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1. Inquadramento normativo

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) 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 dal Decreto Legislativo
n. 88 del 31 maggio 2011, art. 6, 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 di imprimere un’accelerazione 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 CIS contiene dunque: l’individuazione puntuale e specifica degli
interventi in cui è articolato l’investimento complessivo e la relativa tempistica (ivi inclusa quella delle
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.
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 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 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 (articolato e allegati tecnici).
Nell’esperienza sin qui fatta, ciascuna 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 dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei Beni e
delle Attività Culturali; mentre i CIS 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.
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2. Strumenti di governance

Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n.88 demanda, ai sensi dell’art.6, comma 5 del medesimo, il coordinamento e
la vigilanza sull’attuazione dei contratti al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica,
compiti che, alla luce delle disposizioni normative più recenti sono ora di competenza dell’Agenzia per
la Coesione Territoriale (istituita dal D.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 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 Referente Unico 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.
Il RUC ed i RUP, insieme con i responsabili regionali della programmazione unitaria ed il Responsabile
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Contratto di Programma RFI, compongono il
Comitato di Attuazione e Sorveglianza (CAS), che si riunisce ordinariamente due volte l’anno e, in via
straordinaria, ogni qualvolta il RUC lo ritenga 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 degli interventi.
Il Comitato di Coordinamento, composto dai sottoscrittori del CIS e dell’Intesa, si riunisce di norma
ogni due anni e, quando necessario, anche in via straordinaria.
Completano il quadro della “governance” del CIS:
-

-

l’UVER (Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici), ora NUVEC (Nucleo di Verifica e
Controllo) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, 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; il NUVEC redige annualmente un rapporto sull’attività svolta (Rapporto
annuale di verifica) ad uso del RUC;
l’UVAL (Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), ora NUVAP (Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Pubblici) del Dipartimento per le Politiche di Coesione, responsabile delle
valutazioni di efficienza dell’investimento.
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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 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 relativa all’anno 2018 (la sesta per il CIS in
oggetto) è articolata nelle seguenti sezioni:
-

-

introduzione sulla governance del CIS e sui recenti cambiamenti normativi;
presentazione generale del CIS e dello stato dell’arte al 31/12/2018 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
(2017);
stato di avanzamento dei singoli interventi.

Le fonti utilizzate sono le seguenti:
-

-

dati di monitoraggio, provenienti dalla banca dati 1 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale alla
data del 31 dicembre 2018;
corrispondenza intercorsa tra il RUC, il soggetto attuatore RFI e i RUP delle singole
Amministrazioni pubbliche;
risultanze delle riunioni tecniche e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza;
rapporti di verifica del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale.

La presente relazione viene sottoposta per la relativa approvazione al Comitato di Attuazione e
Sorveglianza, come previsto dall’art. 7 comma 4 lett. e).

1

Sistema Gestione Progetti (SGP).
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4. Il ruolo del Responsabile Unico del Contratto

Il coordinamento dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, come stabilito all’articolo 8, comma 1, spetta al
Responsabile Unico del Contratto (RUC), individuato nella persona del Direttore Generale dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale 2.
Le competenze del RUC 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 ritardi e inadempienze;
sottoporre ai Comitati di Attuazione e Sorveglianza eventuali rimodulazioni delle soluzioni
progettuali 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.

2 Nel CAS del 21/07/2015, il Direttore Agenzia Coesione Territoriale, la Dott.ssa Agrò, relativamente al Punto 1 dell’ordine del giorno
“Ridefinizione della 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.
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5. I Contratti Istituzionali di Sviluppo a confronto

Al fine di avere un quadro complessivo dei CIS relativi alla realizzazione delle direttrici ferroviarie, si
presentano di seguito alcuni elementi comparativi relativi alla tipologia (interventi infrastrutturali o
tecnologici), alla dimensione economico-finanziaria e all’avanzamento della spesa al 31 dicembre
2018.
All’atto della sottoscrizione, i CIS prevedono la seguente articolazione per tipologia di intervento:
N. interventi infrastrutturali
N. interventi tecnologici
Totale interventi

NA-BA LE/TA
10
13
23

ME-CT-PA

SA-RC

Totali

8
6
14

1
4
5

19
23
42

Soltanto per il CIS Salerno-Reggio Calabria si dispone di una copertura finanziaria piena (504 milioni
di euro di attività finanziata, pari al Costo Vita Intera dell’Opera). Il CIS Napoli–Bari Lecce/Taranto
prevede la copertura totale per 21 interventi su 23 (2 sono finanziati solo per la Progettazione
Definitiva). Il CIS Messina-Catania-Palermo dispone di un finanziamento totale per 11 interventi su 14
(2 finanziati per la Progettazione Definitiva, 1 per lo Studio di fattibilità).
Costo Vita Intera Opera
Costo Attività Finanziata

NA-BALE/TA
7.116,0
3.532,0

Costo Vita Intera Opera
Costo Attività Finanziata
Totale interventi

NA-BALE/TA
7.555,5
6.155,5
26

ME-CT-PA

5.106,1
2.426,0

SA-RC

504,0
504,0

A seguito della riprogrammazione avviata con il Comitato di Coordinamento del 19 marzo 2018 e dei
successivi Comitati di Attuazione e Sorveglianza del 2018 3 e del gennaio 2019 4, i CIS ferroviari sono
stati modificati come segue:
ME-CT-PA

10.220,1
6.590,1
13

SA-RC

718,0
718,0
5

Rispetto alle dotazioni originarie, al 31 dicembre 2018 i CIS ferroviari mostrano il seguente
avanzamento di spesa:
•
•
•

3
4

il CIS Napoli-Bari-Lecce-Taranto passa dal 33% del 2017 al 39% del 2018;
il CIS Salerno-Reggio Calabria passa dal 65% del 2017 al 72% del 2018;
il CIS Messina-Catania-Palermo passa dal 52% del 2017 al 55% del 2018.

CAS NA-BA-LE/TA del 17 luglio 2018; CAS SA-RC del 17 luglio 2018; CAS ME-CT-PA del 18 luglio e del 21 novembre 2018.
CAS NA-BA-LE/TA e CAS SA-RC del 30 gennaio 2019.
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6. Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice
ferroviaria “Salerno-Reggio Calabria”

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio
Calabria è stato sottoscritto il 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Al momento della sottoscrizione del Contratto, il costo complessivo degli interventi era pari a 504
milioni di euro, provvisti di copertura finanziaria.
Il CIS è stato oggetto di un riprogrammazione nel corso del 2018, a seguito del Comitato di
Coordinamento del 19 marzo e successivamente dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza del 17 luglio
e del 30 gennaio 2019.
Il costo complessivo degli interventi ha raggiunto il valore di 718,0 milioni di euro, interamente
coperti in termini finanziari.
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 è parte integrante del Core Network Corridor ”ScandinaviaMediterraneo”, il cui tracciato unisce i paesi del Nord con quelli del Sud Europa. La realizzazione
dell’opera costituisce 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, sia di tipo infrastrutturale che tecnologico, miglioreranno la
circolazione ferroviaria mediante la soppressione di alcuni passaggi a livello, la velocizzazione di
6

alcune tratte e l’ottimizzazione di alcuni impianti tecnici che permetteranno un più efficiente utilizzo
delle attuali fermate/stazioni ferroviarie.

Il CIS è costituito da 5 interventi: 1 di carattere infrastrutturale, 2 tecnologici e 2 di entrambe le
tipoligie.
Classificazione Interventi per tipologia
Infrastruttura
Asse ferroviario Salerno –
Reggio Calabria
Linea Lamezia – Catanzaro
Lido - Sibari
Trasversale ferroviaria
Taranto – Sibari – Reggio
Calabria

ID

Titolo Progetto

623

Velocizzazione Battipaglia - Reggio Calabria

830

Velocizzazione principali linee (upgrading) - interventi
accessori

829

714

Infrastr.
✓

Metaponto – Sibari – bivio S. Antonello – fase prioritaria

✓
✓

Velocizzazione principali linee (upgrading)

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Lamezia –
Catanzaro - Sibari

Tecnol.

✓
✓

✓

✓
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6.1 Fonti Finanziarie
Infrastruttura

ID

Intervento

Attività finanziate

Costo vita "Attività non
intera (CVI) finanziate"
(a)

623

Velocizzazione Battipaglia-Paola-Reggio Calabria

Velocizzazione principali linee:
Asse ferroviario Salerno-Reggio 829
upgrading
Calabria
Velocizzazione principali linee: (upgrading)- interventi
830
accessori
3
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico LameziaLinea Lamezia-Catanzaro LidoCatanzaro-Sibari
Sibari
1
Trasversale ferroviaria Taranto- 714
Sibari-Reggio Calabria
TOTALE CIS

(b)

"Attività
finanziata"
(Oggetto del
finanziamento)

Costi e coperture finanziarie

Costo
"Attività
finanziata"
(c = a - b)

Fondo Sviluppo Coesione
2007-2013

230,0

Intera opera

230,0

10,0

Intera opera

10,0

10,0

50,0

30,0

290,0

40,0

50,0
290,0

Intera opera
0,0

275,0
275,0

Intera opera

Altre fonti
nazionali

2007-2013

2014-2020

153,0

0,0

1

153,0

0,0

153,0

5

718,0

0,0

718,0

Risorse UE 2007-2013
(FESR+legge 183/87)
POR

PON

0,0

POR

Totale
finanziamenti

Note

PON

144,9

46,6

230,0

50,0

20,0
0,0

0,0

0,0

58,5

0,0

144,9

40,0

80,0

40,0

80,0

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

40,0

80,0

0,0

194,7

0,0

130,0

0,0

46,6

1)

25,0

0,0
99,7

153,0

47,1

0,0

99,7

153,0

192,0

25,0

146,3

718,0

47,1

2)

290,0
275,0

25,0

6,2
40,0

Risorse UE 2014-2020
(FESR+legge 183/87)

10,0

153,0

Metaponto-Sibari-bivio S.Antonello - fase prioritaria

Intera opera

POC

38,5

275,0
275,0

0,0

2014-2020

PAC

3)

275,0

1) PON 2007-2013 Rapporto Finale di esecuzione; PON 2014-2020 da schede allegate alla convenzione
2) L’incremento di costo a vita intera del Progetto, che si riferisce alle modifiche di tracciato della linea Campora- Rosarno, è conseguente alla intervenuta necessità di recepire nel Progetto Definitivo l’aggiornamento 2016 del Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria, che ha evidenziato che tutte le curve del progetto interessate dai lavori di rettifica di tracciato
intercettano aree a pericolosità idraulica più elevata rispetto al precedente PAI, preso a riferimento per l’elaborazione del Progetto Preliminare.
3) Nuovo progetto. L'importo indicato in !Altre fonti nazionali", comprende 30milioni di euro in riferimento ai quali la Regione Calabria ha manifestato la propria disponibilità al riutilizzo di parte delle risorse liberate dal finanziamento di progetti retrospettivi in ambito programmazione POFESR Calabria 2007-2013. Tuttavia non è stata ancora
sottoscritta la relativa convenzione fra RFI e Regione Calabria
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6.2 Stato di avanzamento del CIS
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 dell’iter di progettazione: 2 1;
costo complessivo già realizzato 2: € 65.463.348
percentuale di avanzamento iniziale 3: 13,0%

Al 31 dicembre 2018, il costo totale realizzato 4 dal CIS risulta pari a € 363.868.656.
L’avanzamento della spesa 5 rispetto alla dotazione finanziaria iniziale è del 50,7% della nuova
dotazione finanziaria (pari a 708 milioni).
Il Costo realizzato nell’anno 2018 è pari a € 38.198.370 6

CIS SA-RC: Costo previsto e costo realizzato (Milioni di Euro)
160,0
140,0
120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

Costo previsto

Costo realizzato*

20,0

0,0

* Dati di Monitoraggio al 31/12/2018 (fonte SGP)

ID 623 - Velocizzazione Battipaglia-Reggio Calabria e ID 714 - Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello.
In termini di spesa realizzata antecedentemente alla firma del contratto. Fonte “Schede Intervento” Allegato 3 al contratto.
3 E’ la percentuale della spesa già realizzata al momento della sottoscrizione del contratto, data dal rapporto tra i costi realizzati alla stipula
sul totale delle attività finanziate (costo delle attività finanziate).
4 Fonte: dati SGP al monitoraggio del 31/12/2018.
5 La percentuale di avanzamento della spesa è data dal rapporto tra il Costo realizzato e il Costo attività finanziata.
6 I dati non tengono conto dei nuovi interventi inseriti a seguito della riprogrammazione.
1
2
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Monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi al 31 dicembre 2018

ID

Intervento

Interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento
delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia - Reggio Calabria
Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello (progettazione e realizzazione) - fase
714
prioritaria
623

Fase procedurale
attuale

Costo Vita intera

Finanziamenti Totali

Costo realizzato

Costo
realizzato %

Costo realizzato
2018

Costo
realizzato
2018 (%)

Esecuzione Lavori

230.000.000

230.000.000

204.098.929

88,7%

14.219.363

6,2%

Esecuzione Lavori

153.000.000

153.000.000

124.953.952

81,7%

16.524.070

10,8%

829 Velocizzazione principali linee: upgrading

Collaudo

10.000.000

10.000.000

9.835.188

98,4%

65.243

0,7%

830 Velocizzazione principali linee (Upgrading) - interventi accessori

Progettazione Definitiva

30.000.000

30.000.000

19.424.718

64,7%

2.240.988

7,5%

975 Dorsale Ionica - Collegamento Lamezia-Catanzaro

Progettazione
Preliminare

275.000.000

275.000.000

5.555.869

2,0%

5.148.706

1,9%

698.000.000

698.000.000

363.868.656

52,1%

38.198.370

5,5%

Totali
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Le principali criticità riscontrate nel CIS, che hanno causato slittamenti nei tempi di realizzazione e
completamento delle opere, sono riconducibili a:
-

-

endoprocesso amministrativo (interno alle Amministrazioni centrali e regionali competenti),
in particolare, allungamento dei tempi relativi alle fasi di valutazione e pubblicazione delle
progettazioni preliminari e definitive;
concertazione istituzionale e confronto con gli enti territoriali coinvolti e con i soggetti
interferiti per l’acquisizione dei relativi pareri e la condivisione delle soluzioni progettuali;
fasi contrattuali: risoluzione contrattuale per gravi inadempienze del soggetto appaltatore,
variazioni nell’esecuzione delle opere derivanti da fattori imprevisti o imprevedibili (quali gara
deserta, problematiche di tipo idrogeologico).

Preso atto delle criticità in essere e della project review realizzata su diversi interventi dell’opera, in
primis quella relativa alla tratta di collegamento Lamezia Terme - Catanzaro, nel 2018 è stata avviata
una importante riprogrammazione del Contratto in occasione del Comitato di Coordinamento del 12
marzo 2018, seguito poi dai Comitati di Attuazione e Sorveglianza del 17 luglio e del 30 gennaio 2019.
In particolare, a seguito della chiusura del tavolo tecnico istituito tra RFI e Regione Calabria, sono state
approvate significative modifiche progettuali al progetto di elettrificazione del collegamento Lamezia–
Catanzaro-dorsale Ionica, che è stato articolato come di seguito:
−
−
−
−

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Lamezia Terme – Catanzaro Lido
Elettrificazione Lamezia Terme – Catanzaro Lido
Elettrificazione Catanzaro L. - Crotone
Elettrificazione Crotone - Sibari

Il costo e la dotazione finanziaria sono stati adeguati di conseguenza, con un incremento dagli iniziali
81 milioni di euro agli attuali 275 milioni.
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7. Considerazioni conclusive
Nella relazione dello scorso anno si era rilevato come, a distanza di oltre 6 anni dalla sottoscrizione di
Contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione delle direttrici ferroviarie, emergessero per gli
stessi, esigenze di aggiornamento dei quadri finanziari, di riallineamento delle tempistiche e di
riperimetrazione degli interventi.
Alla stipula infatti, alcuni interventi non erano ancora stati individuati nella loro specificità, rinviando,
per la definizione progettuale e finanziaria, agli esiti di studi di fattibilità.
Per alcuni interventi si sono rese necessarie nel tempo delle varianti importanti rispetto al progetto
iniziale che hanno comportato modifiche nel perimetro dei rispettivi CIS.
Inoltre, eventi quali l'entrata in vigore del nuovo contratto di programma di RFI, l'avvio della
programmazione 2014/2020- con la conseguente nuova destinazione di risorse aggiuntive nazionali e
comunitarie, la chiusura della programmazione comunitaria 2007/2013, hanno fatto emergere
l'opportunità di un aggiornamento complessivo dei Contratti, condivisa nell'ambito dei Comitati di
Attuazione e Sorveglianza (CAS) da tutti i referenti unici di Parte.
E' estremamente positivo e va sottolineato che le risorse disponibili per gli interventi in attuazione
attraverso i CIS sono oggi quasi raddoppiate rispetto alla dotazione iniziale, arrivando ad un
ammontare complessivo di più di 13 miliardi di euro. Ciò unitamente alla definizione del nuovo
dimensionamento degli interventi, definito a valle degli studi di fattibilità finanziati attraverso il CIS,
evidenzia come questo strumento, anche per la sua flessibilità, si sia nel tempo dimostrato efficace per
la gestione congiunta della realizzazione di opere significative per lo sviluppo del territorio.
Alla luce di tutto ciò e su mandato dei CAS dei rispettivi Contratti, il RUC ha promosso la convocazione,
da parte del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, dei Comitati di Coordinamento
previsti dall'art. 6 dei CIS e composti dai responsabili politici firmatari dei Contatti.
Nel corso dei Comitati di Coordinamento, svoltisi il 12 marzo 2018, le parti hanno preso atto delle
modifiche intervenute nei quadri finanziari, delegando ai Comitati di Attuazione dei singoli CIS le
modifiche riguardanti la riperimetrazione degli interventi, l'aggiornamento dei cronoprogrammi e la
revisione degli allegati ai CIS.
Sul piano della comunicazione, infine, è stato creato uno spazio ad hoc nel sito internet dell'Agenzia,
immediatamente accessibile dall'homepage, che consente la massima visibilità della programmazione
e avanzamento dei singoli Contratti, con la diffusione dei dati bimestrali di monitoraggio in formato
aperto.

IL RESPONSABI
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Allegato 1 – Stato di avanzamento dei singoli interventi
La sezione presenta un’analisi puntuale sullo stato dell’arte di ogni intervento del CIS alla data del 31
dicembre 2018. Sono descritte anche le decisioni e gli approfondimenti emersi nel Comitato di
Coordinamento tenutosi il 12 marzo 2018 e dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza (CAS) del 17
luglio e 30 gennaio 2019, le azioni poste in essere dal RUC, oltre al generale ruolo di coordinamento, ai
fini della risoluzione di particolari problematiche. Sono stati inclusi anche i nuovi interventi, con le
informazioni disponibili.

ASSE FERROVIARIO SALERNO – REGGIO CALABRIA
ID 623 – Velocizzazione Battipaglia - Paola - Reggio Calabria
Anagrafica progetto
CUP: J61H03000100001
Tipologia Progetto: Tecnologico/Infrastrutturale
Localizzazione: Comuni di Feroleto Antico/Lamezia Terme (CZ), Praia a Mare (CS), Gioia Tauro/Palmi (RC), Vibo
Valentia/Sant'Onofrio (VV), Ascea/Pisciotta/Santa Marina/Maratea (SA)
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 230.000.000
Finanziamento disponibile: € 230.000.000
Spesa alla stipula del Contratto: € 64.602.348 (28,1%)
Spesa al 31 dicembre 2018: € 204.098.929 (88,7%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2018: chiusura intervento (30/10/2016)
Fase effettiva al 31 dicembre 2018: esecuzione lavori
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: adeguamento sagoma di n° 7 gallerie
Indicatore di realizzazione: PRG stazioni n° 7
Indicatore di realizzazione: ricostruzione ponti n° 2
Indicatore di realizzazione: adeguamento SSE n° 3
Indicatore di realizzazione: ACC stazione di Lamezia n° 1
Indicatore di realizzazione: DCO Reggio Calabria n° 1

L’intervento è composto da 14 sottoprogetti complessi (SP) e si prefigge di aumentare le prestazioni
della linea e l’affidabilità dell’infrastruttura mediante i seguenti interventi puntuali:

-

SP 1 “Progettazione esecutiva e ricostruzione della Galleria Coreca”;
SP 2 “Ricostruzione del ponte Petrace e modifica Stazione di Gioia Tauro e inserimento CTC”;
SP 3 “Realizzazione nuova SSE di Vibo Pizzo”;
SP 4 “Potenziamento della SSE di Sambiase e Feroleto”;
SP 5 “Potenziamento della SSE di Reggio Calabria Gallico”;
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-

SP 6 “Realizzazione ACC e PRG Stazione di Lamezia Terme C.le”
SP 7 “Completamento e realizzazione del DCO Intero Compartimento”;
SP 8 “Adeguamento del PRG nelle stazioni Praja, Scalea e Diamante”;
SP 9 “Adeguamento del PRG nelle stazioni Eccellente e Vibo-Pizzo”;
SP 10 “Adeguamento sagoma gallerie della Calabria”;
SP 11 “Ricostruzione travate metalliche sul torrente Sorcio”;
SP 12 “Costruzione del sottopasso pedonale nella stazione di Policastro”;
SP 13 “Costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello”;
SP 14 “Adeguamento sagoma gallerie della Campania”.

Stato dell’arte
Tutti i sottoprogetti sono stati attivati all’esercizio ferroviario. In particolare, il SP2 “Ricostruzione
ponte Petrace e modifica P.R.G. stazione di Gioia T. e inserimento C.T.C.” è stato attivato il 9/12/2018,
mentre il SP13 “Costruzione galleria subalvea torrente Fiumicello” il 9/7/2018.
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ID 829 – Velicizzazione principali linee: upgrading
Anagrafica progetto
CUP: da assegnare
Tipologia Progetto: Tecnologico
Localizzazione: Comuni di Campora/Nocera (CS), Gizzeria/Lamezia (CZ), Vibo/Mileto (VV)
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 10.000.000
Finanziamento disponibile: € 10.000.000
Spesa alla stipula del Contratto: - (0%)
Spesa al 31 dicembre 2018: € 9.835.187 (98,4%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2018: chiusura intervento (30/11/2018)
Fase effettiva al 31 dicembre 2018: collaudo
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: BACC da 4 a 5 codici per aumento velocità rango P tratta Campora - Lamezia T. C.le - Rosarno
per una estesa complessiva di km 84
Indicatore di risultato: variazione velocità riferita al rango P: da 180 a 200 km/h

Gli interventi previsti sulla linea “Battipaglia-Reggio Calabria”, coerentemente con quelli già avviati
sull’asse “Roma-Reggio Calabria Centrale”, consentiranno una variazione della velocità dei treni da
180km/h a 200km/h. Per il raggiungimento di tale 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.

Campor

Rettifica di alcune curve nella
tratta Campora – Rosarno
(
)
Upgrading del BACC Tratta
Campora S. Giovanni – Lamezia T.

Lamezia
Terme

Rosarno
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Stato dell’arte
Gli interventi di upgrade tecnologico sono conclusi. Sono in corso attività di verifica dell’idoneità
strutturale delle opere d’arte e le distanze di sicurezza in linea ed ambito stazioni rispetto alle
variazioni di velocità indotte a seguito degli interventi tecnologici (Upgrade del sistema di
distanziamento dei treni, per incremento della velocità a 200 km/h).
L’attivazione dell’intervento è prevista a fine 2019.

ID 830 – Velocizzazioni principali linee – (Upgrading) – interventi accessori
Anagrafica progetto
CUP: da assegnare
Tipologia Progetto: Tecnologico
Localizzazione: Comuni di Praia/Scalea/Marcellina/Diamante/Campora /Nocera (CS), Gizzeria/Lamezia (CZ), Vibo/Mileto
(VV), Cassano/Rossano (CS), Cirò/Cariati/Crotone (KR), Botricello/Simeri/Catanzaro L./Settingiano/Feroleto (CZ)
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 30.000.000
Finanziamento disponibile: € 30.000.000
Spesa alla stipula del Contratto: - (0%)
Spesa al 31 dicembre 2018: € 19.424.718 (64,7%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2018: chiusura intervento (1/10/2018)
Fase effettiva al 31 dicembre 2018: progettazione definitiva
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: BAcc da 4 a 5 codici per aumento velocità rango P nella tratta Praja - Diamante per km 24
Indicatore di realizzazione: Modifiche tracciato per aumento velocità di linea rango P nella tratta Praja - Diamante e
Campora - Rosarno km 111
Indicatore di realizzazione: Istituzione Rango C sulla tratta Sibari- Crotone – Catanzaro L. e Catanzaro L. – Lamezia T. C.le
per una estesa di km 216
Indicatore di risultato: variazione velocità massima di tracciato (tratta Battipaglia-Reggio Calabria) riferita al rango P (da
180 a 200 km/h), rango C (da 150 a 170 km/h), rango B (da 145 a 160 km/h)
Indicatore di risultato: variazione velocità massima di tracciato (tratta Sibari-Crotone-Catanzaro Lido e Catanzaro LidoLamezia Terme C.le) riferita al rango C: da 140 a 150 km/h

Il progetto prevede interventi tecnologici di velocizzazione sull’itinerario a semplice binario “SibariCatanzaro Lido” e “Lamezia Terme C.le- Catanzaro Lido” (istituzione rango C), unitamente a interventi
tecnologici (istituzione rango P) e modifiche di tracciato (rettifica curve) sulla tratta “CamporaRosarno” 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 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 e le modifiche di tracciato sulla tratta “Campora-Rosarno”
consentiranno l’aumento di velocità di fiancata su gran parte della linea “Battipaglia-Reggio Calabria”.
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Sibari

CROTONE

Istituzione Rango C sulla tratta Sibari- Crotone –
Catanzaro L. e Catanzaro L. – Lamezia T. C.le
(Ionica)
Rettifica di alcune curve nella tratta Campora –
Rosarno (tirrenica)
Upgrading del BACC Tratta Campora S.
Giovanni – Lamezia T. – Rosarno

Campora
Lamezia
Terme

CATANZARO

Rosarno

REGGIO
CALABRIA

Stato dell’arte
Per quanto attiene gli interventi con modifiche plano altimetriche del tracciato ferroviario è in corso la
relativa progettazione definitiva. La loro attivazione è prevista a fine 2022.
Sono in corso le attività di esecuzione dei lavori degli interventi tecnologici il cui completamento è
previsto nel 2019.

LINEA LAMEZIA – CATANZARO LIDO - SIBARI
Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Lamezia – Catanzaro - Sibari
Anagrafica progetto
CUP: J27I12000220001
Tipologia Progetto: Infrastrutturale e tecnologico
Localizzazione: Lamezia Terme, Catanzaro Lido, Crotone, Sibari
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
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Costo intervento: € 275.000.000
Finanziamento disponibile: € 275.000.000
Spesa al 31 dicembre 2018: €
Fasi intervento
Fase effettiva al 31 dicembre 2018:
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: Elettrificazione linea ionica Sibari- Crotone-Catanzaro Lido: 172 Km
Indicatore di realizzazione: Elettrificazione linea Lamezia T.-Catanzaro Lido: 43 Km
Indicatore di realizzazione: Potenziamento infrastrutturale tratti di linea Lamezia T. – Settingiano: 29 Km

L’intervento iniziale, consistente nell’elettrificazione della linea che va da Lamezia Terme a Catanzaro
e della linea della dorsale ionica, è stato modificato nei suoi contenuti tecnico/economici a seguito
della chiusura del tavolo tecnico istituito tra RFI e Regione Calabria.
La nuova articolazione del progetto prevede:
− Potenziamento infrastrutturale e tecnologico Lamezia Terme – Settingiano della linea Lamezia
Terme - Catanzaro Lido (Fase 1)
− Elettrificazione Lamezia Terme – Catanzaro Lido (Fase 2)
− Elettrificazione Catanzaro Lido – Crotone della linea ionica (Fase 3)
− Elettrificazione Crotone – Sibari della linea ionica (Fase 4)

Sibari

Crotone
Settingiano
Lamezia
Terme

Catanzaro

Stato dell’arte
Sono iniziati i lavori di realizzazione dei pali e plinti di fondazione lungo la tratta Sibari-CrotoneCatanzaro Lido e sono in corso le previste attività di progettazione degli altri interventi.
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L’attivazione finale dell’intervento è prevista nel 2023.

TRASVERSALE FERROVIARIA TARANTO – SIBARI – REGGIO CALABRIA
ID 714 – Metaponto – Sibari – Bivio S. Antonello

Anagrafica progetto
CUP: J84F05000030001
Tipologia Progetto: Infrastrutturale
Localizzazione: Province di Cosenza
Soggetto programmatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Soggetto attuatore: RFI SpA
Indicatori economici
Costo intervento: € 153.000.000
Finanziamento disponibile: € 153.000.000
Spesa alla stipula del Contratto: € 861.000 (0,6%)
Spesa al 31 dicembre 2018: € 124.953.952 (81,7%)
Fasi intervento
Fase prevista al 31 dicembre 2018: chiusura intervento (13/7/2016)
Fase effettiva al 31 dicembre 2018: esecuzione lavori
Risultati attesi
Indicatore di realizzazione: n.4 rettifiche di curve per complessivi 13,5 km
Indicatore di realizzazione: n.2 passaggi a livello soppressi
Indicatore di realizzazione: n.2 adeguamenti modulo a 750 m
Indicatore di realizzazione: n.4 impianti velocizzati
Indicatore di realizzazione: potenziamento a 440 mmq di 70 km di linea contatto
Indicatore di risultato: variazione dei tempi di percorrenza da 31’ a 26’
Indicatore di risultato: variazione della velocità massima di tracciato .. km/h
Indicatore di risultato: variazione della capacità potenziale: pur non conseguendo incremento di capacità potenziale della
linea, gli interventi in oggetto garantiscono l’offerta di servizio fino ad un massimo di 61 treni/giorno.

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:

- Lotto 1: potenziamento della linea di contatto da Castiglione Cosentino a Trebisacce (con esclusione
delle tratte interessate dalle varianti di tracciato) e semplificazione degli impianti di Spezzano
Albanese, Mongrassano, Montalto Rose e Acri;
- Lotto 2: adeguamento PRG, realizzazione del sottopassaggio pedonale e del marciapiede di servizio,
semplificazione degli impianti delle stazioni, Rocca Imperiale e San Marco Roggiano; Lotto 2.1 messa a modulo a 750 m della stazione di Amendolara;
- Lotto 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 del passaggio a livello di Torano con realizzazione della viabilità alternativa; messa a
modulo a 750 m della stazione di Torano con realizzazione del sottopassaggio pedonale e del
marciapiede di servizio; trasformazione di Tarsia in fermata con realizzazione del marciapiede di
servizio; soppressione dell’impianto di Cassano; spostamento di due passaggi a livello a seguito
degli interventi di rettifica curve;
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- 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.

Stato dell’arte
Lotto 1 (TE Castiglione C. – Trebisacce)
I lavori sono stati completati a luglio 2016.
Lotto 2 (San Marco R. e Rocca Imperiale) e Lotto 2.1 (Amendolara)
I lavori relativi al Lotto 2.1 (Amendolara) sono stati attivati a dicembre 2017
Relativamente al Lotto 2 (San Marco R. e Rocca Imperiale) i lavori sono in corso e si prevede il
completamento nel primo semestre del 2019.
Lotto 3 (Torano, Tarsia e Cassano)
I lavori di esecuzione dell’intervento sono stati completati.
La variante di Cassano è stata attivata il 25 aprile 2016, la variante di Tarsia è stata attivata il 26
giugno u.s, mentre la variante di Torano è stata attivata il 04 dicembre 2016.
Lotto 4 (Acri)
È stata attivata circa metà delle rettifiche di tracciato previste in progetto ed è stato soppresso il PL di
stazione con contestuale apertura della viabilità sostitutiva (cavalcaferrovia).
L’esecuzione lavori è in corso e rimane da attivare la rimanente parte di rettifica del tracciato.
L’attivazione finale è prevista nel 2019.
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Allegato 2 – Analisi dello Stato di esecuzione del CIS per il completamento
della direttrice ferroviaria Salerno – Reggio Calabria. Relazione del Nucleo
di Verifica e Controllo – NUVEC
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Contratto Istituzionale di Sviluppo
Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria
Programmazione ed avanzamento interventi al 30/04/19

Dicembre 2019

1

Struttura dell’analisi

Sono esaminati dati di monitoraggio al 30/04/2019 relativi al
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della direttrice
ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, al fine di delineare :
Interventi programmati
CIS – Avanzamento economico-finanziario
Interventi tecnologici - Avanzamento
Interventi infrastrutturali - Avanzamento
Avanzamento spesa nel 2018
2

Programmazione – Valore e monitoraggio
Il CIS è composto da 5 interventi, suddivisi in 27 sottoprogetti, con un
costo complessivo (CVI) di 718,0 M€, interamente finanziato.

In sede di monitoraggio al 30/04/2019 sono registrati
interventi per un importo pari a 698,0 M€ (97% degli
interventi finanziati).

3

Programmazione – Finanziamenti
I finanziamenti provengono in particolare da risorse del POR Calabria
(UE), Fondo Sviluppo e Coesione, Piano di azione e coesione (PAC) e da
altre fonti statali (contratto di programma RFI), per un importo totale
di 718 M€.
Distribuzione delle risorse per tipo di finanziamento

4

Programmazione – Interventi finanziati
Sulla linea ferroviaria Salerno-Reggio
Calabria sono finanziati 3 interventi
infrastrutturali e 2 tecnologici.
La linea Metaponto - Cosenza è
interessata da 2 interventi
infrastrutturali.

5

CIS - Avanzamento economico-finanziario
I dati di monitoraggio consentono di analizzare i 5 interventi finanziati
per un valore di 698 M€ (pari al 97% delle attività finanziate).
Sia i costi realizzati (avanzamento economico) che i pagamenti
ammontano a 374,1 M€ (53,6%).

Gli interventi tecnologici di velocizzazione hanno in media raggiunto un
livello più elevato di pagamenti (73,3%).

6

Tecnologici - Stato di avanzamento
I 2 interventi tecnologici di «Velocizzazione» (829 e 830) sono
rispettivamente in fase di Collaudo ed in fase di Progettazione Definitiva.
Per quest’ultimo la fine della fase «Lavori» è prevista entro il 2023.

7

Infrastrutturali - Stato procedurale
I 2 interventi infrastrutturali lungo la Salerno-Reggio Calabria sono in
fase di Esecuzione Lavori; in sede di monitoraggio si dichiara che
saranno completati entro il 2019.
L’intervento sulla linea Lamezia-Cosenza Lido-Sibari è in fase di
Progettazione Preliminare; la fine della fase Lavori è dichiarata entro
giugno 2023.
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Avanzamento spesa nel 2018
Nel corso del 2018 sono state effettuate spese per
38,2 M€, pari a solo il 36% di quelle stimate a fine
2017 nei successivi 12 mesi.

Le performance dei
singoli interventi sono
abbastanza vicine tra
loro, ad eccezione del
progetto 830 che ha
registrato un
avanzamento pari al solo
17,5% di quanto stimato
a fine 2017.
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