Politica delegata, per la successiva presentazione al CIPE, previa approvazione dei 

rispettivi Comitati di Attuazione e Sorveglianza, una relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, 

evidenziando i risultati , gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti. 

In esecuzione di tale adempimento, la presente relazione (la prima per tutti e 3 i CIS) è articolata in una 

presentazione generale sui CIS sottoscritti ed una presentazione specifica per singolo CIS, recante, 

quest'ultima, in allegato le schede di dettaglio sui singoli interventi di riferimento. 

Le fonti utilizzate sono le seguenti : 

dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

economica, alla data del 31 dicembre 2013, con proiezione al 28 febbraio 2014; 

corrispondenza intercorsa tra il RUC, il soggetto attuatore RFI e i responsabili di parte delle singole 

Amministrazioni Pubbliche; 

risultanze delle riunioni tecniche e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza e/o di Coordinamento; 

rapporti di verifica dell'Unità di Verifica degli Investimenti pubbl ici del DPS. 

Inoltre, per i CIS "Napoli-Bari-Lecce/Taranto" e "Messina-Catania-Palermo", tali fonti sono integrate con le 

informazioni raccolte sul territorio e attraverso le interlocuzioni con le varie istituzioni a livello locale e 

centrale dai Referenti per le Relazioni Socio-Istituzionali (RRI) di lnvitalia S.p.A. , società in house incaricata 1 

dal RUC dell' assistenza tecnica su tutti i CIS sottoscritti. 

La presente relazione è stata sottoposta per la relativa approvazione al Comitato di Attuazione e 

Sorveglianza il17 aprile 2014, come previsto dall'art. 7 comma 41ett. e). 

1Convenzione DPS- lnvitalia del 2 agosto 2012 reg . Corte dei Conti 1'11 gennaio 2013, a valere sulle risorse FSC dedicate ex Delibera 
CIPE n. 62/2011 . 
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4. Il ruolo del Responsabile Unico del Contratto 

Il coordinamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all'art. 8, comma 1, spetta al 

Responsabile Unico del Contratto (RUC}, individuato negli stessi CIS nella persona del Direttore pro tempore 

della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

economica. Le relative competenze sono: 

coordinare il processo complessivo di attuazione del contratto; 

acquisire dai Referenti Unici delle Parti informazioni utili all 'attuazione del CIS; 

assumere specifiche iniziative in caso di ritard i e inadempienze; 

sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni delle soluzioni progettual i 

e/o dei finanziamenti ; 

attivare strumenti e iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse al 

programma di interventi. 

Nell'ambito della sua attività, il RUC opera a stretto contatto con il soggetto attuatore, nonché con le 

Istituzioni centrali e locali di volta in volta coinvolte, assicurando e promuovendo un costante confronto per il 

tramite delle proprie strutture . 

Inoltre, il coordinamento del rapporto tra il territorio e i soggetti istituzionali è demandato ad una specifica 

professionalità, operativa sul CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto e Messina-Catania-Palermo, individuata, 

nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica prestata da lnvitalia spa a RUC, quale Referente delle Relazion i 

Socio-Istituzionali. 

In merito agli aspetti comunicativi , le azioni connesse sono tracciate nei "Piani della Comunicazione", che 

sono stati già sottoposti all 'approvazione dei singoli Comitati di Attuazione e Sorveglianza nella prima seduta 

utile. In particolare, è in procinto di essere attivato un "Portale OpereCis", in via di completamento ad opera 

dei tecnici di lnvitalia. La piattaforma propone aggiornamenti costanti sullo stato di attuazione di ogni singolo 

intervento di ciascun CIS, permettendo al pubblico di operare un'azione di controllo indiretto sulla 

realizzazione delle opere infrastrutturali sia in termini di avanzamento progettuale, sia in termini di qualità 

della spesa. All'interno del medesimo portale saranno contenute, altresì , informazion i sulle tempistiche e sui 

costi degli interventi, unitamente ad aggiornamenti costanti delle news provenienti dal territorio. Tutto ciò è 

parte integrante ed essenziale di un sistema di controllo volto alla massima trasparenza ed alla 

partecipazione collettiva nei processi di realizzazione di tali opere, connotate da un elevato livello di 

strategicità. Ai fini del perseguimento dell 'obiettivo, in sinerg ia con le altre istituzioni partecipanti al CIS, si 

opererà un percorso finalizzato a consentire la condivisione e a rendere vicendevolmente fru ibili le 

informazioni presenti sugli eventuali rispettivi portali web. 
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5. l Contratti Istituzionali di Sviluppo a confronto 

Con i CIS si inaugura un sistema innovativo finalizzato alla programmazione e all 'accelerazione della 

realizzazione di opere pubbliche complesse, infrastrutturali ferroviarie e stradali, che supera i confin i 

regionali privilegiando l'interesse nazionale. Ciascun CIS prevede la real izzazione delle opere con la 

suddivisione delle stesse in lotti o interventi. 

Gli interventi sono diretti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo squi libri 

economici e sociali ed assicurando la qualità della spesa pubblica. 

8 

arcelonaO 

o . 
Marse1lle " Monaco Italia 

(ltaly) 

Roma 
o 

ryrriJ nlo10 
St>a 

Ma ha 

EUac; 
(Greec:e) 

Alti 
(Aer 

c 

tm~~n • condiZIOni a uso s.gna a un more Mila ma~ 

Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione degli interventi , le responsabilità dei contraenti, i criteri di 

valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Attraverso questo strumento, qui 

analizzato con riferimento alle sole direttrici ferroviarie , Stato, Region i, FS e RFI spa si impegnano, tra l'altro, 

a collaborare e coordinarsi , ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli 

eventuali ostacoli che dovessero insorgere nel corso della realizzazione degli interventi , accettando, in caso 

di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. 

Alla copertura finanziaria concorrono risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC}, del Fondo Europeo per 

lo Sviluppo Regionale (FESR), del Piano di Azione e Coesione (PAC) ed ulteriori fonti finanziarie nell'ottica 

dell'unitarietà della programmazione. 
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Di seguito, si riporta una tabella comparativa tra i tre CIS ferroviari2
, precisando che il costo deii'«Attività 

finanziata» rappresenta il costo totale del quadro economico dell'opera, mentre la percentuale di 

avanzamento della spesa è calcolata in base al costo realizzato rispetto al totale del finanziamento 

disponibile e non sul totale del costo a vita intera dell'opera (CVI) . 

NA-BA-LE-TA 

Costo Vita intera Opera* 7.116.027.931 ,74 J 

Costo «Attività finanziata))* 3.532.027.931,74 J 

Avanzamento della spesa** 
470.025.804,06 

13,31"/o 

* Fonte: dati da Allegato 1 al contratto 

**Fonte: dati SGP al 31 dicembre 2013 

SA-RC ME-CT-PA 

504.000.000,00 J 5.106.100.000,00 J 

copertura totale J 2.426.040.486,33 J 

76.134.661~ 
15,11"/o 

932.217.820,35 J 
38,43"/o 

Dei tre CIS ferroviari soltanto il CIS Salerno Reggio Calabria risulta avere una copertura finanziaria totale. 

Il CIS NA-BA-LE!TA dispone della copertura totale per n. 21 interventi, mentre per 2 interventi è prevista la 

copertura finanziaria solo fino alla "Progettazione Definitiva". 

Analogamente il CIS ME-CT-PA dispone del finanziamento totale per n. 11 interventi, mentre per 2 interventi 

è prevista la copertura finanziaria fino alla "Progettazione Definitiva" e per n. 1 intervento per il solo "Studio di 

fattibilità ". 

Il CIS NA-BA-LE!TA rappresenta l'investimento di maggior rilevanza , con un CVI pari a 7.116 Mln di euro. 

Seguono, in ordine di grandezza dell'investimento, il CIS ME-CT-PA ,con un CVI pari a 5.106 Mln di euro e il 

CIS SA-RC, con un CVI pari a 504 Mln di euro3
. 

Per quanto riguarda l'avanzamento della spesa, al 31 dicembre 2013 il CIS Messina-Catania-Palermo 

presenta una percentuale maggiore rispetto agli altri due CIS, con un costo realizzato pari al 38,43%. Il CIS 

Salerno-Reggio Calabria presenta una percentuale di avanzamento pari al 15,11%, mentre il CIS Napoli

Bari-Lecce!Taranto registra una percentuale pari al 13,31%. 

2 Si segnala che le proiezioni di avanzamento finanziario sono calcolate esclusivamente sui dati SGP. 
3 Il valore è arrotondato. 
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E' necessario considerare, tuttavia, che per tutti i CIS in esame la maggioranza degli interventi risultava già 

avviata antecedentemente alla data di stipula del contratto. Pertanto, scorporando dall'avanzamento della 

spesa al 31 dicembre 2013 quanto realizzato al momento della stipula dei CIS, si registra un modesto 

avanzamento effettivo nel periodo compreso fra la stipula dei CIS ed il31 dicembre 2013: 

per il CIS NA-BA-LE/TA 86.984.804,06 euro, pari al 2,46% del costo attività finanziata; 

per il CIS ME-CT-PA 44.238.638,93 euro, pari all ' 1,82% del costo attività finanziata; 

per il CIS SA-RC 10.671 .313,75 euro, pari al2,12% del costo attività finanziata; 

dovuto, tra l'altro, alla circostanza che, per la gran parte dei lotti finanziati , si è tuttora in fase di avanzamento 

progettuale e non di esecuzione lavori. 

Per quanto riguarda la tipologia di attività finanziata, di seguito si rappresenta la suddivisione per singolo 

CIS: 

NA-BA-LE-TA SA -RC ME-CT-PA n. Interventi 

Studio di fattibilità ~ ~ ~ ~ 
Progettazione definitiva ~ ~ ~ ~ 

Intera opera ~ ~ ~ ~ 

TOTALE INTERVENTI ~ ~ ~ ~ 

Il CIS con il maggior numero di interventi è quello del NA-BA-LE/TA, con un totale di 23 interventi, di cui 10 

infrastrutturali e 13 tecnologici. Segue il CIS ME-CT-PA, con 14 interventi (di cui 9 infrastrutturali e 5 

tecnologici) e il CIS SA-RC, con 5 interventi (di cui 2 infrastrutturali e 3 tecnolog ici) . 

Per quanto riguarda l'avanzamento generale dei tre Contratti , per il CIS NA-BA-LE/TA, 6 interventi su 23 

sono in fase di esecuzione lavori. Per il CIS ME-CT-PA, 5 interventi su 14 erano in esecuzione lavori già al 

momento della stipula del contratto e sono tuttora in corso; per il CIS SA-RC, 1 intervento su 5 è in fase di 

esecuzione lavori. 
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Quanto al rispetto della tempistica prevista, si registra che circa la metà del totale degli interventi risultano 

sostanzialmente in linea con il cronoprogramma previsto da contratto, mentre i rimanenti presentano ritard i 

ovvero esigenze di rimodulazione. 

Le criticità riscontrate sono in via generale riferibili, in ordine prioritario, a : 

1. iter autorizzativolamministrativo oppure mancata condivisione della soluzione progettua/e, nel caso 

in cui manchino le acquisizioni di specifici pareri ovvero non si sia perfezionata la necessaria 

concertazione territoriale; 

2. finanziarie, nel caso in cui risultino problematiche inerenti alla realizzazione dell 'opera per questioni 

strettamente finanziarie ; 

3. fasi contrattuali, nel caso in cui si siano verificati ritardi in fase di gara e/o durante la realizzazione 

delle opere (ad esempio, gara deserta; risoluzione per inadempimento; rimodulazioni per variazioni 

nell'esecuzione derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili). 

6. Conclusioni 

A partire dalla sua prima sottoscrizione, il contratto istituzionale di sviluppo si è da subito rivelato un utile 

strumento per tenere sotto controllo, da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, nella qualità di 

componenti dei pertinenti organismi di governance, le fasi in cui risulta essere articolato ogni singolo 

intervento di cui si compone l'opera, individuando le specifiche responsabilità, sia di parte pubblica che in 

capo al concessionario, afferenti a ciascuna fase endoprocedimentale. 

Tutto ciò ha consentito non soltanto di poter esercitare le opportune azioni di verifica per l'accertamento delle 

situazioni critiche, ma anche di intervenire per cercare di comporre gli interessi confliggenti ovvero 

contemperare le posizioni opposte, interessando anche strutture periferiche dello Stato; nonché di agire con 

poteri di impulso in funzione proattiva in prossimità delle scadenze previste nei cronoprogrammi. 

Per ogni CIS, si sono dunque tenute periodicamente riunioni dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza, come 

di seguito riportate: 

CIS Napoli - Bari- Lecce- Taranto: 

-no 2 riunioni in seduta ordinaria (15 gennaio 2013 e 15 luglio 2013); 

-no 1 riunione in seduta straordinaria (17 dicembre 2013); 

CIS Messina - Catania- Palermo: 
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-no 1 riunione in seduta ordinaria (16 luglio 2013); 

- no 2 riunioni in seduta straordinaria (20 marzo 2013 e 17 dicembre 2013); 

CIS Salerno - Reggio Calabria: 

- no 2 riunioni in seduta ordinaria (30 gennaio 2013 e 15 luglio 2013); 

- no 1 riunione in seduta straordinaria (17 dicembre 2013). 

Per il CIS Na-Ba-Le!Ta, si è anche tenuto un Comitato di Coordinamento dei Ministri sottoscrittori, con la 

presenza anche del Concessionario, in data 12 dicembre 2012. 

In parallelo, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del DPS, quale autorità di audit di ciascun CIS, ha 

curato le verifiche di competenza ed i relativi rapporti , ivi inclusa la presentazione al RUC della relazione 

annuale per il 2013 richiesta all 'articolo 16 . 

Per l'attuazione del Contratto, si è quindi registrata un'intensa attività di coordinamento volta ad affrontare di 

volta in volta le singole questioni emerse in fase progettuale o realizzativa. 

Nello specifico, per il CIS Na-Ba-Le!Ta, è stata determinante, ad esempio, l'incisività dell'azione 

dell'Amministrazione centrale per risolvere i problemi di concertazione locale relativi alla localizzazione delle 

tratte che interessano i Comuni di Acerra e Maddaloni; a tale scopo è stato anche attivato uno specifico 

dibattito pubblico, che ha consentito alla Regione di accelerare il proprio percorso decisorio, a valle di 

numerose riunioni sul tema. 

Dall'altro lato, invece, si ritiene possa completarsi a breve la questione relativa al perfezionamento di un 

accordo tra Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ed il Concessionario (RFI), 

in merito al progetto di indagini preliminari sulla tratta Cancello-Napoli (ID 788) , nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nella delibera del CIPE di approvazione del relativo progetto preliminare (n . 2/2013) che ha 

vincolato l'avvio della progettazione definitiva al completamento ed agli esiti di tali attività Tale vincolo ha 

impedito l'avvio della fase di progettazione definitiva in linea con la tempistica prevista. La disamina della 

problematica delle indagini archeologiche preliminari e la definizione delle metodologie e dei criteri in corso 

di condivisione hanno comportato una dilatazione dei tempi ed anche, secondo quanto riferisce RFI , una 

lievitazione dei costi , che, ave contenuti nella pratica esecuzione delle attività, si stima possano trovare 

copertura nel CVI autorizzato del progetto. La questione è stata affrontata ripetutamente attraverso la 

convocazione di appositi Tavoli Tecnici , prima presso il DPS e poi presso il MIBACT; l' interlocuzione formale 

tra RFI e Soprintendenza sul tema è in via di completamento. 
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Sul CIS Messina - Catania - Palermo, sempre a titolo esemplificativo, appaiono particolarmente emblematici 

i casi relativi agli interventi relativi al Nodo di Catania ed al raddoppio della tratta Bicocca - Catenanuova. In 

particolare, per il primo a seguito degli esiti della riunione tenutasi con il Comune di Catania, presente 

l'Amministrazione regionale, il Concessionario ed il RUC, successivamente acquisiti in apposita riunione del 

CAS, si è preso atto che la soluzione progettuale approvata dal CIPE, alla luce delle prescrizioni introdotte 

dal PRG del Comune di Catania, dovrà essere abbandonata prevedendo in sua vece il completo 

interramento della linea ferroviaria nel territorio cittadino, dalla fermata di Catania Europa ad Acquicella. In 

tal senso si è in attesa della pronuncia della Amministrazione regionale e dell'avvio, da parte della 

Amministrazione centrale di un nuovo specifico iter autorizzativo, che recepisca le prescrizioni del nuovo 

tracciato. 

Per l'intervento di raddoppio della tratta Bicocca - Catenanuova si è a tutt'oggi in attesa dell'approvazione 

da parte del CIPE della progettazione preliminare, già depositata dal Concessionario all 'atto della 

sottoscrizione del CIS, per dare seguito alle successive fasi progettuali ed all'affidamento dei lavori e per la 

quale l'Amministrazione regionale ha già comunicato il parere positivo. 

Per quanto riguarda il CIS Salerno-Reggio Calabria, di particolare attualità è la individuazione delle scelte da 

operare, a cura dell'Amministrazione regionale, per gli interventi "Collegamento Lamezia - Catanzaro -

Dorsale Jonica" (ID 975) e "L'interramento della stazione di Reggio Calabria" per i quali il Concessionario 

(RFI) ha consegnato nel rispetto della tempistica i relativi Studi di fattibilità 

D'altro lato ha trovato soluzione la criticità della copertura finanziaria dell'intervento "Potenziamento tratta 

Metaponto- Sibari- Bivio S.Antonello" (ID 714) per la determinante ed incisiva azione dell'Amministrazione 

centrale e del RUC. 

E' di tutta evidenza, in conclusione, che, ancorché il contratto istituzionale di sviluppo rappresenti 

un'occasione di confronto costante tra tutte le parti coinvolte, richiamando tempestivamente e 

sistematicamente ciascuna di esse alle proprie responsabilità, esso non costituisce, come tale, uno 

strumento di deroga alle competenze ordinarie: resta in capo a ciascuna Amministrazione Centrale o 

Regionale, ovvero al Concessionario di riferimento, l'incombenza di portare avanti le pertinenti attività 

endoprocedimentali e/o realizzative; salvo l'ipotesi eccezionale dell 'attivazione dei poteri sostitutivi. 

Inoltre, da un'analisi generale delle problematiche finora registrate, generanti ritardi e/o riprogrammazioni , si 

rileva che in alcuni casi i cronoprogrammi stilati alla sottoscrizione dei CIS hanno contemplato una durata 

delle fasi non sempre aderente alla realtà In particolare, nei processi autorizzatori l'indicazione delle date di 

"inizio fase" e "fine fase" è stata basata su una tempistica standard stimata, coerente con i termini 

"ordinatori" previsti a livello normativa, ma, nella pratica, dimostratasi spesso lontana dai tempi effettivi di 

realizzazione. Ne consegue che i molteplici passaggi endoprocedimentali e le relative necessarie 

12 



tempistiche spesso portano alla conclusione dell'adempimento in tempi più lunghi rispetto a quanto 

originariamente previsto. E' questo il caso, ad esempio, delle fasi approvative delle Delibere del CIPE, che, 

nella realtà, raramente presentano delle tempistiche regolari e prevedibili di conclusione della procedura, a 

causa dei numerosi passaggi intermedi necessari. 

Si registrano, altresl, talune incertezze nell'interpretazione di disposizioni normative, laddove, ad esempio, si 

impone che la copertura finanziaria dell 'intera opera sia garantita già all 'atto dell'approvazione della 

progettazione preliminare, piuttosto che posticiparla all'atto che precede l'indizione della gara: tale 

incoerenza è resa ancora più evidente nei casi in cui lo stesso CIPE abbia assegnato, su alcuni interventi, 

un finanziamento limitato alla copertura della sola progettazione definitiva, mentre, per l'assenza della totale 

copertura finanziaria dell'opera, non risulta possibile portare a conclusione la fase che precede, relativa 

all'approvazione della corrispondente progettazione preliminare; il che, di fatto, rende il finanziamento 

attribuito inutilizzabile. 

L'esperienza sin qui compiuta porta quindi a suggerire l'esigenza di intervenire con misure di semplificazione 

normativa e di affinamento e rafforzamento dei poteri di governance dell'intero processo, al fine di favorire, 

quanto più possibile, la soluzione delle diverse questioni emerse. 

Seguono in allegato le sezioni di dettaglio sui singoli CIS. 
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7. Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della 

direttrice ferroviaria "Salerno - Reggio Calabria" 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria "Salerno - Reggio 

Calabria", sottoscritto il 18 dicembre 2012, è costituito da 5 interventi, 1 infrastrutturale e 4 

tecnologid, e ha un valore complessivo di 504 milioni di euro. L'opera ferroviaria si inserisce 

nell'ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico passeggeri sulle direttrici 

Nord/Sud, a vantaggio della mobilità non solo calabrese, campana e lucana, ma anche siciliana. Verrà 

agevolato il traffico da e verso gli aeroporti civili della Regione Calabria, con positive ricadute sulla 

mobilità dei pendolari e sul comparto turistico. Lo scopo principale del progetto è favorire una mobilità 

più efficace ed efficiente di passeggeri e merci. Il CIS Salerno - Reggio Calabria, infatti, è parte 

integrante del Corridoio Europeo Helsinki - La Valletta, il cui tracciato unisce i paesi del Nord e Sud 

Europa. La realizzazione dell'opera costituisce, inoltre, un vantaggio in termini di percorrenza nella 

logistica del traffico merci, interconnesso sia al corridoio ionico, che a quello tirrenico. La rete dell'alta 

capacità ferroviaria migliorerà l'interconnessione del più grande porto del Sud Italia, quello di Gioia 

Tauro in due direzioni: verso Nord con gli altri importanti porti di Taranto, Bari e Napoli; verso Sud con 

quelli di Catania e Palermo. Gli interventi previsti sono sia di tipo infrastrutturale che tecnologico e 

miglioreranno la circolazione ferroviaria mediante la soppressione di alcuni passaggi a livello, la 

velocizzazione di alcune tratte e l'ottimizzazione di alcuni impianti tecnici che permetteranno un più 

efficiente utilizzo delle attuali fermate/stazioni ferroviarie. 

ID 

623 

714 

829 

830 

975 

OS Salerno • Reggio Calabria 

Titolo Progetto 

Interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento 

delle prestazioni e dell 'affidabilità della linea Battipaglia - Reggio Calabria 

Unea Metaponto-Crotone.Territorio Multi regionale . Potenzi amento tratta 

Metaponto-Sibari -Bivio Sant'Antonello 

Velocizzazione principal i linee (upgrading) 

Velocizzazione principal i linee (upgrading interventi accessori) 

Dorsale Ionica- Collegamento Lamezia-Catanzaro 

lnfrastrutturali Tecnolo ici 

./ 

./ 

./ 

./ 

4 La classificazione in infrastrutturali e tecnologici si basa sul contenuto prevalente dell'intervento. 
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Fonti Finanziarie5 

La copertura finanziaria è riportata nella tabella che segue: 

Fonti di Finanziamento 

Costo Totale 
Intervento totale Risorse da Finanz. 

Fondo riduzione 
Risorse UE 

Sviluppo cofinanz. Risorse 
PON Reti e 

Altre fonti 
Mobilità 

Coesione comun. liberate 07-13 finanziarie 
(FSC) Adesione 

PAC 
Velocizzazione 
Battipaglia-Reggio 

230,0 5,0 193,0 32 230,0 
Calabria 
(ID623) 

Velocizzazione 
principali linee 10,0 10,0 10,0 
(upgrading) (ID 829) 
Velocizzazione 
principali linee 
(upgrading)- interventi 30,0 30,0 30,0 
accessori 
(ID 830) 
Collegamento 
Lamezia-Catanzaro-
Dorsale ionica: Studio 
di fattibilità e 81 ,O 80,0 1 ,O 81,0 
realizzazione primo 
lotto funzionale 
(ID 975J . 

Metaponto-Sibari-Bivio 
S. Antonello 153,0 83,0 70,0 153,0 
(ID 714) 

Totale 504,0 40,0 168,0 0,0 263,0 33,0 504,0 

Stato di avanzamento del CIS 

Il CIS presenta particolari casi di criticità di varia natura che riassumiamo per due macra categoria: 

autorizzativa; 

finanziaria . 

5 Fonte: elaborazione dati DPS. 
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Il CIS, infatti, presenta particolari criticità di natura autorizzativo/amministrativa che hanno impedito il 

rispetto del cronoprogramma originario previsto dal contratto, causando una dilatazione dei tempi di 

realizzazione dell'opera, esposta attraverso riprogrammazioni proposte dal Concessionario, RFI , 

individuato quale titolare dell'alimentazione del sistema SGP, condivise dai RUP partecipanti al CAS, 

che attendono, comunque, l'avallo del Comitato di Coordinamento. 

Le criticità sono discusse nell'ambito del Comitato di Attuazione e Sorveglianza. Per il CIS Salerno -

Reggio Calabria nel 2013, si sono tenute due riunioni in seduta ordinaria e una in seduta straordinaria: 

il 30 gennaio 2013 

il15 luglio 2013 

il17 dicembre 20136
. 

Si offre di seguito un quadro riepilogativo sugli interventi che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano 

essere in linea o non con il rispettivo cronoprogramma previsto da Contratto. 

Interventi in linea 

Interventi non in linea 
(da riprogrammare) ' 

Interventi non in linea 
(con riprogrammazioni e 

ritardi) 
623 

__) 

n. Interventi 

J 

Dalla lettura dei cronoprogrammi, al 31 dicembre 2013, solo per 1 intervento su 5 si registra un 

avanzamento delle intere opere in linea con le tempistiche previste dal contratto. In particolare per il 

CIS Salerno- Reggio Calabria si registra quanto segue : 

1 intervento in linea con il cronoprogramma (829) ; 

1 intervento allo stato attuale in attesa di valutazioni (975 - SdF); 

6Si fa presente che alla Riunione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza non ha partecipato la Regione Calabria. 
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3 interventi non in linea con il cronoprogramma, per i quali necessita una parziale (623 e 714) 

od integrale (830) riprogrammazione. 

Al31 dicembre 2013, il costo totale realizzato dal CIS risulta pari a € 76.134.661,50. 

La percentuale di avanzamento risulta pari al15, 11%. 

Al momento della stipula del contratto (18 dicembre 2012), il CIS registrava la seguente situazione: 

Numero interventi per i quali era stata già avviata parte della attuazione dell 'iter di 

realizzazione: 27
; 

Costo complessivo già realizzato8
: € 65.463.347,75; 

Percentuale di avanzamento iniziale9
: 13%. 

Pertanto, l'effettivo valore di avanzamento del Contratto nel 2013, al netto dei valori registrati alla 

stipula, risulta essere il seguente: 

Costo realizzato nell'intervallo 18/12/12-31/12/13: € 10.671 .313,75; 

Percentuale di avanzamento nell'intervallo 18/12/12-31/12/13: 2,12%. 

ALLEGATO 1 

La presente sezione offre un'analisi puntuale per ogni intervento del CIS "Salerno -Reggio Calabria", 

registrando la situazione alla data del 31 dicembre 2013. Ogni singolo intervento contiene inoltre 

un'indicazione dello "stato dell'arte" con proiezione al 28 febbraio 2014. Sono anche descritte le azioni 

poste in essere, oltre al generale ruolo di coordinamento, dal RUC e dalla Direzione Generale del DPS 

ai fini della risoluzione di particolari problematiche. 

Stato di avanzamento degli interventi 

ID 623 - Interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento delle 
prestazioni e dell'affidabilità della Battipaglia- Reggio Calabria 

Il progetto si prefigge l'obiettivo di aumentare le prestazioni della linea e l'affidabilità dell'infrastruttura, 

sia come interventi fisici infrastrutturali, sia per quanto riguarda gli impianti tecnologici. 

7 ID: 623-714. 
8 In tennini di spesa realizzata antecedentemente alla finna del contratto. 
9 E' la percentuale già realizzata al momento della sottoscrizione del contratto, che ricomprende i costi già realizzati , sul totale delle 
attività finanziate. 
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L'intervento è composto da una serie di sotto progetti complessi, volti a velocizzare l'intera dorsale 

tirrenica della linea mediante i seguenti interventi puntuali: 

progettazione e ricostruzione della galleria Coreca (opera già eseguita); 

ricostruzione del ponte Petrace; 

modifica del Piano Regolatore Generale della stazione di Gioia Tauro; 

nuova sottostazione elettrica di Vibo Pizzo e potenziamento delle sottostazioni elettriche di 

Sambiase e Reggio Calabria Gallico; 

realizzazione di nuovo impianto ACC e modifiche al Piano Regolatore Generale PRG della 

stazione di Lamezia Terme; 

realizzazione di un Posto Centrale unico per il Compartimento a Reggio Calabria; 

adeguamento Piano Regolatore Generale delle stazioni di Praja A.T. (CS}, Scalea (CS}, 

Diamante (CS), Eccellente (W}, Vibo Pizzo (W); 

costruzione di un sottopassaggio e modifiche al Piano Regolatore Generale della stazione di 

Policastro (SA); 

adeguamento sagome di alcune gallerie ricadenti nelle Regioni Calabria, Basilicata e 

Campania; 

ricostruzione travate metalliche sul torrente Sorcio (PZ) ; 

realizzazione di un tratto di galleria subalvea che collega due imbocchi delle gallerie 

Telegrafo e Fiumicello (SA). 

COSTI E FASI 

COSTI 

Costo opera vita intera: €. 230.000.000 

Costo finanziato: €. 230.000.000 

Costo realizzato alla stipula10
: € . 64.620.347,75 

Percentuale avanzamento alla stipula: 28,09% 

Costo realizzato al31 dicembre 2013: €. 70.129.054,83 

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 30,49% 

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: €. 5.526.707,08 

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,40% 

Proiezione costo realizzato al28 febbraio 2014: €. 75.321.913,20 

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 32,75% 

Attività finanziata: Intera Opera 

10 Piano Economico riportato nell'Allegato 3 al contratto. 
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FASI 

Fase conclusa: "PD -Pubblicazione Delibera CIPE su G.U. " 

Fase prevista dal contratto al 31/12/2013: "Esecuzione Lavori". 

Fase in corso al 31/12/2013: "Progettazione Esecutiva" e "Esecuzione Lavori" 

L'intervento nel suo complesso risulta solo parzialmente in linea con la pianificazione contrattuale. Le 

fasi in corso coincidono con la previsione contrattuale, avendo RFI recuperato i ritardi rispetto alla 

pianificazione contrattuale della Delibera CIPE di approvazione del Progetto Definitivo, e la sua 

successiva pubblicazione in G.U. In ragione della citata delibera CIPE sono state introdotte nelle 

schede di monitoraggio nuove fasi 11 endoprocedimentali determinate alla prescrizione di attivare la 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per uno dei sottoprogetti dell 'intervento (SP13 -

Fiumicello). 

Si indicano nel prospetto le fasi in ritardo e quelle previste ex novo. 

TITOLO INTERVENTO Sottoorooottl QJP ID 

Interventi di adeguamento tecnologico 
ed infrastruttura! e per l 'Incremento Da "SPOl" a J61H 

623 
delle prestazioni e dell'affidabilità "SP14" 03000100001 

della linea 8ilttlpa11ia - Reni o 

Monltor~ulo templstlche: Date da contratto ., .. MDNITORAGGIO SGP 11/12/13. • Rileva tione ritardi 

-Otlta'; 

~·~~ 1~talnl~t 
1 ~taflrill 1;._ Rltordo Ritardo Durata Durata Giorni di 

Adempimento Respons1blle Oahllnlzlo Dita Fine 111~~. ~~~ tifetèioi, l~jr.lllw Data Data fase fase ritardo 

NWIIa Inizio Fine re vista effettlVil fu e 

altre attlvlta - PD - Pronuncia OPE OPE 01/02/2013 28/02/2013 01/02/2013 08/03/2013 o 8 27 35 8 

altre attlvita- Approvazione PO e 
RFI SpA 01/03/2013 30/04/2013 30/05/2013 18/07/2013 90 79 60 49 ·11 

dichiarazione OPU 

altre attivita · PD- Publlcazlone 

Delibera OPE su GUa: 
OPE 01/03/2013 30/03/2013 09/03/2013 07/08/2013 8 130 29 151 122 

Progettazione esecutiva Appaltatore 01/06/2013 30/06/2014 30/06/2014 22/08/2013 82 394 

Esecuzione lavori Appaltatore 30/07/2013 30/06/2016 30/06/2016 05/08/2013 6 1066 

11 Tali fasi sono evidenziate in azzurro in apposita tabella separata. 
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liTOlD ltm:RVENTD Sottooro~~etti CUP ID 

Interventi di adecuamento tecnoloaico ed infrastrutturale per 
Da"SPOra 

J61H 

11ncremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaclla • 
"SPt4• 

0300010000 623 
ReuloCalabria l 

Monltor8gjo tempistlche: Dite da contretto :~:;:.:. ·. ~~~~ :;t~;; -...-- S~~tta-•to 

'iii.'~ 1 -~tt~ Odo • ... ~ ·~ l ·· 
Doto -Adempimento Responnbile O.talnhio DltaF1M .. ;'~ .. l ·~"· àllittlw. ~ llllllo .... GG. GG. 

!'· . 
altre attivita · Esecuzione ~vori -SP 13 Fiumkelto n d n d 22102n015 30/06/2016 "' "' 
ahre attivita -Stand-51111-SP 13 RumlceUo n d n d 25 10 014 23 11/2014 "' "' altre attivita- Parere settore Ambienti RH. C.m011nla -SP 13 Fiumicello n d n d 28 12/2013 16 12/2013 "' "' altre attlvita - Pubblicazione Delibera CIP E su GUCE - SP 13 Fiumicello n d n d 29/03/2014 26/06/2014 "' "' altre attivita -Redazione bando di pra- SP 13 fiumicello n d n d 27/06/2014 26/07/2014 "' "' 
altre attivita -Valutazione ofltrte tecnico economiche -SP 13 Fiumicello n d n d 26/08/2014 24/10/2014 "' "' 
altre attivita -Attivazlone -SP 13 FiurniceUo n d n d 01/07/2016 30/07/2016 "' "' altre attivita -Invio PD e SIA •l settore •mbiente de li• ReJione Ca m p• nl1 

n d n d 04/11/2013 10/12/2013 "' "' SP13 Fiumicello 

•ltre attivit1 ·Istruttori• WT -SP 13 Flumkello n d n d 29 1W013 2610W014 "' "' 11ft re 11ttivit1 - Oellberuione CIPE - SP 13 Flumkello n d n d 27/02/2014 21/03/2014 "' "' •ltre attMt• -Ricezione otr.rte tecnico- economkhe • SP 13 Flumk:ello n d n d 27/07/2014 25/08/2014 "' "' 11ltreatti'lita ·Aaiudic11zione -SP 13 Flumkello n d n d 25/10/2014 23 11/2014 "' "' 11ltre 11ttivit11 -StiPuli! Contr11tto-SP 13 Fiumicello n d n d 24/11/2014 23 12/2014 "' "' 11ltre 1ttMta ·Protetto Esecutivo ResD ADDalt ·SP 13 Fiumicello n d n d 2. 12 014 21/02/2015 "' "' •ltre attivfta -Coll1udo ·SP 13 Flumkello n d n d 31/07/2016 30 1012016 "' "' 111tre 11ttMt11 • Pubblicnlone Blindo di ur• -SP 13 Fiumicello n d n d 26/07fl014 26/07/2014 "' "' llltre attivit• -Otiusuralnterwnto · SP 13 Fiumicello n d n d 30 10/2016 30 10/2016 "' "' 

STATO DELL'ARTE 

Al 31 dicembre 2013 RFI, come prescritto alla disposizione 3.3 della Delibera CIPE no 11 del 

07/08/2013, ha sottoposto l'intervento SP 13 "Fiumicello" alla procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale di competenza della Regionale, in origine non prevista nell'allegato 3 al Contratto (Schede 

Attività). Conclusa la fase di Valutazione, sarà necessario che il MIT sottoponga gli esiti della VIA al 

CIPE, al fine della approvazione finale del Progetto Definitivo del sottoprogetto SP13. Al riguardo si 

rappresenta che la fase relativa al "Parere settore Ambienti Reg. Campania -SP 13 Fiumicello" risulta 

non terminata completata secondo la scadenza pianificata e di conseguenza l'attività "Istruttoria M/T

SP 13 Fiumicello" risulta non avviata. Al 28 febbraio 2014 la procedura risulta in corso e la Regione 

Campania ha chiesto alcune integrazioni documentali che RFI ha fornito nel mese di febbraio 2014. 

Le date delle attività afferenti il sottoprogetto SP 13 Fiumicello, saranno ripianificate a conclusione 

della procedura di valutazione ambientale ed alla successiva approvazione da parte del CIPE. Il DPS 

si è attivato per facilitare una rapida risoluzione della questione. 
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ID 714 - Linea Metaponto-Crotone, Potenziamento tratta Metaponto - Sibari - Bivio 
Sant'Antonello 

L'itinerario "Gioia Tauro-Taranto-Bari" rappresenta il collegamento, in particolare per il trasporto merci, 

fra la tratta meridionale della direttrice tirrenica e la direttrice adriatica, connettendo, fra l'altro, il porto 

di Gioia Tauro con i porti di Taranto, Bari e Brindisi. In tale ambito è incluso il progetto "Metaponto -

Sibari- Bivio S. Antonello", che è stato individuato come "fase prioritaria". 

La realizzazione dell'intervento è stata suddivisa in quattro lotti funzionali e indipendenti: 

1. Potenziamento linea di contatto da Castiglione Cosentino a Trebisacce (con esclusione 

delle tratte interessate dalle varianti di tracciato) e semplificazione impianti di Spezzano 

Albanese, Mongrassano, Montalto Rose e Acri ; 

2. Messa a modulo a 750 m nella stazione di Amendolara, velocizzazione itinerari a 60 Km/h, 

realizzazione sottopassaggio pedonale e marciapiede di servizio, semplificazione impianti 

delle stazioni di Amendolara, Rocca Imperiale e San Marco Roggiano; 

3. Realizzazione di rettifiche di tracciato a Cassano, Torano e Tarsia con rifacimento della 

sede ferroviaria. Nuova travata metallica di 5 campate per complessivi 260 m sul torrente 

Esaro Grondo. Soppressione passaggio a livello di Torano con realizzazione della viabilità 

alternativa. Messa a modulo a 750 m della stazione di Torano con realizzazione di 

sottopassaggio pedonale e marciapiede di servizio. Trasformazione di Tarsia in fermata 

con realizzazione marciapiede di servizio. Soppressione dell 'impianto di Cassano. 

Spostamento di due passaggi a livello a seguito degli interventi di rettifica curve; 

4. Soppressione del passaggio a livello con realizzazione della viabilità alternativa in 

prossimità dell'impianto di Acri e rettifiche di tracciato per circa 3 Km. 

Gli interventi previsti consentiranno di eliminare le criticità infrastrutturali presenti nei tratti oggetto del 

progetto, ed ottenere un potenziamento della linea in termini di prestazioni e tempi di percorrenza. 

COSTI E FASI 

COSTI 

Costo opera vita intera: €. 153.000.000 

Costo finanziato: € . 153.000.000 

Costo realizzato alla stipula 12
: € . 861 .000 

12 Piano Economico riportato nell'Allegato 3 al contratto. 
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Percentuale avanzamento alla stipula: 0,56% 

Costo realizzato al31 dicembre 2013: €. 5.100.318,93 

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 3,33% 

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: €. 4.239.318,93 

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 2,77% 

Proiezione costo realizzato al 28 febbraio 2014: €. 5. 728.734,05 

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 3, 74% 

Attività finanziata: Intera Opera 

fASI
13 

Fase prevista dal contratto al31/12/2013: "Esecuzione Lavori" 

Fase in corso al 31/12/2013: "Progettazione Esecutiva" 

Al fine di avere un quadro completo si riporta lo stato di avanzamento per singolo lotto. In ragione del 

ritardo che si è verificato circa la formale approvazione dei finanziamenti comunitari si rileva che: 

il lotto 1, la cui fase in corso è l"' Approvazione PE-RFI", ha accumulato 43 gg. di ritardo; 

nonostante tale ritardo la fase si può considerare in linea con quanto previsto da contratto; 

per il lotto 2, la cui fase in corso è la "Progettazione Esecutiva"; si è registrato, rispetto al 

cronoprogramma CIS, un ritardo di 100 giorni relativamente alla Stipula del Contratto 

d'Appalto; 

per Il lotto 3, che presenta la "Valutazione delle offerte tecniche" come fase in corso, si è 

registrato l'avvio delle fasi negoziali (pubblicazione del bando di gara d'appalto) in ritardo di 

128 giorni rispetto il cronoprogramma CIS.; da contratto per questo lotto la fase prevista 

doveva essere quella di "Aggiudicazione". 

In merito al lotto 4, la cui fase in corso è quella di "Approvazione progetto in Cd$ e delibera"; si rileva 

che la data di avvio di questa attività registra 81 gg. di ritardo, mentre la data di fine risulta superata 

rispetto i termini pianificati in cronoprogramma; da contratto per questo lotto la fase prevista doveva 

essere quella di "Valutazione offerte tecniche". 

13 Al 31/12/2013 l'intervento suddiviso in 4 lotti presenta un diverso stato di avanzamento. In particolare con riferimento alle note di RFI 
su SGP, il soggetto attuatore fornisce una ricostruzione unitaria composta da date di inizio e fine fasi afferenti a diversi lotti per 
individuare le tempistiche relative all'iter procedurale. Per evidenziare lo stato di avanzamento al 31/12/2013 dell' intero intervento, 
vengo prese in considerazione le fasi in corso a quella data per i singoli lotti. Pertanto per fase in corso si riferimento al lotto 1. 
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L'intervento nel suo complesso non è 

livello di singoli lotti. In particolare 

in linea, presentando la traslazione temporale di alcune fasi a 

l'intervento presenta diversi ritardi sui 4 lotti e alcune 

riprogrammazioni in relazione alla fase di "Approvazione PE RFI" per quanto afferisce ai lotti 1 e 2. 

Si evidenziano di seguito le fasi in ritardo e quelle in riprogrammazione. 

Intervento CUP ID 

linea Metaponto-Crotone.Terrftorio 

Multlrecionale. Potenzia mento tratta J84F 

Meta ponto·Sibari-Bivlo Sant'Antonello 05000030001 
714 

LOIT01 

Monltoraglo templstiche: Date da contratto ·c·: ~ SGP31/U/ZOU Rilevuione Ritardi 

Dota 
~ -:::t. llltalnldo ,,Dab;Ìne i.:;_ Ritlrdo Ritardo Durata Durata Giorni di 

Adempimento Responnblle Oatalnltio Data Fine J-·· - Data Data ,.,. ,.,. ritardo 

l.n.tsta ....... ...-, 
Inizio Fine revista effettiva fase 

lotto l · Redazione e pubblicazione 
RFISpo 19/09/2012 12/11/2012 19/09/2012 26/11/2012 o 14 54 68 14 

bando 

lotto 1- Ricezione offerte tecnico 

economiche 
RFISpa 13/11/2012 11/01/2013 27/11/2012 10/01/2013 14 ·1 59 44 -15 

Lotto 1 - Ac&iudlc;uione RFI Spa 28/03/2013 26/05/2013 01/02/2013 26/05/2013 -55 o 59 114 55 

lotto l-St ipula contratto RFI Spo 27/05/2013 29/06/2013 27/05/2013 01/08/2013 o 33 33 66 33 

lotto 1 - Approvillione PERFI RFI Spo 28/10/2013 26/12/2013 15/02/2014 10/12/2013 43 59 

Intervento CUP ID 
linea Metaponto<rotone.Territorlo 

Multiregionale. Potenzia mento tratta J84F 
714 

Meta ponto-Siba ri-Bivlo Sant'Antonello 05000030001 

LOTT02 
~nitor•JIIo templstlche: Dii te da contratto --'· MONI'IOIWiGIOSGP Sl/ì2/20U RILEVAZIONE RITARDI 

j.::-'4 iii 1 .~1ìllllo ''Dita .... Ritardo Ritardo Durata Durata Giorni di 
Adempimento Responsabtle Data Inizio Data Fine :l': .. .... etfottlw - .~ l~ Data Data lo se ,.,. ritardo 

lni>ift .... l ........ I•II•Hiv• ..... 
lotto 2 · Redazione e pubblicazione bando RFISpa 04/10/2012 03/12/2012 04/10/2012 11/03/2013 o 98 60 158 98 

lotto 2 ·Ricezione offerte tecnico economiche RFI Spa 04/12/2012 01/02/2013 12/03/2013 22/04/2013 98 80 59 41 -18 

lotto 2 · Valutazione offerte tecniche RFI Spa 02/02/2013 03/03/2013 23/04/2013 11/09/2013 80 192 29 141 112 

lotto 2 · Valutazione offerte economiche RFI Spa 04/03/2013 02/04/2013 12/09/2013 12/09/2013 192 163 29 o -29 

lotto 2 · Verifica conarult~ offerte RFISpa 03/04/2013 03/05/2013 13/09/2013 13/09/2013 163 133 30 o -30 

lotto 2 · Acliudlcazione RFI Spa 04/05/2013 02/07/2013 13/09/2013 13/09/2013 132 73 59 o -59 

lotto 2 ·Sta n d · Stili RFISpa 03/07/2013 01/08/2013 14/09/2013 13/10/2013 73 73 29 29 o 

lotto 2 · Stipula contratto RFISpa 03/07/2013 31/08/2013 14/10/2013 10/12/2013 103 101 59 57 -2 
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In t nt CUP IO 

Une• Meteponto-Crotone .Terrltorlo Multlrelfon•le . 
JS4F 

Potenzfillmento trilltta Meteponto-Sibari-8lvlo 
05000030001 

714 

S.nt'Antonello LOTTOS 

Montto,. .. o templstlche: Date dii contratto ·' ---~~ .·i 
-~.,- '\:i~i -~ ...... ·~~:" 

AdempiMento Ret.pon .. bUe Detelnldo Data Fine .:.:._ 11:- . j~' ~ . ' . ~-· .. .. _,. 
Lotto 3 · Approvulone proptto In CdS e delibere Ente Inculcato 11/01/2012 11/12/2012 11/01/2012 03/05/lOU 

lotto 3 • Approvnlone PE RFI RFISp11 30/l)4/2013 05/05/2013 30/04/ZOU 10/05/2013 

lotto 3 - Re d• dona e pubbliudone bendo RFISpa 06/05/2013 04,.U6/2013 11/05/2013 11/10/2013 

lotto 3- Ricezione otr.rte tecnico economiche RFISp11 05/06/2013 03/01/2013 12/10/2013 21/11/2013 

Lotto 3 - Ve tuta lione ofhrte tecniche RFISp11 04/01/2013 23/01/2013 23ft)l/2013 03/12/2013 

lnc.rv.nto (lJI> ID 

Un .. Metaponto-Crotone.Territorlo MultJreclonale. , .. , 
Potenzlamentotratta Metaponto-Sibari~lvlo 

05000030001 
714 

S.nt'Antonello LOIT04 

Monltoreaato tempistlcM: Date dii contratto ' ...:... 
~~~·111JP.Oll ; 

~~ ~~~ Ilota~ -":'· Adempimento R"poMeblle Deta iNzlo O.teFine 1;-~~: tef l ·~~;· :-:."''" 
lotto 4 ·Inolt ro elabontl acl l Enti RFISpe 

lotto 4 sub 4a - Conwcnlone CdS 
Prow. OO.PP Sicilia 1 

Cal abria 

lotto 4 sub4a - RicevfmentoOsservadonl OPU (privati) RFISpa 

lotto 4 sub 4a -Valutadone a ltri Souettl Altrisouettl 

lotto 4 sub4a -Valutadone Recloni/EE.ll. Recloni/ELll 

lotto4 sub 4a -Valute done Soaettlinterflritl Soapttllnterferltl 

lotto 4 sub 4a •Valutadoni MATT MATT 

lotto 4 sub 4a -Valutadonl MIBAC MIBAC 

lotto 4 sub 4b-Convocallone CdS 
Prow. OO.PP Sicilia e 
Ca labria 

lotto4 sub4b·Ricevfmento0sserva d onl DPU (privati) RFISpa 

lotto4 sub4b •Valutadone altri Sogetti Altrisogettl 

Lotto4 •ub4b •Valutazione Rectonl/EE.ll. Recloni/EE. ll 

lotto 4 sub 4b · Valuta dona Soaettl lnterr.ritl Soapttl lnterferitl 

lotto4 sub4b · Valutazioni MATT MATT 

lotto4 1Ub4b ·Valuta d oni MIBAC MIBAC 

lotto41ub4a •CdS 
Prow. OO.PP Sicilia e 

Calabria 

lotto4sub4b·CdS 
Prow. OO.PP Sicilia e 

Calabria 

lotto4 sub 4a •Approva tione proaatto In Cd5 • delibera 
CIPE/altroente 
Incaricato 

lotto 4 sub4b ·Approva don• protetto In CdS e delibera 
CIPf/altroente 

Inceri ceto 

Intervento CUP ID 

J84F 
714 

Linea Metaponto-Crotone.Terrltorio 

Multi reciona le. Potenzia mento tratta 

Metaponto-Siba ri· Bivio Sant'Antonello 05000030001 
LOTTO l 

06/Dl/2013 11103/2013 

12103/2013 10104/2013 

12103/2013 10105/2013 

12103/2013 10105/2013 

12/03/2013 10105/2013 

12/03/2013 10105/2013 

12103/2013 10105/2013 

12/03/2013 10105/2013 

12/03/2013 10104/2013 

12/03/2013 10/05/2013 

12/03/2013 10/05/2013 

12/03/2013 10/05/2013 

12/03/2013 10105/2013 

12/03/2013 10105/2013 

12/03/2013 10105/2013 

11104/2013 10105/2013 

11104/2013 10/05/2013 

11/05/2013 07109/2013 

11105/2015 07109/2013 

Monitora o te m lstiche: Date da contratto 

Adempimento Responsabile Dota Inizio Data Fine 

lotto 1 - AçJprovt~zlone PERFI RFI Spa 28/10/2013 26/12/2013 

02/03/2013 21/03/2013 

21/03/2013 14/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 14/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

21/03/2013 20/05/2013 

15/05/2013 30/07/2013 

15/05/2013 30/07/2013 

07/09/2013 31/07/2013 

07/09/2013 31/07/2013 

15/02/2014 10/12/2013 

·"'' Rllevezfone Rlhi~ 

Rlterdo Riterdo Durate Dur~te ~orni di - De te .... .... .... ritardo 
lnldo fine prevista efltttlva .... 

o 136 129 265 136 

o 5 5 lO 5 

5 129 29 153 124 

129 117 59 47 -12 

121 19 

RUevedone Ritardi 

:-:...; Ritardo Ritardo Dutltl Durata Giorni di 

-~ 
.... .. .. .... .... ritardo 

!nido Fino previste efFettivi .... 
.. lO 5 19 14 

9 •• " 54 25 

9 10 " &O 1 

• 10 " &O l 

9 10 " 60 1 

• lO " &O 1 

9 10 " 60 1 

• lO " 60 1 

• •• 29 54 25 

9 lO " 60 l 

• lO 59 60 l 

• 10 " 60 1 

• 10 " 60 1 

• 10 " 60 1 

9 10 59 60 l 

34 11 " 76 " 
" Il " 76 47 

11 

11 

15/02/2014 51 
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Intervento CUP IO 

llnn Metaponto-Crotone.Territorlo 

Mult ireaionale . Potenzia mento tra tta J84F 
714 

Metaponto-Sibarl· Bivio Sant'Antonello 05000030001 

lOITOZ 

Monltoregtotempistiche: Date cb contr~tto 

Adempimento Responsabll• Date Inizio 0111 Rne 

l otto 2 · Approva zione PE RFI RFISp• 18/02/2014 28/04/2014 09/07/2014 06/09/2014 09/07/2014 06/09/2014 131 131 

STATO DELL'ARTE 

In occasione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 201314
, erano state prese in 

esame delle problematiche di carattere finanziario ed amministrativo legate all'intervento. In 

particolare RFI ha rappresentato la non avvenuta approvazione della scheda Grandi Progetti PON da 

parte della Commissione Europea, necessaria a garantire la copertura finanziaria dell'intero 

intervento. Al riguardo si rappresenta che, nonostante I'AdG PON Reti e Mobilità 2007-2013 con 

Decreto del 2010 abbia proceduto all'approvazione del progetto per l'ammissione al finanziamento, la 

scheda GP non risulta ancora formalmente approvata dalla C.E., e che la pianificazione temporale 

allegata al CIS prevedeva tale approvazione, al più tardi, consolidata alla fine del 2012 (pubblicazione 

del bando di gara del lotto 1 ). L'indisponibilità dei finanziamenti ha portato alla sospensione delle 

attività negoziali già avviate per i lotti 1 e 2 ed alla ritardata pubblicazione del bando di gara per il lotto 

3. Inoltre, in sede di Comitato erano state segnalate anche altre criticità che al 31/12/2013 risultano 

risolte . 

Con riferimento, nello specifico, alle problematiche finanziarie, durante la citata riunione del Comitato, 

il MIT non concordava con RFI asserendo che, per il progetto "Metaponto - Sibari S. Antonello", in 

quanto inserito nel Piano Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007-2013, veniva garantita la 

disponibilità della copertura finanziaria degli interventi e di conseguenza RFI poteva procedere con 

l'assegnazione delle gare d'appalto sopra citate. Successivamente, con nota del 25/07/2013 della 

Regione Calabria 15
, la criticità poteva "considerarsi superata a seguito degli impegni assunti 

nell'incontro del gruppo tecnico del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR tenutosi a Roma 

il1 luglio", ed, in base a quanto verbalizzato durante tale riun ione, RFI poteva "assumere sin da subito 

impegni contrattuali con terzi a valere sulle risorse individuate e rese operative" 

Per i ritardi maturati a seguito della iniziale indeterminatezza della copertura finanziaria sopra 

descritta, ed in considerazione delle conseguenti necessarie revisioni ed aggiornamenti della 

14 Fonte: Verbale Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013. 

15 Fonte: nota n. 0247382 del25/07/2013 della Regione Calabria-Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. 
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documentazione predisposta per l'espletamento delle gare d'appalto, alla data del 31 dicembre 2013, 

l'intervento risulta avere le fasi di avanzamento dei singoli lotti non in linea con la pianificazione 

originaria contrattuale. RFI, avendo verificato che il ritardo generato non risulta recuperabile 

nell'ambito delle successive fasi dell'intervento, ha proceduto alla riprogrammazione nel sistema SGP 

delle attività relative ai lotti 1 e 2; per le attività afferenti il lotto 3 ha ritenuto, invece, più utile 

posticipare la loro ripianificazione a termine delle attività negoziali, visto anche che al 31/12/2013 esse 

risultano ancora in corso. 

In merito, infine, al lotto 4, con nota del 06/03/2014 RFI ha segnalato un ulteriore slittamento delle 

attività dovuto alla ritardata conclusione della CdS ed, in particolare, all 'emissione del formale 

Provvedimento di Chiusura della Conferenza, avvenuta con 165 giorni di ritardo rispetto la 

pianificazione contrattuale. In ragione di tale scorrimento sono state ripian ificate nel sistema SGP le 

attività negoziali e di esecuzione lavori relative al lotto 4. 

RFI. con la citata nota del 06/03/2014. ha rappresentato. inoltre. che l'intervento in oggetto, 

originariamente finanziato per 153 mln di euro con fondi comunitari, è stato inserito tra gli interventi 

posti a "cavallo" in "salvaguardia temporanea" a valere sul Piano di Azione e Coesione per un importo 

di 83 mln di euro. 

ID 829- Velocizzazione principali linee (upgrading) 

Gli interventi previsti sulla linea "Battipaglia - Reggio Calabria" si pongono in coerenza con quell i già 

avviati sull 'asse "Roma - Reggio Calabria Centrale" e consentiranno minori tempi di percorrenza con 

variazione della velocità di tracciato, da 180km/h a 200km/h. Per il raggiungimento di ta le obiettivo 

sono previste alcune modifiche agli impianti tecnologici. Il progetto prevede, in particolare, interventi di 

upgrade del sistema di distanziamento per l'implementazione del "quinto codice" sul blocco 

automatico a correnti codificate relativo alla tratta "Campora S. Giovanni- Lamezia Terme - Rosarno", 

dell'itinerario Battipaglia - Reggio Calabria. 

COSTI E FASI 

COSTI 

Costo opera vita intera: €. 10.000.000 

Costo finanziato: €. 10.000.000 

Costo realizzato alla stipula: O 
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Percentuale avanzamento alla stipula: O 

Costo realizzato al 31 dicembre 2013: €. 136.964,47 

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 1,37% 

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: €. 136.964,47 

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1 ,37% 

Proiezione costo realizzato al28 febbraio 2014: €. 144.399,45 

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 1,44% 

Attività finanziata: Intera Opera 

FASI 

Fase conclusa: "Progettazione Preliminare" 

Fase prevista dal contratto al31/12/2013: "Progettazione Definitiva" 

Fase in corso al 31/12/2013: "Progettazione Definitiva" (conclusa) 

L'intervento è in linea con le previsioni contrattuali. 

STATO DELL'ARTE 

Al 31 dicembre 2013 l'intervento non presenta particolari problematiche e rispetta l'iter procedurale 

previsto dal contratto. RFI, con nota inserita nel sistema di monitoraggio SGP, informa che: 

"trattandosi di interventi di tipo prettamente tecnologico, si può escludere la necessità di acquisire 

autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio (CDS istruttoria o decisoria e/o a iter 

autorizzativi da parte di Enti Terzi, attività espropriative comportanti la richiesta di PU)". Al 28 febbraio 

2014 si registra l'avvio della fase di "Redazione e pubblicazione bando". 

ID 830- Velocizzazione principali linee (upgrading interventi accessori)" 

Il progetto prevede prioritariamente interventi tecnologici ed infrastrutturali puntuali, di velocizzazione 

sull' itinerario a semplice binario "Sibari-Catanzaro Lido" e "Lamezia Terme C.le-Catanzaro Lido", 

unitamente a interventi tecnologici e modifiche di tracciato sulla tratta "Praja-Rosarno" delle linea 

Battipaglia-Reggio Calabria. In particolare, l'istituzione del rango "C" sulla linea Sibari-Catanzaro Lido

Lamezia, crea le condizioni per un miglioramento della qualità e del livello dei servizi, con la possibilità 

di sviluppo di collegamenti di tipo "LP" (Lunga Percorrenza) . Inoltre gli interventi puntuali di 

potenziamento ed "efficientamento", creano le condizioni per una riduzione dei perditempo dovuti agli 

itinerari di ingresso dei treni negli impianti, con contestuale riduzione dei costi di esercizio, incremento 

del livello di affidabilità del sistema e miglioramento della qualità dei servizi. Infine, gli interventi di 

"upgrade" del sistema di distanziamento per implementazione del "quinto codice" sul blocco 
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automatico a correnti codificate sulla tratta "Praja A.T.- Diamante" e le modifiche di tracciato sulla 

tratta "Praja - Rosarno", consentiranno l'aumento di velocità di fiancata su gran parte della linea 

Battipaglia-Reggio Calabria". 

COSTI E FASI 

COSTI 

Costo opera vita intera: €. 30.000.000 

Costo finanziato: €. 30.000.000 

Costo realizzato alla stipula: €. O 

Percentuale avanzamento alla stipula: O 

Costo realizzato al31 dicembre 2013: €. 362.004,92 

Percentuale avanzamento al31 dicembre 2013: 1,21% 

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: €. 362.004,92 

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 1 ,207% 

Proiezione costo realizzato al28 febbraio 2014: €. 362.691 ,00 

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: 1,209% 

Attività finanziata: Intera Opera 

FASI 

Fase conclusa: "Progettazione Preliminare" 

Fase prevista dal contratto al31/12/2013: "Progettazione Definitiva" 

Fase in corso al 31/12/2013: "Progettazione Definitiva" e "Istruttoria di verifica assoggettabilità VIA" 

L'intervento è non è in linea con le previsioni contrattuali presentando ritard i di attività endo-proced imental i 

che, tuttavia, non modificano i termini di fine esecuzione lavori ed attivazione dell'intervento. In particolare, la 

fase di "Istruttoria di verifica assoggettabilità VIA " risulta ancora in corso; si evidenziano di seguito le fasi in 

ritardo. 

Intervento 

Veloclwulone princi pali li nee 

(upsradlnelnterventi accessori) 

Monitoraalo templsUche: 

Adempi mento Responn bi le 

CUP 

J94F 

12000010001 

ID 

830 

Date da contratto 

Dam Inizio Doti Fine 

Istruttoria veri fica dlassoggetb blll~ a VI A MI BAC/MATTM 01/05/2013 31/08/2013 

MDNITORAGGIO SGP 31/ 12/2013 Ri levazlone ri ti rdi 

Diti Doti fine Datl lnizJo Dati fi no 
Inizio previsti~ effettiVI! effettivi Note 
revlst. 

Rltndo Rita rdo Durata Durata Giorni di 
~m Data fue fue rltudo 
Inizio Fine revista effettiva fase 

31/08/2013 04/06/2013 34 122 
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STATO DELL'ARTE 

Al 31 dicembre 2013 l'intervento risulta non in linea con le previsioni contrattuali in merito alle 

procedure iniziali previste per la verifica di esclusione VIA Il MATTM ha segnalato la non completezza 

della documentazione inviata per dare seguito alle attività di verifica previste. RFI si è attivata per la 

trasmissione delle integrazioni documentali richieste. Pertanto, la conclusione della fase e le attività 

endo-procedimentali che seguono saranno riprogrammate a valle dell'esito della procedura di 

esclusione VIA Il DPS si è attivato per favorire la risoluzione della problematica esposta. 

ID 975- Collegamento Lamezia- Catanzaro Dorsale Jonica: Studio di Fattibilità e realizzazione 
1° lotto funzionale (elettrificazione) 

Scopo del progetto è la realizzazione dell'elettrificazione della linea che va da Lamezia Terme a 

Catanzaro e della linea della dorsale ionica. L'intervento è diviso in fasi secondo le diverse tratte: 

• Lamezia Terme - Catanzaro Lido; 

• Catanzaro Lido - Crotone della linea Ionica; 

• Crotone - Sibari della linea Ionica; 

• Catanzaro Lido- Roccella Jonica della linea Ionica; 

• Roccella - Melito Porto Salvo della linea Ionica. 

Il progetto prevede preliminarmente la realizzazione di uno Studio di Fattibilità che individui per le fasi 

realizzative sopra citate i costi ed i tempi necessari. A seguito degli esitati del suddetto studio, 

potranno essere valutati i possibili scenari di progettazione e realizzazione e, di conseguenza, la 

pianificazione definitiva dell' intervento sia a carattere temporale che economico. La pianificazione al 

momento prevista per progettazione e realizzazione è riferita al solo finanziamento attualmente 

assegnato. L'intervento permetterà di migliorare la continuità ed affidabilità del servizio, con possibili 

incrementi della capacità di trasporto e complessiva riduzione dei tempi di percorrenza. 

COSTI E fASI 

COSTI 

Costo opera vita intera: €. 81.000.000 

Costo finanziato: €. 81 .000.000 
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Costo realizzato alla stipula: €. O 

Percentuale avanzamento alla stipula: O 

Costo realizzato al31 dicembre 2013: €. 406.318,35 

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2013: 0,5016% 

Costo realizzato al netto del valore registrato alla stipula: €. 406.318,35 

Percentuale di avanzamento al netto del valore registrato alla stipula: 0,50% 

Proiezione costo realizzato a/28 febbraio 2014: €. 406.558,83 

Proiezione percentuale di avanzamento al 28 febbraio 2014: O, 50% 16 

Attività finanziata: Intera Opera 

FASI 

Fase conclusa: "Studio di Fattibilità " 

Fase prevista dal contratto al 31/12/2013: "Progettazione preliminare" 

Fase in corso al31/12/2013: valutazioni da parte degli Enti coinvolti sullo "Studio di Fattibilità" trasmesso. 

L'intervento non risulta in linea con le previsioni contrattuali in quanto la fase di "Inoltro al M/T dello 

studio di investimento" risulta bloccata, impedendo di fatto l'iter previsto per l'avvio della progettazione 

preliminare. 

STATO DELL'ARTE 

Al 31 dicembre 2013 si è in attesa degli esiti della valutazione dello Studio da parte della Regione 

Calabria e quindi della successiva condivisione dei membri del Comitato. 

Intervento - "Interramento della Stazione di Reggio Calabria" 

In occasione del Comitato di Attuazione e Sorveglianza del15 luglio 201317
, RFI ha riassunto al tavolo 

le risultanze dello Studio di Fattibilità trasmesso ai Referenti delle Parti del CIS in data 29/07/2013, 

relativo all 'intervento di interramento della stazione di Reggio Calabria;. In particolare RFI ha 

evidenziato che ha sviluppato diverse soluzioni progettuali che prevedono l'interramento completo 

della linea ferroviaria in corrispondenza dell'attuale stazione ferroviaria; tali soluzioni comunque 

appaiono non sostenibili in ragione della normativa vigente, (Delibera del Comune di Reggio Calabria) 

16 Si registra un lieve avanzamento della spesa il cui valore percentuale è approssimato alle sole prime due cifre decimali. 

17 Fonte: Verbale Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 15 luglio 2013. 
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che vieta la realizzazione di opere interrate in prossimità della fascia costiera,a causa dei rischi 

connessi a calamità naturali,. RFI ha pertanto proposto una soluzione alternativa, che recepisce 

sostanzialmente le esigenze di riqualificazione urbana esposte dalla Regione e prevede un parziale 

lieve proseguimento dell'attuale copertura della linea (intubata), con ricucitura delle aree urbane verso 

il mare, e la delocalizzazione della stazione di Reggio verso Reggio Melito, con un aumento di costo 

inizialmente stimato per l'intervento. Lo Studio di fattibilità è allo stato in valutazione da parte della 

Regione Calabria per la successiva condivisione da parte dei membri del Comitato. 

Ove gli esiti di approfondimento di merito individuino la soluzione progettuale prospettata sostenibile 

ed in linea con le esigenze attese , il progetto sarà inserito e pianificato come specifico intervento del 

CIS, e saranno definite le risorse necessarie per la copertura finanziaria. 
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