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1. Inquadramento normativo

il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito GIS) è uno strumento di programmazione negoziata,

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

Istituzionale di Sviluppo" e. successivamente, regolamentato a livello legislativo dai Decreto Legislativo n. 88

del 31 maggio 2011, art. 6, nel quale è previsto che ii Ministro delegato stipuli, d'intesa con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con ie 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 di

imprimere un'acceierazione ai processi di realizzazione di grandi infrastrutture di rilievo strategico 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 GIS contiene dunque: l'individuazione puntuale e specifica degli interventi

in cui è articoiato l'investimento compiessivo e la relativa tempistica (ivi inclusa quella delle singole fasi endo-

procedimentali autorizzative), assumendo ii 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 CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 :

1. Direttrice ferroviaria Napoii-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 GIS si compone dell'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 (articoiato e allegati tecnici).

Nell'esperienza sin qui fatta, ciascuna Intesa che ha preceduto ciascun GIS è stata sottoscritta dai 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 dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mare, dei Beni e deiie Attività Culturali;

mentre i GIS in senso stretto (articolato e allegati tecnici) sono stati firmati da: Ministro delegato per la

Coesione Territoriale, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenti di Regione di volta in volta

interessati, da un lato, e i concessionari nazionali Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A., dall'altro.



2. Strumenti di governance

il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88 dèrfianda, al sensi deirart.6, comma 5 del medesimo, li coordinamento e ia

vigilanza sull'attuazione del contratti al Dlpartimentò per lo Sviluppo e la Coesione Economica, compiti che,

alla luce delie disposizioni normative più recenti sono ora di competenza dell'Agenzia per ia Coesione

Territoriale (istituita dal O.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125) nell'ambito

della quale si riconduce anche il ruolo del Responsabile Unico del Contratto (RUC).

Al RUC sono conferiti compiti di coordinamento, vigilanza e verifica sul complessivo processo di attuazione

del medesimo GIS, 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 delie Amministrazioni centrali e regionali coinvòlte e gli stessi concessionari nominano, altresì, un

Referente Unico di Parte (RUP), con il compito di assicurare II coordinarhento interno alle rispettive

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

i responsabili di procediménto.

Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il Responsabile del

Ministèro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Contratto di Programma RFI, compongono il Comitato di

Attuazióne e Sorveglianza (GAS), che sì riunisce ordinariamente due volte l'anno e, in via straordinaria, ogni

qualvolta il RUC IO ritenga necessario, ai fine di: verificare l'andamento dei rispettivi GIS; intervenire per
superare le criticità; proporre àirAutorità Politica delegata per la Coesione Territoriale e, quindi, al Comitato

di Coordinamento, eventuali iniziative di adeguamento finanziario, realizzativo e temporale degli interventi.

Il Comitato di Coordinamento, composto dai sottoscrittori dei GIS e dell'Intesa, si riunisce di nórma ogni due
anni e, quando necessario, anche in via straordinària.

Completano il quadro della "governance" del GIS:

-  ruVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), ora NUVÉC (Nucleo di Verifica e Controllo)
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che esegue verifiche semestrali sullo stato di attuazione

degli interventi inseriti nei GIS e, nella qualità di autorità di audit, verifiche sulla regolarità della

spesa; il NUVÉC redige annualmente un rapportò suirattività svolta (Rapportò annuale di verifica) ad
uso dei RUC;

-  l'UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), ora NUVAP (Nucleo di Valutazione degli

Invéstimenti Pubblici) del Dipartimento per le politiche di coèsione, responsabile delle valutazioni di

efficienza deirinvestimènto.



3. Obiettivi della relazione annuale

L'articolo 8, comma 2, lett. j), del Contratto prevede che il RUC predisponga per l'Autorità Politica delegata,

per la successiva presentazione al GIRE, previa approvazione dei rispettivi Comitati di Attuazione e

Sorveglianza, una relazione annuale sullo stato di attuazione del GIS, evidenziando i risultati, gli eventuali

ritardi e le inadempienze a carico delle Parti.

In esecuzione di tale adempimento, la presente relazione relativa all'anno 2016 (la quarta per il GIS in

oggetto) è articolata nelle seguenti sezioni:

-  introduzione sulla governance del GIS e sui recenti cambiamenti normativi;

-  presentazione generale del GIS e dello stato dell'arte al 31/12/2016 con riferimento alle fonti finanziarie,

all'avanzamento della spesa e alle eventuali rimodulazioni del piano economico, con un confronto

rispetto a quanto realizzato alla stipula del contratto e nell'anno precedente (2015);

-  stato di avanzamento dei singoli interventi.

Le fonti utilizzate sono le seguenti:

-  dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati^ dell' Agenzia per la Coesione Territoriale, ( già dell'ex

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione) alla data del 31 dicembre 2016 e primi mesi del 2017;

-  corrispondenza intercorsa tra il RUC, il soggetto attuatore RFI e i RUP delle singole Amministrazioni

pubbliche;

-  risultanze delle riunioni tecniche e dei Gomitati di Attuazione e Sorveglianza;

-  rapporti di verifica del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEG) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

La presente relazione sarà sottoposta per la relativa approvazione al Gomitato di Attuazione e Sorveglianza,

come previsto dall'art. 7 comma 4 lett. e).

^ Sistema Gestione Progetti (SGR).



4. il ruolo del Responsabile Unico del Contratto

il coordinamento dei Contratti Istituzionali dì Sviluppo, come stabilito all'articolo 8, comma 1, spetta al

Responsabile Unico del Contratto (RUC), individuato nella persona del Direttore prò tempore della Direzione

Generale per la Politica Regionale Unitaria del Dipartimento per io Sviluppo e la Coesione economica, ora

Agenzia per la Coesione Territoriale^. Le competenze sono:
coordinare il processo complessivo di attuazione de! contratto;

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

assumere specifiche iniziative in caso di ritardi e Inadempienze;

-  sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni delle soluzioni progettuali

e/o del 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 li

tramite delle proprie strutture.

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

professionalità, operativa sui GIS Napoli - Bari - Lecce/Taranto e Messina - Catania - Palermo, individuata

nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica prestata da Invitalia S.p.A. a! RUC, quale Referente delle

Relazioni Socio-Istituzionali (RRI).

In merito alle azioni di comunicazione, definite nel Piani della Comunicazione e già approvate dai Comitati di

Attuazione e Sorveglianza, è stato attivato, a partire dal mese di maggio 2014 e fino al giugno 2016, il

"Portale OpereCis", realizzato e gestito da Invitalia S.p.A. nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica da

essa prestata^, con l'obiettivo, di consentire ai cittadini di informarsi e di approfondire le tematiche relative

alla realizzazione delle opere ferroviarie e stradali in termini di avanzamento progettuale e di qualità della

spesa sostenuta.

® Nel GAS dei 21/07/2016, il Direttore Agenzia Coesione Territoriale, la Dott.ssa Agrò. relativamente ai Punto 1 dell'ordine del giorno
"Ridefinizione dalla titolarità della funzione di Responsabile Unico del Contratto (RUC)*, comunica al Comitato la ratifica del cambio
della titolarità della funzione del Responsabile Unico del Contratto (RUC), che rientra nella competenza dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale - istituita ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013 n, 101, convertito dalla Legge 30/10/2013 n. 25,
ricevendo le consegne dal RUC uscente, Cons. Vincenzo Donato ex Direttore della DGPRUN.

^ Invitalia era stata incaricata delle attività di assistenza tecnica sui tre GIS -Convenzione DPS - Invitalia del 3 agosto 2012, registrata
alla Corte del Conti l'11 gennaio 2013, a valere sulle risorse FSC dedicate ex Delibera CIPE n. 62/2011.



5. Il Commissario nominato ai sensi del D.L. n. 133/2014 (L. n.164/2014)

In base al Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (art. 1, c. 1), cosiddetto "Sblocca Italia", poi

convertito in legge n.164 dell'11 novembre 2014 (art. 1, c. 1), l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello

Stato Italiane S.p.A., è stato nominato Commissario per la realizzazione di alcune delle opere relative alle

tratte ferroviarie Napoli - Bari e Palermo - Catania - Messina, per la durata di 2 anni, incarico eventualmente

rinnovabile con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente con la Legge n. 21 del 26 febbraio 2016 (art. 7, c. 9-bis) di conversione con modificazioni

del Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine di cui

all'art. 1, c. 1, primo periodo del citato D.L. 133/2014 convertito in L. 164/2014, nonché sono state sostituite le

parole "Ferrovie dello Stato S.p.A." con le parole "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A." con conseguente subentro

nelle carica di Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari e

Palermo-Catanìa-Messina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Il Commissario, operando nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento

giuridico e della normativa europea, deve provvedere al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla

realizzazione delle opere e assicurare le condizioni per l'avvio dei lavori entro il 31/10/2015. Il citato D.L.,

convertito in L-164/2014 disciplina anche i poteri, i compiti e le responsabilità del Commissario in merito

all'iter procedurale per l'approvazione dei progetti e l'avvio dei lavori, con la possibilità di adottare anche

provvedimenti di urgenza, e alle attività amministrative e di rendicontazione annuale delle spese.

Al Commissario compete l'approvazione dei progetti previa acquisizione delle pronunce delle

amministrazioni competenti per materia i cui pareri devono essere acquisiti entro i termini stabiliti dalla

norma stessa. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è la struttura tecnica di cui si avvale il Commissario;

infatti RFI è la naturale Stazione appaltante e Committente degli interventi oggetto delle competenze del

Commissario.



6. i Contratti Istituzionali di Sviluppo a confronto

Al fìne di avere un quadro compiessìvo sull'andamento dei tre GIS rèlativl alla realizzazione delle direttrici

ferroviarie da un punto di vista economico - finanziario e procedurale - amministrativo, si presentano di

seguito alcune tabelle comparative relative alla dimensione finanziaria ed economica e all'avanzamento della

spesa e si riportano le principali informazioni relative allo stato di avvio dei lavori dei tre GIS.

Tabella comparativa Gesti, Finanziamenti e Avanzamento spesa

Costo Vita intera Opera *

Costo Attività Finanziata

Avanzamento delia spesa

Avanzamento della spesa (%)

*Font6: Allegato 1 al Contratto

"Fonte: dati SGP al 31/12/2016 (monitoraggio del 26/02/201?)

5.106,06 504.00

2,426,403.532,28

945,74

26,7 %

1.177,87

48,5 % 56,4 %

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il GIS Salerno - Reggio Calabria risulta avere una copertura

finanziaria totale; il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto dispone della copertura totale per 21 interventi

mentre 2 interventi sono finanziati fino alla Progettazione Definitiva; il GIS Messina - Catania - Palermo

dispone del finanziamento totale per 11 interventi, per 2 Interventi è prevista la copertura finanziaria fino alla

Progettazione Definitiva e per 1 intervento è finanziato solo lo Studio di fattibilità.

Il GIS Napoli - Bari - Lecce - Taranto rappresenta l'investimento di maggior rilevanza, con un Costo Vita

intera Opera (CVI) pari a 7.116 min di euro, seguono il GIS Messina - Catania - Palermo, con un CVI pari a

5.106 min di euro e il GIS Salerno - Reggio Caiabria, con un CVI pari a 504 min di euro.

L'avanzamento delia spesa^, al 31 dicembre 2016, presenta una avanzamento maggiore per il GIS Salerno-

Reggio Calabria con una percentuale pari al 56,4% che ha fatto registrare un notevole Incremento rispetto

allo scorso anno (era al 41,18%); il GIS Messina - Catania - Palermo ha realizzato un avanzamento pari al

48,5% (a fronte del 43,62% dello scsorso anno) ed il Napoli-BarULecce-Taranto registra una percentuale pari

al 26,7% (19.84 lo scorso anno).

^ La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata.



Tabella comparativa interventi per tipologia

NA-BA-LE-TA ME-CT-PA SA-RC

N. interventi infrastrutturali 10 8 1

N. interventi tecnologici 13 6 4

Totale interventi 23 14 5

Il GIS con il maggior numero di interventi è il Napoli - Bari - Lecce ~ Taranto, con un totale di 23 interventi,

di cui 10 infrastrutturali e 13 tecnologici, segue il GIS Messina - Gatania - Palermo, con 14 interventi {di cui 8

infrastrutturali e 6 tecnologici) ed il GIS Salerno - Reggio Galabria, con 5 interventi (di cui 1 infrastruttura^ e

4 tecnologici).

Le principali criticità riscontrate finora nel processo attuativo dei GIS, che hanno causato slittamenti nei tempi

di realizzazione e completamento delle opere, sono riconducibili a:

1. allungamento dei tempi relativi agli iter autorizzativi per l'acquisizione di specifici pareri da parte delle

diverse amministrazioni competenti;

2. complessità della concertazione territoriale e socio/istituzionale per la condivisione delle soluzioni

progettuali;

3. fasi contrattuali relative ai soggetti appaltatori (risoluzioni per inadempimento, rimodulazioni per

variazioni nell'esecuzione derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili).



7. Contratto Istituzionale di Sviluppò 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 2015, è costituito da 5 interventi, 1 ìnfrastrutturaie e 4 tecnologici®, e ha

un valore complessivo (costo vita intera opera) di 504 milioni di euro, che garantisce una copertura totale del

costo "attività finanziata", ossìa del costo totale dei quadro economico dell'opera.

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 GIS Salerno - Reggio Calabria è parte integrante del Core Network Corridor "Scandinavia - Mediterraneo",

il cui tracciato unisce i paesi del Nord e Sud Europa. La realizzazione dell'opera costituisce un vantaggio in

termini di percorrenza nella logistica del traffico merci, interconnesso sia ai corridoio Ionico che a quello

tirrenico. La rete deli'aita capacità ferroviaria migliorerà l'interconnessione del più grande porto dei 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, sia di tipo ìnfrastrutturaie che tecnologico,

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.

GIS Salerno - Reggio Calabria
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La classificazione in infrastrutturali e tecnologici si basa sul contenuto prevalente dell'Intervento.



Ciassìfìcazione Interventi per tipologia

^lo Progetto Infrastruttura)!

Interventi di adeguamento tecnologico ed
g23 infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni

e deiraffidabllità della linea Battipaglia - Reggio
Calabria

j.. Potenziamento tratta Metaponto - Sibari - Bivio
Sant'Antonello; fase prioritaria

829 Velocizzazione principali linee (upgrading)

830 V^'t'cizzazione principali linee (upgrading) -
interventi accessori

Collegamento Lamezia - Catanzaro - Dorsale
975 Ionica: Studio di Fattibilità e realizzazione primo

lotto funzionale



7.1 Font! Finanziarie

La copertura finanziaria del GIS è riportata nella tabella seguente;

Fónti di Finanziamento da Contratto

SvHuppo«: i . Altrefontt
cofinar«»ame F -tossions - I ntcStetafa 1 •

interventi di adeguamento tecnologico
62 ed Infrastrutturale per l'incfemento delle
3  préstazioni e dell'afTidabllità della linea

Battipaglia Reggio Calabria

71 Potenziamento tratta Metaponto • Sibari
4  - Bivio Sant'Antonello; fase prioritaria

82 Velocizzazione principali linee
9  (upgrading)

83 Velocizzazione principati linee
0  (upgrading Interventi accessori)

Collegamento Lamezia-Catarizaro
97 Dorsale ionica: Studio di Fattibilità e

5  realizzazione r lotto funzionale

(elettrificazione)

Totale

Dati in milioni di euro

^ L'articoiazioné delle fonti di finanziamento dovrà essere rivista per tenere conto degli aggiornamenti dei
Contratto di Programma fra RFi e MIT intervenuti dalia stipula dei Contratto e delia rimodulazione di altre

fonti a seguito di successivi provvedimenti (rimodulazione PAC, Schede Grandi Progetti).



7.2 Stato di avanzamento del GIS

Af momento della stipula del contratto {18 dicembre 2012), il GIS registrava la seguente situazione;

Numero interventi per i quali era stata già avviata parte dell'attuazione dell'iter di realizzazione: 2^;

Costo complessivo già realizzato^: € 65.463.347,75;

Percentuale di avanzamento iniziale^: 12,99%.

Al 31 dicembre 2016, il costo totale realizzato'* del GIS risulta pari a M€ 284,59 L'avanzamento della spesa

è del 56,4%

Il Costo realizzato nel 2016 è pari a M€ 77,05 mentre nel 2015 è stato di pari a M€ 78,28.

Il Costo totale previsto dal contratto per l'anno 2016 è pari a M€ 17,40 mentre quello ripianificato ammonta a

M€ 190,60.

Confronto tra fase procedurale da Contratto e fase procedurale attuale^ al 31/12/2016

Intervento

623

Interventi di adeguamento tecnologico
ed Infrastrutturale per l'incremento delle
prestazioni e detraffidabllità della linea
Battipaglia - Reggio Calabria

Esecuzione Lavori /

Funzionalità /

Collaudo

Esecuzione Lavori*

714
Potenziamento tratta Metaponto - SIbarl
- Bivio Sant'Antonello: fase prioritaria

Collaudo/chiusura
Intervento

Esecuzione Lavori*

829
Velocizzazione principali linee
(upgrading)

Esecuzione Lavori Esecuzione lavori

830 ' Velocizzazione principali linee
(upgrading interventi accessori)

Esecuzione Lavori

Progettazione
Definitiva/Esecuzio

ne lavori

975

Collegamento Lamezia-Catanzaro
Dorsale ionica: Studio di Fattibilità e

realizzazione T lotto funzionale

(elettrificazione)

Progettazione
Definitiva

Studio di Fattibilità

L'intervento è composto da 14 sottoprogetti
di cui 8 risultano "in esercizio", 5 in "esecuzione

lavori"ed1, il sottoprogettol 3 -Fiumicello, è in
fase di Progettazione Esecutiva, Il 20/12/2016 è
stata pubblicata la delibera CIRÉ di approvazione
del progetto definitivo.

esercizio" e 2 sono In "esecuzione lavori".

Si riporta l'ultimo dato aggiornato.

*ia fase procedurale fa riferimento al dato aggregato riportato nel sistema di monitoraggio. Su questi progetti le informazioni riportate
sono tratte dalla relazione di RFI al GAS del 21/12/2016.

Per le analisi di dettaglio si rinvia airallegato documento del NUVEC "Analisi dello stato di esecuzione del

Contratto ai 30/4/2017 che offre un aggiornamento anche relativo ai primi mesi del 2017.

^ Come risulta nell'Allegato 3 al Contratto sono l'ID 623 - Velocizzazione Battipaglia-Reggio Calabria e l'ID 714 - Metaponto-Sibari-Bivio
S. Antonello che. già alla stipula del Contratto, presentano un costo realizzato.
^ In termini dì spesa realizzata antecedentemente alla firma del contratto. Fonte: "Schede Intervento" Allegato 3 al contratto.
^ E' la percentuale della spesa già realizzata al momento della sottoscrizione del contratto, data dal rapporto tra i costì realizzati alla
stipula sul totale delle attività finanziate (costo delle attività finanziate).
* Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2015.
^ La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata.
^ Fonte SGP; per ogni progetto la Fase procedurale attuale si riferisce alla fase procedurale in corso se esistente (nel caso siano
presenti più fasi "in corso" viene considerata la prima fase dell'iter procedurale), all'ultima fase conclusa se non ci sono fasi in corso, alla
prima fase procedurale che si prevede di attivare se non ci sono né fasi in corso né fasi concluse.



li GIS presenta criticità relative all'endoprocesso amministrativo (Interno alle Amministrazioni centrali e

regionali competenti) e all'indirizzo strategico in materia di trasporti sul territorio regionale.

Ad eccezione dell'Intervento ID 975, si registrano ritardi dovuti alla complessa evoluzione degli iter

autorizzativi relativi all'endoprocesso amministrativo che hanno impedito il rispetto dei cronoprogrammi

previsti dal contratto. In particolare per l'intervento ID 829, si segnala raggiornamento della Progettazione

Definitiva resasi necessaria a seguito della variazione del Piano di Committenza e la ripianificazione delle

successive attività negoziali; mentre a seguito dell'esito negativo da parte della Commissione Tecnica di

Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, in merito all'esclusione dell'intervento ID 830 dalla procedura di

VIA, è avvenuta la ripianiflcazione della data di fine della Progettazione Definitiva, necessaria per tenere

cónto sia del maggiori tempi necessari per l'iter autorizzativo sia dell'integrazione del progetto definitivo con

lo Studio di Impatto Ambientale, e il conseguente prolungamento dell'intervento, la cui fine è prevista con

due anni di ritardo rispetto al Contratto, Per l'intervento ID 975, le attività sono sospese in attesa di un parere

definitivo della Regióne Catabria sul risultati delio Studio di Fattibilità redatto da RFI e sulle conseguenti

azioni da intraprendere, tuttora non reso anche in ragione delie recenti modifiche degli assetti istituzionali

della Regione.

Preso atto delle criticità in essere e delle azioni in corso per il loro superamento, risulta in ogni caso

necessario effettuare una nuova pianificazione delle attività che presentano slittamenti rispetto alle previsioni

del contratto al fine di aggiornare 1 cronoprogrammi In base allo stato di avanzamento effettivo degli

interventi e proporre eventuali misure dì accelerazione^.

Tabella riepilogativa deile criticità per intervento

%Interventi di adeguamento tecnoiogico ed
g23 infrastrutturale per l'incremento deile

prestazioni e deiraffidabiiità delia linea
Battipaglia - Reggio Calabria

Potenziamento tratta Metaponto - Sibart -
Bivio Sant'Antonello: fase prioritaria

I Lavori del lotto 2 sono attualmente sospesi per contenzioso in essere con
l'Appaltatore. Nei caso di rescissione in danno dal contratto d'appalto sarà
necessaria una nuova pianificazione delle attività prevedendo il riappalto delle
attività residue.

Riprogrammazione delie fasi del Lotto 4 al 30/10/2017 a causa dei ritardo
maturato nella chiusura della Conferenza di Servizi e del ricorso ai TAR

presentato dalla Ditta 2" classìfìcata. Inoltre a causa di ritrovamenti archeologici
avvenuti durante gii scavi, la sovrintendenza ha bloccato le lavorazioni in 4
diverse aree di cantiere.

829 Velocizzazione principali linee (upgrading) Variazione del Piano di Committenza

g.Q Velocizzazione principali linee (upgrading
interventi accessori)

Collegamento Lamezia-Catanzaro Dorsale
975 ionica: Studio di Fattibilità e realizzazione 1°

lotto funzionale (elettrificazione)

Iter autorizzativo - Procedura di VIA delia Progettazione Definitiva. La
Commissione Tècnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIAA/AS ha esitato
negativamente l'esclusione dell'intervento dalia procedura di VIA e si è resa
necessaria l'integrazione della progettazione per la gara di affidamento lavori

Attività sospese in attesa di valutazione del Studio di Fattibilità da parte dei
soggetti interessati.

^ Ai sensi deirart.6, comma 2 del contratto, il Comitato di Coordinamento si riunisce di norma ogni due anni al fine di verificare li rispetto
degli impegni previsti dal contratto.



8. Considerazioni conclusive

A distanza di più di quattro anni dalla sottoscrizione dei GIS per la realizzazione delle direttrici ferroviarie, e.

ad esito dalle attività di monitoraggio e del confronto periodico Intercorso con i Referenti Unici di Parte

nell'ambito dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza, corre robbllgo di effettuare alcune considerazioni;

Rispetto alle previsioni alla stipula si deve constatare una situazione di disallineamento rispetto ai
cronoprogrammi e di ritardo generalizzato sia nella tempistica di realizzazione delle opere, sia
nell'avanzamento delia spesa.

Alcuni degli interventi inizialmente previsti risultano superati e da riprogrammare e/o integrare.

Sono emerse In sede di GAS proposte per la realizzazione di varianti significative che modificherebbero il

perimetro dei rispettivi GIS.

A ciò sì aggiunge il mutamento delie condizioni di contesto determinato dalie innovazioni intervenute nel
corso del 2016 alla normativa in tema di appalti pubblici.

Inoltre, l'entrata in vigore del nuovo contratto di programma di RFI, l'avvio della programmazione 2014/2020

con la destinazione delie risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, la chiusura della programmazione

comunitaria 2007/2013 rendono opportuna la revisione del quadro finanziario anche all'esito delle

cerificazioni finali delle spese.

Quanto sopra rende necessario, a parere della scrivente condiviso dai componenti del Comitati di Attuazione

e Sorveglianza, procedere, alla revisione complessiva del cronoprogrammi ed alla "riperlmetrazione" dei
GIS. La scrivente, in qualità di RUC, ha già intrapreso le Iniziative volte al previsto coinvolgimento del
Comitato di Coordinamento dei GIS ed all'attivazione dei tavoli congiunti MIT -RFI.

IL RESPONSABILIE ̂ ICO DEL CONTRATTO
Dott.ssa LiuÒ<^vica Agrò
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Allegato 1 - Stato di avanzamento dei singoli Interventi
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La sezione presenta un'analisi puntuale sullo stato dell'arte di ogni intervento del GIS alla data del 31

dicembre 2016. Sono descritte anche le decisioni e gli approfondimenti emersi nei Comitati di Attuazione e

Sorveglianza (GAS) che si sono tenuti nel corso del 2016, le eventuali azioni poste in essere dal RUG, oltre

al generale ruolo di coordinamento, ai fini della risoluzione di particolari problematiche.

I Comitati di Attuazione e Sorveglianza sullo stato di attuazione del GIS sono stati convocati nelle date del 6

luglio e 21 dicembre 2016, in seduta ordinaria, per la verifica dello stato di attuazione degli interventi,

l'esame delle criticità e le proposte di RFI di modifica dei cronoprogrammi.

ID 623 - Interventi dì adeguamento tecnologico ed infrastrutturaie per l'incremento delle prestazioni e

dell'affidabilità delia 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.

L'intervento è composto da una serie di sottoprogetti complessi e ai prefigge di aumentare le prestazioni

della linea e l'affidabilità dell'infrastruttura mediante i seguenti interventi puntuali:

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

ricostruzione del ponte Petrace;

modifica del Piano Regolatore Generale (PRO) 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 AGC 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 (PRG) 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 (PRG) della stazione di

Policastro (SA);

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

Campania;

ricostruzione delle travate metalliche sul torrente Sorcio (PZ);

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

Fiumicello (SA).

Costi

Costo vita intera opera: € 230.000.000

Costo attività finanziata: € 230.000.000

Costo realizzato alla stipula®: € 64.602.347,75

Percentuale avanzamento alla stipula: 28,09%

° Piano Economico riportato neii'Ailegato 3 al contratto.
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Costo realizzate ai 31 dicembre 2016: M€ 1^7,6S

Percemuaie avàfizaménto al li dieembre 2016: '71,2Z%

Attività finanziata; intera òpera

Fasi

Fasi previste dai contratto al 31/12/2016: Esecuzióne Lavori, Puiìzionaiità, Goilaudo

Fasi in corso ai 31/12/2016: Progettazione iseoutiva, Esecuzione Lavori, Funzionalità,

intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare)

Stato deirarfe

i  14 sottoprogetti, di cui è costituito l'intervènto, si trovano nella fase di esecuzione lavori /eserclzio-

funzionaiità ad eccéZiòrte dei sotioprogeitó "SP 13 - Gòstruzione galleria subalvea torrente Fiumiceiio" che,

rispetto agii altri interventi, ha subito un ritardo maggiore. Nel 2013, l'intervento è stato stralciato dalia

Delibera CiPE n. 11/2013 In guanto si è ritenuto necessario sottoporlo alia procedura di VIA, introducendo

nelle schede di monitòraggio le nuove fasi ©ndópròcedimentaii legate airattivazione delia procedura, in data

22/12/2014 è stato pubblicato, sui Bollettino Ufficiale delia Regione Campania n. 86, li Decreto Dirigenzlaie

n. 202 del 27/11/2014 dei Dipartimento Salute e Risorse Nàturaii delia Regione che esprime parere

favorevole di VIA. il 20/12/2016 è stata pubblicata la delibera CIPE di approvazione dei progetto definitivo.
L'affidamento del lavori vi è stato ii 12/4/2017. Per tenere conto dei ritardo accumulato nei approvazione dei

PO da parte del GIRE, e della sua successiva pubblicazione sul GUGE, la pianificazione temporale prevede
io slittamento di 6 mesi dalia data di attivazione finale ohe passa dai 30/6/2018 ai 31/12/2018,

ID 714 - Potenziamento tratta Metaponto - Sibari - Bivio Sant'Antonello: fase prioritaria.

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

la tratta meridionale delia direttrice tirrenica e la direttrice adriatica, connettendo, fra l'altro, ii porto di Gioia

Tauro con 1 porti di Taranto, Bari e Brindisi, in tale ambito è incluso II progetto "Metaponto - Sibari - Bivio 8.

Antonello", che è stato individuato come "fase prioritaria".

La realizzazione dell'intervento è stala suddivisa In quattro lotti funzionali e indipendenti:

~  Lotto 1 ; potenziamento delia linea dì contatto da Castiglione Cosentino a Trebisàcce (con esclusione

delie tratte interessate dalle varianti di tracciato) e semplificazione degli impianti di Spezzano

Albanese, Mongrassano, Montaito Ròse e Acri;

-  Lotto 2:adeguamento PRG, realizzazione dei sottopassaggio pedonale e del marciapiede dì servizio,

semplificazione degli impianti delie stazioni, Rocca imperiale e San Marco Roggiano; Lotto 2,1 -

messa a modulo a 750 m delia stazione di Amendolara;

-  Lotto 3: realizzazione di rettifiche di tracciato a Cassano, Torano e Tarsia con rifacimento delia sede

ferroviaria; nuova travata metaiiica di 5 campate per complessivi 260 m sui torrente Esaro Grondo;

soppressione dei passaggio a livello di Torano con realizzazione delia viabilità aiternativa; messa a

modulo a 750 m delia stazione di Torano con realizzazione del sottopassaggio pedonale e del

marciapiede di servizio; trasformazione di Tarsia in fermata con realizzazione del marciapiede di
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servizio; soppressione dell'impianto di Cassano; spostamento di due passaggi a livello a seguito

degli interventi di rettifica curve;

-  Lotto 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

dell'intervento e di ottenere un potenziamento della linea in termini di prestazioni e di tempi di percorrenza.

Costi

Costo vita intera opera: € 153.000.000

Costo attività finanziata: € 153.000.000

Costo realizzato alla stipula^: € 861.000

Percentuale avanzamento alla stipula: 0,56%

Costo realizzato al 31 dicembre 2016: MC 70,74

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 59,95%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase prevista dai contratto al 31/12/2016: collaudo, chiusura intervento.

Fase in corso ai 31/12/2016: Esecuzione Lavori

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (con riprogrammazioni)

Stato deii'arte

Lo stato di avanzamento per singolo lotto è il seguente:

Lotto 1:1 lavori sono stati completati a luglio 2016..

Lotto 2 "Adeguamento PRO stazioni di Rocca Imperiale e San Marco Roggiano": L'impianto

ferroviario di San Marco Roggiano è stato attivato il 23/11/2014; i lavori relativi all'impianto di Rocca

Imperiale sono stati sospesi per circa un anno a causa di un contenzioso in essere con l'appaltatore

che si è concluso alla fine di giugno scorso. RFI ha rappresentato che a seguito di questa

conclusione sono state appena riavviate le attività.

Lotto 2.1 "Amendoiara": a seguito dell'approvazione della Scheda Grandi Progetti, è stato possibile

pubblicare il bando di gara solo a dicembre 2014 per poi procedere con le attività negoziali per la

realizzazione dell'impianto di Amendoiara; RFI riferisce che i lavori procedono ora regolarmente (I

fase attivata il 29.05.2017) e si prevede di completarli (Il fase) entro ottobre 2017.

Lotto 3: i lavori di esecuzione dell'intervento sono stati completati. La variante di Cassano è stata

attivata il 25/4/2016, la variante di Tarsia è stata attivata il 26/6/2016, mentre la variante di Torano è

stata attivata il 4/12/2016.

Lotto 4 "Variante Acri": A seguito del ritardo maturato nella chiusura della Conferenza di Servizi ed

agli ulteriori ritardi maturati durante le successive attività negoziali, dovuti alla subordinazione delia

stipula del contratto all'esito del ricorso presentato dalla 2" classificata al Tribunale Amministrativo

Regionale, in occasione dell'aggiornamento in SGP dei 30 aprile 2016, RFI ha provveduto alla

^ Piano Economico riportato nell'Allegato 3 al contratto.
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riprogrammazionè delie fasi del Lotto 4 chè non daultarido più in lìnea con la pianificazione

contrattuale, determlnanó uno slittamento della conclusione deirintero intervento . La data di fine

esecuzione lavori è stata ripianificata da RFI al 30/10/2017. RFI riferisce che l'esecuzione lavori è

attualmente in corso. Nel corso del primo semestre del 2017, durante l'esecuzione degli scavi, si

sono registrati àicuni ritrovaménti archéológicì In 4 diversi punti di cantiere; a seguito di ciò la

sovrintendenza ha bloccato le lavorazioni nelle aree interessate dal ritrovamento. Nell'ipotesi in cui

lé suddette aree possano essere liberate entro il mese di luglio, le date di fine esecuzione lavori e di

attivazione finale del sottòprogetto saranno ripianificate con il successivo aggiornamento del sistema

di monitoraggio SGP.

ìD 829 - Velocizzazióne principati linee (upgradirìg)

Gli intervènti previsti sulla linea "Battipaglia ̂  Reggio Calabria", coerentemente con quelli già avviati suH'assè

"Roma > Reggio Calabria Centrale", consentiranno una variazione della velocità dei treni dà 180km/h a

200km/h. Per il raggiungimento di tàlé obiettivo, sono previste alcune modifiche agli impianti tecnologicL il

progettò prevede, in particolare, Interventi di upgrade del sistema di distanziamento per l'implementazione

del "quinto còdice" sul blocco automàtico a correnti codificate relativo alia tratta "Campora 8. Giovanni >

Lamezia terme - Rosarno", dell'itinerario Battipaglia - Reggio Calabria.

Costi

Costo vita intera opera: € 10.000.000

Costo attività finanziata: € 10.000.000

Costò realizzato alla stipula: 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0

Costo realizzato al 31 dicembre 2Ó16:M€1,20

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016:13,63%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase prevista dal contratto al 31/12/2016: Esecuzione lavori

Fase in corso ai 31/12/2016: Esecuzione lavori.

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare)

Stato deii'àrte

La fase di esecuzione lavori è stata avviata nei giugno 2016 ed è regolarmente in corso. La data di

attivazione all'esercizio dell'intervento è prevista per la data 30/07/2018 così come pianificato all'atto della

sottoscrizione del contratto.
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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 (rettifica curve) 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

d| sviluppo di collegamenti di tipo "LP" (Lunga Percorrenza). Gli interventi puntuali di potenziamento ed

efficientamento creano inoltre 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 l'implementazione del "quinto codice" sul blocco 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

Costo vita intera opera; € 30.000.000

Costo attività finanziata: € 30.000.000

Costo realizzato alla stipula: € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0

Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 12,00

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016: 77,51%

Attività finanziata: Intera Opera

Fasi

Fase prevista dal contratto al 31/12/2016: Esecuzione Lavori

Fasi in corso al 31/12/2016: Progettazione Definitiva

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare)

Stato deii'arte

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e il MATTM, con nota prot.

U.DVADEC-2015-0000373 del 21/10/2015, ha formalizzato il proprio parere negativo alla richiesta di

esclusione dalla procedura VIA dell'intervento infrastrutturale, che prevede la realizzazione di alcune varianti

di tracciato. RFI, a seguito del pronunciamento del MATTM, ha provveduto a ripianificare tutte le date di

inizio e fine delle attività previste successivamente alla procedura di esclusione VIA. Pertanto, la fase

progettazione definitiva, la cui fine era prevista per il 24/04/14, è stata ripianifìcata al 24/05/2016.

Conseguentemente, la data di fine Esecuzione lavori è stata traslata dal 01/03/2018 al 04/04/2020 e quella

di Funzionalità dal 02/07/2018 al 05/08/2020.

La data di fine progettazione definitiva è stata ulteriormente posticipata per tenere conto della necessità di

integrare il progetto con lo studio di impatto ambientale e di adeguarlo alle modifiche normative nel frattempo

intervenute (aggiornamento 2016 del PAI Calabria); le date di fine esecuzione lavori (4/4/2020) e di
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attivazione deireserclzio dell'intervento (5/8/2020) sohD rimaste Immutate rispetto a quanto pianificato in

precedenza.

Sono attualmente in corso le attività dì esecuzione dei lavóri degli interventi tecnólogìci, ia cui attivazione è

prevista per luglio 2018.

ID 975 - Collegamento Lamezia - Catónzàro dorsale Ionica: Studio di Fattibilità e realizzazione i® lotto

funzionale (elettrificazione)

L'obiettivo del progetto è là realizzazione deireiettrlfìcaziòne delia linea che va da Lamezia Terme a

Catanzaro e delia linea della dorsale ionicà: L'Intervento è diviso in fasi secondo le diverse tratte:

Lamezia Terme - Catanzaro Lido;

-  Catanzaro Lido - Crotoné della linee ionica;

Crotone - Sibarl della linea iònica;

-  Catanzaro Lido - Roccella Jonica della linea ionica;

Roccella - Mellto Porto Salvo della linea Ionica.

Il progetto prevede preliminarmente la realizzazione dello studio di fattibilità che individui per le fasi

realizzative sopra citate i costi ed 1 tempi. A seguito degli esiti dei suddetto studio, potranno essere valutati i

possibili scenari di progettazione e realizzazione e. di conseguenza, la pianificazione definitiva dell'intervento

in termini economici e temporali. La pianificazione attualmente prevista per la progettazione e la

realizzazione è riferita al solo finanziamento assegnato. L'intervento permetterà di migliorare la continuità e

raffidabilità del servizio, con possibili incrementi della capacità di trasporto e ia complessiva riduzione dei

tempi di percorrenza.

Costi

Costo vita intera opera: € 81.00Ò.O00

Costo attività finanziata: € 81.000.000

Costo realizzato alia stipula; € 0

Percentuale avanzamento alla stipula: 0

Costo realizzato al 31 dicembre 2016: M€ 0,41

Percentuale avanzamento al 31 dicembre 2016; 0,5%

Fasi

Fase conclusa; Studio di Fattibilità

Fase prevista dal contratto al 31/12/2016: Progettazione Definitiva

Fase in corso al 31/12/2016: Valutazioni da parte degli Enti coinvolti sulto Studio di Fattibilità

Intervento non in Linea con il cronoprogramma previsto da contratto (da riprogrammare)

Stato dell'arte

Al 31 dicembre 2016 l'intervento risulta ancora bloccato alla fase di inoltro dello Studio di Fattibilità,

completato da RFI nei tempi stabiliti in contratto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impedendo

di fatto l'avvio dell'iter previsto per la fase di progettazione preliminare.



La Regione Calabria non ha ancora adottato decisioni sull'opportunità di procedere allo sviluppo progettuale

del predetto studio. In data 18 ottobre 2016 è stato adottato un protocollo d'intesa tra Regione Calabria e

RFI, finalizzato a verificare la fattibilità del potenziamento del collegamento tra la stazione ferroviaria di

Lamezia Terme e la stazione aeroportuale e, più in generale, a verificare la fattibilità di interventi di

miglioramento della rete Catanzaro Lido - Lamezia. Si tratta del Grande Progetto di "Collegamento

Multimodale Aeroporto - Stazione Lamezia Terme Centrale - Germaneto - Catanzaro Lido". Pur non

rientrando tra gli interventi del CIS SA - RC, nelle Premesse del Protocollo vengono richiamate tutte le

risorse disponibili per 1' ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria calabrese, previste dai

diversi Programmi e Contratti, tra cui quelle relative al CIS ed al progetto ID 975. Al momento è in corso un

Tavolo tecnico con la Regione Calabria in cui si stanno valutando le diverse alternative progettuali per il

Grande Progetto.
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Allegato 2

Analisi dello stato di esecuzione del contratto istituzionale di sviluppo per

la realizzazione della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria

Relazione del Nucleo di Verifica e controHo-NUVEO
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Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Contratto Istituzionale di Sviluppo
per la realizzazione della direttrice ferroviaria

Salerno - Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecuzione del contratto al

30/04/2017

Roma, luglio 2017

Numero identificativo documento/versione: 1711-02

Data di aggiornamento: ! 13/07/2017
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Linea: Controllo dei programmi na/.ionali

Contratto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecuzione del contratto al 30/04/2017

Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

1  INTRODUZIONE

Il presente rapporto viene redatto ai sensi dell'art. 16 comma 4 del Contratto Istituzionale

di Sviluppo (GIS) per la realizzazione della direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria

sottoscritto il 18.12.2012 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (con l'Intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del

Ministero dell'Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali), le Regioni Calabria, Campania e

Basilicata, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Il rapporto fornisce indicazioni al Comitato di Attuazione e Sorveglianza sulla corretta

esecuzione degli adempimenti previsti nel Contratto, sull'avanzamento fisico ed economico

degli interventi, sulla presenza di eventuali criticità o ritardi o inadempienze in grado di

condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto e l'attuazione degli interventi

finanziati, il tutto al fine di rilevare eventuali criticità e di promuovere le necessarie azioni

correttive.

Le analisi ed i confronti inseriti nel presente rapporto considerano i dati inseriti e

verificati nel sistema di monitoraggio al 30.04.2017.

2  OBIETTIVI DEL CONTRATTO

Il GIS Salerno - Reggio Calabria prevede la realizzazione di n. 5 interventi per un valore

complessivo di 504 milioni di euro (tav. 1), interamente finanziati, relativi alla velocizzazione

delle linea Salerno - Reggio Calabria. Quattro interventi interessano l'aspetto infrastnitturale

e tecnologico, tre sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria ed uno sulla trasversale Metaponto-

Sibari-Bivio S. Antonello, l'ultimo si riferisce alla elettrificazione della Dorsale ionica e del

collegamento Lamezia-Catanzaro (tav. 2).



Linea: Controllo dei programmi nazionali

Contratto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecuzione del contratto al 30/04/2017 ^
Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Tavola 1 - Dettaglio interventi finanziati (dati in milioni di euro) - dati alla stipula

infrastfi^Ura .

-Costovìta:

. ra;:

finaitziamen

Asse ferroviario

Salerno - Reggio

Calabria

623

interventi di adeguamento

tecnologico ed infrastrutturale pér

l'incremento delle prestazioni e

dell'affidabilità della linea Battipaglia -

Reggio Calabria

230 Intera opera 230

829
Velocizzazione principali linee:

upgrading
10 Intera opera 10

830
Velocizzazione principali linee

(Upgrading) - interventi accessori
30 Intera opera 30

Linea Lamezia -

Catanzaro Lido
975

Dorsale Ionica - Collegamento

Lamezia-Catanzaro
81 Intera opera 81

Trasversale

ferroviaria

Taranto ~ Sibari -

Reggio Calabria

714

Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello

(progettazione e realizzazione) - fase

prioritaria

153 Intera opera 153

TOTALE 504 504

In termini di risultati questi interventi hanno l'obiettivo di incrementare la velocità di

progetto a 200 km/h sulla linea Salerno-Reggio Calabria, con una riduzione del tempo di

percorrenza nella tratta Róma-Reggio Calabria di circa 20 minuti, dalle attuali 6h 5min a

circa 5h 45min, mentre sulla tratta Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello (Cosenza) si punta ad

una riduzione del tempo di percorrenza da 31' a 26', garantendo un offerta di servizio dagli

attuali 17 fino ad un massimo di 61 treni/giorno. Sulla linea Sibari-Crotone-Catanzaro-

Lamezia Terme si prevede lo studio di fattibilità dell'elettrificazione della linea che garantirà,

una volta realizzata, un minore impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di

C02 ed un incremento della regolarità e affidabilità del servizio.



Linea: Controllo del programmi nazionali

Contratto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecuzione de! contratto al 30/04/2017

Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Tavola 2 - Sviluppo interventi CIS SA - RC

m^MSM

eCC®iiEWf„

VWOPi?m^Wewl«a^!wS-
S.3iBinàa

STATO DI ESECUZIONE

3.1 Avanzamento procedurale e finanziario

L'analisi deiravanzamento procedurale degli interventi risente di alcuni limiti

attualmente presenti nell'aggiornamento dei dati di monitoraggio. In 4 casi il monitoraggio è

stato regolarmente effettuato, mentre per l'intervento ID 975' i dati dell'avanzamento

L'intervento ID 975 relativo alla elettrificazione della Dorsale Ionica è completato per quanto riguarda Io studio
di fattibilità mentre per quanto riguarda la realizzazione dell'intervento si è in attesa delle determinazioni della
Regione Calabria In merito all'opportunità di procedere con lo sviluppo progettuale.



Linea: CuntroHo dei programmi nazionali

Contralto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecuzione del contratto al 30/04/2017

Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore 'Autorità dì audit c verìfiche'

procedurale non sono stati aggiornati in quanto si è in attesa delle determinazioni della

Regione Calabria in merito all'opportunità di procedere con lo sviluppo progettuale. I dati

finanziari risultano invece tutti aggiornati.

L'analisi dei dati dei pagamenti effettuati evidenzia che nel complesso questi ammontano

a 289,2 milioni di euro, che rappresentano il 57% dell'intero costo del progetto (tav. 3).

In termini assoluti, una larga parte dei pagamenti proviene dall'attuazione degli interventi

ID 62S Inlerventi di adeguamento tecnologico ed infrastnitturale della linea Battipaglia -

Reggio Calabria e ID 714 Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello; per tali interventi, in corso di

esecuzione, i pagamenti effettuati rappresentano rispettivamente il 78% ed il 55% del costo

totale di ciascuno.

Tavola 3 - Stato di avanzamento procedurale e finanziario al 30/04/2017 (importi in M€)

Pagamenti

% (C=B/A)
Infrastruttura ID Intervento

Costo

totale

(A)

Asse ferroviario

623

Interventi di

adeguamento

tecnologico ed

infrastrutturale

della linea

Battipaglia - Reggio

Calabria

230,0

Salerno-Reggio

Calabria
829

Velocizzazione

principali linee:

upgrading

10,0

830

Velocizzazione

principali linee

(Upgrading) - i

interventi accessori

30,0

Linea Lamezia -

Catanzaro Lido
975

Dorsale Ionica -

Collegamento

Lamezia-Catanzaro

81,0

Trasversale

ferroviaria

Taranto-Sibari

- Reggio

Calabria

714

Metaponto-Sibari-

Bivio S. Antonello •

fase prioritaria

153,0

TOTALE 504,0

Esecuzione

lavori*

Esecuzione

lavori

ProgettazI

one

Definitiva

Non

aggiornato

Esecuzione

lavori

289,2 57%

* la fase procedurale riportata in tavola 3 fa riferimento al dato aggregato riportato nel sistema di
monitoraggio.



Linea: Controllo del programmi nazionali

Contratto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi delio stata di esecuzione del contratto al 30/04/2017 il<f CÀitz/dr-iMé
Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Con riferimento all'intervento ID 623 Interventi di adeguamento tecnologico ed

infrastrutturale della linea Battipaglia - Reggio Calabria si precisa che lo stesso comprende

n. 14 sotto progetti che presentano diversi gradi di realizzazione come riportato nello schema

seguente:

SOTTOPROGETO^
STATO

ATTUAZIONE

SPOl Progettazione e ricostruzione della galleria CORECA IN ESERCIZIO

SP02
Ricostruzione del ponte Petrace e modifica Stazione di GIOIA TAURO e
inserimento C.T.C,.

ESEC. LAVORI

SP03 Sottostazione elettrica di VIBO PIZZO. IN ESERCIZIO

SP04 Sottostazione elettrica di SAMBIASE. IN ESERCIZIO

SP05 Sottostazione elettrica di GALLICO
IN ESERCIZIO

SP06 Realizzazione ACC E PRG della Stazione di LAMEZIA TERME Centrale. ESEC. LAVORI

SP07 Completamento e realizzazione del D.C.O. Intero Compartimento. ESEC. LAVORI

SP08 Adeguamento P.R.G. Stazioni di PRAJA A.T., SCALEA e DIAMANTE. IN ESERCIZIO

SP09 Adeguamento P.R.G. Stazioni di ECCELLENTE e VIBO PIZZO. IN ESERCIZIO

SPIO Adeguamento Sagome Gallerie CALABRIA. IN ESERCIZIO

SPll Ricostruzione travate metalliche sul torrente SORCIO. ESEC. LAVORI

SP12
Costruzione sottopassaggio e adeguamento P.R.G. stazione di
POLICASTRO.

IN ESERCIZIO

SP13 Costruzione galleria subalvea torrente FIUMICELLO. PROG. ESECUTIVA

SP14 Adeguamento sagome gallerie BASILICATA e Campania ESEC. LAVORI

Analogamente, con riferimento all'intervento ID 714 Metaponto-Sibari-Bivio S.

Antonello, suddiviso in n. 4 lotti, lo stato di attuazione è il seguente:

SOTTO PROGETTI^ STATO ATTUAZIONE

Lotto 1 TE Castiglione C. - Trebisacce IN ESERCIZIO

Lotto 2 San Marco R. e Rocca Imperiale e Amendolara ESEC. LAVORI

Lotto 3 Torano, Tarsia e Cassano IN ESERCIZIO

Lotto 4 Variante Acri ESEC. LAVORI

Per gli interventi che sono suddivisi in sotto progetti, informazioni di maggior dettaglio
sull'effettivo stato di realizzazione sono state tratte dalla relazione presentata da RFI al
Comitato di Attuazione e Sorveglianza del 21 dicembre 2016



Linea: Controllo dei programmi nazionali

Contratto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato dì esecuzione del contrailo al 30-04/2(ìl7 /a
Nucleo verifica e controllo ■ NUVEC

Settore 'Autorità di audit e verifiche'

Infine, con riferimento all'intervento ID 830 Velocizzazione principali linee (Upgrading)

-  interventi accessori, pur non essendo diviso in lotti presenta interventi di carattere

tecnologico ed infrastrutturali con diverso grado di attuazione come di seguito indicato:

SOTTO PROGETTr STATO ATTUAZIONE

Interventi tecnologici ESEC. LAVORI

Interventi infrastrutturali PROG. DEFINITIVA

In sintesi, la seguente tavola 4 riepiloga lo stato procedurale per macrofase dei singoli

interventi/sotto progetti.

Tavola 4 - Stato di avanzamento procedurale al 30/04/2017 per intervento/sotto progetto
prog. prog. esecuzione

definitiva esecutiva lavori

✓

Infrastruttura ID intervento

623

Interventi di adeguamento

tecnologico ed infrastrutturale

della linea Battipaglia - Reggio

Calabria

Asse

ferroviario

Salerno-

Reggio Calabria 829
Velocizzazione principali linee:

upgrading

830'

Velocizzazione principali linee

(Upgrading) - interventi

accessori

Linea Lamezia

- Catanzaro

Lido

975
Dorsale Ionica - Collegamento

Lamezia-Catanzaro

Trasversale

ferroviaria

Taranto-

Sibari - Reggio

Calabria

714

Metaponto-SIbarl-BIvio S.

Antonello (progettazione e

realizzazione) - fase prioritaria

Totale per fase

1 lotto

✓

8 lotti

✓

1 lotto

1 lotto

✓

2 lotti

✓

2 lotti

NOTA: in grigio gli interventi con i dati di monitoraggio non aggiornati.



Linea: Controllo dei programmi nazionali

Contratto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecuzione del contratto al 30/0A/2017 /è
Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Con riferimento a problematiche specifiche che interessano i citati interventi si segnala:

•  per l'intervento ID 623 Interventi di adeguamento tecnologico ed

infrastrutturale della linea Battipaglia - Reggio Calabria di adeguamento

tecnologico Battipaglia-Reggio Calabria che, per il lotto SF13 Fiumìcello in

data 20/12/2016 è stata pubblicata la delibera CIPE di approvazione del progetto

definitivo e i lavori sono stati affidati mediante Contratto Applicativo (n. 1/2017

del 12/04/2017). Pertanto, per tale intervento, la nuova pianificazione temporale

prevede uno slittamento di sei mesi della data di attivazione finale che passa dal

30.06.2018 al 31.12.2018.

•  per l'intervento ID 714 Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello, si evidenzia che:

o  i lavori relativi al Lotto 2.1 (Amendolara) procedono regolarmente ed è

previsto il completamento entro maggio 2017. Relativamente ai lavori del

Lotto 2 (San Marco R. e Rocca Imperiale) RFI ha comunicato che sono

attualmente sospesi per un contenzioso in essere con l'Appaltatore. Nella

probabile ipotesi di rescissione in danno del contratto d'appalto sarà

necessaria una nuova pianificazione delle attività, prevedendo il riappalto

dei lavori residui.

o  in riferimento al lotto 4 Variante Acri RFI ha comunicato che la data di

fine esecuzione lavori è stata ripianificata al 30/10/2017 per tenere conto

del ritardo con cui è stato stipulato il contratto a causa di ricorso da parte

del 2°classificato alla gara. Inoltre a causa di ritrovamenti archeologici

avvenuti durante gli scavi del lotto 4, la sovrintendenza ha bloccato le

lavorazioni in 3 diverse aree di cantiere. Le indagini archeologiche sono in

corso e pertanto, la data di attivazione sarà ripianificata alla conclusione

delle criticità.

•  per l'intervento ID 829 Velocizzazione delle prìncipali linee (upgrading), la

fase di esecuzione dei lavori, avviata nel mese di giugno 2016, è regolarmente in

corso e la pianificazione è confermata; l'ultimazione lavori è prevista per il

11/06//2018. RFI ha comunicato che al fine di ridurre i tempi di esecuzione, è

stata effettuata una variazione del piano di committenza prevedendo, al posto di



Linea: Controllo dei programmi nazionali

Contralto Istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stato di esecut:ione del contratto al 30/04/2017
Nucleo verifica e controllo - NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

lavori da assegnare con appalti estemi, di realizzare le lavorazioni con risorse

inteme e con Contratti Applicativi su Accordi Quadro in corso.

®  Per l'intervento ID 830 Velocizzazione delle principali linee (upgrading) -

interventi accessori, che consiste nella rettifica del tracciato di alcune curve ed

interventi tecnologici (analoghi e complementari con quelli previsti nel progetto

829 sopra descritto) per l'aumento della velocità di linea con rango P nella tratta

Campora - Rosamo, nonché l'istituzione del rango C sulla tratta Sibari- Crotone -

Catanzaro L. e Catanzaro L. - Lamezia T. C.le. RFI ha comunicato che sono

attualmente in corso le attività di esecuzione dei lavori degli interventi tecnologici,

la cui attivazione è prevista per luglio 2018 e che per quanto attiene agli interventi

con modifiche plano altimetriche del tracciato ferroviario è in corso la relativa

progettazione definitiva, incluso lo Studio di Impatto Ambientale. Sul sistema di

monitoraggio non è registrata la data di inizio lavori e l'intervento risulta in fase di

progettazione definitiva mentre l'attivazione dell'intervento complessivo viene

confermata al 04/04/2020. I dati di monitoraggio presentano dunque una

incongmenza: da una parte non viene registrata la data di inizio lavori, dall'altra

parte vengono riportati pagamenti per il 55% del costo totale.

Di seguito si riportano i cronoprogrammi degli interventi (cfr. tav. 5) così come registrati

sul sistema di monitoraggio, nei quali la data di fine lavori si riferisce, in presenza di più lotti

0 sottoprogetti, al completamento dell'ultimo lotto/sotto progetto.

Dal quadro emerge che gli interventi saranno completati entro dicembre 2018 ad

esclusione dell'intervento ID 830 per il quale è riportato il solo cronoprogramma degli

interventi infi-astìiitturali, mentre per quelli tecnologici saranno completati entro lugli 2018.

In riferimento, infine, all'intervento ID 975 relativo alla elettrificazione della Dorsale

Ionica - Collegamento Lamezia-Catanzaro i dati non sono aggiornati in quanto, come già

ricordato, lo studio di fattibilità risulta completato ma si è ancora in attesa delle

determinazioni della Regione Calabria in merito all'opportunità di procedere con lo sviluppo

progettuale.
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Contratto istituzionale di Sviluppo Salerno Reggio Calabria

Analisi dello stalo di esecuzione del contratto al 30/04/2011

Nucleo verifica e controllo • NUVEC

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Tavola 5 Focus esecuzione attività - Cronoprogramma per intervento dellafase "esecuzione
lavori "

%

623<VeIoclzzazlone Battipaglla-Paola-Reggio Calabria

829-Vetocìzzazione principali linee (upgrading)

830-Velocizzazione principali linee {upgrading)-interventl
accessori

975-Eiettrifìcazione del collegamento Lamezla-Catanzaro-

Doi^ale Ionica • I lotto

714-Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello

*In grigio l'intervento con dati di monitoraggio non aggiornati..

3.2 Progressione degli interventi rispetto alla pianificazione al 30/04/17

Tenuto conto dell'insieme dei dati dì monitoraggio ai 30/04/2017, sia di carattere

procedurale sia economico-finanziario, si esprime una valutazione sull'andamento dei singoli

interventi in fase dì esecuzione.

Tale valutazione è effettuata sulla base di un indicatore basato sullo scarto esistente il

tempo già trascorso nella fase di esecuzione lavori (lasso di tempo intercorso tra l'inizio dei

lavori e la data del 30/04/2017 rapportato alla complessiva durata della fase) e l'avanzamento

finanziario (pagamenti effettuati rapportati al valore dell'intervento)^.

Gli interventi sono stati valutati sulla base del valore assunto dall'indicatore nel modo

seguente:

•  "andamento regolare": indicatore ha un valore inferiore al 10%;

•  "ritardo contenuto": indicatore ha un valore compreso tra il 10 e il 50%;

•  "ritardo significativo": indicatore ha un valore superiore al 50%.

La necessità di calcolare un indicatore nasce dal fatto che ad esecuzione avviata, il cronoprogramma
procedurale di norma non prevede milestone intermedie
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L'indicatore non è calcolabile nei casi di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio

(cfr. ID 975) e nel caso di interventi in fase di progettazione (cfr. ID 830).

L'analisi mostra che in 2 casi gli interventi si ritiene stiano procedendo con regolarità

rispetto a quanto previsto nell'ultima pianificazione, mentre in 1 caso si riscontra un ritardo

contenuto (interventi ID 714).

Tavola 6 Progressione degli intendenti rispetto alla pianificazione procedurale al 30/04/17
Non _ , Ritardo
•  . Regolar

esprimi- contenu
bile to

Infrastruttura

H
Intervento

Asse ferroviario

623

Interventi di adeguamento

tecnologico ed infrastrutturale
per l'incremento delle

prestazioni e deiraffidabiiità

della linea Battipaglia - Reggio

Calabria

Salerno -

Reggio Calabria
829

Velocizzazione principali linee:

upgrading

830

Velocizzazione principali linee

(Upgrading) - interventi

accessori

Linea Lamezia -

Catanzaro Lido
975

Dorsale Ionica - Collegamento

Lamezia-Catanzaro

Trasversale

ferroviaria

Taranto-Sìbari

- Reggio

Calabria 1
Metaponto-Sibari-Bivio S.

Antonello (progettazione e

realizzazione) - fase prioritaria

Totale per fase

3.3 Stima deiravanzamento finanziario nel 2017

I dati di monitoraggio consentono di esaminare quanto successo nel corso del 2016 ed

allo stesso tempo di valutare quale potrà essere lo stato di avanzamento finanziario a

conclusione del corrente anno.

Questa analisi interessa tutti gli interventi inseriti nel CIS, dal momento che si è

constatato che la parte di avanzamento finanziario è stata correttamente aggiornata in sede di

monitoraggio.
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Nel corso del 2016 sono maturati costi realizzati per 77 milioni di euro, a fronte di una

previsione effettuata a fine 2015 dai soggetti attuatori di conseguire nei dodici mesi successivi

una spesi pari a 190,5 milioni di euro; in altre parole, la spesa maturata nel 2016 è stata pari al

40% di quella stimata a dicembre 2015 (tav. 7). In dettaglio, gli interventi ID 623 ed ID 714

nel corso del 2016 hanno fatto registrare una spesa inferiore al 50% rispetto alla stima

effettuata a fine 2015; questo dato rappresenta un indicatore delle difficoltà incontrate l'anno

scorso da tali opere nell'avanzamento delle attività progettuali o di cantiere. Si segnala

viceversa che gli interventi ID 829 e 830 hanno maturato costi realizzati pari a circa due volte

le previsioni (23,8 Meuro a fronte dei 12,8 previsti).

Per il 2017 i soggetti attuatori dichiarano di conseguire costi (spesa) pari a 102,6 milioni

di euro.

Tenuto conto di quanto successo nel 2016 e dello stato di avanzamento degli interventi, si

stima che al termine del corrente anno la spesa realizzata sarà di un importo compreso tra i 40

ed i 60 milioni di euro.

Tavola 7 Analisi andamento costi nel periodo 2016-2017

Infrastruttura

1

ID Intervento

Dichiarazi

one costo

da

realizzare

nel 2016

al

31/12/15

(A)

Costo

realizzato

nel 2016

(dati al

31/12/16)

(B)

% Costo

realizzato

nel 2016

rispetto a

stima al

31/12/15
(C=B/A)

Asse ferroviario

623

Interventi di adeguamento

tecnologico ed infrastrutturale per

l'incremento delle prestazioni e

dell'affidabilità della linea Battipaglia - .

Reggio Calabria

71,7 19,4 27%

Salerno-

Reggio Calabria
829

Velocizzazione principali linee:

upgrading
4,2 8,7 206%

830
Velocizzazione principali linee
(Upgrading) - interventi accessori

8,6' 15,1 176%

Linea Lamezia -

Catanzaro Lido
975

Dorsale Ionica • Collegamento

Lamezia-Catanzaro
,-::i>4l 0,0 0%

Dichlarazi

one costo

da

realizzare

nel 2017

(dati al

31/12/16}

(D)
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Infrastruttura ntervento

Dìchiarazi

one costo

da

realizzare

nel 2016

ai

31/12/15

tA)

Costo

realizzato

nel 2016

(dati al

31/12/16}

(B)

% Costo

realizzato

nei 2016

rispetto a

stima al

31/12/15

(C=B/A)

Oichiarazi

one costo

da

realizzare

nel 2017

(dati al

31/12/16)

(D)

Trasversale

ferroviaria

Taranto - Sibarl

- Reggio

Calabria

714

Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello

(progettazione e realizzazione) - fase

prioritaria

104,6 33,9 32% 70,7

n
1

Totale
190,5 40% 102,7

4  CONFRONTO TRA LA PIANIFICAZIONE PROCEDURALE AL 30/04/17

ED ALLA STIPULA (18.12.2012)

Un ulteriore elemento di analisi riguarda lo scostamento dei cronoprogrammi procedurali

vigenti al monitoraggio del 30/04/2017 rispetto a quelli formalizzati in sede di stipula del

contratto. A tal fine sono stati utilizzati i dati riportati nelle schede allegate al contratto

stipulato nel 2012 che contengono, per ciascun intervento, i cronoprogrammi di attuazione

delle singole fasi procedurali.

La metodologia di analisi utilizzata, considera io scostamento tra le date di fine lavori

previste contrattualmente e quelle aggiornate al 30/04/2017.

La situazione che emerge evidenzia un ritardo significativo degli interventi ID 623, 830 e

714, superiore ai 2 anni (cfr. Tav. 8); naturalmente tale ritardo è ascrivibile ai singoli

lotti/sotto progetti che per diverse criticità attuative hanno visto uno slittamento della data di

completamento.

In conclusione, lo stato attuale di avanzamento e dì previsione di completamento degli

interventi non è più coerente con le previsioni contrattuali.
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Tavola 8 - Confronto date previste difine lavori riportate alla stipula e al monitoraggio al
30/04/2017

infrastruttura IO

Asse

ferroviario

Salerno-

Reggio

Calabria

Linea

Lamezia -

Catanzaro

Lido

Trasversale

ferroviaria

Taranto -

Sibari -

Reggio

Calabria

ntervento

Interventi di

adeguamento

tecnologico ed

infrastrutturale per

l'incremento delle

prestazioni e

dell'affidabilità della

linea Battipaglia -

Reggio Calabria

Velocizzazione

principali linee:

upgrading

Velocizzazione

principali linee

(Upgrading)-

interventi accessori

Dorsale Ionica -

975 Collegamento

Lamezia-Catanzaro

Metaponto-Sibari-

Bivio S. Antonello

714 (progettazione e

realizzazione) - fase

prioritaria

Data fine

prevista da

monitoraggio

al 30/04/17

(B)

Data fine

prevista da

contratto

(A)

Ritardo in

mesi (C=B-

A)

Esecuzione

lavori
31/12/2018 30/06/2016

16/06/2018 30/04/2018

Esecuzione

lavori
04/04/2020 01/03/2018

Esecuzione

lavori

Esecuzione

lavori
30/10/2017 06/11/2015

5  QUADRO FINANZIARIO

Come illustrato nella tav. 1, alla firma del contratto i finanziamenti a disposizione

ammontavano complessivamente a 504,0 milioni di euro, in gran parte provenienti da risorse

ordinarie statali, da risorse comunitarie o da "riduzione del cofinanziamento statale" (cfr.

tav.8).

A distanza di 5 anni dalla sottoscrizione del Contratto, si ritiene necessario procedere ad

un riallineamento delle fonti di finanziamento alla luce dell'analisi degli atti relativi alle

procedure di chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013 ed alla definizione dei Programmi
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Operativi 2014/2020, oltreché alla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione

2014/2020 e al Contratto di Programma RFl che contiene modifiche delle risorse messe a

disposizione originariamente.

In dettaglio, i progetti maggiormente interessati da queste variazioni delle risorse

finanziarie (in aumento o in diminuzione), risultano essere: ID 623 -"Interventi di

adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e

dell'affidabilità della linea Battipaglia - Reggio Calabria" e ID 714 - "Metaponto-Sibari-

Bivio S. Antonello (progettazione e realizzazione) - fase prioritaria"

La conferma e la quantificazione di tutte le ulteriori variazioni delle risorse disponibili -

da effettuarsi da parte delle amministrazioni competenti - è importante affinché il CAS

disponga di un quadro finanziario certo ed aggiornato sul quale basare una corretta

valutazione sull'andamento del programma di interventi.

La tabella seguente riepiloga le fonti finanziarie di ciascun intervento, evidenziando quelli

interessati dalla modifica della fonte finanziaria originaria.

Questa disamina potrà essere utile anche al fine dì valutare l'opportunità di aggiornare il

programma di interventi del Contratto, ad esempio con l'inserimento di progetti coerenti e

sinergici con la direttrice ferroviaria. In particolare, dal Contratto di Programma RFI

aggiornamento 2016 è presente l'importo di 7 milioni di euro per la realizzazione dello studio

di fattibilità tecnico economica della tratta Ogliastro-Sapri e di 100 milioni di euro per

l'intervento di "Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione

Calabria" che comprende il collegamento all'aeroporto di Lamezia Terme e interventi per la

messa in sicurezza.
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Tavola 9 - Fonti di finanziamento per iniervenlo

Infrastruttura IO

Asse

ferroviario

Salerno-

Linea

Lamezia -

Catanzaro

Lido

Interventi di adeguamento tecnologico ed

in&astnitturalu per l'incremento delle

prestazioni e dell'afTidabililà delia linea

Battipaglia • Reggio Calabria

Reggio 829 Velocizzazione principali linee: upgrading
Calabria

Velocizzazione principali linee (Upgrading) •

interventi accessori

Dorsale Ionica - Collegamento Lamezia-

FONTE DI FINANZIAMENTO

Fondo Riduzione Mtre Totale Fonte con possibile

ObleMvo coflnanz. fimtl Risorse UE finanzia variazione (+/•) degli
Coesione statale statali

Risorse UE/statali

Risorse UE/statali

Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello

(progettazione e realizzazione) - fase prioritaria
Risorse UE/statall
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6  CONCT..IISIONI

Al 30.04.2017 sì registra un avanzamento dì spesa pari al 57%*'.

Dei complessivi 5 interventi. 3 si trovano in fase di esecuzione lavori (costo totale 393

meuro) ed l in progettazione definitiva (30 meuro)"*. Un ultimo intervento (81 meuro) con

studio di fattibilità completato non risulta aggiornato sul sistema di monitoraggio in quanto si

è in attesa delle determinazioni della Regione Calabria in merito alfopportunità di procedere

con lo sviluppo progettuale (cfr. tav. 10).

Peraltro per l'intervento in progettazione definitiva RFI dichiara un parziale avvio dei

lavori, pur non registrato nella sezione procedurale dei sistema di monitoraggio.

Tavola 10' Distribuzione interventi per macrofase in corso (numero e costo intervento)

importo

Numero

■ Non aggiornato

■ Progettazione Definitiva

■ Esecuzione lavori

I dati procedurali provenienti dal sistema di monitoraggio evidenziano per 2 interventi un

andamento regolare e per i intervento un ritardo contenuto (Tav. 11).

Per l'intervento ID 975 sì tratta di programmare le successive attività sulla base delle

valutazioni dello studio di fattibilità prodotto.

Costo realizzato pari a 289,2 meuro rispeUc al totale finanziato di 504 meuro.

^ Con riferimento ai singoli lotti in cui sono articolali gli interventi, come già riportato nella tavola 4, n. 10 risultano in
esercizio, n.8 in fase di esecuzione lavori, n. I in progettazione dcnnitiva e n. 1 in progettazJone esecutiva.
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Tavola 11 - Progressione degli interventi rispetto alla pianificazione procedurale al
30/04/2017

Totale

■ Non valutabile

■ Andamento

Regolare

B Rit. contenuto

Confrontando per ciascun intervento le fasi procedurali in corso alla data della stipula del

contratto con la fase procedurale in corso alla data del presente monitoraggio emerge un

avanzamento procedurale generale (Cfr. tavola 12) che evidenzia una progressione sostanziale

dei 4 interventi per cui i dati di monitoraggio sono aggiornati: tutti i 4 progetti sono avanzati

nelle fasi successive e 3 su 4 sono in fase di esecuzione lavori. Tuttavia, malgrado

l'avanzamento conseguito, lo stato attuale di previsione di completamento degli interventi non

è più coerente con le previsioni contrattuali.

Tavola 12 - Fasi degli interventi alla stipula e alla data del 30/04/2017

esecuzione lavori

prog. definitiva

prog. preliminare

Studio di Fattibilità

0  0,5 1

i Stipula

5  2 2,5 3
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Dal punto di vista finanziario^ si sottolinea l'opportunità - già rappresentata in precedenti

rapporti - di procedere ad un riallineamento delle fonti dì finanziamento, per verificare

eventuali riduzioni nei finanziamenti - ad esempio in quelli comunitari in sede di

rendicontazione delle spese - ma soprattutto registrare la disponibilità di nuove risorse,

provenienti dalla politica dì coesione 2014-2020 oppure da risorse ordinarie del settore

trasporti (CdP RFI).

In questo contesto, sì propone al RUC di valutare la sottoposizione al CAS della proposta

di:

-  procedere una tantum ad un aggiornamento deLcronoprogrammi contrattuali (previsti) e

dei profili di avanzamento della spesa prevista (costo da realizzare) nell'ambito delle

procedure di monitoraggio^ al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione e poter

costituire quindi il nuovo riferimento contrattuale;

-  aggiornare le fonti finanziarie dei singoli interventi, includendo le risorse aggiuntive

all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo;

-  sollecitare le determinazioni della Regione Calabria in merito all'opportunità di procedere

con lo sviluppo progettuale dell'intervento ID 975 relativo alla elettrificazione della

Dorsale Ionica - Collegamento Lamezia-Catanzaro, (studio di fattibilità completato il

29/10/2013), al fine di evitare l'immobilizzo delle risorse stanziate;

-  valutare l'inserimento nel contratto di interventi sinergici e coerenti con la valorizzazione

della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, ad esempio lo studio di fattibilità

della tratta "Ogliastro-Sapri", che attualmente presenta un finanziamento di 7 milioni di

euro nel Contratto di Programma RFI o dell'intervento di "Ammodernamento e

potenziamento della rete ferroviaria della Regione Calabria" che comprende il

collegamento all'aeroporto di Lamezia Terme e interventi per la messa in sicurezza,

finanziato sul CdP RFI per 100 milioni di euro.
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