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Deliberazione n. 18/2017/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti
Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza del II Collegio
del 7 dicembre 2017
***
Visto l’art. 100, comma 2, Cost.;
vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte
dei conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la
corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e
valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione in data 4 febbraio 2016, n. 1, con la quale è stato
approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2016;
vista la relazione, presentata dal cons. Anna Maria Rita Lentini, che illustra gli esiti
dell’indagine condotta in merito a “Il rifinanziamento della rete tradizionale delle Ferrovie dello
Stato”;
vista l’ordinanza in data 30 novembre 2017, con la quale il presidente della Sezione ha
convocato il II Collegio per l’adunanza del 7 dicembre 2017, al fine della pronuncia sulla gestione
in argomento;
vista la nota n. 4085 del 23 novembre 2017, con la quale il Servizio di segreteria per le
adunanze ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri: Segretariato generale, Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe);
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Gabinetto del Ministro, Organismo
indipendente di valutazione della performance, Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e
statistici, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro, Organismo
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indipendente di valutazione della performance, Dipartimento del tesoro - Direzione VIUfficio II, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Igae, Ufficio centrale
di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
- Rete ferroviaria italiana s.p.a.;
preso atto delle note informative, trasmesse da:
- Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro-Direzione VI, Ufficio
II, prot. n. 4178 del 4 dicembre 2017;
- Rfi s.p.a., prot. n. 4187 del 5 dicembre 2017;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la
navigazione e gli affari generali e il personale, prot. n. 4197 del 6 dicembre 2017;
- Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello StatoIspettorato generale del bilancio-Ufficio VII, presentata il 7 dicembre 2017, prot. n. 4292,
udito il relatore, cons. Anna Maria Rita Lentini;
uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica (Dipe), il dott. Alessandro Violi (dirigente), il dott.
Roberto Ardigò (funzionario);
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, la dott. ssa Chiara Angiò (funzionario), il dott.
Nicola Centola (funzionario);
- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per i sistemi
informativi e statistici, il dott. Mario Nobile (dirigente);
- per il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato (Igae), il dott. Marco Piepoli (dirigente);
- per la Rete ferroviaria italiana s.p.a., la dott.ssa Vera Fiorani (direttore finanziario), il
dott. Gianfranco Pignatone (dirigente), il dott. Enrico Cieri (dirigente),
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione
concernente “Il rifinanziamento della rete tradizionale delle Ferrovie dello Stato”.
La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della
Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati,
nonché alle seguenti amministrazioni:
- Presidenza del Consiglio dei ministri: Segretariato generale, Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe);
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Gabinetto del Ministro, Organismo indipendente
di valutazione della performance, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie,
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Ufficio centrale di bilancio
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presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro, Organismo indipendente di
valutazione della performance, Dipartimento del tesoro-Direzione VI-Ufficio II, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato-Igae, Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell’economia e delle finanze;
- Rete ferroviaria italiana s.p.a.
Le amministrazioni interessate:
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale
provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di
non ottemperare ai rilievi formulati;
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994,
n. 20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo.

Il consigliere relatore
f.to Lentini

Il presidente
f.to D’Auria

Depositata in segreteria il 27 dicembre 2017

La dirigente
f.to Troccoli
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RELAZIONE
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Sintesi
1. La presente indagine ha ad oggetto i contributi quindicennali in conto impianti, pari
a 100 milioni annui (a decorrere dal 2007), previsti dall’art.1, c. 84, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), destinati alla rete tradizionale dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e allocati nel capitolo di bilancio 7124 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, le modalità d’impiego delle risorse in
questione, i risultati conseguiti e i tempi di realizzazione degli interventi.
Gli interventi finanziati con le risorse in questione sono parte di più ampi
progetti/programmi di investimento riportati nel contratto di programma fra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. 2007/2011-parte
Investimenti (Cdp-I) e, per la parte ancora in corso di realizzazione, nel Cdp-I 2012-2016,
sottoscritto soltanto l’8 agosto 2014 (con un ritardo stigmatizzato dalla Corte dei conti, in
sede di controllo preventivo, perché poteva ripercuotersi negativamente sull’efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e imprenditoriale). Gli interventi
compresi nei Cdp hanno una dimensione economica importante: il portafoglio investimenti
dell’aggiornamento 2016 del Cdp-I comprende interventi per oltre 235.757 milioni, con
opere finanziate per 113.367 milioni con risorse comunitarie, statali (Mit, Mef, Mise), degli
enti locali.
I contributi in esame di cui alla l. n. 266/2005 sono compresi nella categoria dei
finanziamenti non vincolati, di fonte statale, e la relativa finalizzazione, indicata
genericamente dal legislatore, è stata poi determinata nel contratto di programma. La
gestione del Cdp con Rfi (Rete ferroviaria italiana s.p.a.) è di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). In attuazione della richiamata normativa, con
contratto di mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti, in data 21 dicembre 2006, sono
state erogate alla società Ferrovie dello Stato s.p.a, risorse per 2.180 milioni, riferibili per
1.117,7 milioni alla rete tradizionale e per la parte restante al Sistema Av/Ac, a fronte
dell’impegno del Mef di versare direttamente alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. i contributi
in questione.
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2. Al 31 dicembre 2016, lo stato d’avanzamento in termini di consuntivo per il complesso
degli investimenti cui contribuisce, unitamente ad altre fonti di finanziamento, la l. n.
266/2005, è di 33,2 miliardi, pari al 91 per cento delle risorse disponibili (36,4 miliardi).
Con specifico riferimento, poi, alle risorse stanziate dalla l. n. 266/2005, pari a
1.117.701.131,44 euro, le medesime risultano tutte consuntivate.
Il valore delle “Opere ultimate” (opere già entrate in esercizio per le quali residuano da
contabilizzare esclusivamente lavori di finitura e oneri per la chiusura dei collaudi tecnicoamministrativi, che non pregiudicano la funzionalità dell'investimento), per il complesso
degli investimenti cui contribuisce la l. n. 266/2005 risulta pari a 25,3 miliardi (+2 per cento
rispetto alla precedente rilevazione. Con specifico riferimento alle risorse stanziate dalla l.
n. 266/2005 il valore delle “Opere ultimate” è 825.416.446,44 (pari al 74 per cento del totale)
con un incremento del 3 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Ciò risulta dallo
schema di contratto di programma 2017-2021, che ha rimediato ad un deficit informativo
non marginale dell’aggiornamento 2016 che non riporta le variazioni delle opere ultimate.
3. Particolare attenzione è stata riservata all’attività di monitoraggio e controllo
intestata al Mit, al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano al
gestore dal contratto. A termini del contratto, per consentire l'esercizio di dette attività “in
modo efficiente ed efficace”, la concessionaria è tenuta, non solo a fornire al Ministero la
collaborazione e la documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di vigilanza
e per le eventuali verifiche di cantiere, ma deve, altresì, conformarsi alle prescrizioni
eventualmente impartite dal Ministero all’esito dell’esercizio dei poteri di verifica (art. 4,
c. 2, lett. b e c). Al fine di valutare la performance del gestore, l'art. 8 stabilisce che “Rfi,
entro il mese di giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiettivi di performance
dell'anno in corso e la misurazione delle performance relative all'anno precedente. Tale
misurazione sarà riferita ad un paniere costituito da tutti i progetti di investimento
rilevanti, articolati per tipologia omogenea, per i quali è stata già approvata la
progettazione definitiva”.
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Fatti salvi i casi di forza maggiore, di fatto del terzo o comunque di mancanza di
responsabilità del gestore, al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale del 15 per
cento, rilevati mediante l'apposito indicatore di misurazione sintetico di risultato, il gestore
deve il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Risulta, altresì, inadeguata ad un incisivo monitoraggio la previsione contrattuale che
rimette esclusivamente alla concessionaria la definizione degli obiettivi annuali di
performance, così come la misurazione della medesima riferita esclusivamente ad un paniere
comprendente solo i progetti con la progettazione definitiva approvata. Non possono
rimanere in un cono d’ombra gli investimenti che non abbiano raggiunto la progettazione
definitiva e che evidentemente sono quelli che presentano maggiori criticità. Peraltro,
restano pure esclusi dall’applicazione degli indicatori i programmi di investimento
costituiti da una molteplicità di interventi ciascuno caratterizzato da una specifica fase di
progettazione e realizzazione. Con riferimento a questi ultimi, ha riferito il gestore che è in
corso di elaborazione la definizione di indicatori idonei a valutare la performance di tale
categoria di interventi che verranno recepiti in occasione dell’aggiornamento 2018 del
contratto di programma 2017-2021. In sede di adunanza, Rfi ha assicurato un impegno
nella individuazione di opportuni indicatori anche per gli interventi che non abbiano
raggiunto la progettazione definitiva.
4. È stato chiesto di conoscere le modalità con cui il Mit procede a verificare
l’attendibilità dei dati forniti dal gestore e, dunque, a svolgere l’attività di monitoraggio e
controllo al medesimo intestata. La competente Direzione generale ha precisato che, allo
stato attuale, l’attività di monitoraggio si sostanzia nella verifica documentale di quanto
contenuto nella “relazione sullo stato di attuazione degli investimenti” (relazione che il
gestore a termini del contratto è tenuto a presentare entro il mese di giugno di ogni anno)
e relative schede allegate.
A fronte, dunque, dei poteri di verifica riconosciuti, in sede contrattuale, al Ministero e
ai correlati obblighi a carico del gestore di informativa e collaborazione con
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l’amministrazione concedente, di fatto il Ministero svolge un controllo meramente
documentale su schede che, avendo ciascuna ad oggetto programmi ampi, comprensivi di
molteplici interventi, risultano inevitabilmente schematiche, con un contenuto
informativo di estrema sintesi e spesso per aggregati; nulla risulta in ordine ai tempi di
programmazione e di realizzazione.
Con riferimento agli esiti di tale attività di monitoraggio e controllo, il Mit ha riferito
che non vi sono state particolari criticità nella realizzazione delle opere cofinanziate con
risorse della l. n. 266/2005, art. 1, c. 84, oggetto specifico della presente indagine, e che,
comunque, con riferimento al paniere di interventi monitorato, l’indicatore sintetico di
performance è risultato sempre al di sotto di 15, che rappresenta la soglia per l’applicazione
delle penali previste dal contratto per inadempimenti addebitabili a Rfi.
L'Organismo indipendente di valutazione del Mit, a seguito di espressa richiesta
istruttoria di informativa, ha comunicato di non aver svolto verifiche nel settore in esame.
Rileva la Corte che, pur nella consapevolezza dell’ampiezza e complessità dei
programmi di investimento, va, comunque, osservato che le comunicazioni del gestore in
ordine ai costi ed allo stato di realizzazione degli interventi sono rimaste non verificate
nemmeno a campione.
È mancato, dunque, un effettivo riscontro sulla attendibilità dei dati forniti dal gestore
in ordine alla realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di performance. Con riguardo ai
tempi di realizzazione, è mancato persino qualunque dato informativo.
In occasione dell’esame dell’ultima rendicontazione al 31 dicembre 2016 (prodotta il 28
giugno 2017), la competente Direzione generale ha riferito che, all’esito di una prima fase
di controllo, sono state richieste al gestore integrazioni, chiarimenti e relazioni informative
in ordine ad alcune criticità rilevate.
È stata, dunque, recentemente avviata dal Ministero una opportuna interlocuzione con
il gestore, a fini conoscitivi e di controllo, che deve proseguire e intensificarsi, ponendo in
essere le necessarie iniziative organizzative, anche avvalendosi delle strutture territoriali,
per assolvere in modo efficiente ed efficace ai compiti di controllo intestati al Ministero
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(art. 7 del Cdp), per valutare i gradi di conformità dell’attività del gestore alla
programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione e/o dei lavori,
analizzare e valutare i costi e i tempi delle opere.
Un ausilio all’attività di controllo potrà venire da una adeguata integrazione del
contenuto informativo delle schede relative al contratto di programma 2017-2021
assicurata dal gestore, in sede di adunanza, così come la prospettata implementazione,
prefigurata sempre da Rfi, di un cruscotto di controllo e motivazione degli scostamenti dei
principali indicatori caratteristici degli investimenti (costo totale, tempi di ultimazione,
produzione annua, dati di passaggio di fase).
5. Infine, un approfondimento è stato condotto sulle caratteristiche e sul grado di
attendibilità (completezza, grado di precisione delle informazioni, tempestività
dell'aggiornamento) dei diversi sistemi informatici che si occupano del monitoraggio delle
opere pubbliche, e, in ultima analisi, sulla funzionalità dell’attuale organizzazione, quale
ausilio del monitoraggio e controllo delle opere pubbliche. Ciò, in particolare con
riferimento ai sistemi di cui il Mit ha riferito di avvalersi mediante una collaborazione
realizzata con il Dipe per la condivisione dei dati Mip su opere prioritarie e contratti di
programma Anas-Rfi e l’accreditamento ottenuto al sistema Mop.
Tutti gli interlocutori sentiti in sede istruttoria (Mit, Mef, Dipe) hanno riconosciuto una
debolezza intrinseca del sistema di raccolta dati, che moltiplica gli oneri a carico dei
soggetti responsabili delle informazioni stesse (c.d. molestia statistica), comporta
sovrapposizioni e frammentazioni degli ambiti applicativi dei vari sistemi e accresce la
probabilità di errori, con conseguente necessità di un'azione di razionalizzazione. Tuttavia,
i medesimi soggetti approdano a ipotesi risolutive diverse.
Il gestore auspica l’adozione di un unico sistema di monitoraggio che risponda alle
esigenze dei soggetti responsabili dei diversi monitoraggi. In tale ottica è stato sviluppato
un sistema di business intelligence che già alimenta automaticamente i monitoraggi MipDipe e Mop-Mef.
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Ritiene la Corte che sia necessario proseguire nel dialogo avviato con il c.d. “Tavolo
124”, tra i diversi interlocutori istituzionali, per realizzare la massima integrazione dei
sistemi informatici delle opere pubbliche, evitare sovrapposizioni e buchi informativi,
superando, laddove possibile, l’invio del dato grazie all’integrazione con i sistemi gestionali
degli enti gestori. Negli altri casi, in cui non è diretta l’immissione del dato, deve essere
comunque assicurato l’aggiornamento delle informazioni: in mancanza, anche i sistemi
informatizzati più sofisticati risultano inutili.
A tal fine, andrebbero previsti, in via normativa o per espressa previsione degli atti
negoziali aventi ad oggetto opere pubbliche, a carico di tutti i soggetti realizzatori e a
favore delle amministrazioni titolari del relativo monitoraggio e controllo, specifici vincoli
per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica, con
una previsione analoga a quella dell’art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, che
riguarda espressamente l’inoltro dei dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture (ora Anac) e subordina l'erogazione dei finanziamenti pubblici
all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione.
Essenziale è pure avviare un analogo confronto nei settori diversi dalle opere pubbliche,
per superare l’attuale asimmetria informativa in altri ambiti di grande rilevanza quali
incentivi, ricerca e formazione.
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CAPITOLO I
OGGETTO DELL’INDAGINE. RIFERIMENTI NORMATIVI.
PROGRAMMAZIONE

Sommario: 1. Oggetto dell’indagine. - 2. Riferimenti normativi. - 3. Programmazione.

1. Oggetto dell’indagine
Nell’ambito

del

programma

di

investimenti

destinati

allo

sviluppo

e

all’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, l'art. 1, c. 84, l. 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria 2006), come sostituito dall'art. 1, c. 975, l. 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), ha previsto la concessione a Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società
del gruppo di contributi quindicennali per 100 milioni annui, a decorrere dal 2007, a
copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale.
Le risorse sono allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze (Mef): cap. 7224.
Gli interventi finanziati con i contributi in questione sono parte di più ampi
progetti/programmi di investimento riportati nel contratto di programma sottoscritto il 31
ottobre 2007 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) e da Rete ferroviaria
italiana s.p.a. il 31 ottobre 2007, contratto prorogato fino all’approvazione del successivo
Cdp-I 2012-2016, intervenuta con d. interm. Mit/Mef n. 158 del 18 maggio 2015.
L’indagine ha ad oggetto l’analisi delle modalità d’impiego di tali risorse, i risultati
conseguiti e i tempi di realizzazione degli interventi. L’interlocuzione istruttoria ha
riguardato la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dei trasporti ed il Ministero
dell’economia e delle finanze.
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2. Riferimenti normativi
Il sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in coerenza con le disposizioni europee,
dalla separazione tra la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e lo svolgimento del servizio,
con conseguente separazione societaria, all'interno della holding Ferrovie dello Stato s.p.a.,
tra Rfi s.p.a., società titolare della concessione della rete e gestore, dunque,
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, e Trenitalia s.p.a., società affidataria dei contratti
di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci.
Con riferimento, in particolare, alla presente indagine, l'art. 1, c. 84, della l. n. 266/2005
(legge finanziaria 2006), ha previsto che: “Per la prosecuzione degli interventi relativi al
«Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie dello Stato s.p.a. o a società
del gruppo contributi quindicennali, ai sensi dell'art. 4, comma 177, l. 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni, di 85 milioni a decorrere dal 2006 e di 100 milioni a
decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività preliminari ai lavori di costruzione,
nonché delle attività e lavori, da avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti
preliminari approvati dal Cipe con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2004, e n. 120 del 5
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, delle linee
Av/Ac Milano-Genova e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concessa a Ferrovie
dello Stato s.p.a. o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni
annui a decorrere dal 2006”. È poi precisato che il finanziamento concesso al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle
somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilità regolatoria,
tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni
finanziate con detta modalità (c. 86).
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Successivamente, l'art. 1, c. 975, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha
sostituito il c. 84, art. 1, l. n. 266/2005, modificando la finalizzazione dei suindicati
contributi, nel senso di destinare 100 milioni annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione
degli interventi relativi al sistema alta-velocita/alta capacità Torino-Milano-Napoli e 100
milioni annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Questi ultimi contributi in conto impianti, destinati alla rete tradizionale e allocati nel
capitolo di bilancio 7124 dello stato di previsione della spesa del Mef, costituiscono oggetto
della presente indagine.
Per quanto concerne gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato s.p.a.
e lo Stato, l'art. 4, c. 4, della l. n. 538/1993 (legge finanziaria per il 1994) ha disposto che il
contratto di programma regoli, in particolare, gli oneri di gestione dell’infrastruttura posti
a carico dello Stato e gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della
rete, mentre il contratto di servizio pubblico disciplini essenzialmente gli obblighi di
servizio pubblico posti a carico della società.
Con l'atto di concessione sessantennale di cui al d.m. n. 138T del 31 ottobre 2000, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato a Ferrovie dello Stato1, alla quale
è subentrata Rfi-Rete ferroviaria italiana s.p.a. dalla data della sua costituzione (2001),
tutti i compiti e le attribuzioni connessi alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. In tale
atto, per la disciplina degli aspetti economici e finanziari del rapporto concessorio tra il

1

La società Ferrovie dello Stato s.p.a. (Fs s.p.a.) nasce – nell’ambito del processo di privatizzazione delle
imprese pubbliche degli anni novanta – a seguito della trasformazione societaria dell’ente pubblico
Ferrovie dello Stato, disposta con delibera Cipe del 12 agosto 1992. Alla società Ferrovie dello Stato s.p.a.,
in base ad apposita concessione (d.m. 26 novembre 1993, n. 225/T), veniva attribuito l'esercizio del servizio
ferroviario di trasporto pubblico. L’assetto societario è modificato dalla separazione delle attività di
gestione dell'infrastruttura da quelle di gestione dei servizi di trasporto, in coerenza con le direttive
comunitarie, scelta adottata nel contratto di programma 1994-2000 e ribadita dalle direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1997 e del 18 marzo 1999 (c.d. direttive Prodi e D’Alema). Il
processo di separazione societaria è stato completato con la costituzione, il 1° giugno 2000, di una società
che svolge l’attività di trasporto (Itf s.p.a., attualmente Trenitalia s.p.a.), cui ha fatto seguito, il 1° luglio
2001, la costituzione di un’ulteriore società per la gestione dell’infrastruttura (Rfi-Rete ferroviaria italiana
s.p.a.), interamente partecipata da Ferrovie dello Stato s.p.a. (a sua volta interamente partecipata dal Mef)
mentre Fs s.p.a. ha assunto il ruolo di società capogruppo.
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gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato si fa rinvio al contratto di programma.
Il d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, di recepimento della direttiva n. 2012/34/Ue (che ha
abrogato il d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188) all'art. 15 disciplina i “rapporti tra il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato”, confermando che gli stessi sono regolati
da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma, questi ultimi con durata
non inferiore a cinque anni.

3. Programmazione
Lo strumento del contratto di programma (di seguito anche Cdp) fra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed il concessionario – aggiornabile e rinnovabile annualmente
– regola l’utilizzo delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato per far fronte a
nuovi investimenti, alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. Il
contratto individua i reciproci obblighi e disciplina le modalità di finanziamento dello
Stato per la gestione dell'infrastruttura; riporta, altresì, un quadro programmatico delle
future esigenze finanziarie che potranno essere recepite nelle successive leggi di stabilità e
di bilancio2.
Il contratto di programma dispone, dunque, annualmente, l’allocazione delle risorse
stanziate dalle leggi di spesa per la realizzazione degli investimenti sull’infrastruttura
ferroviaria.
Nel contratto, i diversi interventi sono raggruppati in programmi di investimento, che
assolvono all'obiettivo generale di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ed upgrading dei

2

Il complesso iter approvativo dei contratti di programma, previsto dalla l. n. 238/1993 e dal d.lgs. n.
112/2015, si articola nelle seguenti fasi: condivisione con Rfi e Mef dello schema di contratto o
dell'aggiornamento annuale; trasmissione dello schema di contratto di programma al Cipe; delibera Cipe di
approvazione dello schema di contratto di programma con eventuali prescrizioni; modifica dello schema di
contratto secondo le prescrizioni Cipe; informativa all'Autorità di regolamentazione dei trasporti;
informativa ai richiedenti, imprese ferroviarie e regioni, da parte di Rfi; invio del contratto per i pareri
delle commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti; sottoscrizione del contratto di
programma; emanazione del decreto Mit/Mef di approvazione del contratto di programma; registrazione
da parte della Corte dei conti del decreto Mit-Mef; pubblicazione sui siti istituzionali.
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livelli di sicurezza3. Pertanto, in ciascun programma che compare nel Cdp, confluiscono
più progetti (da cui possono scaturire più appalti), la cui copertura finanziaria viene
assicurata con più fonti di finanziamento.
Gli interventi sulla rete tradizionale oggetto della presente indagine sono parte di più
ampi progetti/programmi di investimento riportati nel contratto di programma
sottoscritto con Rete ferroviaria italiana s.p.a., come precisato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti4.
Il contratto di programma 2007/2011-parte Investimenti (Cdp-I) è stato sottoscritto tra
il Mit e Rfi s.p.a. il 31 ottobre 20075.
Con separato contratto di programma, sottoscritto il 29 novembre 20136, sono stati
regolamentati, invece, i servizi manutentivi ordinari e straordinari (oltre i servizi di Safety,
Security e Navigazione), con i relativi corrispettivi finanziari occorrenti per garantire
l'utilizzabilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (contratto di programma
2012/2014-parte Servizi).
La vigenza del Cdp 2007/2011-parte Investimenti, è stata prorogata fino alla
conclusione della procedura di approvazione del successivo Cdp-I 2012-2016, sottoscritto
l’8 agosto 2014 e approvato, con d. interm. Mit/Mef n. 158 datato 18 maggio 20157. In sede
di controllo preventivo di legittimità, l’Ufficio di controllo della Corte dei conti ha

3

Costituiscono oggetto del contratto (art. 2 del Cdp): a) la realizzazione degli investimenti per lo sviluppo
dell'infrastruttura ferroviaria e per l'upgrading dei livelli, di sicurezza al fine di ottemperare ad innovazioni
introdotte da disposizioni normative o derivanti dall'evoluzione tecnologica; b) le modalità di
finanziamento delle suddette attività allo scopo di individuare le risorse disponibili per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla lett. a).
4 Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il
trasporto e le infrastrutture ferroviarie, Div.2-Infrastrutture ferroviarie contratto di programma (prot.
Corte dei conti n. 712 del 16 febbraio 2017).
5 In precedenza erano stati stipulati i seguenti contratti di programma riguardanti investimenti ferroviari:
1) contratto 1991-1992 del 23 gennaio 1991; 2) contratto cosiddetto “ponte” del 29 dicembre 1992;
contratto 1994-2000, sottoscritto il 25 marzo 1996; 3) contratto 2001-2005, del 2 maggio 2001, la cui
validità è stata prorogata al 2006 a seguito di delibera Cipe n. 159 del 2 dicembre 2005; 4) contratto 20072011, sottoscritto il 31 ottobre 2007 (reg. alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007, reg. 9, fg. 362); contratto
2012-2016, sottoscritto in data 8 agosto 2014.
6 Registrato alla Corte dei Conti in data 9 giugno 2014, reg. 1, fg. 2402.
7 Registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2015, reg. 1, fg. 2224.
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stigmatizzato il ritardo nell’approvazione del contratto rispetto ai relativi tempi di vigenza
e raccomandato per il futuro di provvedere “in tempi consoni alla natura di atto
programmatico, tenuto conto che i ritardi nella sottoscrizione possono ripercuotersi
negativamente sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e
imprenditoriale”8.
Sono confluiti nel Cdp-I 2012-2016 tutti gli investimenti già compresi nelle tabelle A e
Al (ora B) del precedente contratto di programma 2007-2011 ancora in corso di
realizzazione, unitamente alle relative fonti di finanziamento.
Attualmente, è vigente l'aggiornamento 2016 del Cdp-I 2012-2016, che aveva ricevuto
il parere favorevole del Cipe (parere n. 3855), come previsto dall’art. 1 l. n. 238/1993, ed è
stato approvato con la l. n. 225/2016, di conversione del cosiddetto Decreto fiscale 20169.
Il Cipe ha espresso parere favorevole anche sullo schema di contratto di programma,
parte Investimenti, per il quinquennio 2017-2021 tra il Ministero dei trasporti e Rfi, nella
seduta del 7 agosto 2017. Sono oggetto del contratto circa 13,3 miliardi di nuove risorse.
Nella tabella di sintesi, di seguito riportata, è rappresentato il portafoglio investimenti
oggetto del vigente contratto di programma (Cdp-I 2012-2016 aggiornamento 2016), che è
articolato – riferisce il Mit –

in circa 1.000 progetti, di cui 423 Cup riferibili agli

investimenti attivi per i quali sono in corso attività di progettazione e realizzazione.
Il valore del portafoglio investimenti dell’aggiornamento 2016 del Cdp-I è
complessivamente di oltre 235 miliardi, nell’ambito del quale le opere finanziate hanno un
valore di 82.570 milioni, rispetto ai 73.636 milioni dell’aggiornamento 2015, tenuto conto
delle variazioni finanziarie intervenute pari a 8.934 milioni (che rappresenta il saldo tra
338 milioni di definanziamento e 9.272 milioni di risorse aggiuntive). Risultano classificati
nella tabella delle “opere ultimate” investimenti per un valore di 30.797 milioni, rimasti
invariati rispetto al precedente aggiornamento riferito al 31 dicembre 2015 (all. n. 1).

8

Nota Corte dei conti n. 23021 del 16 giugno 2015.
L'aggiornamento al 31 dicembre 2015 del Cdp-I 2012-2016 tra il Mit e Rfi era stato sottoscritto in data
28 giugno 2016 (reg. alla Corte dei Conti in data 2 novembre 2016, reg. 1, fg. 3661).
9
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La tabella si compone di due sezioni: la sezione 1 è riferita alle sole opere in corso dotate
di integrale copertura finanziaria; la sezione 2 rappresenta la parte programmatica del
portafoglio, le future occorrenze finanziarie e, dunque, le opere da considerare in stand-by
che potranno avere corso a seguito di svincoli degli accantonamenti o di successivi
rifinanziamenti del contratto.
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Tabella n. 1 - Articolazione del contratto per classi tipologiche di investimento (aggiornamento 2016)
importi in milioni
Piano dei fabbisogni opere
programmatiche

Costi e coperture di competenza
Costo totale opere
A

PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

Risorse
Sezione 1

Fabbisogni
Sezione 2

2017

oltre

180.876

68.970

111.906

1.345

1.345

0

31.696

6.835

24.860

993

23.867

02 Tecnologie per la circolazione e l’efficientamento

6.027

3.840

2.186

1.088

1.098

03 Proposte Rfi per il superamento dei colli di bottiglia

6.279

4.673

1.607

884

723

103.529

20.277

83.252

3.881

79.372

05 Sviluppo infrastrutturale rete Av/Ac Torino-Milano-Napoli

32.000

32.000

0

B

INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI

24.084

13.600

10.484

C

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (investimenti realizzati tramite società di scopo) *

0

0

0

204.960

82.570**

122.390

30.797

30.797

0

235.757

113.367

122.390

00 Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)
01 Sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge

04 Potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale/alta capacità

TOTALE PORTAFOGLIO OPERE IN CORSO
OPERE ULTIMATE
TOTALE PORTAFOGLIO OPERE IN CORSO ED ULTIMATE

6.846

105.060

vedi Cdp-S

0
3.015

7.469
0

9.861

112.529

9.861

112.529

Fonte: Cdp-I aggiornamento 2016.
(*) Non comprende l’intervento “Nuovo valico del Brennero”, già ricompreso nella voce B “Investimenti realizzati per lotti costruttivi”.
(**) Non comprende cofinanziamenti della programmazione 2014-2020 Pon/Por “Infrastrutture e reti” e Fondo sviluppo e coesione.
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Gli investimenti ferroviari sono indicati nella tabella per classi tipologiche di investimento,
in relazione agli obiettivi perseguiti, con l’articolazione di seguito sintetizzata:
Tabella A00-Manutenzione straordinaria: sono riportati i costi e le risorse relativi ai cicli di
manutenzione straordinaria residui per gli anni 2007-2011 fino ad esaurimento, che ad oggi
ammontano a 1.345 milioni. A partire dall’anno 2012 le attività strettamente connesse agli
interventi di manutenzione straordinaria sono infatti confluite nel contratto di programmaparte Servizi, che regola unitamente sia le attività di manutenzione ordinaria che
straordinaria e i relativi stanziamenti;
Tabella A01-Sicurezza ed adeguamenti a obblighi di legge: il Piano per la sicurezza e
l’adeguamento agli obblighi di legge presenta una complessità finanziaria e realizzativa tale
da travalicare l’arco di vigenza del contratto di programma. Ciò rende necessaria una
programmazione delle risorse di lungo periodo. Gli interventi in esame sono inclusi nella
tabella A01 con un valore complessivo di 31.696 milioni, di cui 6.835 milioni relativi a “fasi
finanziarie in corso”10;
Tabella A02-Tecnologie per la circolazione e l’efficientamento: il piano di efficientamento
tecnologico è volto al progressivo ammodernamento dell’attrezzaggio tecnologico della
dotazione delle linee e degli impianti ferroviari dell’intera rete secondo standard tecnici di
riferimento, al fine di adeguarne l’efficienza, sia alla crescente richiesta del mercato che alle
esigenze di produzione, quali l’aumento della produttività e la gestione del rinnovo per
obsolescenza degli impianti. Nel contratto sono classificati interventi nella tabella A02 con
costi totali previsti pari a 6.027 milioni, di cui 3.840 milioni di risorse disponibili11;
10 Le

nuove risorse contrattualizzate nell’aggiornamento 2016 del CdP-I sono state finalizzate ad interventi
necessari a contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, oltre
ad interventi per la salvaguardia dell’ambiente e la mitigazione del rumore, per la soppressione dei passaggi a
livello e la protezione in sicurezza delle rimanenti interferenze strada-ferrovia, nonché per nuove esigenze
connesse al Piano sicurezza armamento.
11 Gli investimenti perseguono i seguenti obiettivi: progressiva dismissione della logica elettromeccanica a
favore della migrazione degli impianti da “logica cablata” a “logica programmata”; sviluppo di architetture e
logiche programmate modulari che consentano la realizzazione di soluzioni facilmente incrementabili e/o
scalabili; contrazione forte nell’utilizzo del rame per la rete cavi principale introducendo nuovi prodotti, quali
fibre ottiche e cavi in alluminio per le funzioni di segnalamento ed alimentazioni, nonché disporre di innovativi
sistemi tecnologici che consentano la tempestiva segnalazione in caso di tentativo di furto, la riduzione degli
effetti sulla regolarità della circolazione ferroviaria e il ritrovamento del materiale pregiato asportato;
ammodernamento ed implementazione di misure di security (attive e passive) per innalzare il livello di sicurezza
negli impianti, nonché la percezione della stessa da parte dei clienti; graduale introduzione delle tecnologie
utilizzanti supporti wireless; elaborazione di un piano di upgrading delle Sse a 3 Kv.cc; potenziamento,
consolidamento e incremento dell’affidabilità e dell’accessibilità della infrastruttura Tlc facilitandone al
contempo anche la gestione. Consolidare i servizi Tlc trasversali per tutte le applicazioni fonia e dati di Rfi;
costante ricerca finalizzata, attraverso l’innovazione, all’ammodernamento tecnologico dell’infrastruttura
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Tabella A03-Proposte Rfi per il superamento dei colli di bottiglia: in linea con la strategia
nazionale e le politiche comunitarie. In particolare, l’obiettivo è quello di realizzare,
progressivamente, le tratte dei quattro “core corridor” che interessano il territorio nazionale:
“Adriatico - Baltico”, “Mediterraneo”, “Reno-Alpi” e “Scandinavia-Mediterraneo”, nonché
di incrementare le prestazioni della rete per rendere più interconnesso e competitivo il sistema
della mobilità nazionale, privilegiando investimenti “leggeri” in grado di rispondere in tempi
rapidi alle esigenze espresse dalle imprese e dai clienti12;
Tabella A04-Potenziamento e sviluppo infrastrutturale rete convenzionale/alta capacità: il
Piano investimenti del contratto di programma, previsto per lo sviluppo infrastrutturale della
rete convenzionale, finalizzato al rilancio del trasporto pubblico locale, in linea con le esigenze
avanzate dalle regioni, ed alle esigenze di potenziamento dei corridoi europei;
Tabella A05-Sviluppo rete Av/Ac Torino-Milano-Napoli: gli investimenti della rete Av/Ac
Torino-Milano-Napoli sono ricompresi nella “Tabella A05” dell’aggiornamento 2016 del
contratto di programma 2012-2016 per un valore complessivo di 32.000 milioni;
Tabella B-Investimenti realizzati per lotti costruttivi, ai sensi dell’art. 2, c. 232 e ss., legge
finanziaria 2010: sono state stanziate ulteriori risorse, pari a 2.701 milioni, per completare e
potenziare il sistema alta velocità e alta capacità, oltre che i collegamenti con l’Europa, con il
finanziamento del 4° lotto costruttivo del Terzo Valico dei Giovi, del 4° lotto della galleria di
base del Brennero e per la funzionalizzazione del 1° lotto del raddoppio Apice-Orsara;
Tabella C-Partecipazioni societarie: sono investimenti che afferiscono a opere
infrastrutturali che Rfi non realizza direttamente ma affidandole, ai sensi dell’art. 3 dell’atto
di concessione, a società di scopo alle quali trasferisce le correlate risorse finanziarie.
Gli interventi compresi nel Cdp hanno una dimensione economica importante, per cui sono
interessate più fonti di finanziamento comunitarie, statali (Mit, Mef, Mise) e degli enti locali.
I finanziamenti, quanto alla loro finalizzazione, possono essere di due tipologie:
finanziamenti a destinazione vincolata da provvedimenti normativi, da decisioni comunitarie,
da decreti di autorità di gestione di programmi di cofinanziamento nazionale, europeo, per
convenzione con gli enti locali; finanziamenti la cui destinazione non è vincolata.
ferroviaria.
12 Gli investimenti riguardano diverse aree di intervento: corridoio viaggiatori (nuove risorse per 255 milioni),
corridoi merci (nuove risorse per 355 milioni) e aree metropolitane (nuove risorse per 381 milioni). Il Piano
investimenti del contratto di programma, previsto per lo sviluppo del network, ammonta ad un totale di 6.279
milioni, di cui 4.673 milioni relativo ad opere in corso già coperte finanziariamente.
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Il ruolo del Cdp-I è rilevante soprattutto per quest'ultima categoria di finanziamenti,
perchè determina la specifica allocazione delle risorse pubbliche stanziate in forma generica
tra i vari programmi ed interventi di miglioramento e potenziamento dell'infrastruttura
ferroviaria, tenuto conto della politica dei trasporti indicata dal Governo, degli atti di
pianificazione e programmazione nazionali e comunitari e delle esigenze espresse dal gestore.
I contributi in esame di cui alla l. n. 266/2005 sono compresi nella categoria dei
finanziamenti non vincolati, di fonte statale.
La gestione del Cdp con Rfi è di competenza del Mit ed è intestata alla Direzione generale
per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie-Div. 2 del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale. Al riguardo, la Direzione generale segnala che
a metà del 2015, con d.m. 9 giugno 2015, n. 194, sono state trasferite alla medesima Direzione
generale anche le competenze in materia di infrastrutture ferroviarie strategiche
precedentemente attribuite alla ex Struttura tecnica di missione (costituita da circa 50 risorse
umane), senza passaggio di personale. Conclude la Direzione generale che, tuttavia, pur nella
evidente insufficienza di organico, è comunque riuscita a far fronte almeno alle esigenze
prioritarie riguardanti, tra l'altro, l'attività istruttoria delle richieste di finanziamento e di
pagamento, la predisposizione delle proposte tecnico-amministrative da sottoporre
all'approvazione del Cipe, la convocazione e gestione delle conferenze di servizi.
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CAPITOLO II
L’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Sommario: 1. L’attuazione amministrativa. - 2. Lo stato d’avanzamento finanziario e fisico degli obiettivi
programmati.

1. L’attuazione amministrativa
In attuazione dell'art. 1, c. 84, l. n. 266/2005, il Ministro dell'economia e delle finanze ha
emanato il decreto n. 123000 del 7 dicembre 2006, con il quale ha assegnato a Ferrovie dello
Stato s.p.a. i contributi ivi previsti e ha autorizzato la stessa ad effettuare una operazione di
mutuo a valere sui medesimi contributi a partire dalla annualità 2007 anche mediante
erogazione in unica soluzione.
Con successivo d.m. n. 123716, in data 12 dicembre 2006, è stato assunto impegno
pluriennale delle annualità dei contributi in questione dall'anno 2006 all'anno 2021 in favore
di Ferrovie dello Stato s.p.a. ed è stato autorizzato il pagamento della prima annualità
dell’importo di 100 milioni sul capitolo 7124, piano di gestione 1, dello stato di previsione della
spesa del Mef.
In data 21 dicembre 2006 è stato stipulato il contratto di mutuo concesso dalla Cassa
depositi e prestiti s.p.a. alla Ferrovie dello Stato s.p.a., di importo pari ad euro
2.179.858.393,60, destinato al finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, c. 84, della
suddetta l. n. 266/2005 e il Mef ha accettato di versare direttamente a favore della Cassa
depositi e prestiti s.p.a. i contributi in questione.
Successivamente alla stipula del contratto di mutuo, la finalizzazione dei contributi è stata
modificata dall'art. 1, c. 975, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha
destinato 100 milioni annui, a decorrere dal 2006, per la prosecuzione degli interventi relativi
al sistema Av/Ac e 100 milioni annui, a decorrere dal 2007, a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Il contratto di mutuo, stipulato a ridosso dell’approvazione della legge finanziaria, già
impegnava la società finanziata ad utilizzare i contributi per una diversa destinazione qualora
in tal senso disponesse una apposita norma (punto III delle premesse del contratto).
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Di conseguenza, l'importo del mutuo, pari a 2.180 milioni, è riferibile per 1.117,7 milioni
alla rete tradizionale e per la parte restante al Sistema Av/Ac.
Fino all’anno finanziario 2014, sia i contributi per la rete tradizionale ex lege n. 266/2005,
sia quelli destinati all’alta velocità/alta capacità, sono stati iscritti sul medesimo piano
gestionale 1 del cap. 7124 del Mef.
Soltanto a partire dall’anno finanziario 2015 i contributi in parola sono stati iscritti su
distinti piani di gestione del citato capitolo, ed esattamente:
-

piano di gestione n. 2: contributi di 100 milioni fino all'anno 2020 (alta velocità);

-

piano di gestione n. 3: contributi di 100 milioni fino all'anno 2021 (rete tradizionale).

I contributi in questione sono riportati sia nel contratto di programma 2007-2011 parte
Investimenti (Tabella A - Opere in corso) che nel contratto di programma 2012-2016 parte
Investimenti (Tavola 2 - Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi).
Negli anni dal 2007 a giugno 2017, a carico del capitolo 7124, sono state pagate, a favore
della Cassa depositi e prestiti s.p.a., le rate di ammortamento semestrali del citato mutuo di
euro 2.179.858.393,60 del 21 dicembre 200613.

2. Lo stato di avanzamento finanziario e fisico degli obiettivi programmati
In sede istruttoria è stato richiesto di conoscere lo stato attuale di avanzamento finanziario
e fisico degli atti programmatici, con specifica indicazione dei risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi programmati nonché dei tempi di realizzazione rispetto ai tempi previsti.
Di seguito si riportano i dati e un prospetto aggiornato di sintesi trasmesso dal Mit 14
sull'avanzamento delle opere cofinanziate con risorse della l. n. 266/2005, art. 1, c. 84.
Informazioni di dettaglio sono riportati negli allegati nn. 2 e 3 relativi, rispettivamente, alla
linea di intervento (per come individuata con riga Cdp-I) ed al progetto (con riferimento al
codice unico di progetto Cup). Mancano invece informazioni in ordine ai tempi di realizzazione
rispetto ai tempi previsti, pure richiesti in sede istruttoria.

13

Il Mef ha inviato i decreti di autorizzazione dei pagamenti in questione nonché delle rate in scadenza il 31
dicembre 2017 (note del Dipartimento del Tesoro prot. n. 836 del 22 febbraio 2017 e prot. n. 4178 del 4 dicembre
2017.
14 Nota del Mit del 22 settembre 2017 (prot. Corte dei conti n. 3452 del 22 settembre 2017).
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Tabella n. 2 - Stato d’avanzamento al 31 dicembre 2016 delle opere cofinanziate con i contributi ex lege n. 266/2005
Codice
identificativo
Cdp-I

Inquadramento Cdp-I 2012-2016 agg. 2016

Opere cofinanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, comma 84

Descrizione
di cui con risorse
l n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo (*)

Costo

1.345.071.510,12

1.345.071.510,12

1.228.926.273,83

2.500.000,00

2.500.000,00

2.182.732,10

4.492,50

11.039.241.388,33

2.920.569.859,76

2.512.820.254,76

1.402.551.789,61

1.402.551.789,61

1.320.066.741,89

31.785.382,33

Tecnologie per la sicurezza, la
circolazione e l’efficientamento

2.414.626.189,85

1.938.282.486,95

1.153.888.757,28

1.021.055.227,58

826.055.227,58

687.144.513,09

6.069.978,10

3

Proposte Rfi per il superamento dei colli
di bottiglia

3.214.053.998,78

1.531.663.734,26

553.069.754,15

165.310.451,75

147.460.451,75

141.519.063,38

3.463.811,93

4

Sviluppo infrastrutturale

20.044.740.013,49

9.690.034.211,04

6.566.264.320,10

18.752.418.257,93

9.311.242.293,26

6.339.684.047,93

273.342.662,64

38.057.733.100,57

17.425.621.802,13

12.014.969.360,12

21.343.835.726,87

11.689.809.762,20

8.490.597.098,39

314.666.327,50

Tabella

Classe

Costo

A

0

Manutenzione straordinaria (residuo ciclo
2007/2011)

A

1

Sicurezza ed adeguamento ad obblighi di
legge

A

2

A
A/B

SUBTOTALE OPERE IN CORSO

Fasi finanziate

Consuntivo (*)

E

E.1

Manutenzione straordinaria ed obblighi
di legge

18.047.198.666,56

18.047.198.666,56

18.047.198.666,56

15.625.451.569,11

15.625.451.569,11

15.625.451.569,11

405.119.851,50

E

E.2

Sviluppo infrastrutturale ed upgrading

8.137.198.319,65

8.137.198.319,65

8.137.198.319,65

6.321.444.487,16

6.321.444.487,16

6.321.444.487,16

291.074.756,37

E

E.3

Impianti industriali e terminali
viaggiatori e merci

817.596.211,99

817.596.211,99

817.596.211,99

252.931.511,57

252.931.511,57

252.931.511,57

23.946.456,31

E

E.4

Studi di fattibilità e progettazioni

269.771.320,10

269.771.320,10

269.771.320,10

35.183.744,55

35.183.744,55

35.183.744,55

877.701,91

E

E.5

Tecnologie per la sicurezza, la
circolazione e l’efficientamento

3.525.681.006,85

3.525.681.006,85

3.525.681.006,85

2.513.409.730,99

2.513.409.730,99

2.513.409.730,99

82.016.037,85

SUBTOTALE OPERE IN ULTIMAZIONE

30.797.445.525,15

30.797.445.525,15

30.797.445.525,15

24.748.421.043,38

24.748.421.043,38

24.748.421.043,38

803.034.803,94

TOTALE GENERALE

68.855.178.625,72

48.223.067.327,28

42.812.414.885,27

46.092.256.770,25

36.438.230.805,58

33.239.018.141,77

1.117.701.131,44

TOTALE GENERALE precedente relazione

68.822.324.251,81

46.809.373.527,65

41.910.768.881,54

46.040.064.144,72

35.405.038.180,05

32.836.139.007,07

1.117.701.131,44

Delta precedente rilevazione

32.854.373,90

1.413.693.799,63

901.646.003,72

52.192.625,53

1.033.192.625,53

402.879.134,70

Fonte: Mit-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale-Direzione generale trasporto e infrastrutture ferroviarie.
(*) Rif.: “relazione sullo stato di attuazione degli investimenti”, edizione giugno 2016.
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Per il complesso degli investimenti cui contribuisce la l. n. 266/2005, rispetto ai valori
dell’anno precedente, cresce la quota finanziata, pari a 36.438.230.805,58 euro, con un
incremento di 1.033.192.625,53 (+2,92 per cento), connesso essenzialmente al finanziamento
di ulteriori fasi realizzative di progetti di sviluppo. Si rileva, poi, un dato di consuntivo pari a
33.239.018.141,77 euro, corrispondente al 91 per cento delle risorse disponibili (36,4 miliardi),
con un avanzamento di 402.879.134,70 (+1,23 per cento) rispetto alla precedente rilevazione
riferita al 31 dicembre 2015.
Una necessaria puntualizzazione va fatta con riferimento alle opere definite in tabella “in
ultimazione”. Ha precisato il Mit ed ha confermato il gestore in adunanza che, con un concetto
di natura convenzionale, vengono individuate come “opere in ultimazione o opere ultimate”
quelle che, all'esito della ricognizione, risultano già entrate in esercizio e residuano da
contabilizzare esclusivamente lavori di finitura e oneri per la chiusura dei collaudi tecnicoamministrativi, che non pregiudicano la funzionalità dell'investimento. Nella tabella che
precede, che riporta i dati trasmessi dal Mit, non risultano variazioni nelle opere ultimate
rispetto ai dati al 31 dicembre 2015. A fronte delle perplessità manifestate al riguardo dalla
Corte, Rfi ha precisato che nell’aggiornamento 2016 del Cdp non sono state riportate le
variazioni alle opere ultimate a causa dei tempi ristretti tra la conclusione dell’iter
approvativo dell’aggiornamento 2015 del Cdp-I (approvato dal Cipe nella seduta del 23
dicembre 2015) e la predisposizione dell’aggiornamento 2016 trasmesso al Mit il 13 aprile 2016.
Ha aggiunto il gestore che il dato in questione è stato aggiornato con il contratto di
programma 2017-2021 nel quale sono state trasferite nelle “opere ultimate” interventi per un
valore di 29.872 milioni: il valore delle “Opere ultimate” è passato, pertanto, da 30.797 milioni
a 60.669 milioni, con una consuntivazione al 31 dicembre 2016 di risorse per euro 59.839 (pari
a circa il 99 per cento).
Conclusivamente, l’omessa variazione delle opere ultimate nell’aggiornamento 2016 del
Cdp e nella tabella che precede trasmessa dal Mit è il risultato di una carenza informativa non
marginale dell’aggiornamento 2016 (peraltro, non segnalata dal Mit in sede istruttoria) che il
gestore afferma recuperata, nei valori sopra riferiti, con il contratto di programma 2017-2021,
in corso di approvazione.
Con specifico riferimento alle risorse stanziate dalla l. n. 266/2005, pari a 1.117.701.131,44
euro, le medesime risultano tutte consuntivate.
Ha precisato Rfi che, sempre sulla base delle evidenze dello schema di contratto di
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programma 2017-2021, il valore delle opere ultimate relative al complesso degli investimenti
cui contribuisce la l. n. 266/2005 risulta pari a 25,3 miliardi (+2 per cento rispetto alla
precedente rilevazione. Con specifico riferimento alle risorse stanziate dalla l. n. 266/2005 il
valore delle “Opere ultimate” è pari a 825.416.446,44 (pari al 74 per cento del totale) con un
incremento del 3 per cento rispetto alla precedente rilevazione.
Aumenta il costo complessivo degli interventi, attestandosi a 46.092.256.770,25 euro, con
un incremento di 52.192.625,53 (+0,11 per cento).
Il Mit ha trasmesso un dettaglio delle variazioni di costo e/o copertura finanziaria dei
singoli interventi riportato in allegato (all. n. 4) accompagnato da una breve motivazione degli
scostamenti (spesso riferiti ad allargamenti del perimetro degli investimenti).
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CAPITOLO III
L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario: 1. Le prescrizioni del contratto di programma. - 2. Obiettivi e indicatori di performance. - 3. Il
monitoraggio e controllo del Mit.

1. Le prescrizioni del contratto di programma
Il Cdp-I 2012-2016 prevede, all'art. 7, che il Mit eserciti tutte le attività ritenute necessarie
per verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano al gestore dal contratto, in
particolare per valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo
stato della progettazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la
vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto
attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere.
Lo stesso articolo dispone che, per consentire l'esercizio di dette attività “in modo efficiente
ed efficace”, il gestore è tenuto a prestare al Ministero la massima collaborazione e
disponibilità e a rendere disponibili, su richiesta, ove possibile direttamente ed esclusivamente
attraverso i sistemi informativi: il dossier di valutazione dei diversi investimenti; le specifiche
tecniche, i manuali di progettazione, le linee guida, i cronoprogrammi, i capitolati, le tariffe
dei prezzi relativi alle progettazioni, nonché, tenuto conto che ciascuno dei suddetti
documenti è suscettibile di modifiche o di adeguamenti in relazione alla specificità del singolo
progetto, l'intera documentazione riferita al progetto di investimento che il Ministero
richiedesse di volta in volta; in occasione dell’aggiornamento del contratto e solo per le opere
da trasferire nella tabella “opere ultimate”, resoconti a consuntivo redatti dai referenti di
progetto individuati dal gestore. Adempimenti informativi sono previsti dalla stessa norma
anche nei confronti dell’Anac.
La concessionaria è tenuta non solo a fornire al Ministero la collaborazione e la
documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di vigilanza e per le eventuali
verifiche di cantiere, ma deve, altresì, conformarsi alle prescrizioni eventualmente date dallo
stesso Ministero all’esito dell’esercizio dei poteri di verifica (art. 4, c. 2, lett. b e c).
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2. Obiettivi e indicatori di performance
Nell'ambito del monitoraggio degli investimenti infrastrutturali presenti nel Cdp-1, con
l'obiettivo specifico di misurare la performance del gestore, l'art. 8 stabilisce che:


“Rfi, entro il mese di giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiettivi

di performance dell'anno in corso e la misurazione delle performance relative all'anno
precedente. Tale misurazione sarà riferita ad un paniere costituito da tutti i progetti
di investimento rilevanti, articolati per tipologia omogenea, per i quali è stata già
approvata la progettazione definitiva” (c. 1);


“Fatti salvi i casi di forza maggiore e di fatto del terzo, nonché quelli di mancanza

di responsabilità del gestore, per avere lo stesso adoperato l'ordinaria diligenza dovuta
nell'esecuzione del presente contratto, al verificarsi di scostamenti superiori alla
percentuale del 15 per cento, rilevati mediante l'apposito indicatore di misurazione
sintetico di risultato di cui al precedente comma 1, il gestore deve il pagamento di una
sanzione pecuniaria” (c. 2).
Sempre in base a quanto disposto dal Cdp-I 2012-2016, le variabili caratteristiche dei
progetti di investimento da monitorare (elementi oggetto di specifica valutazione per ciascun
oggetto di monitoraggio) sono le seguenti:


costo a vita intera;



tempo di ultimazione delle opere;



valore delle contabilizzazioni;



numero delle attivazioni previste nell'anno (milestone).

Per ogni variabile è stato individuato poi un indicatore specifico che costituisce elemento
base nella costruzione dell'Indicatore sintetico:


I Cvi: funzione del costo a vita intera dei progetti del campione (Cvi);



I Tu: funzione del tempo di esecuzione dei progetti del campione (Tu);



I Prod: funzione del valore della produzione annua (contabilizzazione) dei

progetti del campione;


I milestone: funzione del numero delle attivazioni previste nell'anno (milestone)

dei progetti del campione.
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Tali indicatori specifici concorrono, infine, alla costruzione dell'Indicatore sintetico
complessivo di risultato I, rappresentativo dell'andamento dell'intero paniere monitorato, in
termini di divario registrato tra il consuntivo e l'obiettivo pianificato, secondo l'espressione
che mette in relazione le quattro variabili monitorate per ciascun investimento.
Detto indicatore complessivo misura appunto la performance finale del gestore e
rappresenta lo strumento affinché si possa verificare che gli investimenti programmati siano
realizzati in modo efficace ed efficiente e, in caso contrario (se gli scostamenti imputabili a Rfi
rappresentati dal valore di I sono superiori al 15 per cento), provvedere all'applicazione delle
sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 del citato art. 815.
In conclusione, con riferimento alla disciplina negoziale, risulta inadeguata ad un incisivo
monitoraggio la previsione contrattuale che rimette esclusivamente alla concessionaria la
definizione degli obiettivi annuali di performance, così come la misurazione della performance
riferita esclusivamente ad un paniere comprendente solo i progetti con la progettazione
definitiva approvata. Non possono, infatti, rimanere in un cono d’ombra gli investimenti che
non abbiano raggiunto la progettazione definitiva e che evidentemente sono quelli che
presentano maggiori criticità. Peraltro, restano pure esclusi dall’applicazione degli indicatori
i programmi di investimento costituiti da una molteplicità di interventi ciascuno
caratterizzato da una specifica fase di progettazione e realizzazione. Con riferimento a questi
ultimi, ha riferito il gestore, nella medesima memoria già richiamata, che è in corso di
elaborazione la definizione di indicatori idonei a valutare la performance di tale categoria di
interventi che verranno recepiti in occasione dell’aggiornamento 2018 del contratto di
programma 2017-2021. In sede di adunanza, il gestore ha assicurato un impegno nella
individuazione di opportuni indicatori anche per gli interventi che non abbiano raggiunto la
progettazione definitiva16.
In linea con quanto osservato si è espressa l’Autorità di regolazione dei trasporti in sede di

15

In occasione dell’aggiornamento del 2015 del Cdp, in recepimento delle indicazioni venute dalla IX
Commissione permanente della Camera (18 marzo 2015), è stata incrementata la misura delle sanzioni in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance del gestore (art. 8, c. 2, come modificato dall’art. 2
dell’aggiornamento 2015).
16 Rfi ha riferito, nella memoria presentata per l’adunanza, che le motivazioni alla base della scelta di escludere
dal monitoraggio della performance gli investimenti che non hanno ancora raggiunto un livello di
approfondimento di un progetto definitivo sono riconducibili ai seguenti aspetti: margini di approssimazioni
delle stime dei costi ampi e superiori alla soglia di ammissibilità del 15 per cento; tempi di approvazione incerti
e non direttamente riconducibili all’operato del gestore; valore delle produzioni connesse alle attività di
progettazione non significative.
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esame dell’aggiornamento 2016 del Cdp-I 2012-2016 (parere n. 1/2017): “La misurazione delle
performance del gestore (art. 8) è limitata ad un paniere ricomprendente tutti i progetti di
investimento rilevanti per i quali è stata già approvata la progettazione definitiva. Al
riguardo, appare opportuno identificare strumenti di monitoraggio ulteriori, finalizzati ad
incentivare comportamenti ottimizzanti da parte del gestore nell’adempiere agli impegni
contrattuali, considerata anche la limitata incidenza del connesso regime sanzionatorio, in
rapporto al rilevante volume di finanziamenti contemplato dal contratto in esame (circa 9
miliardi per il solo 2016)” 17.
Con riferimento alle modalità applicative delle penali, riferiscono sia il Mit che il gestore
che nel nuovo Cdp-parte Investimenti 2017-2021, il meccanismo è stato reso più stringente,
in adesione alle indicazioni dell’Autorità di regolazione, in quanto applicato al singolo
intervento del paniere monitorato. La misura delle sanzioni sarà pari ad una percentuale
variabile dall’1 al 2 per cento della produzione dell’intervento in questione per l’anno di
riferimento e l’importo complessivo delle penali non potrà superare per ciascun anno il limite
massimo di 1 milione18.
Al riguardo, va osservato che un maggior rigore del regime sanzionatorio è senz’altro utile
purché vi sia un compiuto riscontro da parte del Mit della attendibilità dei dati forniti dal
gestore in ordine alla realizzazione degli obiettivi e ai valori degli indicatori di performance. In
mancanza, il meccanismo sanzionatorio, anche se reso più rigoroso, difficilmente troverà
applicazione.

17

Così pure vanno opportunamente valutate le indicazioni formulate dall’Autorità di regolazione con
riferimento alla disciplina dei casi di inadempimento e ritardo dell’adempimento, ed esattamente:: 1.
commisurazione della penale all’entità del danno subito dal committente, in modo da renderla proporzionale
al ritardo o all’inadempimento, e conferendo alla stessa una maggiore efficacia deterrente; 2. revisione della
clausola di esonero da responsabilità, in maniera tale da commisurare la diligenza usata a quella professionale
piuttosto che a quella ordinaria; 3. definizione degli effetti giuridici dell’inadempimento, specificando se
costituisca o meno causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (Clausola risolutiva espressa);
4. collegamento dell’inadempimento ad una quantificazione del danno relativo, oltre alla risarcibilità del
danno ulteriore (art. 1382 c.c.-Clausola penale); 5. individuazione di forme più veloci di risoluzione delle
controversie rispetto al ricorso alla giurisdizione ordinaria.
18 Il contratto di programma 2017-2021 parte Investimenti, dispone le seguenti sanzioni:
Misura della sanzione
1 per cento produzione annua obiettivo dell’intervento
1,5 per cento produzione annua obiettivo dell’intervento
2 per cento produzione annua obiettivo dell’intervento

Misura dello scostamento
tra il 15 ed il 30 per cento
tra il 30 ed il 50 per cento
superiore al 50 per cento
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3. Il monitoraggio e controllo del Mit
Il Cdp, come già detto, prescrive che il Mit eserciti tutte le attività ritenute necessarie per
verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano al gestore dal contratto, ed in
particolare per valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo
stato della progettazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la
vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto
attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere (art.7). Occorre ora riferire in ordine
all’attività concretamente posta in essere dal Ministero per assolvere a questi delicati ed
essenziali compiti.
Ha comunicato il Mit che la misurazione della performance ai sensi dell'art 8 del Cdp-I ha
riguardato un paniere costituito da tutti i progetti di investimento rilevanti, articolati per
tipologia omogenea, per i quali era stata già approvata la progettazione definitiva per
complessivi 177.541.148,42 euro19.
Nel corso degli anni, il paniere si è modificato con nuovi inserimenti relativi ad opere
avviate alla fase realizzativa (es. velocizzazione Catania-Siracusa tratta Bicocca-Augusta) e
con l'uscita dei progetti in fase di completamento, che non presentavano più eventi
significativi da monitorare, avendo già conseguito l'attivazione dell'opera principale del
progetto ed avendo sostanzialmente esaurito il proprio profilo di spesa (es. scalo merci di
Modena-Marzaglia). D’altra parte, molte opere del paniere originario – anno 2008 – sono state
ultimate e sono confluite nella tabella “opere ultimate”20.
19

Si è trattato esattamente dei seguenti interventi: il nodo di Palermo (riga 0036); la realizzazione fermate ed
adeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna (l^ fase) (Riga 0037); la realizzazione
quadruplicamento Porta Susa-Stura (riga 0052); il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia: tratte Andora S.Lorenzo e S.Lorenzo-Ospedaletti (riga 0077); il potenziamento asse ferroviario Pontremolese: raddoppi
S.Stefano di Magra-Chiesaccia e Solignano-Fornovo e completamento raccordo Garfagnana (riga 0081); il
raddoppio Bari-Taranto (riga 0100); il raddoppio Messina-Siracusa tratta Catania Ognina-Catania Centrale e
completamento tratte Fiumefreddo-Giarre e Targia-Siracusa (riga 0115); il potenziamento infrastrutturale
linea Orte-Falconara: raddoppio tratte Spoleto-Campello, Fabriano-PM 228 e Castelplanio-Montecarotto (riga
0119); la sistemazione nodo di Bari (riga 0149); il potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole (fasi) (riga
0240_A); lo scalo merci di Modena Marzaglia (riga 0243); la velocizzazione Catania-Siracusa tratta BicoccaAugusta (riga 0271_A); il potenziamento Linea Fossano-Cuneo e progettazione raddoppio Fossano-Cuneo
(riga 1357).
20 Si è trattato esattamente delle seguenti opere: il quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto LambrateTreviglio; il passante Milanese; il potenziamento del passante Villa Literno-Gianturco-Cancello-Caserta-Torre
Annunziata; il raddoppio Prenestina-Lunghezza; il Prg e l’Acei (Apparato centrale elettrico con comando a
itinerari) di Roma Termini; il potenziamento infrastrutturale Milano-Lecco; il raddoppio Bologna-Verona; il
raddoppio ed elettrificazione Bari-Lecce; il raddoppio Reggio C.-Melito; il raddoppio Decimomannu-S.
Gavino; il potenziamento infrastrutturale e tecnologico Lamezia Terme-Catanzaro Lido; l’itinerario
alternativo merci Gioia Tauro-Taranto con velocizzazione tratta Sibari-Cosenza; il quadruplicamento PadovaCorte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
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Con riferimento all’esito di tali valutazioni, ha riferito sempre il Mit che non vi sono state
particolari criticità nella realizzazione delle opere cofinanziate con risorse della l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84, oggetto specifico della presente indagine e che, comunque, con riferimento al
paniere di interventi monitorato, l’indicatore sintetico di performance è risultato sempre al di
sotto di 15, che rappresenta la soglia per l’applicazione delle penali previste dal contratto per
inadempimenti addebitabili a Rfi. Gli scostamenti complessivi misurati nel corso della vigenza
del Cdp-I 2012-2016 non hanno mai superato la soglia del 15 per cento, come risulta dal
prospetto che segue.
Tabella n. 3 - Indicatore sintetico di performance - Annualità 2012-2016

Indicatore sintetico di performance
riferito agli scostamenti complessivi

2012

2013

2014

2015

2016

12,1

7,9

11,6

6,5

7,6

Quanto alle modalità con cui il Mit procede a verificare l’attendibilità dei dati forniti dal
gestore e, dunque, a svolgere l’attività di monitoraggio e controllo al medesimo intestata.
Il Ministero ha precisato che il principale strumento di monitoraggio da esso utilizzato è la
“relazione sullo stato di attuazione degli investimenti”, prevista dall'art. 4, c. 3, lett. b), del
Cdp-I 2012-2016. Nel caso di interventi realizzati nell'ambito di programmi di investimento,
ha riferito sempre il Ministero, viene valutato l'avanzamento del programma nel suo
complesso e non il singolo intervento o l’utilizzo delle diverse fonti di finanziamento. Pertanto,
le opere cofinanziate con le risorse ex l. n. 266/2005, art. 1, c. 84, rappresentano un
sottoinsieme dell'oggetto di controllo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
complessivi.
La suddetta relazione sullo stato d'attuazione degli investimenti deve essere presentata
entro il 30 giugno di ogni anno e deve riportare indicazioni in ordine a:


risorse finanziarie impegnate e contabilizzate per investimenti;

Mestre; il raddoppio della linea Bergamo-Treviglio; la sistemazione a Prg Firenze Smn; Forlimpopoli: la
delocalizzazione dello scalo a Villa Selva; a Ravenna, la prima fase del nuovo scalo merci Canale Candianoper merci pericolose e prolungamento dorsale Fs; il potenziamento dell’impianto intermodale-Brindisi; la
costruzione del capannone Venezia Mestre; la razionalizzazione impianti e fermate per il potenziamento del
servizio ferroviario regionale del nodo di Genova; l’adeguamento della linea storica Torino-Lione; il
potenziamento della linea Chivasso-Aosta-Pré St. Didier.
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interventi di investimento completati ed in corso di esecuzione;



eventuali scostamenti registrati rispetto ai tempi stabiliti e ai costi;



azioni poste in essere per il miglioramento della capacità di rete e della capacità
di spesa per investimenti.

Per ciascun investimento compreso nel Cdp-I, la relazione riporta in allegato una “Scheda
progetto/programma”.
Nel corso dell’istruttoria, sono state visionate le schede allegate alle ultime due relazioni al
31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2015. Ciascuna scheda riguarda programmi ampi, spesso
da realizzare su scala nazionale a localizzazione diffusa e riporta una descrizione sintetica degli
interventi previsti e in termini complessivi il costo, le coperture finanziarie, i fabbisogni,
l’avanzamento delle fasi finanziarie, lo stato degli interventi (progettazione preliminare,
affidamento, realizzazione, esercizio) e la produzione alla data considerata sono indicati, in
alcuni casi, per Cup, in altri, per aggregati (indicati come “Cup vari”).
Nulla è detto in ordine ai tempi di realizzazione. In nessuna scheda risultano scostamenti
rispetto ai tempi stabiliti21. A titolo esemplificativo, si riportano in allegato alcune schede (all.
n. 6).
Considerato che, secondo quanto asserito dal Ministero, il principale strumento di
monitoraggio utilizzato è costituito dalla suddetta relazione e relative schede, è stato chiesto
in istruttoria di chiarire quali sono stati gli elementi di riscontro utilizzati per verificare i dati
trasmessi da Rfi, eventualmente anche a campione; se e in quali casi ci siano stati
approfondimenti e con quali esiti (prescrizioni o altro); se ci sono state verifiche in loco, pure
previste dal Cdp, in quali casi e con quali esiti.
La competente Direzione generale del Mit ha confermato che “allo stato attuale, l’attività
di monitoraggio si sostanzia nella verifica documentale di quanto contenuto nella “Relazione
sullo stato di attuazione degli investimenti” prevista all’art. 4, c. 3.b, del Cdp-I 2012-2016”.
Ha poi aggiunto che, con specifico riguardo all’ultima rendicontazione (prodotta il 28 giugno
21

Al riguardo Rfi, nella nota trasmessa in occasione dell’adunanza (prot. n. 4187 del 5 dicembre 2017) ha
replicato che le risorse stanziate con la l. n. 266/2005 hanno finanziato diverse tipologie di investimenti che al
momento di recepimento della quota di finanziamento si trovavano in diversi stadi di progettazione o anche
di esecuzione per cui non era definibile una base line ossia un programma temporale originario di riferimento
sulla base del momento in cui un progetto di investimento riceve una quota del suo finanziamento.
Al riguardo, deve osservarsi che le necessarie informazioni in ordine ai tempi programmati e agli eventuali
scostamenti in fase realizzativa sono quelli propri del singolo intervento che evidentemente potrà risentire dei
tempi in cui sono intervenuti i successivi cofinanziamenti, senza per questo collocarsi in una dimensione
atemporale.
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2017), all’esito di una prima fase di controllo sono state richieste al gestore (con nota prot.
4234 del 14 luglio 2017), integrazioni e chiarimenti inerenti ad alcuni slittamenti riscontrati
della “funzionalità” delle opere (data di attivazione all'esercizio commerciale dell’opera
principale), sollecitando, per gli interventi che registravano uno scostamento maggiore ai due
trimestri, la predisposizione di una relazione a firma del referente di progetto, che desse
evidenza delle principali criticità e delle eventuali azioni da porre in essere per contenere lo
slittamento dei tempi di attuazione. Ulteriori dettagli, ha riferito sempre il Ministero, sono
stati richiesti relativamente alle principali opere attivate all’esercizio ferroviario e, con nota
prot. n. 1415 del 9 agosto 2017, il gestore ha corrisposto a queste prime richieste.
La stessa Direzione generale ha rappresentato, infine, l’impossibilità di effettuare verifiche
in loco, stante la perdurante insufficienza di organico, atteso che alla medesima competono,
tra le altre, le attività precedentemente svolte dalla ex Struttura tecnica di missione in materia
di infrastrutture ferroviarie strategiche.
A fronte dei poteri di verifica riconosciuti, in sede contrattuale, al Ministero e dei correlati
obblighi a carico del gestore di informativa e collaborazione con l’amministrazione
concedente, di fatto il Ministero svolge un controllo meramente documentale su schede che,
avendo ciascuna ad oggetto programmi ampi comprensivi di molteplici interventi, risultano
inevitabilmente schematiche, con un contenuto informativo di estrema sintesi e spesso per
aggregati.
L'Organismo indipendente di valutazione del Mit, a seguito di espressa richiesta istruttoria
di informativa, ha comunicato di non aver svolto verifiche nel settore in esame.
Pur nella consapevolezza dell’ampiezza e complessità dei programmi di investimento, va,
comunque, rilevato che le comunicazioni del gestore in ordine a costi e stato di realizzazione
degli interventi sono rimaste non verificate nemmeno a campione. È mancato, dunque, un
effettivo riscontro sull’attendibilità dei dati forniti dal gestore in ordine alla realizzazione degli
obiettivi e indicatori di performance. Con riguardo ai tempi di realizzazione, è mancato persino
qualunque dato informativo, per cui non è stato possibile procedere ad alcuna valutazione in
ordine a tale profilo di grande rilievo. In occasione dell’esame dell’ultima rendicontazione al
31 dicembre 2016 (prodotta il 28 giugno 2017), la Direzione generale ha riferito che, all’esito
di una prima fase di controllo, sono state richieste al gestore integrazioni, chiarimenti e
relazioni informative in ordine ad alcune criticità rilevate. Rfi al riguardo ha precisato, con la
nota trasmessa in occasione dell’adunanza (prot. n. 4187 del 5 dicembre 2017), di aver inviato
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al Mit (con la nota n. 1926 del 28 novembre 2017) le relazioni a firma dei referenti di progetto
per gli interventi che hanno registrato uno slittamento temporale superiore ai due trimestri
tra il 2015 ed il 2016 comprensiva di analisi dei ritardi, descrizione delle motivazioni sottese e
dei riflessi sulla gestione complessiva dell’intervento.
Con riferimento al contenuto informativo della relazione sullo stato di attuazione degli
investimenti presentata dal gestore, nella medesima nota sopra richiamata, Rfi dopo aver
sottolineato la difficoltà di inserire nelle schede relative ai programmi (comprensivi di
molteplici interventi sulla rete diversamente) dati più puntuali, in particolare con riferimento
alla messa in esercizio di ogni singola opera, ha riferito che nel contratto di programma 20172021 in corso di approvazione “il gestore ha preso in carica le istanze di tutte le
amministrazioni vigilanti integrando le schede informative, prodotte in occasione di ogni
aggiornamento contrattuale sui singoli investimenti, con informazioni di dettaglio riguardanti
l’avanzamento dell’iter procedurale laddove significativo”.
Conclusivamente va dato atto che recentemente è stata avviata una opportuna
interlocuzione con il gestore, a fini conoscitivi e di controllo, che deve proseguire e
intensificarsi, ponendo in essere le necessarie iniziative organizzative, anche avvalendosi delle
strutture territoriali, per assolvere in modo efficiente ed efficace ai compiti di controllo
intestati al Ministero (art. 7 del Cdp), per valutare i gradi di conformità dell’attività del
gestore alla programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione e/o dei lavori,
analizzare e valutare i costi e i tempi delle opere.
Un ausilio all’attività di controllo potrà venire da una adeguata integrazione del contenuto
informativo delle schede relative al contratto di programma 2017-2021 assicurata dal gestore
in sede di adunanza, così come la prospettata implementazione, prefigurata sempre da Rfi, di
un cruscotto di controllo e motivazione degli scostamenti dei principali indicatori
caratteristici degli investimenti (costo totale, tempi di ultimazione, produzione annua, dati di
passaggio di fase).
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CAPITOLO IV
I SISTEMI INFORMATICI DI MONITORAGGIO
DELLE OPERE PUBBLICHE

Sommario: 1. Pluralità di sistemi informatici per il monitoraggio delle opere pubbliche. - 2. Il Mip ed il Cup
della Presidenza del Consiglio dei ministri. - 3. Il Mop del Mef-Rgs e Pcm-Agenzia per la coesione territoriale.
- 4. I sistemi informatici di cui si avvale il Mit. - 5. Criticità degli attuali sistemi di monitoraggio. - 6. Possibili
soluzioni.

1. Pluralità di sistemi informatici per il monitoraggio delle opere pubbliche
Diversi sono i sistemi informatici che si occupano del monitoraggio delle opere pubbliche.
Al riguardo, va ricordato che, in attuazione dell’art. 30, c. 8, della l. di contabilità 31
dicembre 2009, n. 19622, il d.lgs. n. 229/2011 ha posto, a carico delle amministrazioni pubbliche
che realizzano opere pubbliche, l’obbligo non solo di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e
procedurali relative all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi (art.
1, c. 1, lett. a e b), ma anche l’obbligo di prevedere specifici vincoli per assicurare la raccolta e
la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle
stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti
pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo
(art. 1, c. 1, lett. c).
Le banche dati principali per gli investimenti infrastrutturali sono il monitoraggio del
programma delle infrastrutture strategiche (Pis), il monitoraggio degli investimenti pubblici
(Mip) che è parte integrante della Banca dati unitaria (Bdu) del Mef-Ragioneria generale dello
Stato e Pcm-Agenzia per la coesione territoriale ed il monitoraggio delle opere
pubbliche(Mop), oltre la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp), dell'Autorità
nazionale anticorruzione e la banca dati dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la
22

La disposizione, al fine dichiarato di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia
delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche, ha previsto l’adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi diretti, tra l’altro, a
definire (lett. f), regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; la
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.
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ricerca ambientale).
Le sunnominate banche dati rispondono ai diversi obiettivi delle Amministrazioni
interessate e conseguentemente differiscono anche sensibilmente per architettura e tipologie
di dati contenuti. In relazione a quanto precisato dal Mit con riferimento alla collaborazione
realizzata con il Dipe per la condivisione dei dati Mip su opere prioritarie e contratti di
programma Anas-Rfi e all’accreditamento ottenuto al sistema Mop (v. par. 3 del presente
capitolo), si è ritenuto di procedere ad un approfondimento delle caratteristiche e del grado di
attendibilità dei suddetti sistemi (completezza, grado di precisione delle informazioni,
tempestività dell'aggiornamento), e, in ultima analisi, sulla funzionalità dell’attuale
organizzazione, quale ausilio del monitoraggio e controllo delle opere pubbliche.
L’interlocuzione al riguardo è intervenuta, oltre che con il Mit, con la Presidenza del
Consiglio dei ministri ed il Mef.

2. Il Mip ed il Cup della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipe
Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri (Pcm-Dipe) detiene e gestisce il sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici (Mip).
Le finalità del sistema sono indicate dalla legge che l’ha istituito, l. n. 144/1999 (art. 1, c.
5) ossia fornire tempestivamente al Cipe informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo, in particolare sulle modalità attuative dei programmi di investimento e
sull'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi.
Il sistema Mip è strettamente connesso al sistema Codice unico di progetto (Cup), anch'esso
gestito e sviluppato dal Dipe23.
Si riporta in allegato (n. 7) una sintesi della puntuale informativa fornita dalla Presidenza
sui dati tecnici essenziali del sistema Mip/Cup, utili per la comprensione delle modalità di
funzionamento del sistema. Di seguito si riportano, invece, gli elementi informativi forniti
dalla stessa Presidenza, che attengono specificamente al monitoraggio degli investimenti di
Rfi e ai rapporti collaborativi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipe ed il Mit.

23 Il

Cup è un codice alfanumerico che, ai sensi della l. n. 3/2003, art. 11, e della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6,
caratterizza obbligatoriamente e in maniera univoca ogni progetto di sviluppo: opere pubbliche, ricerca,
formazione, incentivi alle imprese, contributi ai privati, acquisto di beni e servizi, partecipazioni azionarie.
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
48

Diversamente da quanto accade per enti più piccoli (Autorità portuali, Comuni, ...), non in
grado di realizzare un colloquio informatico diretto con il Mip, con Rfi (ed altri interlocutori,
fra cui Anas), sono stati realizzati applicativi informatici che consentono un dialogo diretto e
automatico tra il sistema Mip e i sistemi gestionali delle suddette società. Con queste ultime
società sono stati pure concordati gli indicatori di avanzamento fisico e finanziario prodotti
dal Mip.
Il sistema informatico consente ricerche e aggregazioni su tutte le variabili prese in
considerazione, anche in modo incrociato, e mantiene in memoria tutte le informazioni
passate, consentendo, pertanto, anche l'elaborazione di serie storiche su intervalli temporali a
scelta.
Con riferimento al quesito posto in ordine al grado di attendibilità e aggiornamento dei
dati, la Presidenza ha riferito che il sistema Mip, basato su un numero relativamente ridotto
di informazioni, nel caso di Rfi, viene aggiornato settimanalmente tramite dialogo
informatico con il sistema gestionale della società, la qual cosa garantisce un elevato grado di
precisione.
Le informazioni del sistema Mip vanno comunicate “ad evento”, cioè ogni volta che
l'evento (superamento di una fase, pagamento, approvazione di un nuovo quadro economico,
nuovo Sal) si verifica. Questo differenzia il Mip da altri sistemi, i quali richiedono che gli eventi
vengano comunicati a intervalli temporali prefissati (es. trimestralmente). Proprio a questo
fine risponde la interconnessione settimanale istituita tra il sistema Mip e il sistema di grandi
stazioni appaltanti, quali Rfi e Anas.
Ha riferito sempre la Presidenza che, al fine di migliorare la qualità dei dati, si è costruito
ed è in costante aggiornamento un sistema di allarmi (warning), basato sull'analisi
automatizzata dei dati, che ha due finalità:
- segnalare eventuali malfunzionamenti dell'applicativo informatico in fase di ricezione e di
elaborazione dei dati;
- evidenziare situazioni anomale che possano essere causate da dati imprecisi e comunque non
attendibili (es.: avanzamento finanziario o fisico maggiore del 100 per cento).
A fronte di segnalazioni avute dal sistema, si procede a verifica: ove le si ritenga non
giustificate, si provvede a “spegnerle”, in caso contrario le stesse vengono trasmesse alla
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stazione appaltante per rettifiche o chiarimenti24. In allegato (n. 8) si riporta il sistema di alert
del Mip. In occasione di un incontro con i rappresentanti del competente Dipartimento presso
la Presidenza, dopo aver assistito ad una interrogazione guidata del sistema, si è rilevata la
mancanza di qualunque informazione o alert collegato ai tempi di realizzazione, Sarebbe
opportuno l’inserimento di dati relativi ai tempi programmati e tempi effettivi di realizzazione
dell’investimento, con l’inserimento di un alert nel caso di scostamenti, in mancanza la
variabile “tempi di realizzazione” di grande rilievo per la valutazione della corretta esecuzione
di un investimento pubblico resterebbe completamente trascurata. Da ultimo, con memoria
presentata in occasione dell’adunanza, il Dipe ha riferito di aver avviato un lavoro sulle c.d.
“fasi” (progettazione, esecuzione, collaudo) che a regime potrebbe servire ad una valutazione
della congruità dei tempi.

3. Il Mop del Mef-Rgs e Pcm-Agenzia per la coesione territoriale
Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato (Rgs) gestisce la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), istituita con l'art.
13 l. n. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
Il sistema Bdap raccoglie informazioni relative agli investimenti in opere pubbliche
trasmesse dai soggetti identificati dall’art. 1 d.lgs. n. 229/2011.
La tipologia di dati raccolti segue il set di informazioni previsto per il monitoraggio della
politica di coesione, con informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali.
Il sistema è basato sull’integrazione tra i sistemi informativi già esistenti quali il Codice
unico di progetto (Cup, gestito dal Dipartimento della programmazione economica-Dipe) e il
Codice identificativo di gara (Cig, gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione-Anac), oltre
al Sistema di incassi e pagamenti Siope (gestito da Banca d’Italia per conto della Ragioneria
generale dello Stato).
Nella Bdap è, altresì, integrata la Banca dati unitaria (Bdu) che detiene le informazioni
sugli interventi finanziati con la politica di coesione Ue, rilevanti anche ai fini della
24 Analogamente

è stato sviluppato un sistema di allarmi sul sistema Cup. Sullo stesso è, inoltre, in fase di
collaudo, un “motore semantico”, il quale a regime potrà rispondere a una duplice finalità: supportare il Dipe
nella correzione dei corredi informativi e guidare gli utenti che richiedono i Cup a compilare correttamente le
informazioni richieste dal sistema.
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rendicontazione europea25.
Il Mop, partito con la prima rilevazione nell’ottobre 2014, monitora attualmente circa
170.000 opere pubbliche, i cui dati sono inviati da circa 10.000 enti accreditati su Bdap,
ciascuno con un proprio referente e con credenziali di accesso. L’importo del finanziamento
delle opere monitorate è di 340 miliardi, quello dei pagamenti è pari a 118 miliardi.

4. I sistemi informatici di cui si avvale il Mit
Il Mit ha riferito di provvedere alla manutenzione sistemistico-applicativa della
piattaforma per il monitoraggio del Programma delle infrastrutture strategiche (Pis), ora
“opere prioritarie”. Il suddetto sistema di monitoraggio è stato sviluppato dalla competente
Direzione generale per i sistemi informatici e statistici nel periodo 2010-2012 con lo scopo di
organizzare le attività di monitoraggio attraverso una fase di inserimento dei dati da parte dei
Rup e una successiva fase di verifica e validazione da parte degli istruttori.
Il Ministero riferisce pure di aver avviato una proficua collaborazione con il Dipe in
relazione allo scambio di dati con il sistema Mip; tale sinergia ha portato alla pubblicazione
dei dati relativi alle opere strategiche incluse negli allegati al Def sul portale Opencantieri
(www.opencantieri.mit.gov.it). Successivamente, il perimetro delle opere è stato allargato alle
opere inserite nei contratti di programma Anas e Rfi.
In particolare con riferimento all’oggetto dell’indagine, Rfi ha attivato, per i progetti in
corso, flussi di informazioni verso il sistema informatico sviluppato dal Ministero
dell'economia e delle finanze (Mop) e verso la banca dati del Monitoraggio degli investimenti
pubblici (Mip), presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe).
Il Mit riferisce che, ricevute le credenziali di accesso al sistema Mop (richieste il 13 marzo
2017), ha avviato le attività necessarie per utilizzare tale sistema e verificarne inizialmente i
requisiti e la coerenza con le finalità di monitoraggio derivanti dal contratto, pur con i limiti
delle risorse disponibili in relazione ai compiti attribuiti. Il Mef ha precisato che, per soddisfare
25

La Bdu è alimentata da tutte le amministrazioni, centrali e/o regionali, responsabili di programmi e/o
titolari di strumenti attuativi della politica regionale aggiuntiva, attraverso informazioni comuni riguardanti
i progetti. In riferimento alla componente Fondo sviluppo e coesione della Bdu, l'Agenzia per la coesione
territoriale della Pcm coordina il Sistema di gestione dei progetti-Sgp, che si pone l'obiettivo di unificare le
modalità di trattazione dei dati di progetto.
In un'ottica di continuità con la programmazione 2007/2013, la l. n. 147/2013, legge di stabilità 2014 (art. 1, c.
245), estende il sistema di monitoraggio al periodo di programmazione 2014-2020.
La chiave dì individuazione dei progetti presenti in Bdu è rappresentata dal Cup.
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le esigenze informative del Mit, è condiviso con lo stesso Ministero il “report Mit-Rfi”.
Con riferimento all’esigenza di razionalizzazione del sistema, il Mit ha riferito che, anche
sulla base delle esperienze intervenute, l'interoperabilità tra diversi sistemi sia assolutamente
vantaggiosa per l'affidabilità del singolo dato, oltre a consentire la realizzazione del principio
di unicità dell'invio delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti ai fini del
monitoraggio (“Once only”). Il Ministero condivide con il Dipe l’ipotesi di creare un sistema
federato di banche dati, che consenta alle diverse amministrazioni di scambiare i dati ricevuti
e di elaborarli per i diversi scopi istituzionali, ipotesi prospettata in occasione del gruppo di
lavoro istituito dal Dipe ai sensi della delibera Cipe n. 124/2012, c.d. Tavolo 124.

5. Criticità degli attuali sistemi di monitoraggio
I sistemi Mip e Mop hanno caratteristiche differenti che sono state valorizzate
rispettivamente dal Dipe e dal Mef.
La Presidenza ha riferito che il Mip, sviluppatosi in stretto contatto con i principali attori
del sistema opere pubbliche, ha potuto così individuare un numero minimo di informazioni,
sufficiente a rappresentare lo stato di attuazione delle opere. Il Mop ha preferito scegliere la
strada dell'acquisizione massiva di un gran numero di informazioni. Di conseguenza, risulta
che la banca dati Mip sia meno popolata del Mop, ma più controllata in termini qualitativi.
Alcune caratteristiche del Mip, assai rilevanti ai fini del monitoraggio, sono l'aggiornamento
continuo dei dati (“ad evento”) e la storicizzazione degli stessi. A ciò si aggiunge la possibilità
di distinguere, nel caso di progetti caratterizzati da più di un appalto (più Cig), la fase
progettuale e i Sal a livello di appalto. Con riferimento specifico a Rfi, il Dipartimento
sottolinea che i progetti/Cup più importanti sono spesso suddivisi in lotti, ognuno
caratterizzato da un “sotto Cup” o Cupino. Il sistema Mip è in grado di gestire la complessità
di tali opere a livello di Cupino e riportare quindi, con un apposito algoritmo, le informazioni
aggregate a livello di Cup complessivo.
Il Mef, da parte sua, ha sottolineato la completezza delle informazioni del monitoraggio.
Rispetto allo standard del Protocollo Ue (che richiede nel Mop 64 campi), il set informativo
Mip è ridotto, richiedendo 34 campi.
Le informazioni raccolte in sede di monitoraggio sono pubblicate anche attraverso la
piattaforma OpenBdap (www.bdap.tesoro.it), dove è possibile verificare il grado di
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adempimento al monitoraggio di Rfi: i dati aggiornati all’8 settembre 2017 riportano un grado
di adempimento pari al 70 per cento. Tale risultato, riferisce sempre il Mef, è stato ottenuto
anche grazie a verifiche periodiche sull’andamento dei pagamenti e sulle proiezioni di spesa
della società contenute nei contratti di programma sottoscritti con lo Stato. Le verifiche
sottendono una costante interazione con i referenti della società per risolvere sia i problemi
tecnici (per esempio difficoltà nella trasmissione delle informazioni) che di contenuto
(interpretazione e coerenza dei dati). Il monitoraggio avviene su base trimestrale. I dati
trasmessi da Rfi e integrati dai vari sistemi sono disponibili in Bdap.
Da ultimo, il Mef-Rgs ha segnalato (con nota prot. n. 4292 del 14 dicembre 2017) di aver
avviato con il Mit-Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e con Rfi
un tavolo di lavoro volto a condividere il set informativo in grado di garantire efficaci controlli
amministrativo-contabili anche in relazione a quanto previsto nel contratto di programma
2017-2021, in fase di perfezionamento.
Le diverse caratteristiche tecniche dei sistemi probabilmente sono un riflesso dei diversi
obiettivi cui ognuno di essi risponde. In ogni caso, tutti gli interlocutori condividono la
conclusione circa una debolezza intrinseca del sistema di raccolta dati, che moltiplica gli oneri
a carico dei soggetti responsabili delle informazioni stesse (c.d. molestia statistica), comporta
sovrapposizioni e frammentazioni degli ambiti applicativi dei vari sistemi e accresce la
probabilità di errori, con conseguente necessità di un'azione di razionalizzazione.

6. Possibili soluzioni
Come già detto, è condivisa da tutti i soggetti coinvolti dall’indagine l’esigenza di risolvere
le inefficienze del sistema in termini sia di ripetitività dei dati richiesti agli attuatori degli
interventi, sia di insufficienza della qualità dei dati stessi. Nel “Rapporto 2013 sul
coordinamento della finanza pubblica” anche la Corte ha sottolineato l’esigenza di procedere
ad una razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio.
È avvertita la necessità di far sì che le informazioni riguardanti il monitoraggio degli
interventi siano comunicate ai diversi sistemi una sola volta da parte dei soggetti attuatori
(principio del “single-input” o unicità dell’invio) e di avviare lo sviluppo della cooperazione
tra sistemi, per consentire la condivisione dei dati di interesse comune. Questo principio – per
le opere pubbliche – è riaffermato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che, all’art. 213, c.
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8, prescrive che le amministrazioni interessate concordino le modalità di rilevazione e
interscambio delle informazioni.
A fronte della sempre più ridotta disponibilità di risorse e delle accresciute esigenze di
controllo degli investimenti pubblici, il Cipe, con la delibera n. 124/2012, al punto 2.2 ha
disposto che il Dipe provvedesse “all’istituzione di un tavolo di lavoro fra le amministrazioni,
sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del
complesso di tali sistemi, da perseguire con l’individuazione e la condivisione di criteri di
impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del
contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e della facilitazione nel
confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di errore”.
Le attività svolte in occasione delle riunioni del Tavolo26 istituito e coordinato dal Dipe
(c.d. Tavolo 124) hanno migliorato il quadro esistente, con riferimento ai “lavori pubblici”,
consentendo la definizione dell’unità di rilevazione comune, la predisposizione del set di dati
di interesse condivisi dai sistemi coinvolti e un primo tentativo di redazione del glossario del
predetto set di dati comuni.
Grazie al dialogo avviato tra i partecipanti, sono state adottate soluzioni tecniche rilevanti:
è intervenuto il protocollo d’intesa Rgs/Anac, in forza del quale le informazioni presenti sul
sistema Anac non sono richieste dal Mef che le prende direttamente dalla Bdncp, così come
quelli provenienti da Siope e dal sistema del Cup del Dipe. I lavori del Tavolo portarono alla
formulazione di proposte distinte. Si allegano il documento “Ipotesi federazione/cluster di
banche dati sugli investimenti pubblici” presentata dal Dipe (all. n. 8) e la “Proposta per la
razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio delle opere pubbliche”, formulata dal Mef-Rgs
(all. n. 9).
All'inizio dell'anno in corso, il Dipe ha istituito un Tavolo di lavoro con la Rgs, finalizzato
principalmente al confronto/condivisione delle informazioni presenti nelle rispettive banche
dati, ed alla istituzione di un “Cup programmatico” da utilizzare per la programmazione delle
opere pubbliche.
Al quesito posto in sede istruttoria, se sia stata valutata la possibilità di una unificazione
delle banche dati in materia, il Dipe e il Mef, che pure condividono l’esigenza di

26

Ai lavori del Tavolo hanno partecipato tutte le amministrazioni coinvolte nel monitoraggio delle opere
pubbliche: Rgs, Mit, Anac, Agenzia per la coesione territoriale della Pcm, Dipartimento per la coesione
territoriale della Pcm, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza Stato-regioni.
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razionalizzazione del sistema, hanno confermato sostanzialmente le posizioni diversificate
emerse in occasione del c.d. Tavolo 124.
La Presidenza ritiene che proprio perché ognuno dei sistemi di cui si è detto risponde a una
sua logica, assolutamente legittima e condivisibile, nessuno di questi si possa porre come
sistema unico da adottare, a scapito degli altri. È invece auspicabile muoversi in una logica di
integrazione/federazione tra sistemi, che consenta di minimizzare per quanto possibile i flussi
plurimi di dati da parte dei soggetti responsabili degli stessi e le sovrapposizioni, senza però
instaurare gerarchie e nel rispetto delle esigenze di ciascuno27.
In conclusione, ritiene il Dipe, che il salto di qualità da compiere sia l’evoluzione dei sistemi
di monitoraggio dallo stato attuale di separatezza e parziale sovrapposizione alla realizzazione
di un sistema federato, su base volontaria, tra banche dati che, pur preservando gli obiettivi
specifici dei singoli sistemi, consenta di razionalizzare la raccolta dei dati, scambiarli tra
amministrazioni in modo efficace e ridurre l'onere in capo ai fornitori di informazioni.
Al riguardo, il Mef-Rgs rileva anzitutto che l’obiettivo di razionalizzazione dei sistemi di
monitoraggio di tutti gli investimenti pubblici è stato circoscritto dal “Tavolo 124” ai soli
lavori pubblici, per cui si continua a scontare un notevole gap informativo sugli altri settori,
quali incentivi ricerca e formazione. Sostiene poi il Ministero che il sistema Bdap presentato
nel documento allegato anche nelle sue linee evolutive risponda pienamente agli obiettivi di
razionalizzazione del sistema previsti dal d.lgs. n. 29/2011 e dai regolamenti comunitari che
hanno dettato i requisiti del sistema medesimo. Per superare i problemi di sovrapposizione dei
sistemi e confrontabilità delle informazioni è necessario affrontare la questione dei c.d. Cup
programmatici e gerarchici28.
27 Riferisce

sempre il Dipe di condividere pienamente il principio di unicità dell'invio delle informazioni da
parte delle stazioni appaltanti ai fini del monitoraggio, di cui al Codice dei contratti, art. 29, c. 4-bis, e art. 213,
c. 8. A tal fine, sono state assunte le seguenti iniziative: sono attivi protocolli per l'interscambio delle
informazioni di monitoraggio tra Dipe e Mit, Agenzia per la coesione territoriale, Anac e Rgs; è in corso uno
specifico Tavolo di lavoro con Rgs; si sta per stipulare un protocollo tra il Dipe e la Struttura di missione per
il coordinamento dell'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei ministri; i dati Cup sono trasmessi su
base giornaliera a Rgs e Anac; il Dipe condivide con il Mit i dati di monitoraggio su opere prioritarie e contratti
di programma Anas-Rfi; con il Mit è stata, anzi, portata avanti una collaborazione di ampio respiro, sfociata
nei dati e relative elaborazioni di cui al sito www.opencantieri.gov.it; il Dipe ha progettato e realizzato un
sistema di “tag”: si tratta della possibilità di inserire nel sistema Cup — su ogni singolo progetto — una o più
parole chiave (ad esempio: finanziamento ai sensi della legge ...; appartenente al contratto di programma ...),
che consentano alle amministrazioni di aggregare i Cup/progetti di interesse in base alle specifiche necessità; è
in corso di attuazione presso il Dipe, su impulso in particolare della Rgs, un complesso progetto “Cup
programmatico”, finalizzato a seguire gli investimenti, inclusi nel Mip, nel Mop e negli altri sistemi, a partire
appunto dalla fase di programmazione degli stessi.
28 Nella nota già richiamata (prot. n. 4292 del 14 dicembre 2017) il Ministero, nel confermare il proprio parere
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
55

Rfi auspica l’adozione di un unico sistema di monitoraggio che risponda alle esigenze dei
soggetti responsabili dei diversi monitoraggi. In tale ottica è stato sviluppato un sistema di
business intelligence che già alimenta automaticamente i monitoraggi Mip-Dipe e Mop-Mef.
Ritiene la Corte che sia necessario proseguire nel dialogo tra i diversi interlocutori
istituzionali per realizzare la massima integrazione dei sistemi informatici delle opere
pubbliche onde evitare sovrapposizioni e buchi informativi, superando, laddove possibile,
l’invio del dato grazie all’integrazione con i sistemi gestionali degli enti gestori. Negli altri casi,
in cui non è diretta l’immissione del dato, deve essere comunque assicurato l’aggiornamento
delle informazioni: in mancanza anche i sistemi informatizzati più sofisticati risultano inutili.
A tal fine, andrebbero previsti, in via normativa o per espressa previsione degli atti negoziali
aventi ad oggetto opere pubbliche, a carico di tutti i soggetti realizzatori e a favore delle
amministrazioni titolari del relativo monitoraggio e controllo specifici vincoli per assicurare
la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica, con una previsione
analoga a quella dell’art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 229/2011, che riguarda espressamente l’inoltro
dei dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora
Anac) e subordina l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli
obblighi di comunicazione.
Essenziale è pure avviare analogo confronto anche nei settori diversi dalle opere pubbliche
per superare l’attuale asimmetria informativa in ambiti pure di grande rilevanza, quali
incentivi, ricerca e formazione.

in ordine al modello di monitoraggio della spesa per investimenti infrastrutturali, auspica “il riconoscimento
di un Hub informativo che distribuisca questi dati a tutti i soggetti interessati consentendo di adottare un
linguaggio uniforme tra le amministrazioni e standardizzare i modelli di controllo e analisi della spesa
pubblica”. Aggiunge che coerentemente a questo approccio il Ministero partecipa ai lavori coordinati
dall’Autorità anticorruzione per la definizione del protocollo generale previsto dall’art. 29, comma 4-bis, del
codice dei contratti.
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
56

CAPITOLO V
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1.

La presente indagine ha avuto ad oggetto i contributi quindicennali in conto impianti,

pari a 100 milioni annui (a decorrere dal 2007), previsti dal c. 84, art. 1, l. n. 266/2005 (legge
finanziaria 2006), destinati alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e
allocati nel capitolo di bilancio 7124 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze. L’indagine ha analizzato le modalità d’impiego delle risorse in
questione, i risultati conseguiti e i tempi di realizzazione.
2.

Al 31 dicembre 2016, lo stato d’avanzamento in termini di consuntivo per il complesso

degli investimenti cui contribuisce, unitamente ad altre fonti di finanziamento, la l. n.
266/2005, è di 33,2 miliardi, pari al 91 per cento delle risorse disponibili (36,4 miliardi).
Con specifico riferimento, poi, alle risorse stanziate dalla l. n. 266/2005, pari a
1.117.701.131,44 euro, le medesime risultano tutte consuntivate.
Il valore delle “Opere ultimate”, per il complesso degli investimenti cui contribuisce la l. n.
266/2005, risulta pari a 25,3 miliardi (+2 per cento rispetto alla precedente rilevazione. Con
specifico riferimento alle risorse stanziate dalla l. n. 266/2005 il valore delle “Opere ultimate”
è pari a 825.416.446,44 (pari al 74 per cento del totale) con un incremento del 3 per cento
rispetto alla precedente rilevazione. Ciò risulta dallo schema di contratto di programma 20172021, che ha rimediato ad un deficit informativo non marginale dell’aggiornamento 2016 che
non riporta alcuna variazione rispetto alla precedente rilevazione.
3. Particolare attenzione è stata riservata all’attività di monitoraggio e controllo intestata
al Mit, al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi che derivano al gestore dal
contratto di programma. Al fine di consentire l'esercizio di dette attività “in modo efficiente
ed efficace”, a termini del contratto, la concessionaria è tenuta, non solo a fornire al Ministero
la collaborazione e la documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di vigilanza
e per le eventuali verifiche di cantiere, ma deve, altresì, conformarsi alle prescrizioni
eventualmente date dal Ministero all’esito dell’esercizio dei poteri di verifica (art. 4, c. 2, lett.
b e c). Al fine di valutare la performance del gestore, l'art. 8 stabilisce che “Rfi, entro il mese di
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giugno di ogni anno, provvederà a comunicare gli obiettivi di performance dell'anno in corso e
la misurazione delle performance relative all'anno precedente. Tale misurazione sarà riferita ad
un paniere costituito da tutti i progetti di investimento rilevanti, articolati per tipologia
omogenea, per i quali è stata già approvata la progettazione definitiva”.
Fatti salvi i casi di forza maggiore, di fatto del terzo o comunque di mancanza di
responsabilità del gestore, al verificarsi di scostamenti superiori alla percentuale del 15 per
cento, rilevati mediante l'apposito indicatore di misurazione sintetico di risultato, il gestore
deve il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Risulta inadeguata ad un incisivo monitoraggio la previsione contrattuale che rimette
esclusivamente alla concessionaria la definizione degli obiettivi annuali di performance, così
come la misurazione della performance riferita esclusivamente ad un paniere comprendente
solo i progetti con la progettazione definitiva approvata. Non possono rimanere in un cono
d’ombra gli investimenti che non abbiano raggiunto la progettazione definitiva e che
evidentemente sono quelli che presentano maggiori criticità. Peraltro, restano pure esclusi
dall’applicazione degli indicatori i programmi di investimento costituiti da una molteplicità
di interventi ciascuno caratterizzato da una specifica fase di progettazione e realizzazione.
4. La Corte ha chiesto al Mit di conoscere le modalità con cui procede a verificare
l’attendibilità dei dati forniti dal gestore e, dunque, a svolgere l’attività di monitoraggio e
controllo al medesimo intestata. La competente Direzione generale del Mit ha precisato che
“allo stato attuale l’attività di monitoraggio si sostanzia nella verifica documentale di quanto
contenuto nella “relazione sullo stato di attuazione degli investimenti” (relazione che il gestore
a termini del contratto è tenuto a presentare entro il mese di giugno di ogni anno) e relative
schede allegate.
A fronte, dunque, dei poteri di verifica riconosciuti, in sede contrattuale, al Ministero e ai
correlati obblighi a carico del gestore di informativa e collaborazione con l’amministrazione
concedente, di fatto il Ministero svolge un controllo meramente documentale su schede che,
avendo ciascuna ad oggetto programmi ampi, comprensivi di molteplici interventi, risultano
inevitabilmente schematiche, con un contenuto informativo di estrema sintesi e spesso per
aggregati; nulla risulta in ordine ai tempi di programmazione e di realizzazione.
Con riferimento agli esiti di tale attività di monitoraggio e controllo, il Mit ha riferito che
non vi sono state particolari criticità nella realizzazione delle opere cofinanziate con risorse
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della l. n. 266/2005, art. 1, c. 84, oggetto specifico della presente indagine e che, comunque,
con riferimento al paniere di interventi monitorato, l’indicatore sintetico di performance è
risultato sempre al di sotto di 15 che rappresenta la soglia per l’applicazione delle penali
previste dal contratto per inadempimenti addebitabili a Rfi.
L'Organismo indipendente di valutazione del Mit, a seguito di espressa richiesta istruttoria
di informativa, ha comunicato di non aver svolto verifiche nel settore in esame.
Osserva la Corte che, pur nella consapevolezza dell’ampiezza e complessità dei programmi
di investimento, va, comunque, rilevato che le comunicazioni del gestore in ordine a costi e
stato di realizzazione degli interventi sono rimaste non verificate nemmeno a campione.
È mancato, dunque, un effettivo riscontro della attendibilità dei dati forniti dal gestore in
ordine alla realizzazione degli obiettivi e indicatori di performance. Con riguardo ai tempi di
realizzazione è mancato persino qualunque dato informativo per cui non è stato possibile
procedere ad alcuna valutazione sul rispetto dei tempi programmati, pur trattandosi di un
profilo di grande rilevanza.
5. Infine, un approfondimento è stato condotto sulle caratteristiche e grado di attendibilità
(completezza, grado di precisione delle informazioni, tempestività dell'aggiornamento) dei
diversi sistemi informatici che si occupano del monitoraggio delle opere pubbliche e, in ultima
analisi, sulla funzionalità dell’attuale organizzazione, quale ausilio del monitoraggio e
controllo delle opere pubbliche. Ciò, in particolare con riferimento ai sistemi di cui il Mit ha
riferito di avvalersi mediante una collaborazione realizzata con il Dipe per la condivisione dei
dati Mip su opere prioritarie e contratti di programma Anas-Rfi e l’accreditamento ottenuto
al sistema Mop. Tutti gli interlocutori sentiti in sede istruttoria (Mit, Mef, Dipe) hanno
riconosciuto una debolezza intrinseca del sistema di raccolta dati, che moltiplica gli oneri a
carico dei soggetti responsabili delle informazioni stesse (c.d. molestia statistica), comporta
sovrapposizioni e frammentazioni degli ambiti applicativi dei vari sistemi e accresce la
probabilità di errori, con conseguente necessità di un'azione di razionalizzazione. Tuttavia, i
medesimi soggetti approdano a ipotesi risolutive diverse.
6.

In sintesi, le raccomandazioni che la Corte ritiene di formulare in relazione alle

problematiche rilevate sono le seguenti:
a) con riferimento alla disciplina negoziale degli investimenti in questione: va concordata
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con il gestore e non rimessa esclusivamente a quest’ultimo la definizione degli obiettivi annuali
di performance; vanno introdotti opportuni indicatori sia per i programmi di investimento
costituiti da una molteplicità di interventi, attualmente esclusi dal perimetro degli
investimenti di cui viene misurata la performance, sia per gli investimenti che non hanno
raggiunto la progettazione definitiva e che, evidentemente, presentano maggiori criticità. Con
riferimento ai primi, ha riferito il gestore che è in corso di elaborazione la definizione di
indicatori idonei a valutare la performance di tale categoria di interventi che verranno recepiti
in occasione dell’aggiornamento 2018 del contratto di programma 2017-2021. In sede di
adunanza, Rfi ha assicurato un impegno nella individuazione di opportuni indicatori anche
per gli interventi che non abbiano raggiunto la progettazione definitiva.
Vanno pure opportunamente valutate le indicazioni formulate dall’Autorità di regolazione
dei trasporti in sede di esame dell’aggiornamento 2016 del Cdp-I 2012-2016 (parere n. 1/2017),
in particolare in tema di regolazione dei casi di inadempimento e ritardo dell’adempimento;
b) con riferimento all’attività di monitoraggio e controllo, non corrisponde ad una efficace
modalità di controllo la mera verifica documentale posta in essere dal Mit: occorre, invece, un
effettivo riscontro sull’attendibilità dei dati forniti dal gestore in ordine alla realizzazione degli
obiettivi e indicatori di performance. Così pure devono essere acquisiti e verificati elementi
informativi in ordine ai tempi di realizzazione rispetto a quelli programmati. Il tempo è un
valore che non può essere ignorato.
In occasione dell’esame dell’ultima rendicontazione al 31 dicembre 2016 (prodotta il 28
giugno 2017), la Direzione generale ha riferito che, all’esito di una prima fase di controllo, sono
stati richiesti al gestore integrazioni, chiarimenti e relazioni informative in ordine ad alcune
criticità rilevate.
È stata, quindi, recentemente avviata dal Ministero una opportuna interlocuzione con il
gestore, a fini conoscitivi e di controllo, che deve proseguire e intensificarsi, ponendo in essere
le necessarie iniziative organizzative, anche avvalendosi delle strutture territoriali, per
assolvere in modo efficiente ed efficace ai compiti di controllo intestati al Ministero (art. 7 del
Cdp), per valutare i gradi di conformità dell’attività del gestore alla programmazione,
constatare e valutare lo stato della progettazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi e
i tempi delle opere;
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c) con riferimento ai sistemi informatici che si occupano del monitoraggio delle opere
pubbliche, per assicurare la migliore funzionalità dei sistemi, che possono essere un
importante ausilio al monitoraggio e controllo degli investimenti pubblici, ritiene la Corte che
sia necessario proseguire nel dialogo avviato con il c.d. “Tavolo 124”, tra i diversi interlocutori
istituzionali, per realizzare la massima integrazione dei sistemi, evitare sovrapposizioni e
buchi informativi, superando, laddove possibile, l’invio del dato grazie all’integrazione con i
sistemi gestionali degli enti gestori. Negli altri casi, in cui non è diretta l’immissione del dato,
deve essere comunque assicurato l’aggiornamento delle informazioni: in mancanza anche i
sistemi informatizzati più sofisticati risultano inutili. A tal fine, andrebbero previsti, in via
normativa o per espressa previsione degli atti negoziali aventi ad oggetto opere pubbliche, a
carico di tutti i soggetti realizzatori e a favore delle amministrazioni titolari del relativo
monitoraggio e controllo specifici vincoli per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati
finanziari e di realizzazione fisica, con una previsione analoga a quella dell’art. 1, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 229/2011, che riguarda espressamente l’inoltro dei dati all'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Anac) e subordina l'erogazione dei
finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione;
d) infine, va rilevato che sarebbe opportuno l’inserimento a sistema di dati relativi ai tempi
programmati e ai tempi effettivi di realizzazione di ciascun investimento, con l’introduzione
di un alert nel caso di scostamenti; in mancanza, la variabile “tempi di realizzazione”,
tutt’altro che trascurabile per la valutazione di una corretta esecuzione di un investimento
pubblico, resterebbe completamente trascurata; nella giusta direzione sembra collocarsi la
prospettiva prefigurata da Rfi di una implementazione di un cruscotto di controllo e
motivazione degli scostamenti dei principali indicatori caratteristici degli investimenti(costo
totale, tempi di ultimazione, produzione annua, dati di passaggio di fase).
e) essenziale è pure avviare analogo confronto tra i soggetti istituzionali competenti nei
settori diversi dalle opere pubbliche, per superare l’attuale asimmetria informativa in ambiti
pure di grande rilevanza, quali incentivi, ricerca e formazione.
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ALLEGATI
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ALLEGATO 1
Articolazione del contratto per classi tipologiche di investimento (aggiornamento 2015)
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Allegato 1 - Articolazione del contratto per classi tipologiche di investimento (aggiornamento 2015)
importi in milioni
Piano dei fabbisogni opere
programmatiche

Costi e coperture di competenza
Costo totale opere
A

PORTAFOGLIO INVESTIMENTI IN CORSO E PROGRAMMATICI

Risorse
Sezione 1

Fabbisogni
Sezione 2

2016

oltre
5.905

107.872

176.249

62.471

113.778

1.345

1.345

0

29.830

6.187

23.643

200

23.443

02 Tecnologie per la circolazione e l’efficientamento

6.026

3.477

2.550

250

2.300

03 Proposte Rfi per il superamento dei colli di bottiglia

6.079

3.701

2.378

1.132

1.246

100.967

15.761

85.207

4.323

80.884

05 Sviluppo infrastrutturale rete Av/Ac Torino-Milano-Napoli

32.000

32.000

0

B

INVESTIMENTI REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTIVI

26.223

11.165

15.068

C

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (investimenti realizzati tramite società di scopo) *

0

0

0

202.481

73.636

128.846

30.797

30.797

0

233.278

104.432

128.846

00 Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)
01 Sicurezza ed adeguamento ad obblighi di legge

04 Potenziamento e sviluppo infrastrutturale Rete convenzionale/Alta capacità

TOTALE PORTAFOGLIO OPERE IN CORSO
OPERE ULTIMATE
TOTALE PORTAFOGLIO OPERE IN CORSO ED ULTIMATE

vedi contratto di programma-parte
Servizi

0
2.465

12.603
0

8.370

120.475

8.370 **

120.475

Fonte: Mef.

(*) Non comprende l’intervento “Nuovo valico del Brennero”, già ricompreso nella voce B “Investimenti realizzati per lotti costruttivi”.
(**) Comprende esigenze che potranno trovare copertura nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 (Pon “Infrastrutture e reti”, Connecting
Europe Facility e Fondo sviluppo e coesione) ed in particolare le risorse derivanti dal programma Cef in corso di assegnazione al nuovo valico del Brennero per
circa 570 milioni.
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ALLEGATO 2
Elenco opere finanziate l. 266/2005, art. 1, c. 84 - vista per riga Cdp-I
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Allegato 2 - Elenco opere finanziate l. 266/2005, art. 1, c. 84 - vista per riga Cdp-I
Codice identificativo Cdp-I

Tab

Cls

Riga

A

00

A1001

A

01

A1004B

A

01

A2004A

A

01

A2004B

A

02

A2001B

A

02

A2005

A

02

A

02

Descrizione

Inquadramento Cdp-I 2012-2016, agg. 2016

Costo 2016

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

Opere finanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, c. 84

Costo

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

di cui con
risorse l. n.
266/2005, art.
1, c. 84

Manutenzione straordinaria (residuo
ciclo 2007-2011)

1.345.071.510,12

1.345.071.510,12

1.228.926.273,83

2.500.000,00

2.500.000,00

2.182.732,10

4.492,50

Risanamento acustico

8.300.003.420,60

352.146.494,20

164.410.513,30

43.425.114,40

43.425.114,40

40.947.132,65

4.333.025,77

2.256.845.284,84

2.210.648.682,67

2.104.843.916,55

1.153.726.685,15

1.153.726.685,15

1.116.382.439,46

27.325.230,47

482.392.682,89

357.774.682,89

243.565.824,91

205.399.990,06

205.399.990,06

162.737.169,78

127.126,09

1.329.542.479,78

1.155.195.388,85

581.452.035,81

179.047.330,20

179.047.330,20

154.351.838,71

3.285.538,03

Telecomunicazioni e Gsm-R

685.449.704,96

490.449.704,96

423.198.272,40

685.382.863,36

490.382.863,36

434.168.135,73

808.640,71

A2008

Sviluppo tecnologie innovative

205.471.708,23

148.475.096,26

69.500.932,26

20.462.737,14

20.462.737,14

18.887.021,84

1.036.392,60

A2009

Security

194.162.296,88

144.162.296,88

79.737.516,81

136.162.296,88

136.162.296,88

79.737.516,81

939.406,76

707.530.604,14

707.530.604,14

287.700.862,66

112.303.999,74

112.303.999,74

107.998.970,00

231.530,27

701.867.362,95

224.891.943,04

17.002.390,00

17.002.390,00

16.578.431,23

3.188.379,23

122.265.767,16

40.476.948,45

36.004.062,01

16.941.662,15

43.902,43

A

03

P053

A

03

P055*

A

03

P060**

Piano per la sicurezza della
circolazione ferroviaria: sistemi per
la protezione della marcia del treno
Piano per la sicurezza della
circolazione ferroviaria: rilevamento
termico Boccole, controllo squilibrio
carichi verticali e portali
multifunzionali
Tecnologie per la circolazione
(comprende Piano nazionale Acc,
Piano mezzi d'opera, gestione
obsolescenza impianti di sicurezza e
regnalamento, riconfigurazione
Scmt e altri diffusi)

Upgrading Nodo di Roma
(comprende collegamento Valle
Aurelia-Vigna Clara, potenziamento
tecnologico nodo, Prg/Acc-fasi
Tuscolana, Casilina e Ciampino,
upgrade distanziamento tratte
Casilina-Ciampino e CesanoOstiense-Tiburtina)
Piano stazioni ed ulteriori interventi
per lo sviluppo delle aree
metropolitane
Infrastrutturazione porti e terminali
(comprende terminale di Milano
smistamento e nuovo scalo pubblico
Bari Lamasinata)

1.976.837.627,48

529.685.767,16

18.154.062,01

Intervento in
paniere
interventi
monitorati ex
art. 8 Cdp-I
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Segue allegato 2
Codice identificativo Cdp-I

Tab

Cls

Riga

A

04

0013_A

A

04

36

A

04

37

A

04

0049_A

A

04

52

A

04

77

A

04

81

A

04

83

Descrizione

Inquadramento Cdp-I 2012-2016 agg. 2016

Costo 2016

Nuova linea a monte del Vesuvio
(esclusa realizzazione fermata Vesuvio
Est)
Nodo di Palermo
Realizzazione fermate ed adeguamento
stazioni per servizio metropolitano di
Bologna (1^ fase)
Raddoppio Milano-Mortara (raddoppio
Milano S.CristoforoAlbairate/Vermezzo, realizzazione
fermate Porta Romana e Tibaldi,
progettazione riqualificazione Milano
S.Cristoforo-P.ta Romana e
progettazione preliminare raddoppio
Albairate/Vermezzo-Parona-Mortara)
Realizzazione quadruplicamento Porta
Susa-Stura
Raddoppio della linea GenovaVentimiglia: tratte Andora-S.Lorenzo e
S.Lorenzo-Ospedaletti
Potenziamento asse ferroviario
Pontremolese: raddoppi S.Stefano di
Magra-Chiesaccia e Solignano-Fornovo e
completamento raccordo Garfagnana
Infrastrutturazione area stazione
Tiburtina e nodo di interscambio

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

Opere finanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, c. 84

Costo

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

di cui con
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Intervento in
paniere
interventi
monitorati ex
art. 8 Cdp-I

419.206.091,36

360.131.091,36

352.344.364,98

419.206.091,36

360.131.091,36

352.344.364,98

31.409.266,94

1.152.300.000,00

1.152.300.000,00

928.132.317,63

1.152.300.000,00

1.152.300.000,00

926.780.605,07

5.548.079,60

SI

51.000.000,00

51.000.000,00

50.640.635,39

51.000.000,00

51.000.000,00

50.639.818,01

8.176.577,20

SI (in esercizio)

691.700.000,00

224.999.999,96

196.263.500,64

691.700.000,00

225.000.000,00

196.263.500,64

111.706,77

1.040.699.999,99

1.040.699.999,99

996.097.414,00

1.040.699.999,99

1.040.699.999,99

996.097.414,00

58.154.186,75

SI

670.000.000,00

670.000.000,00

641.465.375,55

670.000.000,00

670.000.000,00

641.465.375,55

26.493.209,46

SI (in esercizio)

568.060.197,21

568.060.197,21

563.218.667,38

568.060.197,21

568.060.197,21

563.218.667,38

639.777,08

SI (in esercizio)

322.500.000,00

322.500.000,00

281.450.252,17

322.500.000,00

322.500.000,00

281.450.252,17

2.327.631,59
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Segue allegato 2
Codice identificativo Cdp-I

Descrizione

Inquadramento Cdp-I 2012-2016 agg. 2016

Tab

Cls

Riga

A

04

100

Raddoppio Bari-Taranto

478.564.161,54

A

04

115

Raddoppio Messina - Siracusa tratta
Catania Ognina - Catania Centrale e
completamento tratte FiumefreddoGiarre e Targia - Siracusa

121.664.000,00

A

04

119

Potenziamento infrastrutturale linea
Orte-Falconara: raddoppio tratte
Spoleto–Campello, Fabriano-PM 228 e
Castelplanio–Montecarotto

329.018.000,00

A

04

0136_A

Nuova linea Ferrandina - Matera La
Martella (progettazione e opere
propedeutiche)

265.489.437,94

A

04

0142_A

Raddoppio Pescara-Bari (tratte OrtonaCasalbordino, Vasto-Vasto S.Salvo,
Lesina-San Severo, tratta a nord di
Ortona e nodo di Foggia)

298.994.373,91

A

04

149

Sistemazione Nodo di Bari

159.607.931,74

A

04

0226_A

A

04

0240_A

A

04

0241_A

A

04

243

Costo 2016

Raddoppio Orte-Falconara: tratta
Spoleto-Terni (progettazione)
Potenziamento infrastrutturale VoltriBrignole (fasi)
Cintura di Torino e connessione al
collegamento Torino-Lione
(progettazione fasi prioritarie)
Scalo merci di Modena Marzaglia

572.000.000,07
642.400.000,00
4.393.000.001,46
106.569.760,45

Fasi finanziarie
finanziate

478.564.161,54

121.664.000,00

329.018.000,00

45.489.437,94

298.994.373,91

159.610.000,00
11.423.042,15
601.399.999,97
65.542.749,93
106.569.760,45

Consuntivo

Opere finanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, c. 84

Costo

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

di cui con
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Intervento in
paniere
interventi
monitorati ex
art. 8 Cdp-I

371.425.653,26

478.564.161,54

478.564.161,54

371.425.653,26

25.233.130,00

SI

112.729.202,05

121.664.000,00

121.664.000,00

112.729.202,05

9.497.748,02

SI

246.593.739,48

329.018.000,00

329.018.000,00

246.593.739,48

24.260.418,23

SI

37.054.546,83

265.489.437,94

45.489.437,94

37.054.546,83

251.724,32

241.956.867,47

298.994.373,91

298.994.373,91

248.665.838,50

722.438,20

127.619.503,36

159.607.931,74

159.607.931,74

127.619.503,36

4.903.099,67

10.202.762,99

572.000.000,07

11.423.042,15

10.202.762,99

1.289.163,87

246.324.809,31

642.400.000,00

601.400.000,00

246.324.809,31

3.472.267,16

35.024.233,12

4.393.000.001,46

65.542.749,93

35.024.233,12

2.419.315,98

103.745.105,72

106.569.760,45

106.569.760,45

103.745.105,72

11.026.289,59

SI

SI

SI
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Segue allegato 2
Codice identificativo Cdp-I

Tab

Cls

Riga

A

04

0249_A

A

04

0258_A***

A

04

0271_A

A

04

810

A

04

1161

A

04

1310

A

04

1357

A

04

1427

A

04

A1003

A

04

A1007

B

04

281

Descrizione

Inquadramento Cdp-I 2012-2016 agg. 2016
Fasi finanziarie
finanziate

Costo 2016

Itinerario Palermo-Catania-Messina:
raddoppio tratta Giampilieri-Fiumefreddo
(realizzazione I lotto funzionale e
progettazione preliminare intera tratta)
Gronda merci di Roma (progettazione
definitiva cintura nord e progettazione
preliminare cintura nord+sud)
Velocizzazione Catania-Siracusa tratta
Bicocca-Augusta
Velocizzazione linea Foligno-PerugiaTerontola
Adeguamenti preliminari alla linea storica
ed al nodo di Bologna per integrazione
funzionale con Av/Ac
Potenziamento itinerari merci
Tarvisio/Villa Opicina (comprende 1^ fase
nodo di Udine)
Potenziamento Linea Fossano-Cuneo e
progettazione raddoppio Fossano-Cuneo
Efficientamento linea Codogno-CremonaMantova e raddoppio tratta Cremona-Cava
Tigozzi
Ammodernamento infrastrutturale
(miglioramenti infrastrutturali,
adeguamento linee Canicattì–Comiso e
Messina-Bicocca, ripristino linee sospese
dall'esercizio commerciale e altri interventi
diffusi)
Piano riqualificazione grandi e medie
stazioni
Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta
Apice-Orsara
SUBTOTALE OPERE IN CORSO

Opere finanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, c. 84

Consuntivo

Costo

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

di cui con
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

2.300.000.000,00

871.900.000,00

20.746.600,14

2.300.000.000,00

871.900.000,00

20.746.600,14

697,44

1.392.000.000,00

16.100.137,98

3.420.219,72

547.366.893,20

16.100.137,98

3.420.219,72

137.707,44

125.000.000,00

81.000.000,00

19.817.744,18

125.000.000,00

81.000.000,00

19.817.744,18

0,02

35.987.335,70

35.987.335,70

28.223.142,45

35.987.335,70

28.223.142,45

539.824,41

139.803.087,59

139.733.000,01

136.613.551,59

139.803.087,59

136.613.551,59

631.367,35

52.222.193,85

52.222.193,85

51.255.403,25

52.222.193,85

51.255.403,25

115.007,22

15.493.706,97

15.493.706,97

4.998.220,90

15.493.706,97

4.998.220,90

136.365,64

38.288.690,18

38.288.690,18

37.028.589,81

38.288.690,18

37.028.589,81

1.139.676,04

603.058.235,72

534.229.524,13

375.556.326,14

159.483.508,78

159.483.508,78

143.968.652,06

470.599,68

374.112.807,81

374.112.807,81

328.384.117,85

369.998.885,99

369.998.885,99

328.035.078,67

51.559.961,47

2.686.000.000,00

923.000.000,00

17.931.452,74

2.686.000.000,00

923.000.000,00

17.931.452,74

2.675.425,50

38.057.733.100,56

17.425.621.802,13

12.014.969.360,11

21.343.835.726,87

11.689.809.762,20

8.490.597.098,39

314.666.327,50

35.987.335,70
139.803.087,59

52.222.193,85
15.493.706,97
38.288.690,18

Intervento in
paniere
interventi
monitorati ex
art. 8 Cdp-I
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SI

SI (in
esercizio)

28%

Segue allegato 2
Codice identificativo Cdp-I

Tab

Cls

Descrizione

Riga

Inquadramento Cdp-I 2012-2016 agg. 2016

Opere finanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, c. 84

Consuntivo

18.047.198.666,56

18.047.198.666,5

15.625.451.569,11

15.625.451.569,11

15.625.451.569,11

405.119.851,50

8.137.198.319,65

8.137.198.319,65

8.137.198.319,65

6.321.444.487,16

6.321.444.487,16

6.321.444.487,16

291.074.756,37

817.596.211,99

817.596.211,99

252.931.511,57

252.931.511,57

252.931.511,57

23.946.456,31

Costo 2016

Costo

Fasi finanziarie
finanziate

di cui con risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo

E

E1

Manutenzione straordinaria
ed obblighi di legge

E

E2

Sviluppo infrastrutturale e
upgrading

E

E3

Impianti industriali e
terminali viaggiatori e merci

817.596.211,99

E

E4

Studi di fattibilità e
progettazioni

269.771.320,10

E

E5

Tecnologie per la sicurezza, la
circolazione e
l'efficientamento

3.525.681.006,85

SUBTOTALE OPERE IN ULTIMAZIONE

30.797.445.525,15

30.797.445.525,15

30.797.445.525,15

24.748.421.043,38

24.748.421.043,38

24.748.421.043,38

803.034.803,94

TOTALE GENERALE

68.855.178.625,71

8.223.067.327,28

42.812.414.885,26

46.092.256.770,25

36.438.230.805,58

33.239.018.141,77

1.117.701.131,44

18.047.198.666,56

Intervento in
paniere
interventi
monitorati ex
art. 8 Cdp-I

72 per cento
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ALLEGATO 3
Elenco opere finanziate l. n. 266/2005, art. 1, c. 84 vista per Codice unico di progetto (Cup)
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Allegato 3 - Elenco opere finanziate l. n. 266/2005, art. 1, c. 84 - vista per Codice unico di progetto (Cup)
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

Descrizione

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

004

E.2

J31H92000000008

Sistemazione a P.R.G. di Milano
Certosa

72.133.206,73

72.133.206,73

72.133.206,73

440.436,33 CdP-I agg. 2010-2011

006

E.2

J31H92000010001

Sistemazione a P.R.G. di Milano
Rogoredo

191.570.706,10

191.570.706,10

191.570.706,10

22.023.010,9 CdP-I agg. 2010-2011

007

E.2

Quadruplicamento MilanoJ31H93000000008 Venezia nel tratto LambrateTreviglio

543.269.269,32

543.269.269,32

543.269.269,32

8.278.435,60 CdP-I 2012-2016

008

E.2

J31H95000000001 Passante Milanese

151.336.132,01

151.336.132,01

151.336.132,01

1.955.702,80 CdP-I agg. 2010-2011

009

E.2

J81H96000000001 Ripristino linea Faentina

77.536.085,65

77.536.085,65

77.536.085,65

1.157,48 CdP-I agg. 2010-2011

0012

E.2

J71H96000000001 Collegamento Voltri-Borzoli

90.504.882,10

90.504.882,10

90.504.882,10

1.341,00 CdP-I agg. 2010-2011

0013

0013_A

J61H94000000001 Nuova linea a monte del Vesuvio

419.206.091,36

360.131.091,36

352.344.364,98

0016

E.2

J51H98000000001

Potenziamento Infrastrutturale e
Tecnologico del Nodo di Verona

55.176.003,99

55.176.003,99

55.176.003,99

0017

E.2

J31H96000010008

Potenziamento tratto urbano
linea Roma-Viterbo

346.844.365,66

346.844.365,66

346.844.365,66

803.456,52 CdP-I agg. 2010-2011

0018

E.2

P.R.G. e Acei Roma Tiburtina e
J31H96000020001 sestuplicamento fino a
smistamento (sestuplicamento)

33.321.757,83

33.321.757,83

33.321.757,83

106.304,58 CdP-I agg. 2010-2011

0019

E.2

J31H96000030001

P.R.G. e Acei
Ostiense/Trastevere e Tuscolana

78.287.122,61

78.287.122,61

78.287.122,61

411.239,88 CdP-I agg. 2010-2011

31.409.266,94
1.714,56 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

Descrizione

Potenziamento sistema di
J71H89000000008 comando e controllo del nodo
di Genova
Realizzazione sistema di
J51H92000000008 comando e controllo dell'area
veneta centrale
Potenz. del passante Villa
J61H00000220008 Literno-Gianturco-CancelloCaserta-Torre Annunziata

0023

E.5

0024

E.5

0033

E.5

0034

E.2

J91H92000010001

0035

E.2

J91H89000000001

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo CdP-I
agg. 2016

di cui su
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

156.933.503,21

156.933.503,21

156.933.503,21

102.918,09 CdP-I 2012-2016

149.024.873,03

149.024.873,03

149.024.873,03

45.899,98 CdP-I 2012-2016

243.851.123,29

243.851.123,29

243.851.123,29

7.167.369,58 CdP-I 2012-2016

Potenziamento infrastrutturale
Firenze-Empoli

178.631.005,78

178.631.005,78

178.631.005,78

425,18 CdP-I agg. 2010-2011

Potenziamento infrastrutturale
Prato-Firenze

174.560.102,06

174.560.102,06

174.560.102,06

0,01 CdP-I agg. 2010-2011

1.152.300.000,00

926.780.605,07

5.548.079,60

51.000.000,00

50.639.818,01

8.176.577,20

60.513.010,35

60.513.010,35

60.513.010,35

85.451.613,05

85.451.613,05

85.451.613,05

1.096.143,73 CdP-I agg. 2010-2011
50.563,19 CdP-I agg. 2010-2011

Collegamento con aereoporto di
J11H92000000008 Punta Raisi e sistemazione
1.152.300.000,00
tecnologica nodo Palermo (1^
fase)
Realizzazione fermate ed
adeguamento stazioni per
J81H97000000001
51.000.000,00
servizio metropolitano di
Bologna

0036

0036

0037

0037

0038

E.2

J31H96000040008

0040

E.2

J31H94000000001 P.R.G. e Acei Roma Termini

0042

E.2

J11H96000000001

Potenziamento tecnologico del
nodo di Torino

51.129.223,50

51.129.223,50

51.129.223,50

0043

E.5

J81H03000050008

Sistema di comando e controllo
Bologna C.le e del nodo

355.109.048,47

355.109.048,47

355.109.048,47

Raddoppio PrenestinaLunghezza (fase FS)

11.162.954,34 CdP-I 2012-2016

27.070.285,46 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

J31H95000010008

Descrizione
Potenziamento infrastrutturale
Milano-Lecco

0044

E.2

0049

0049_A

0052

0052

J11H02000040008

Realizzazione quadruplicamento
Porta Susa -Stura

0058

E.5

J31H98000000001

Ripetizione discontinua del
Nodo di Milano (1^ fase)

0063

E.5

J91H92000020008

Sistema di comando e controllo
Genova-Roma e Pontremolese

0065

E.5

J11H98000000001 Rilevamento termico Boccole

0066

E.5

J81H92000000008

0067

E.5

J81H98000000008

0069

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo CdP-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

230.396.053,20

230.396.053,20

230.396.053,20

691.700.000,00

225.000.000,00

196.263.500,64

111.706,77

1.040.699.999,99

1.040.699.999,99

996.097.414,00

58.154.186,75

46.021.283,51

46.021.283,51

46.021.283,51

306.720,87 CdP-I agg. 2015

250.234.575,93

250.234.575,93

250.234.575,93

242.980,20 CdP-I 2012-2016

13.990.084,34

13.990.084,34

13.990.084,34

170.167,39 CdP-I agg. 2015

Potenziamento tecnologico
Bologna-Bari

275.071.645,35

275.071.645,35

275.071.645,35

2.316.458,24 CdP-I 2012-2016

Potenziamento tecnologico BOVR-Brennero

283.094.917,83

283.094.917,83

283.094.917,83

451.809,29 CdP-I 2012-2016

E.2

Raddoppio Bologna-Verona
(raddoppio Tavernelle-S.
Giovanni e Nogara - Cà Di
J71H92000010008
David; potenziamento
S.Giovanni-Nogara; P.M. intero
raddoppio)

888.367.247,53

888.367.247,53

888.367.247,53

82.290.091,86 CdP-I agg. 2010-2011

0070

E.2

J91H92000030001

Varianti Verona-Brennero con
realizzazione sagoma C

71.833.672,40

71.833.672,40

71.833.672,40

8.449,04 CdP-I agg. 2010-2011

0071

E.5

J81H98000010001

Interventi tecnologici MilanoVenezia

46.195.727,15

46.195.727,15

46.195.727,15

207.687,31 CdP-I agg. 2010-2011

J31H96000070008 Raddoppio Milano-Mortara

11.954.758,58 CdP-I agg. 2010-2011
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

Descrizione

0074

E.2

Cintura Nord di Roma (Messa in
J31H03000140001 sicurezza galleria Cassia-M.Mario
+ PM intera cintura)

0076

E.5

J61H99000010001

0077

0077

0079

E.2

0080

E.5

0081

0081

J61H92000000008

0083

0083

0097

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo CdP-I
agg. 2016

di cui su
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

39.132.488,18

39.132.488,18

39.132.488,18

6.739.365,23 CdP-I 2012-2016

22.815.628,69

22.815.628,69

22.815.628,69

181.297,33 CdP-I agg. 2015

670.000.000,00

670.000.000,00

641.465.375,55

39.278.093,03

39.278.093,03

39.278.093,03

417,40 CdP-I agg. 2010-2011

165.525.691,12

165.525.691,12

165.525.691,12

1.856.001,30 CdP-I agg. 2010-2011

Potenziamento infrastrutturale
Pontremolese (raddoppio
S.Stefano-Chiesaccia e 3° binario
Vezzano-La Spezia Migliarina)

568.060.197,21

568.060.197,21

563.218.667,38

639.777,08

J31H98000030008

Infrastrutturazione area stazione
Tiburtina e nodo di interscambio

322.500.000,00

322.500.000,00

281.450.252,17

2.327.631,59

E.2

J31H92000030001

Adeguamento al traffico merci
linea Milano-Chiasso

8.168.485,34

8.168.485,34

8.168.485,34

0100

0100

J71H92000030008 Raddoppio Bari-Taranto

478.564.161,54

478.564.161,54

371.425.653,26

0101

E.2

J71H92000040008

Raddoppio ed elettrificazione
Bari-Lecce

166.449.451,39

166.449.451,39

166.449.451,39

284.637,40 CdP-I agg. 2015

0102

E.5

J61H95000000001

Realizzazione sottostazioni
elettriche innovative

9.627.513,71

9.627.513,71

9.627.513,71

2.968,20 CdP-I agg. 2015

Ripetizione discontinua nodo di
Napoli

Raddoppio Genova-Ventimiglia
J71H92000020008 (raddoppio tratte S. LorenzoOspedaletti e Andorra-S. Lorenzo)
Potenziamento infrastrutturale
J61H98000000001 Trieste - Cervignano - Udine e
scalo Cervignano
Potenziamento infrastrutturale
J21H98000010001 /tecnologico VE-UD-Tarvisio
escluso posto centrale

26.493.209,46

16,23 CdP-I agg. 2010-2011
25.233.130,00
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

0103

A2001B

0114

E.2

J91H92000000001

0115

0115

Descrizione

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

J91H98000000008 B.A.B. Roma-Napoli via Formia

51.760.844,95

51.760.844,95

47.626.250,39

2.537.335,33

Raddoppio Reggio C. - Melito (1^
fase)

158.469.467,67

158.469.467,67

158.469.467,67

592.297,38

Raddoppio Messina-Siracusa
J11H92000020008 (tratte Fiumefreddo-Giarre e
Targia-Siracusa)

121.664.000,00

121.664.000,00

112.729.202,05

9.497.748,02

0119

Potenziamento Infrastrutturale
Orte-Falconara (completamento
raddoppio Nera-Narni e CTC
J61H03000030001
Foligno-Orte; raddoppio tratte
Spoleto-Campello, CastelplanioMontecarotto e Fabriano-PM 228)

329.018.000,00

329.018.000,00

246.593.739,48

24.260.418,23

0136

0136_A

Nuova linea Ferrandina - Matera
la Martella - Venusio (più
J81H92000020001
progettazione Matera - Altamura
Fal)

265.489.437,94

45.489.437,94

37.054.546,83

251.724,32

0137

E.2

693.331.938,82

693.331.938,82

693.331.938,82

22.572.946,85

0142A

0142_A

J71H92000000007 Raddoppio della Pescara-Bari

298.994.373,91

298.994.373,91

248.665.838,50

722.438,20

0146

E.2

Adeguamento al Traffico Merci
J21H92000000001 linea Domodossola-Luino-NovaraOvada-Genova

129.837.359,03

129.837.359,03

129.837.359,03

236.610,52

CdP-I agg. 20102011

0147

E.2

J31H94000010001

65.605.966,40

65.605.966,40

65.605.966,40

75.400,46

CdP-I agg. 20102011

0149

0149

J71H98000000001 Sistemazione Nodo di Bari

159.607.931,74

159.607.931,74

127.619.503,36

4.903.099,67

0161

E.2

J21H98000000001

Ammodernamento e
velocizzazione Rete Sarda

93.924.775,14

93.924.775,14

93.924.775,14

640.399,91

0119

J11H92000030008

Raddoppio Palermo-Messina
(tratta Messina-Patti)

Complesso Immobiliare Roma
Termini

CdP-I agg. 20102011

CdP-I agg. 20102011

CdP-I agg. 20102011
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

Descrizione

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0165

E.5

Innovazioni tecnologiche Processo
J31H00000080001 Infrastrutture - Attivazione Treno
Diagnostico Infrastrutture

16.811.379,36

16.811.379,36

16.811.379,36

40.589,45 CdP-I 2012-2016

0166

E.5

J31H96000090001 Copertura radio in galleria

55.103.391,34

55.103.391,34

55.103.391,34

1.069.894,03 CdP-I agg. 2015

0179

E.5

J11H02000120001

Progettazione di Massima ATC
(2^ Fase)

3.098.741,39

3.098.741,39

3.098.741,39

3.363,42 CdP-I agg. 2015

0202

E.2

J21H01000090001

Raddoppio Decimomannu - S.
Gavino

216.238.874,00

216.238.874,00

216.238.874,00

43.096.323,39 CdP-I agg. 2010-2011

0204

E.2

Potenziamento Infrastrutturale e
J91H01000320008 Tecnologico Lamezia Terme Catanzaro Lido

190.601.028,43

190.601.028,43

190.601.028,43

44.398.871,23 CdP-I agg. 2010-2011

0205

E.2

Itinerario alternativo merci Gioia
J51H00000040001 Tauro-Taranto con velocizzazione
tratta Sibari-Cosenza

42.530.475,43

42.530.475,43

42.530.475,43

1.216.755,22 CdP-I agg. 2010-2011
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

0206

E.2

J71H01000120001

0207

E.2

0210

E.2

0222

Descrizione
Var. Ge-Ventim.tratta PegliVoltri

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

32.822.020,64

32.822.020,64

32.822.020,64

J61H00000210001 Sist. del Nodo di VE/Mestre

123.901.492,36

123.901.492,36

123.901.492,36

J51H01000070001

Quadruplicamento PadovaMestre

456.768.097,55

456.768.097,55

456.768.097,55

21.617.010,66 CdP-I agg. 2010-2011

E.2

J31H01000080001

Raddoppio della linea Bergamo Treviglio

71.613.840,43

71.613.840,43

71.613.840,43

2.007,66 CdP-I agg. 2010-2011

0224

A2004B

J31H02000040001

RTB fase nuovo Piano
Regolatore Generale

205.399.990,06

205.399.990,06

162.737.169,78

127.126,09

0226

0226_A

J61H02000090008 Raddoppio Spoleto Terni

572.000.000,07

11.423.042,15

10.202.762,99

1.289.163,87

0240

0240_A

J71H02000110008

642.400.000,00

601.400.000,00

246.324.809,31

3.472.267,16

0241

0241_A

J11H03000030008 Linea Torino Bussoleno

4.393.000.001,46

65.542.749,93

35.024.233,12

2.419.315,98

0243

0243

Scalo di Marzaglia e binario
J81H02000020001 indipendente merci MarzagliaVillanova-Modena

106.569.760,45

106.569.760,45

103.745.105,72

11.026.289,59

0249

0249_A

J11H02000070008

Itinerario Messina Catania:
completamento del raddoppio

2.300.000.000,00

871.900.000,00

20.746.600,14

697,44

0258A

0258_A

J31H03000180008

Realizzazione Gronda Merci di
Roma

547.366.893,20

16.100.137,98

3.420.219,72

137.707,44

Potenziamento Infrastrutturale
Voltri-Brignole

206.142,38 CdP-I agg. 2010-2011
357.242,71 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su
risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0259

E.2

J91H03000180008

Sistemazione a PRG di Firenze
SMN

77.333.555,08

77.333.555,08

77.333.555,08

0,04 CdP-I agg. 2010-2011

0271

0271_A

J11H03000150001

Velocizzazione tratta CataniaSiracusa

125.000.000,00

81.000.000,00

19.817.744,18

0,02

0272

E.2

J11H03000160001

Raddoppio tratta CataniaSiracusa

832.786,88

832.786,88

832.786,88

0280

P053

112.303.999,74

112.303.999,74

107.998.970,00

231.530,27

0281

0281

686.000.000,00

923.000.000,00

17.931.452,74

2.675.425,50

33.082.000,00

33.082.000,00

33.082.000,00

6.077.179,17 CdP-I agg. 2010-2011

37.507.901,04

37.507.901,04

37.507.901,04

456,48 CdP-I agg. 2010-2011

31.168.375,35

13.318.375,35

12.942.766,99

9.551.275,97

9.551.275,97

9.551.275,97

1.317.138,10 CdP-I agg. 2010-2011

10.484.075,19

10.484.075,19

10.484.075,19

55.924,68 CdP-I agg. 2010-2011

J31H03000220008 PRG Roma Tiburtina

J77I04000000009

Itinerario NA-BA raddoppio
Apice Orsara

0405

E.3

Forlimpopoli: Delocalizzazione
Scalo a Villa Selva con chiusura
J81H99000010001
di Rimini, Cesena,Forli' e
S.Arcangelo di Romagna

0406

E.3

Ravenna: Prima fase nuovo Scalo
J81H00000180001 Merci Canale Candia per merci
pericolose e prolung.dorsale FS

0410

P060

J31H97000000001

Sistemazione A P.R. Pomezia
Santa Palomba

0418

E.3

J71H02000130001

Potenziamento Impianto
Intermodale Brindisi

0429

E.3

J91H02000060001

Costruzione capannone per
materiale ordinario ed AV

11.262,84 CdP-I agg. 2015

3.212,24
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0430

E.3

J61H00000240001 Napoli Smist. Costruz. IDP

63.750.769,38

63.750.769,38

63.750.769,38

11.958.444,89 CdP-I agg. 2009

0497

E.1

J31H01000140001 Mantenimento In Efficienza

7.394.642,70

7.394.642,70

7.394.642,70

243.467,16 CdP-I 2012-2016

0501

E.1

J91H92000040231

Miglioramenti infrastrutturali
linea Sibari - Cosenza

2.223.393,16

2.223.393,16

2.223.393,16

211.327,54 CdP-I agg. 2010-2011

0502

E.1

J91H92000040361

Miglioramenti Infrastrutturali
(Potenziamento)

4.827.727,47

4.827.727,47

4.827.727,47

115.791,07 CdP-I agg. 2009

0504

E.1

J21H98000020001

Ripristino linea Treviso Portogruaro

54.954.680,90

54.954.680,90

54.954.680,90

8.928,60 CdP-I agg. 2009

0505

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010001 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

343.885.638,07

343.885.638,07

343.885.638,07

6.611.370,81

CdP-I 2012-2016

0506

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010071 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

317.660.412,50

317.660.412,50

317.660.412,50

3.021.445,84

CdP-I 2012-2016

0507

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010191 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

506.598.721,34

506.598.721,34

506.598.721,34

23.067.833,36 CdP-I 2012-2016

0508

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010057 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

92.690.371,72

92.690.371,72

92.690.371,72

6.994.735,38 CdP-I 2012-2016

0509

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010081 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

554.649.389,22

554.649.389,22

554.649.389,22

14.116.696,61 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg.2016

Consuntivo Cdp-I
agg.2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1 c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0510

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010101 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

393.825.495,77

393.825.495,77

393.825.495,77

23.020.139,37 CdP-I 2012-2016

0511

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010121 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

614.621.809,82

614.621.809,82

614.621.809,82

71.225.701,77 CdP-I 2012-2016

0512

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010011 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

326.857.022,10

326.857.022,10

326.857.022,10

16.080.666,03 CdP-I 2012-2016

0513

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010027 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

420.930.346,07

420.930.346,07

420.930.346,07

6.455.409,87 CdP-I 2012-2016

0514

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010032 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

366.373.560,76

366.373.560,76

366.373.560,76

4.934.924,73 CdP-I 2012-2016

0515

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010041 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

435.492.556,18

435.492.556,18

435.492.556,18

24.068.591,03 CdP-I 2012-2016

0517

E.1

J17E99000010221

Manutenzione straordinaria ed
opere di difesa dell'Infrastruttura
Settore "Armamento e opere
civili"

13.252.639,72

13.252.639,72

13.252.639,72

0519

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010151 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

464.195.872,18

464.195.872,18

464.195.872,18

10.771.313,13 CdP-I 2012-2016

0520

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010181 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

279.319.615,83

279.319.615,83

279.319.615,83

14.077.066,67 CdP-I 2012-2016

0521

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010061 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

300.847.787,92

300.847.787,92

300.847.787,92

8.556.217,08 CdP-I 2012-2016

711.498,27

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

392.616.829,08

392.616.829,08

392.616.829,08

19.151.685,91 CdP-I 2012-2016

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati

0522

E.1

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010111 opere di difesa dell'infrastruttura
(rinnovo)

0523

E.1

J17E99000020061 Obblighi di legge

28.414.804,02

28.414.804,02

28.414.804,02

65.481,81 CdP-I 2012-2016

0524

E.1

J17E99000020331 Obblighi di legge

24.787.528,25

24.787.528,25

24.787.528,25

894.270,88 CdP-I 2012-2016

0525

E.1

J17E99000020071 Obblighi di legge

72.609.729,97

72.609.729,97

72.609.729,97

3.181.362,50 CdP-I 2012-2016

0526

E.1

J17E99000020031 Obblighi di legge

14.456.296,22

14.456.296,22

14.456.296,22

767.994,06 CdP-I 2012-2016

0527

E.1

J17E99000020081 Obblighi di legge

41.537.230,32

41.537.230,32

41.537.230,32

132.732,41 CdP-I 2012-2016

0528

E.1

J17E99000020191 Obblighi di legge

17.245.433,55

17.245.433,55

17.245.433,55

858.835,65 CdP-I 2012-2016

0529

E.1

J17E99000020131 Obblighi di legge

30.182.314,56

30.182.314,56

30.182.314,56

1.707.769,15 CdP-I 2012-2016

0530

E.1

J17E99000020051 Obblighi di legge

42.888.119,73

42.888.119,73

42.888.119,73

845.306,60 CdP-I 2012-2016

0531

E.1

J17E99000020007 Obblighi di legge

21.022.339,71

21.022.339,71

21.022.339,71

127.585,22 CdP-I 2012-2016

0532

E.1

J17E99000020017 Obblighi di legge

26.875.667,81

26.875.667,81

26.875.667,81

970.037,32 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg.2016

Consuntivo Cdp-I
agg.2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0533

E.1

J17E99000020021 Obblighi di legge

28.125.347,71

28.125.347,71

28.125.347,71

2.399.423,88 CdP-I 2012-2016

0538

E.1

J17E99000020221 Obblighi di legge

42.928.163,95

42.928.163,95

42.928.163,95

1.013.198,30 CdP-I 2012-2016

0539

E.1

J17E99000020341 Obblighi di legge

22.554.531,41

22.554.531,41

22.554.531,41

949.347,39 CdP-I 2012-2016

0540

E.1

J17E99000020041 Obblighi di legge

30.204.799,65

30.204.799,65

30.204.799,65

398.879,72 CdP-I 2012-2016

0541

E.1

J17E99000020091 Obblighi di legge

29.890.757,08

29.890.757,08

29.890.757,08

1.015.619,08 CdP-I 2012-2016

0543

E.1

Manutenzione straordinaria e
J51H93000000131 opere di difesa dell' infrastruttura
(Potenziamento)

12.996.691,25

12.996.691,25

12.996.691,25

704.200,89 CdP-I 2012-2016

0549

E.1

J17E00000000091

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

12.169.305,32

12.169.305,32

12.169.305,32

147.468,72 CdP-I 2012-2016

0550

E.1

J17E00000000171

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

12.073.619,93

12.073.619,93

12.073.619,93

181.076,84 CdP-I 2012-2016

0551

E.1

J17E00000000131

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

2.410.288,38

2.410.288,38

2.410.288,38

273.994,76 CdP-I 2012-2016

0552

E.1

J17E00000000021

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

14.755.950,49

14.755.950,49

14.755.950,49

5.318,56 CdP-I 2012-2016

0553

E.1

J17E00000000081

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

2.823.039,65

2.823.039,65

2.823.039,65

40.418,76 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0533

E.1

J17E99000020021 Obblighi di legge

28.125.347,71

28.125.347,71

28.125.347,71

2.399.423,88 CdP-I 2012-2016

0538

E.1

J17E99000020221 Obblighi di legge

42.928.163,95

42.928.163,95

42.928.163,95

1.013.198,30 CdP-I 2012-2016

0539

E.1

J17E99000020341 Obblighi di legge

22.554.531,41

22.554.531,41

22.554.531,41

949.347,39 CdP-I 2012-2016

0540

E.1

J17E99000020041 Obblighi di legge

30.204.799,65

30.204.799,65

30.204.799,65

398.879,72 CdP-I 2012-2016

0541

E.1

J17E99000020091 Obblighi di legge

29.890.757,08

29.890.757,08

29.890.757,08

1.015.619,08 CdP-I 2012-2016

0543

E.1

Manutenzione straordinaria e
J51H93000000131 opere di difesa dell' infrastruttura
(Potenziamento)

12.996.691,25

12.996.691,25

12.996.691,25

704.200,89 CdP-I 2012-2016

0549

E.1

J17E00000000091

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

12.169.305,32

12.169.305,32

12.169.305,32

147.468,72 CdP-I 2012-2016

0550

E.1

J17E00000000171

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

12.073.619,93

12.073.619,93

12.073.619,93

181.076,84 CdP-I 2012-2016

0551

E.1

J17E00000000131

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

2.410.288,38

2.410.288,38

2.410.288,38

273.994,76 CdP-I 2012-2016

0552

E.1

J17E00000000021

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

14.755.950,49

14.755.950,49

14.755.950,49

5.318,56 CdP-I 2012-2016

0553

E.1

J17E00000000081

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

2.823.039,65

2.823.039,65

2.823.039,65

40.418,76 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0554

E.1

J17E00000000161

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

20.014.388,98

20.014.388,98

20.014.388,98

415.479,21

CdP-I 2012-2016

0555

E.1

J17E00000000011

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

23.738.799,00

23.738.799,00

23.738.799,00

267.744,01

CdP-I 2012-2016

0556

E.1

J17E00000000001

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

11.989.944,40

11.989.944,40

11.989.944,40

105.191,90

CdP-I 2012-2016

0557

E.1

J17E00000000041

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

26.792.346,11

26.792.346,11

26.792.346,11

52.125,00

CdP-I agg. 2009

0558

E.1

J17E00000000141

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

15.197.310,87

15.197.310,87

15.197.310,87

209.304,30

CdP-I 2012-2016

0559

E.1

J17E00000000151 Fabbricati di stazione

5.352.405,48

5.352.405,48

5.352.405,48

146.353,73

CdP-I agg. 2009

0560

E.1

J17E00000000051

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

5.311.065,82

5.311.065,82

5.311.065,82

5.069,65

CdP-I 2012-2016

0562

E.1

J17E00000000061

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

2.826.331,00

2.826.331,00

2.826.331,00

54.446,60

CdP-I 2012-2016

0563

E.1

J17E00000000031

Fabbricati di stazione
(Potenziamento)

5.887.221,64

5.887.221,64

5.887.221,64

101.923,80

CdP-I 2012-2016

0564

E.1

J17E00000010121

Fabbricati di stazione Alto Adige
(Rinnovo)

4.823.424,41

4.823.424,41

4.823.424,41

718.922,89

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0566

E.1

J17E00000010001 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

28.943.455,94

28.943.455,94

28.943.455,94

128.425,48 CdP-I 2012-2016

0567

E.1

J17E00000010011 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

15.455.123,15

15.455.123,15

15.455.123,15

610.087,73 CdP-I 2012-2016

0568

E.1

J17E00000010151 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

33.844.228,60

33.844.228,60

33.844.228,60

2.127.139,53 CdP-I 2012-2016

0569

E.1

J17E00000010161 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

48.649.230,03

48.649.230,03

48.649.230,03

725.592,94 CdP-I 2012-2016

0570

E.1

J17E00000010091 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

31.416.077,11

31.416.077,11

31.416.077,11

128.062,70 CdP-I 2012-2016

0571

E.1

J17E00000010051 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

35.683.983,17

35.683.983,17

35.683.983,17

1.616.449,42 CdP-I 2012-2016

0572

E.1

J17E00000010021 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

33.587.899,74

33.587.899,74

33.587.899,74

463.016,12 CdP-I 2012-2016

0573

E.1

J17E00000010131 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

21.889.527,05

21.889.527,05

21.889.527,05

1.246.477,05 CdP-I 2012-2016

0574

E.1

J17E00000010041 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

17.633.327,39

17.633.327,39

17.633.327,39

594.820,07 CdP-I 2012-2016

0575

E.1

J17E00000010031 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

48.697.232,32

48.697.232,32

48.697.232,32

266.470,00 CdP-I 2012-2016

0576

E.1

J17E00000010171 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

14.654.262,73

14.654.262,73

14.654.262,73

459.606,37 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0577

E.1

J17E00000010111 Fabbricati di stazione(Rinnovo)

20.204.923,76

20.204.923,76

20.204.923,76

182.505,63

CdP-I 2012-2016

0578

E.1

J17E00000010071 Fabbricati di stazione(Rinnovo)

20.318.569,49

20.318.569,49

20.318.569,49

111.041,23

CdP-I 2012-2016

0582

E.1

J71H00000060041

Infr. Serv. Staz. (pensiline,
sottovia, ecc.)

11.978.000,00

11.978.000,00

11.978.000,00

1.861,94

CdP-I 2012-2016

0584

E.1

J71H00000060051

Infr. Serv. Staz. (pensiline,
sottovia, ecc.)

19.422.349,97

19.422.349,97

19.422.349,97

2.671.013,58

CdP-I 2012-2016

0585

E.1

J71H00000060011

Infr. Serv. Staz. (pensiline,
sottovia, ecc.)

7.055.406,12

7.055.406,12

7.055.406,12

10.381,14

CdP-I 2012-2016

0586

E.1

J11H03000040001

Infrastrutture di servizio nelle
stazioni

1.178.930,75

1.178.930,75

1.178.930,75

13.200,71

CdP-I 2012-2016

0588

E.1

J71H00000060091

Infrastrutture di servizio nelle
stazioni

5.817.055,22

5.817.055,22

5.817.055,22

147.652,82

CdP-I 2012-2016

0589

E.1

J71H00000060101

Infrastrutture di servizio nelle
stazioni

2.265.541,03

2.265.541,03

2.265.541,03

508.406,60

CdP-I 2012-2016

0590

E.1

J11H03000040021

Infr. serv. staz. (pensiline,
sottovia, ecc.)

5.517.508,47

5.517.508,47

5.517.508,47

452,57

CdP-I 2012-2016

0591

E.1

J11H03000040031

Infr. serv. staz. (pensiline,
sottovia, ecc.)

4.792.804,53

4.792.804,53

4.792.804,53

6.526,00

CdP-I 2012-2016

0593

E.1

J17E00000010101 Fabbricati di stazione (Rinnovo)

40.679.232,70

40.679.232,70

40.679.232,70

546.688,98

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0594

E.1

J51H92000010001

Aumento produttivita'
(Potenziamento)

142.878.198,25

142.878.198,25

142.878.198,25

11.394,63 CdP-I agg. 2009

0595

E.1

J51H92000010011

Aumento produttivita'
(Potenziamento)

86.548.045,39

86.548.045,39

86.548.045,39

170.678,32 CdP-I 2012-2016

0597

E.1

J51H92000010171

Aumento produttività
(Potenziamento)

2.222.687,51

2.222.687,51

2.222.687,51

13.260,00 CdP-I 2012-2016

0600

E.3

J51H92000010141

Aumento produttivita'officine
nazionali

14.688.430,31

14.688.430,31

14.688.430,31

40.521,73 CdP-I 2012-2016

0601

E.1

J51H92000020001

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

147.581.111,41

147.581.111,41

147.581.111,41

326.225,13 CdP-I 2012-2016

0602

E.1

J51H92000020361

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

125.245.994,13

125.245.994,13

125.245.994,13

42,27 CdP-I 2012-2016

0603

E.1

J51H92000020351

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

136.699.622,99

136.699.622,99

136.699.622,99

13.930.195,39 CdP-I 2012-2016

0604

E.1

J51H92000020141

Aumento produttivita' imp. tecn.
(Rinnovo)

91.822.640,24

91.822.640,24

91.822.640,24

1.173,12 CdP-I 2012-2016

0605

E.1

J51H92000020151

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

14.918.301,71

14.918.301,71

14.918.301,71

1.150.319,78 CdP-I 2012-2016

0606

E.1

J51H92000020411

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

183.223.244,59

183.223.244,59

183.223.244,59

401.823,01 CdP-I 2012-2016

0607

E.1

J51H92000020431

Aumento produttivita' imp. tecn.
(Rinnovo)

94.411.986,72

94.411.986,72

94.411.986,72

3.322,50 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0608

E.1

J51H92000020261

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

167.014.886,09

167.014.886,09

167.014.886,09

586.972,13

CdP-I 2012-2016

0609

E.1

J51H92000020021

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

272.121.961,30

272.121.961,30

272.121.961,30

12.523.642,84

CdP-I 2012-2016

0610

E.1

J51H92000020011

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

146.254.896,67

146.254.896,67

146.254.896,67

790.290,15

CdP-I 2012-2016

0611

E.1

J51H92000020271

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

76.167.469,47

76.167.469,47

76.167.469,47

2.087.325,23

CdP-I 2012-2016

0612

E.1

J51H92000020281

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

120.446.793,63

120.446.793,63

120.446.793,63

219.243,61

CdP-I 2012-2016

0613

E.1

J51H92000020161

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

148.660.307,02

148.660.307,02

148.660.307,02

8.101.866,23

CdP-I 2012-2016

0616

E.1

J51H92000020031 Aumento produttivita'

18.082.106,31

18.082.106,31

18.082.106,31

747.042,53

CdP-I 2012-2016

0618

E.1

J51H92000020091

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

233.106.131,98

233.106.131,98

233.106.131,98

1.368.040,59

CdP-I 2012-2016

0619

E.1

J51H92000020231 Aumento produttivita'

63.047.062,53

63.047.062,53

63.047.062,53

680.544,69

CdP-I 2012-2016

0620

E.1

J51H92000020251

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

105.889.619,51

105.889.619,51

105.889.619,51

51.381,76

CdP-I 2012-2016

0621

E.1

J51H92000020301

Aumento produttivita'
armamento (Rinnovo)

114.388.355,72

114.388.355,72

114.388.355,72

394.668,85

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0624

E.1

J91H92000040221

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

63.002.969,35

63.002.969,35

63.002.969,35

680.206,69

CdP-I 2012-2016

0625

E.1

J91H92000040331

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

3.628.279,66

3.628.279,66

3.628.279,66

7.159,75

CdP-I 2012-2016

0626

E.1

J87B16000470001

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

915.070.637,55

915.070.637,55

915.070.637,55

87,12

CdP-I 2012-2016

0628

E.1

J91H92000040011

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

528.362.766,33

528.362.766,33

528.362.766,33

5.967.526,95

CdP-I 2012-2016

0629

E.1

J91H92000040021

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

11.862.754,03

11.862.754,03

11.862.754,03

67.687,17

CdP-I 2012-2016

0632

E.1

J67B16000370001

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

205.999.393,69

205.999.393,69

205.999.393,69

177.483,54

CdP-I 2012-2016

0633

E.1

J17E91000000071

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

9.558.308,32

9.558.308,32

9.558.308,32

126.593,44

CdP-I 2012-2016

0634

E.1

J17E91000000011

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

41.603.204,46

41.603.204,46

41.603.204,46

238.961,96

CdP-I 2012-2016

0635

E.1

J17E91000000081

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

38.534.702,26

38.534.702,26

38.534.702,26

1.902.389,07

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0636

E.1

J17E91000000001

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

200.823.912,95

200.823.912,95

200.823.912,95

523.841,28

CdP-I 2012-2016

0638

E.1

J17E91000000031

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

30.903.120,56

30.903.120,56

30.903.120,56

2.152.695,90

CdP-I 2012-2016

0639

E.1

J17E92000000001

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

27.326.980,17

27.326.980,17

27.326.980,17

43.433,45

CdP-I 2012-2016

0641

E.1

J17E91000000191

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

37.644.731,92

37.644.731,92

37.644.731,92

1.307.054,02

CdP-I 2012-2016

0643

E.1

J17E91000000101

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

28.872.227,65

28.872.227,65

28.872.227,65

34.812,71

CdP-I 2012-2016

0645

E.1

J17E91000000021

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

35.156.963,46

35.156.963,46

35.156.963,46

217.684,16

CdP-I 2012-2016

0646

E.1

J17E91000000151

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

21.225.834,15

21.225.834,15

21.225.834,15

186.987,88

CdP-I 2012-2016

0647

A1003

J17E91000000281

Miglioramenti infrastrutturali :
Accordo Fs - Provincia Trento

81.660.383,73

81.660.383,73

73.523.988,14

92,45

0648

E.1

J51H92000010091 Aumento produttivita' Alto Adige

4.313.732,80

4.313.732,80

4.313.732,80

51,00

CdP-I agg. 2009

0652

E.1

J51H92000010031

Aumento produttivita'
(Potenziamento)

75.523.845,83

75.523.845,83

75.523.845,83

2.474,61

CdP-I 2012-2016

0653

E.1

J51H92000010071

Aumento produttivita'
(Potenziamento)

356.665.930,08

356.665.930,08

356.665.930,08

104.474,24

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Manutenzione straordinaria e
J17E99000010211 opere di difesa dell'infrastruttura
(Rinnovo)
Manutenzione straordinaria e
J17E99000010091 opere di difesa dell'infrastruttura
(Rinnovo)

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

3.377.460,39

3.377.460,39

3.377.460,39

136.053,72

CdP-I agg. 2009

90.753.605,30

90.753.605,30

90.753.605,30

115.352,95

CdP-I 2012-2016

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati

0663

E.1

0665

E.1

0667

E.1

J91H92000040351

Miglioramenti infrastrutturali
Alto Adige (Potenziamento)

51.803.066,18

51.803.066,18

51.803.066,18

286.847,21

CdP-I 2012-2016

0668

E.1

J91H92000040051

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

163.567.879,43

163.567.879,43

163.567.879,43

165.041,99

CdP-I agg. 2009

0669

E.1

J91H92000040031

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

920.706.014,08

920.706.014,08

920.706.014,08

528.393,12

CdP-I 2012-2016

0670

E.1

J91H92000040341

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

155.598.953,61

155.598.953,61

155.598.953,61

148.538,51

CdP-I 2012-2016

0671

E.1

J91H92000040171

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

280.229.473,75

280.229.473,75

280.229.473,75

2.844.929,89

CdP-I 2012-2016

0675

E.1

J91H92000040371

Miglioramenti infrastrutturali
(Potenziamento)

204.618.445,00

204.618.445,00

204.618.445,00

527.778,35

CdP-I 2012-2016

0676

E.1

J17E91000000041

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

6.709.808,03

6.709.808,03

6.709.808,03

236,85

CdP-I agg. 2009

0677

E.1

J17E91000000161

Miglioramenti infrastrutturali (I)
(Rinnovo)

869.382,17

869.382,17

869.382,17

2.763,90

CdP-I agg. 2009

0679

E.1

J17E99000020171 Obblighi di legge

1.547.349,21

1.547.349,21

1.547.349,21

99.751,07

CdP-I agg. 2009
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

0681

E.1

J17E99000020311 Obblighi di legge (II)

0688

E.1

J51H93000000021

Opere difesa infrastruttura
(Potenziamento)

0713

E.1

J51H00000050001

0714

E.1

0715

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. n. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

2.314.277,57

2.314.277,57

2.314.277,57

611,98 CdP-I agg. 2009

6.021.800,12

.021.800,12

6.021.800,12

23.266,63 CdP-I agg. 2009

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

10.167.994,53

10.167.994,53

10.167.994,53

210.791,18 CdP-I 2012-2016

J51H00000050231

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

6.884.013,03

6.884.013,03

6.884.013,03

4.573,80 CdP-I 2012-2016

E.1

J51H00000050241

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

16.166.255,22

16.166.255,22

16.166.255,22

190.608,66 CdP-I 2012-2016

0716

E.1

J51H00000050411

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

5.015.263,08

5.015.263,08

5.015.263,08

25.715,04 CdP-I 2012-2016

0717

E.1

J51H00000050171

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

18.104.976,81

18.104.976,81

18.104.976,81

655.386,76 CdP-I 2012-2016

0718

E.1

J51H00000050191

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

11.656.471,58

11.656.471,58

11.656.471,58

92.360,52 CdP-I 2012-2016

0719

E.1

J51H00000050181

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

19.097.685,38

19.097.685,38

19.097.685,38

1.444.008,49 CdP-I 2012-2016

0720

E.1

J51H00000050011

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

12.434.686,34

12.434.686,34

12.434.686,34

196.957,02 CdP-I 2012-2016

0721

E.1

J51H00000050351

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

11.179.368,30

11.179.368,30

11.179.368,30

335.741,44 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.
Rfi
2016

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0722

E.1

J51H00000050341

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

13.815.726,60

13.815.726,60

13.815.726,60

75.302,79

CdP-I 2012-2016

0723

E.1

J51H00000050401

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

20.448.194,38

20.448.194,38

20.448.194,38

1.362.196,69

CdP-I 2012-2016

0726

E.1

J31H00000100001

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

8.764.659,51

8.764.659,51

8.764.659,51

396.866,63

CdP-I 2012-2016

0727

E.1

J51H00000050021

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

15.296.794,47

15.296.794,47

15.296.794,47

651.871,53

CdP-I 2012-2016

0728

E.1

J51H00000050031

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

5.047.504,57

5.047.504,57

5.047.504,57

193.444,02

CdP-I 2012-2016

0729

E.1

J51H00000050041

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

5.950.084,98

5.950.084,98

5.950.084,98

141.119,33

CdP-I 2012-2016

0730

E.1

J31H01000140011

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

13.571.403,83

13.571.403,83

13.571.403,83

336.194,07

CdP-I 2012-2016

0731

E.1

J31H01000140021

Acquisti materiale inventario per
obblighi di legge e produttivita'

67.274.823,46

67.274.823,46

67.274.823,46

7.330.432,50

CdP-I 2012-2016

0733

E.1

J17E91000000051

Miglioramenti infrastrutturali
(Rinnovo)

117.345.570,77

117.345.570,77

117.345.570,77

1.830.414,86

CdP-I 2012-2016

0734

E.1

J17E00000010061 Fabbricati di stazione(Rinnovo)

34.025.012,80

34.025.012,80

34.025.012,80

250.546,27

CdP-I 2012-2016

0735

E.4

Miglioramenti infrastrutturali
J17E91000000211 linea Roma - Napoli via Cassino
(Rinnovo)

1.380.640,02

1.380.640,02

1.380.640,02

79.483,34

CdP-I agg. 2009
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0761

E.1

J31B01000330001

Manutenzione straordinaria navi
traghetto

37.402.838,69

37.402.838,69

37.402.838,69

2.592.710,99

CdP-I 2012-2016

0802

E.1

J31B00000240001

Acquisto e rimpiazzo materiali a
bordo navi

8.021.132,51

8.021.132,51

8.021.132,51

122.313,13

CdP-I 2012-2016

0803

E.1

J31B00000250001

Adeguamento obblighi di legge
navi traghetto

7.714.303,48

7.714.303,48

7.714.303,48

72.496,50

CdP-I 2012-2016

0804

E.1

J31B00000260001

Manutenzione Infrastrutture
Portuali

11.759.661,68

11.759.661,68

11.759.661,68

441.978,33

CdP-I 2012-2016

0809

A1003

J17E91000000221

Miglioramenti Infrastrutturali :
Accordo Fs - Provincia Bolzano

61.823.125,05

61.823.125,05

58.931.531,44

470.452,30

0810

810

J11H99000000001

Velocizzazione della linea Foligno
- Terontola

35.987.335,70

35.987.335,70

28.223.142,45

539.824,41

0843

E.5

J21H99000010001

Interventi tecnologici Venezia Trieste Villa Opicina

7.127.105,20

7.127.105,20

7.127.105,20

1.049.515,20

CdP-I 2012-2016

0864

E.1

J31H01000170001

Manutenzione straordinaria Te
Lotto A

154.924.478,46

154.924.478,46

154.924.478,46

81.692,76

CdP-I agg. 2009

0907

E.1

J31B00000270001 Miglioramenti Navi Traghetto

10.415.962,96

10.415.962,96

10.415.962,96

306.000,00

CdP-I 2012-2016

0916

E.1

15.668.390,08

15.668.390,08

15.668.390,08

20.601,60

CdP-I 2012-2016

0918

E.1

165.496.538,89

165.496.538,89

165.496.538,89

911,23

CdP-I 2012-2016

Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J31H00000100021 inventario per obbligghi di legge e
produttivita'
Miglioramenti infrastrutturali
J91H92000040041 linea Roma - Napoli via Cassino
(Potenziamento)
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

1157

E.2

Rete Molisana efficientamento e
J51H00000060001 velocizzazione asse VenafroCampobasso-Termoli

27.372.215,64

27.372.215,64

27.372.215,64

47,19

CdP-I agg. 2009

1160

E.5

J31H02000080001 Rete FS a F.O.

24.789.931,15

24.789.931,15

24.789.931,15

42.957,31

CdP-I 2012-2016

1161

1161

Adeguamenti preliminari alla
J81H03000060001 Linea Storica ed al nodo di
Bologna per integrazione

139.803.087,59

139.803.087,59

136.613.551,59

631.367,35

1165

E.5

J31H00000140001

Studi e prototipi relativi ad
armamento ed Opere d'Arte

7.989.946,98

7.989.946,98

7.989.946,98

286.435,48

1167

A1004B

J31H01000190001

Progett. interventi Risanamento
Acustico

43.425.114,40

43.425.114,40

40.947.132,65

4.333.025,77

1168

E.5

623.823,26

623.823,26

623.823,26

30.617,29

1169

A2008

2.545.559,13

2.545.559,13

2.545.559,13

7,88

1180

E.2

Itinerari alternativi:
J51H01000060001 potenziamento linea TrevisoPortogruaro

3.098.741,39

3.098.741,39

3.098.741,39

253.275,09

CdP-I 2012-2016

1181

E.4

J31H00000140021

Studi e prototipi ad energia e
trazione elettrica

8.091.291,11

8.091.291,11

8.091.291,11

441.229,51

CdP-I agg. 2015

1182

E.4

J31H92000050241

Studi e sperimentazione su
standard di trazione

1.418.497,06

1.418.497,06

1.418.497,06

85.680,00

CdP-I agg. 2015

1183

E.5

J31H92000050231

Studi e sperimentazioni relativi a
sicurezza e segnalamento

1.549.370,70

1.549.370,70

1.549.370,70

185.956,20

CdP-I agg. 2015

J31H02000090001 Misutatore Velocità Treno
J31H92000050221

Studi e sperimentazioni
interdisciplinari

CdP-I agg. 2009

CdP-I agg. 2009
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

1203

E.3

J41H02000070221

Mantenimento in efficienza
Impianti Manutenzione Rotabili

1.799.300,97

1.799.300,97

1.799.300,97

504.635,98

CdP-I agg. 2009

1204

E.3

J41H02000070021

Mantenimento in efficienza
Impianti Manutenzione Rotabili

4.846.961,95

4.846.961,95

4.846.961,95

288.980,80

CdP-I 2012-2016

1212

E.3

J41H02000070061

Mantenimento in efficienza
Impianti Manutenzione Rotabili

390.634,04

390.634,04

390.634,04

36.760,38

CdP-I agg. 2009

1231

A2004A

J41H02000080001

SCMT-SST : Realizzazione
sottosistema di terra

130.793.638,13

130.793.638,13

130.674.529,31

203.495,71

1232

A2004A

J41H02000080041

SCMT-SST : Realizzazione
sottosistema di terra

236.765.174,79

236.765.174,79

236.762.553,14

7.033.413,99

1234

A2004A

J41H02000080141

SCMT-SST : Realizzazione
sottosistema di terra

70.037.413,95

70.037.413,95

69.340.495,37

1.734.015,35

1235

A2004A

J41H02000080071

SCMT-SST : Realizzazione
sottosistema di terra

104.358.207,12

104.358.207,12

104.357.088,54

4.361.600,57

1236

A2004A

J41H02000080061

SCMT-SST : Realizzazione
sottosistema di terra

186.876.269,46

186.876.269,46

172.609.048,83

4.478.058,21

1239

A2004A

J41H02000080011

SCMT-SST : Realizzazione
sottosistema di terra

109.371.089,81

109.371.089,81

108.956.093,05

5.764.501,32

1240

A2004A

J31H01000230001

SCMT-SSB : Omologazione
prototipi sottosistemi di bordo

92.200.000,00

92.200.000,00

91.741.365,37

2.099.927,89

1245

E.5

8.794.461,65

8.794.461,65

8.794.461,65

167.838,34

1249

A1007

219.390.312,17

219.390.312,17

207.845.418,65

41.689.715,27

J11H01000260001 Applicazioni tecnologiche
J31H02000100001 Riqualificazione Grandi Stazioni

CdP-I agg. 2009
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

4.131.655,19

4.131.655,19

4.131.655,19

2.110,02

CdP-I agg. 2015

90.924.879,48

90.924.879,48

90.924.879,48

7.839,25

CdP-I 2012-2016

14.543.065,00

14.543.065,00

14.543.065,00

271,47

CdP-I agg. 20102011

102.880.492,42

102.880.492,42

102.880.492,42

521.320,51

CdP-I agg. 20102011

774.685,34

774.685,34

774.685,34

61.199,29

CdP-I agg. 2009

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati

1250

E.3

J74B01000200001

Riqualificazione Stazione di
Battipaglia

1260

E.2

J91H01000350001

Interventi nel Nodo di Firenze
connessi al C.D.S. AV

1262

E.2

Razionalizzazione impianti e
fermate per il potenziamento del
J71H02000140001
servizio ferroviario regionale del
Nodo di Genova

1267

E.2

J11H02000080001

1270

E.5

J31H01000280001 Freeways

1271

E.1

J11H03000060001

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

10.524.026,05

10.524.026,05

10.524.026,05

724.272,76

CdP-I agg. 2015

1272

E.1

J11H03000060011

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

68.853.207,50

68.853.207,50

68.853.207,50

973.382,08

CdP-I agg. 2015

Adeguamento Linea Storica
Torino-Lione
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

1274

E.1

J11H03000060031

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

54.529.267,15

54.529.267,15

54.529.267,15

438.607,06

CdP-I agg. 2015

1275

E.1

J11H03000060021

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

27.250.533,71

27.250.533,71

27.250.533,71

342.636,83

CdP-I agg. 2015

1276

E.1

J11H03000060061

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

3.855.410,35

3.855.410,35

3.855.410,35

1.042.503,39

CdP-I agg. 2015

1277

E.1

J11H03000060041

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

67.850.793,16

67.850.793,16

67.850.793,16

15.419.238,15

CdP-I agg. 2015

1279

E.3

J81H03000070001

Interventi nelle stazioni minori del
compartimento di Bari

2.318.790,41

2.318.790,41

2.318.790,41

237.416,17

CdP-I agg. 2015

1287

E.1

Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J31H00000100011 inventario per obblighi di legge e
produttività

310.911.130,82

310.911.130,82

310.911.130,82

7.555.261,42

CdP-I 2012-2016

1289

E.1

J31H00000120011

Acquisti a rimpiazzo Piano
Sicurezza

3.617.186,07

3.617.186,07

3.617.186,07

12.176,52

CdP-I agg. 2015

1290

A2009

J31H03000320001

Ammodernamento
infrastrutturale Piano Sicurezza

136.162.296,88

136.162.296,88

79.737.516,81

939.406,76

1294

A2004A

223.324.891,89

223.324.891,89

201.941.265,85

1.650.217,43

1296

E.1

2.616.256,00

2.616.256,00

2.616.256,00

296.406,72

J31H03000340001 SCMT- Nuove Sperimentazioni
J51H03000100001

Manutenzione mezzi di manovra Reggio Calabria

CdP-I agg. 2015
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

0933

E.5

J31H99000010011 Infostazioni

30.700.777,71

30.700.777,71

30.700.777,71

2.908.242,48 CdP-I 2012-2016

0934

E.1

J31H99000060001 Adeguamento sistemi di stazione

16.053.349,43

16.053.349,43

16.053.349,43

67.631,82 CdP-I agg. 2009

1055

A2005

Rete Radio Gsm - R (Fase 2 e 3)
Tecnologie di Telecomunicazione

685.382.863,36

490.382.863,36

434.168.135,73

19.625.332,18

19.625.332,18

19.625.332,18

291.882,43 CdP-I 2012-2016

22.372.813,38

22.372.813,38

22.372.813,38

154.621,20 CdP-I 2012-2016

2.550.016,73

2.550.016,73

2.550.016,73

99.124,34 CdP-I 2012-2016

J31H02000060008

1080

E.2

Potenziamento impianti per
servizio metropolitano/regionale
J41H01000090001 Teramo-Pescara-Sulmona ed
elettrificazione TeramoGiulianova

1141

E.1

Acquisto materiale inventario per
J31H00000120001 obblighi di legge e produttività
Settore "Diagnostica"

1154

E.1

J31H00000120021

Aquisto a rimpiazzo Direzione
Tecnica

1155

A2008

J31H92000050311

Studi, spermentazioni e strumenti
di certificazione e misura

15.808.571,39

15.808.571,39

14.240.188,73

1156

E.5

J31H03000260001

Rilevamento e mappatura
immobili strumentali

12.581.503,20

12.581.503,20

12.581.503,20

808.640,71

214.204,37

87.479,17 CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

4.355.383,29

4.355.383,29

4.355.383,29

112.139.396,12

112.139.396,12

112.139.396,12

19.756.200,31 CdP-I agg. 2015
1.035.476,53 CdP-I agg. 2015

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati

1297

E.1

J11H03000080001

Manuitenzione mezzi di Manovra Palermo

1299

E.5

J31H04000000001

Gsm-R attrezzaggio radio in
galleria

1300

E.1

J17E99000020371

Obblighi di legge-Direzione
Tecnica

1.403.848,33

1.403.848,33

1.403.848,33

1301

E.1

J17E99000020381

Obblighi di legge-Istituto
Sperimentale

1.224.748,05

1.224.748,05

1.224.748,05

520.725,87

1307

P060

J11H03000090001 Movicentro Piemonte

4.835.686,66

4.835.686,66

3.998.895,16

40.690,19

1310

1310

Potenziamento Itinerari Merci
J21H03000120001 dell'Area Veneto-Friulana
affferenti ai colleg. internazionali

52.222.193,85

52.222.193,85

51.255.403,25

115.007,22

6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

153.336,31

CdP-I agg. 2015

2.740.508,76

2.740.508,76

2.740.508,76

73.907,10

CdP-I agg. 2015

964.879,99

964.879,99

964.879,99

14.271,32

CdP-I agg. 2015

1.878.391,00

1.878.391,00

1.878.391,00

498.928,49

CdP-I agg. 2015

613.134,56

CdP-I agg. 2015

CdP-I agg. 2015

Opicina (1 Fase)
1311

E.1

1313

E.1

1314

E.1

1315

E.1

J19G02000030001

Attrezzaggi tecnologici linee ed
Iipianti Intera Rete

Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110001 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110171 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110181 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi
1316

E.1

1317

E.1

1318

E.1

1319

E.1

1320

E.1

1321

E.1

1323

E.1

1325

E.1

1326

E.1

1327

E.1

1328

E.1

Cup

Descrizione

Interventi legati alla sicurezza ed
J27E02000010001 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110131 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110161 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110301 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110011 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110291 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110241 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110081 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110061 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110031 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori
Interventi legati alla sicurezza ed
J51H03000110021 agli obblighi di legge nei terminali
viaggiatori

Costo agg.
2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

1.017.855,00

1.017.855,00

1.017.855,00

58.710,22 CdP-I agg. 2015

2.605.000,00

2.605.000,00

2.605.000,00

1.066.323,89 CdP-I agg. 2015

2.182.096,00

2.182.096,00

2.182.096,00

193.258,14 CdP-I agg. 2015

3.440.675,00

3.440.675,00

3.440.675,00

220.468,31 CdP-I agg. 2015

2.489.082,01

2.489.082,01

2.489.082,01

20.961,97 CdP-I agg. 2015

2.097.650,11

2.097.650,11

2.097.650,11

59.662,08 CdP-I agg. 2015

2.893.829,76

2.893.829,76

2.893.829,76

715.895,91 CdP-I agg. 2015

1.320.454,00

1.320.454,00

1.320.454,00

147.726,28 CdP-I agg. 2015

1.419.426,12

1.419.426,12

1.419.426,12

59.596,51 CdP-I agg. 2015

2.426.673,45

2.426.673,45

2.426.673,45

431.351,86 CdP-I agg. 2015

1.211.665,31

1.211.665,31

1.211.665,31

4.226,69 CdP-I agg. 2015
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

1329

E.5

J31H03000360001

1330

E.1

J51H03000120001

1332

E.1

J51H03000120091

1333

E.5

J51H03000120141

1334

E.1

J51H03000120151

1335

E.5

J51H03000120081

1339

E.1

J51H03000120041

Descrizione
Miglioramento sistemi diagnostica
e gestione dati per
programmazione manutenzione
infrastruttura
Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete: interventi di
efficientamento ed upgrading della
rete per sicurezza e O.L.
Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete: interventi di
efficientamento ed upgrading della
rete per sicurezza e O.L.
Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete: interventi di
efficientamento ed upgrading della
rete per sicurezza e O.L.
Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete: interventi di
efficientamento ed upgrading della
rete per sicurezza e O.L.
Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete: interventi di
efficientamento ed upgrading della
rete per sicurezza e O.L.
Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete: interventi di
efficientamento ed upgrading della
rete per sicurezza e O.L.

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

28.755.522,17

28.755.522,17

28.755.522,17

2.018.922,77

CdP-I 2012-2016

7.742.125,20

7.742.125,20

7.742.125,20

57.124,87

CdP-I agg. 2015

21.670.000,00

21.670.000,00

21.670.000,00

314.051,79

CdP-I agg. 2015

18.840.196,40

18.840.196,40

18.840.196,40

351.829,90

CdP-I agg. 2015

36.677.103,77

36.677.103,77

36.677.103,77

499.584,68

CdP-I agg. 2015

1.984.166,07

1.984.166,07

1.984.166,07

16.459,28

CdP-I agg. 2015

11.781.106,63

11.781.106,63

11.781.106,63

15.678,24

CdP-I agg. 2015

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

1340

E.1

J11H03000060071

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

6.858.024,46

6.858.024,46

6.858.024,46

327.039,09

CdP-I agg. 2015

1341

E.1

J11H03000060081

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

19.893.947,82

19.893.947,82

19.893.947,82

1.596.282,10

CdP-I agg. 2015

1342

E.1

J81H02000020011

Miglioramento della sicurezza
delle lunghe gallerie

3.805.000,00

3.805.000,00

3.805.000,00

2.209.868,29

CdP-I agg. 2015

1356

E.2

J31H03000430001

Potenziamento Linea ChivassoAosta-Pré St. Didier

19.452.415,38

19.452.415,38

19.452.415,38

1.111.802,44

CdP-I agg. 2015

1357

1357

J11H03000100001

Potenziamento Linea FossanoCuneo

15.493.706,97

15.493.706,97

4.998.220,90

136.365,64

1358

E.4

St. fatt. per ammodernam. e
J21H03000110001 velocizz. linea CA-Oristano ed il
potenz. delle relazioni CA-SS-

549.738,76

549.738,76

549.738,76

164,82

1359

A2001B

J21H03000140001

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete

11.527.485,25

11.527.485,25

8.984.857,84

4.374,82

1360

A2001B

J21H03000140051

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete

6.880.000,00

6.880.000,00

6.879.889,25

351.717,51

1363

A2001B

J21H03000140021

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete

44.979.000,00

44.979.000,00

41.984.017,17

338.295,24

1364

E.4

J31H03000440001

Studi e sperimentazioni su sistemi
innovativi

23.743.577,60

23.743.577,60

23.743.577,60

271.144,24

1366

A1007

150.608.573,82

120.189.660,02

9.870.246,20

J31H03000460001 Riqualificazione Medie Stazioni

150.608.573,82

CdP-I 2012-2016

CdP-I agg. 2015
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi
1370

E.1

1371

E.1

1372

E.1

1373

E.1

1374

E.1

1376

E.1

1377

E.1

1381

E.1

1393

E.2

1395

A2001B

Cup

Descrizione

Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150151 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150161 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150141 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150191 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150241 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150011 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150111 inventario per obblighi di legge e
produttività
Acquisti a rimpiazzo di mat. di
J51H03000150081 inventario per obblighi di legge e
produttività
Adeguamento preliminare alla
linea storica ed al nodo di Bologna
per l'integrazione funzionale con
J81J04000010001 fase
J81J03000000001

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

644.455,13

644.455,13

644.455,13

74.878,85

CdP-I agg. 2015

882.834,27

882.834,27

882.834,27

26.478,03

CdP-I agg. 2015

545.372,26

545.372,26

545.372,26

24.488,91

CdP-I agg. 2015

1.505.402,24

1.505.402,24

1.505.402,24

90.868,63

CdP-I agg. 2015

754.955,65

754.955,65

754.955,65

37.103,44

CdP-I agg. 2015

1.266.745,15

1.266.745,15

1.266.745,15

5.380,00

CdP-I agg. 2015

991.883,15

991.883,15

991.883,15

14.567,46

CdP-I agg. 2015

597.182,36

597.182,36

597.182,36

40.563,50

CdP-I agg. 2015

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.746,65

CdP-I agg. 2015

14.900.000,00

14.900.000,00

14.876.993,80

54,93

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

18,87

16.000.000,00

16.000.000,00

11.513.132,48

54,93

2.108.606,62

2.108.606,62

2.101.273,98

822.180,35

Costo agg. 2016

Trasferimento in
tabella ultimati

1396

E.1

J21H03000140031

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti intera rete

1397

A1003

J81J03000010001

Linea Rimini-Ravenna efficientamento itinerario

1399

A2008

J11J04000020001 Sicurezza nelle gallerie ferroviarie

1402

E.2

J81H04000060001

Linea Pontremolese:
efficientamento linea attuale

50.845.690,00

50.845.690,00

50.845.690,00

6.250.678,24

1405

P055

J61H04000180001

Riqualificazione delle stazioni
medio-piccole del Sud Italia

17.002.390,00

17.002.390,00

16.578.431,23

3.188.379,23

1406

E.5

J31H04000100001

Potenziamento tecnologico ChiusiRoma LL

51.459.337,94

51.459.337,94

51.459.337,94

3.011.693,16

CdP-I 2012-2016

1408

E.5

J19G02000030011

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti I.R. fase 2003

28.585.000,00

28.585.000,00

28.585.000,00

3.273.814,77

CdP-I agg. 2015

1409

E.5

J19G02000030021

Attrezzaggi tecnologici linee ed
impianti I.R. fase 2003

400.000,00

400.000,00

400.000,00

161.248,21

CdP-I agg. 2015

1420

E.5

Sistema controllo circolazione
J11J04000050001 linee ed informazione al pubblico
(1^ fase) - attrezzaggi

83.805.379,38

83.805.379,38

83.805.379,38

7.369.218,55

CdP-I agg. 2015

1427

1427

J31J05000040001

Efficientamento della linea
Codogno-Cremona-Mantova

38.288.690,18

38.288.690,18

37.028.589,81

1.139.676,04

1479

A2001B

J27I05000010001

Attrezzaggi tecnologici linee e
impianti intera rete

5.800.000,00

5.800.000,00

5.385.008,94

2.862,20

CdP-I agg. 2009

CdP-I agg. 2015
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

1485

A2001B

J37I06000090001

Interventi per l'efficientamento
delle stazioni di Rho e di Pavia

43.200.000,00

43.200.000,00

28.614.821,32

50.898,00

1487

E.3

J77I06000100001

Riqualificazione piccole-medie e
grandi stazioni -Bologna

710.000,00

710.000,00

710.000,00

69.901,99

CdP-I agg. 2015

1488

E.3

J57I06000080001

Riqualificazione piccole-mediegrandi stazioni - Reggio Calabria

10.217.245,81

10.217.245,81

10.217.245,81

145.430,60

CdP-I agg. 2015

1539

A1001

J50D13000010001 Acquisti a ripiazzo-Polfer

2.500.000,00

2.500.000,00

2.182.732,10

4.492,50

2004

E.3

Interventi di potenziamento e
J59G00000000011 razionalizzazione scali merci di
Napoli

2.575.744,44

2.575.744,44

2.575.744,44

117.011,03

CdP-I agg. 2009

2742

E.1

J71H00000080011

Manut. Opere Civ. Arm. Impianti
Tecn. Attrezzaggio e Macchinari

15.211.500,24

15.211.500,24

15.211.500,24

458.676,31

CdP-I 2012-2016

2743

E.1

J71H00000080041

Manut. Opere Civ. Arm. Impianti
Tecn. Attrezzaggio e Macchinari

3.997.074,86

3.997.074,86

3.997.074,86

1.836,00

CdP-I 2012-2016

2778

E.3

J41H00000230011

Potenz. e miglioramenti infrastr.
tecn. e di attrezz.

4.526.995,71

4.526.995,71

4.526.995,71

50.067,94

CdP-I agg. 2009

2940

E.1

J41H00000250021

Manutenzione Straordinaria
Bacino Logistico Sud

103.291,32

103.291,32

103.291,32

105,67

CdP-I 2012-2016

2941

E.3

J31H00000170001

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Milano

11.854.035,69

11.854.035,69

11.854.035,69

477.311,17

CdP-I 2012-2016

2943

E.3

J31H00000170051

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Genova

2.536.603,57

2.536.603,57

2.536.603,57

607.959,93

CdP-I 2012-2016
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

2944

E.3

J31H00000170121

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Verona

5.933.749,87

5.933.749,87

5.933.749,87

199.145,49

CdP-I 2012-2016

2946

E.3

J31H00000170141

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Trieste

1.983.782,28

1.983.782,28

1.983.782,28

352.860,58

CdP-I 2012-2016

2947

E.3

J31H00000170091

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Livorno

3.634.824,78

3.634.824,78

3.634.824,78

283.539,45

CdP-I 2012-2016

2952

E.3

J31H00000170081

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Bari

2.557.455,46

2.557.455,46

2.557.455,46

191.274,72

CdP-I 2012-2016

2953

E.3

J31H00000170031

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Reggio Calabria

690.540,66

690.540,66

690.540,66

165.705,74

CdP-I 2012-2016

2954

E.3

J31H00000170011

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Napoli

2.031.884,96

2.031.884,96

2.031.884,96

46.650,00

CdP-I 2012-2016

2955

E.3

J31H00000170071

Manutenzione Straordinaria
Stabilimento di Palermo

2.344.786,06

2.344.786,06

2.344.786,06

82.282,41

CdP-I 2012-2016

2983

E.3

1.806.454,57

1.806.454,57

1.806.454,57

233.285,38

CdP-I agg. 2009

2990

E.3

2.916.488,27

2.916.488,27

2.916.488,27

25.034,05

CdP-I agg. 2015

2993

E.3

1.859.244,83

1.859.244,83

1.859.244,83

73.062,89

CdP-I 2012-2016

Interventi di potenziamento e
J31H00000180081 razionalizzazione impianti
stabilimento di Bologna
Interventi di potenziamento e
J31H00000180011 razionalizzazione impianti
stabilimento di Palermo
Interventi di potenziamento e
J59G00000000121 razionalizzazione scali merci di
Genova
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Segue allegato 3
Codice
Inquadramento
identificativo
Cdp-I agg.2016
Rfi

Cup

Descrizione

2995

Interventi di potenziamento e
E.3 J59G00000000051 razionalizzazione scali merci di
Venezia

7778

E.3 J41H00000230011 Pot. infr.tec.contenit.PA

TOTALE

Costo agg. 2016

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Consuntivo Cdp-I
agg. 2016

di cui su risorse
l. 266/2005,
art. 1, c. 84

Trasferimento in
tabella ultimati

863.351,43

863.351,43

863.351,43

306.000,00 CdP-I agg. 2015

11.336.528,73

11.336.528,73

11.336.528,73

364,54 CdP-I agg. 2009

46.092.256.770,25

36.438.230.805,58 33.239.018.141,77

1.117.701.131,44
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ALLEGATO 4
Elenco opere con scostamento costi e coperture rispetto a precedente rilevazione
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Allegato 4 - Elenco opere con scostamento costi e coperture rispetto a precedente rilevazione
Cod.
identificativo
Rfi

Inquadramento
CdP-I agg. 2016

Cup

Descrizione

0115

115

J11H92000020008

Raddoppio
MessinaSiracusa
(tratte
FiumefreddoGiarre e
TargiaSiracusa)

0142A

0142_A

J71H92000000007

Raddoppio
della PescaraBari

Costo agg. 2015

Costo agg. 2016

Delta 2016
vs 2015

Costo fase
finanziata sez. 1
CdP-I agg. 2015

Costo fase
finanziata sez. 1
CdP-I agg. 2016

Delta 2016 vs
2015

120.164.000,00

121.664.000,00

1.500.000,00

120.164.000,00

121.664.000,00

1.500.000,00

289.040.000,01

298.994.373,91

9.954.373,90

289.040.000,01

298.994.373,91

9.954.373,90

Motivazione
Incremento di costo a parità di perimetro,
riconducibile alle seguenti motivazioni:
1. imprevisto geologico: lo stato di maggiore
incoerenza dei materiali scavati in calotta
rispetto a quanto previsto ha reso necessario
estesi consolidamenti integrativi per
incrementare la coesione dell’ammasso
roccioso
2. imprevisto geologico: necessità di messa in
sicurezza, per ordinanza del giudice, di
immobili sovrastanti la galleria;
3. adeguamento normativo: progettazione e
realizzazione di vasche/punti di
approvvigionamento idrico antincendio
necessari agli imbocchi della galleria nel
rispetto dei requisiti della STI Sicurezza nelle
gallerie ferroviarie.
La copertura dell'incremento di costo é stata
imputata a valere delle risorse stanziate dalla
Legge di stabilità 2016.
Incremento di costo dovuto a maggiori opere
per il potenziamento dell'impianto di Foggia.
Tali interventi sono resi necessari a seguito
della modifica del modello di esercizio
dell'impianto di Foggia: è previsto infatti (da
accordi stipulati con la FCA e richieste della
Regione) un incremento dei treni merci da
Melfi e regionali S.Severo-Foggia.
La copertura dei maggiori costi é stata
imputata a valere delle risorse stanziate dalla
Legge di stabilità 2016.
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Segue allegato 4
Cod.
identificativo
Rfi

Inquadramento
Cdp- I agg. 2016

Costo agg. 2015

Costo agg. 2016

Delta 2016 vs
2015

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2015

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2016

Delta 2016 vs
2015

Cup

Descrizione

2.300.000.000,00

2.300.000.000,00

45.900.000,00

871.900.000,00

826.000.000,00

2.686.000.000,00

2.686.000.000,00

768.000.000,00

923.000.000,00

155.000.000,00

0249

0249_A

J11H02000070008

Itinerario
Messina_Catania
completamento
del raddoppio

281

0281 J

J77I04000000009

Itinerario NABA raddoppio
Apice-Orsara

1290

A2009

J31H03000320001

Ammodernamen
to
infrastrutturale
Piano Sicurezza

114.162.296,88

136.162.296,88

22.000.000,00

114.162.296,88

136.162.296,88

22.000.000,00

1294

A2004A

J31H03000340001

SCMT- Nuove
Sperimentazioni

218.916.375,69

223.324.891,89

4.408.516,20

218.916.375,69

223.324.891,89

4.408.516,20

Motivazione
Incremento della fase finanziata dovuta al
finanziamento della fase realizzativa della prima
tratta
funzionale
Fiumefreddo-LetojanniTaormina.
La copertura dei maggiori costi é stata imputata
a valere delle risorse stanziate dalla Legge di
stabilità 2016
Incremento della fase finanziata dovuta al
finanziamento delle opere necessarie per la
funzionalizzazione del 1° lotto costruttivo ApiceIrpinia.
La copertura dei maggiori costi é a valere della
rimodulazione di risorse stanziate dalla Legge di
Stabilità 2015 per la tratta AV/AC VeronaVicenza.
Incremento dei costi e della fase finanziata a
seguito di ampliamento del perimetro con nuove
opere relative alla protezione di asset
principalmente localizzati nelle DTP di Reggio
Calabria, Venezia, Bari, Firenze, Palermo,
Milano, Torino e Napoli nonchè per sviluppi
software sui sistemi di TVcc. La copertura dei
maggiori costi é stata imputata a valere di risorse
stanziate dalla Legge di Stabilità 2015.
Incremento dei costi e della fase finanziata a
seguito di ampliamento del perimetro con nuove
opere relative all'installazione dei Dispositivi
Contatto Funghi (DCF) e dei Registratori
Cronologici di Eventi (RCE) di ultima
generazione.
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Segue allegato 4
Cod.
identificativo
Rfi

1310

Inquadramento
Cdp- I agg. 2016

1310

Cup

Descrizione

J21H03000120001

Potenziamento
Itinerari Merci
dell'Area
Veneto-Friulana
affferenti ai
colleg.
internazionali di
Tarvisio e Villa
Opicina
(1 Fase)

31.209.000,00

17.842.654,57

1363

A2011B

J21H03000140021

Attrezzaggi
tecnologici linee
ed impianti
intera rete

1405

P055

J61H04000180001

Riqualificazione
delle stazioni
mediopiccole
del Sud Italia

TOTALE

5.828.156.521,00

5.880.349.146,53

52.192.625,53

Costo agg. 2015

50.822.193,85

1.656.056.521,00

Costo agg. 2016

52.222.193,85

44.979.000,00

17.002.390,00 -

2.689.249.146,53

Delta 2016 vs
2015

1.400.000,00

Costo fase
finanziata sez.1
Cdp-I agg. 2015

50.822.193,85

Costo fase
finanziata
sez.1 Cdp-I
agg. 2016

52.222.193,85

Delta 2016 vs
2015

1.400.000,00

13.770.000,00

31.209.000,00

44.979.000,00

13.770.000,00

840.264,57

17.842.654,57

17.002.390,00

-840.264,57

Motivazione

Incremento dei costi e della fase finanziata a seguito
di ampliamento del perimetro con nuove opere
relative agli interventi propedeutici al potenziamento
del porto di Trieste. La copertura dei maggiori costi
é stata imputata a valere di risorse stanziate da
precedenti Leggi di Stabilità per la prosecuzione del
programma

Incremento dei costi e della fase finanziata a seguito
di ampliamento del perimetro con nuove opere
relative agli interventi di elettrificazione della tratta
Alba-Bra. La copertura dei maggiori costi é stata
imputata a valere di risorse stanziate da precedenti
Leggi di Stabilità per la prosecuzione del programma.
Riduzione dei costi e della fase finanziata a seguito di
riduzione del perimetro del Progetto. Le risorse
liberate sono state ridestinate alla medesima finalità
di investimento nell'ambito del programma "Piano
Stazioni ed ulteriori interventi per lo sviluppo delle
aree metropolitane" (riga P055) e specificatamente al
CUP J54H14000580001 "Easy Station - TPL
miglioramento sistemi informazioni al pubblico".

1.033.192.625,53
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ALLEGATO 5
Stato d’avanzamento al 31 dicembre 2015 delle opere cofinanziate con i contributi
ex lege n. 266/2005 - Aggiornamento 2015
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Allegato n. 5 - Stato d’avanzamento al 31 dicembre 2015 delle opere cofinanziate con i contributi ex lege n. 266/2005 - Aggiornamento 2015
Codice
identificativo Cdp-I

Inquadramento CdP-I 2012-2016 agg. 2016
Descrizione

Tabella

Classe

A

0

Manutenzione straordinaria
(residuo ciclo 2007/2011)

A

1

Sicurezza ed adeguamento ad
obblighi di legge

A

2

A
A/B

Fasi finanziarie
finanziate

Costo

Opere cofinanziate con risorse l. n. 266/2005, art. 1, c. 84

Consuntivo (*)

Costo

Fasi finanziarie
finanziate

Consuntivo (*)

di cui con risorse l.
n. 266/2005, art.
1, comma 84

1.345.071.510,12

1.345.071.510,12

1.139.365.792,19

2.500.000,00

2.500.000,00

1.748.125,08

4.492,50

11.039.241.388,33

2.857.133.703,05

2.408.393.681,76

1.398.143.273,41

1.398.143.273,41

1.288.785.319,63

31.785.382,33

Tecnologie per la sicurezza, la
circolazione e l’efficientamento

2.414.626.189,85

1.652.412.486,95

1.010.205.589,11

985.285.227,58

790.285.227,58

641.499.159,43

6.069.978,10

3

Proposte Rfi per il superamento
dei colli di bottiglia

3.194.053.998,78

1.484.233.734,26

342.039.739,56

166.150.716,32

148.300.716,32

141.472.226,57

3.463.811,93

4

Sviluppo infrastrutturale

20.031.885.639,59

8.673.076.568,12

6.213.318.553,77

18.739.563.884,03

8.317.387.919,36

6.014.213.132,98

273.342.662,64

SUBTOTALE OPERE IN CORSO 38.024.878.726,67

16.011.928.002,50

11.113.323.356,39

21.291.643.101,34

10.656.617.136,67

8.087.717.963,69

314.666.327,50

18.047.198.666,56

18.047.198.666,56

18.047.198.666,56

15.625.451.569,11

15.625.451.569,11

15.625.451.569,11

405.119.851,50

8.137.198.319,65

8.137.198.319,65

8.137.198.319,65

6.321.444.487,16

6.321.444.487,16

6.321.444.487,16

291.074.756,37

E

E.1

Manutenzione straordinaria ed
obblighi di legge

E

E.2

Sviluppo infrastrutturale ed
upgrading

E

E.3

Impianti industriali e terminali
viaggiatori e merci

817.596.211,99

817.596.211,99

817.596.211,99

252.931.511,57

252.931.511,57

252.931.511,57

23.946.456,31

E

E.4

Studi di fattibilità e progettazioni

269.771.320,10

269.771.320,10

269.771.320,10

35.183.744,55

35.183.744,55

35.183.744,55

877.701,91

E

E.5

Tecnologie per la sicurezza, la
circolazione e l’efficientamento

3.525.681.006,85

3.525.681.006,85

3.525.681.006,85

2.513.409.730,99

2.513.409.730,99

2.513.409.730,99

82.016.037,85

SUBTOTALE OPERE IN ULTIMAZIONE 30.797.445.525,15

30.797.445.525,15

30.797.445.525,15

24.748.421.043,38

24.748.421.043,38

24.748.421.043,38

803.034.803,94

TOTALE GENERALE 68.822.324.251,82

46.809.373.527,65

41.910.768.881,54

46.040.064.144,72

35.405.038.180,05

32.836.139.007,07

1.117.701.131,44

Fonte: Mit-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale-Direzione generale trasporto e infrastrutture ferroviari.
(*) Rif.: “relazione sullo stato di attuazione degli investimenti”, edizione giugno 2016.
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ALLEGATO 6
Esempi di “Schede progetto/programma” allegati alla Relazione di Rfi
sullo stato di attuazione

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
127

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
128

Allegato 1
Stato di attuazione dei progetti al 31.12.2016
Tabella A - Portafoglio investimenti in corso e programmatici
Tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi

Indice
A1001

Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)

pag.

7

P133

Potenziamento tecnologico ed infrastrutturale Milano-Genova

pag.

58

A2004A

Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi la protezione della marcia del treno pag.

9

P067

pag.

59

A2004B

pag.
Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: Rilevamento Termico Boccole, controllo
squilibrio carichi verticali e portali multifunzionali
pag.
Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: sistemi per la protezione dei passaggi a livello

10

P120

Velocizzazione Milano-Venezia e Venezia-Trieste (interventi sui punti singolari e upgrading
sistemi di distanziamento)
Upgrading tecnologico linea Genova-Ventimiglia

pag.

60

11

P071

Upgrading infrastrutturale e tecnologico linea storica Milano-Bologna

pag.

61

pag.

12

P090

pag.

62

P094

Upgrading tecnologico linea DD Firenze-Roma (adeguamento armamento e TE per la
velocizzazione della linea)
Upgrading infrastrutturale e tecnologico linee Roma-Napoli Rete AV/AC e Convenzionale

pag.

63

A1013A

Piano per la Sicurezza della circolazione ferroviaria: protezione cantieri e mezzi d'opera,
dismissione contesti obsoleti, diagnostica impresenziata, protezione dai venti trasverali e
sperimentazione tecnologie innovative
Idrogeologia (1^ fase)

pag.

14

P072

Upgrading e potenziamento tecnologico Napoli-Bari-Lecce/Taranto

pag.

64

A1013B

Sismica (1^ fase)

pag.

16

P073

Upgrading e potenziamento tecnologico Salerno-Reggio Calabria

pag.

65

A1006

Soppressione passaggi a livello

pag.

17

P074

Upgrading e potenziamento tecnologico linee Sicilia

pag.

66

A1004A

Sicurezza in galleria

pag.

18

P069

Ulteriori interventi diffusi per lo sviluppo del traffico passeggeri

pag.

67

A1004B

Risanamento acustico

pag.

20

0052

Realizzazione quadruplicamento Porta Susa -Stura

pag.

69

A1004C

Piano miglioramento accessibilità ed adeguamento ad obblighi di legge terminali viaggiatori

pag.

21

0241_A

Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione

pag.

70

A1004E

Piano Sicurezza Armamento

pag.

22

0294_A

Potenziamento linea Gallarate-Rho

pag.

71

A1004D

Altri interventi per la sicurezza e l'adeguamento ad obblighi di legge

pag.

24

0295_A

Collegamenti ferroviari da nord aeroporto di Milano Malpensa

pag.

72

A1011

Interventi sulla rete ferroviaria in Abruzzo

pag.

25

P122_A

Accessibilità Malpensa da sud

pag.

73

A2001A

Tecnologie per la circolazione - potenziamento tecnologico direttrici e nodi

pag.

27

NA027

Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo

pag.

74

A2001B

Tecnologie per la circolazione - interventi diffusi

pag.

29

P014

Fermata passante nodo di Milano

pag.

75

A2005

Telecomunicazioni e GSM-R

pag.

31

0335_A

Quadruplicamento Pavia-Milano Rogoredo

pag.

76

A2008

Sviluppo tecnologie innovative

pag.

32

0049_A

Raddoppio Milano-Mortara

pag.

77

A2009

Security

pag.

33

0269

Collegamento ferroviario aeroporto di Verona

pag.

78

A2010

Sistemi Informativi

pag.

34

0268_A

Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia

pag.

79

A2011

Tecnologie per l'interoperabilità (ERTMS)

pag.

35

0240_A

Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole

pag.

80

P080

Upgrading Nodo di Torino

pag.

37

I045

Quadruplicamento Genova Brignole - Pieve Ligure (progettazione)

pag.

81

P054

Upgrading Nodo di Milano

pag.

38

P129

Collegamento ferroviario aeroporto di Genova

pag.

82

P075

Upgrading Nodo di Venezia

pag.

39

1161

83

P112

Upgrading Nodo di Bologna

pag.

40

P076

Upgrading Nodo di Firenze

pag.

41

0037

Adeguamenti preliminari alla linea storica ed al nodo di Bologna per integrazione funzionale con pag.
AV/AC
Realizzazione fermate ed adeguamento stazioni per servizio metropolitano di Bologna (1^ fase) pag.

Upgrading Nodo di Roma

pag.

42

1438

Nodo Casalecchio di Reno: interramento Porrettana (contributo RFI)

pag.

85

Upgrading Nodo di Napoli

pag.

43

1346

Potenziamento linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa

pag.

86

Upgrading Nodo di Palermo

pag.

44

P101

Raddoppio Empoli-Granaiolo

pag.

87

Piano Stazioni ed ulteriori interventi per lo sviluppo delle aree metropolitane

pag.

45

P146

Potenziamento linea Firenze-Pisa

pag.

88

Upgrading corridoio Reno-Alpi

pag.

47

P145

Elettrificazione Empoli-Siena

pag.

89

Upgrading corridoio Mediterraneo

pag.

48

0083

Infrastrutturazione area stazione Tiburtina e nodo di interscambio

pag.

90

Upgrading corridoio Baltico-Adriatico

pag.

49

0260

Raddoppio Lunghezza-Guidonia

pag.

91

Upgrading corridoio Scandinavia - Mediterraneo: porti Tirreno

pag.

50

1483_A

Nodo di interscambio di Pigneto

pag.

92

Upgrading corridoio Scandinavia - Mediterraneo: porti Adriatico e Mezzogiorno

pag.

51

1417

Potenziamento linee Castelli Romani

pag.

93

Ulteriori Interventi per lo sviluppo deI traffico merci

pag.

52

0359

Raddoppio Campoleone-Aprilia

pag.

94

Porto di Trieste

pag.

53

0331_A

Raddoppio linea Roma-Viterbo: tratta Cesano-Bracciano

pag.

95

Porto di Genova

pag.

54

0258_A

Chiusura Anello ferroviario (gronda merci di Roma - cintura nord)

pag.

96

Porto di Ravenna

pag.

55

0258_C

Gronda merci di Roma - cintura sud

pag.

97

Infrastrutturazione porti e terminali

pag.

56

NA028_A

Potenziamento collegamenti ferroviari con aeroporto di Fiumicino

pag.

98

Velocizzazione Torino-Genova

pag.

57

0290_A

Nuova linea Passo Corese-Rieti

pag.

99

A2004C
A2004D

P053
P134
P135
P055
P056
P057A
P057B
P058A
P058B
P063
I008
I048
P142
P060
P131

84

100

0149

Nodo di Bari: Bari Nord (interramento tratta S.Spirito-Palese) e Bari Sud (variante Bari C.le-Bari pag.
Torre a Mare)
pag.
Sistemazione nodo di Bari

0036

Nodo di Palermo

pag.

102

0336_A

Raddoppio Palermo-Messina: tratta Fiumetorto-Castelbuono

pag.

103

0115

Raddoppio Messina - Siracusa tratta Catania Ognina - Catania Centrale e completamento tratte pag.

104

0332_A

101

I107A

Nuova linea AV/AC Battipaglia-Reggio Calabria: variante Gioia Tauro-Villa S. Giovanni

pag.

142

I107B

AV/AC Sapri-Reggio Calabria

pag.

143

1669

Asse Salerno-Reggio Calabria: stazione di Reggio Calabria - abbassamento piano binari ed
intubamento tratto urbano
Variante di Cannitello – opere di mitigazione (mascheramento della galleria artificiale e
riqualificazione ambientale)
Itinerario Messina-Catania: raddoppio tratta Giampilieri-Fiumefreddo

pag.

144

pag.

145

P111
0249_A

pag.

146
147

NA030

Fiumefreddo-Giarre e Targia - Siracusa
Sistemazione nodo di Catania: interramento stazione centrale e completamento del doppio binariopag.
tra Catania C.le e Catania Acquicella
pag.
Potenziamento del collegamento ferroviario con aeroporto di Catania Fontanarossa

106

0271_A

Nuovo collegamento Palermo-Catania (tratte Bicocca-Catenanuova, Catenanuova-Raddusa Agirapag.
e Raddusa Agira - Fiumetorto)
pag.
Velocizzazione Catania - Siracusa

0266_A

Quadruplicamento Chiasso-Monza

pag.

107

0243

Scalo merci di Modena Marzaglia

pag.

149

0277_A

Potenziamento infrastrutturale Bergamo - Seregno (gronda merci est di Milano)

pag.

108

NA023

Interventi connessi a linea AV/AC Milano – Bologna

pag.

150

0286_A

Quadruplicamento Tortona-Voghera

pag.

109

0077

Raddoppio Genova-Ventimiglia: tratte Andora - S.Lorenzo e S.Lorenzo - Ospedaletti

pag.

151

0223_A

Nodo di Novara: passante ferroviario merci

pag.

110

0289_A

Completamento raddoppio Genova-Ventimiglia: tratta Andora-Finale Ligure

pag.

152

0264_A

Potenziamento linee di accesso sud al valico del Sempione: raddoppio Vignale-Oleggio-Arona

pag.

111

0142_A

153

0265_A

Raddoppio Laveno-Luino (gronda merci ovest di Milano)

pag.

112

I034

Gronda merci sud di Milano

pag.

113

P077_A

Velocizzazione Venezia-Trieste (varianti di tracciato)

pag.

114

0291_a

Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Venezia - Ronchi dei Legionari

pag.

115

0262_a

Nuova linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta Ronchi dei Legionari - Trieste

pag.

116

1604_A

Nuova linea Trieste-Divaca

pag.

117

1310

Potenziamento itinerari merci Tarvisio/Villa Opicina (comprende 1^ fase nodo di Udine)

pag.

118

I133a

Nodo di Udine

pag.

119

I133b

Completamento raddoppio Palmanova-Udine

pag.

120

0292_A

Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 1:quadruplicamento Fortezza-Ponte Gardena pag.

121

0292_D

Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 2: Circonvallazione di Bolzano

pag.

0337_A

Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 3: circonvallazione di Trento

0292_B

0270_A

105

0275_A

148

0142_B

Raddoppio Pescara-Bari (tratte Ortona-Casalbordino, Vasto-Vasto S.Salvo, Lesina-San Severo, pag.
tratta a nord di Ortona e nodo di Foggia)
pag.
Raddoppio Termoli-Lesina

0310_A

Taranto-Metaponto

pag.

155

0311_A

Metaponto-Sibari-Bivio S.Antonello

pag.

156

NA032

Raddoppio linea Paola-Cosenza tratta San Lucido - bivio S.Antonello

pag.

157

1357

Potenziamento Linea Fossano-Cuneo

pag.

158

I024

Raddoppio linea Fossano-Cuneo

pag.

159

0333_A

pag.

160

P123

Collegamento diretto linea Chivasso-Aosta con la Torino-Milano (lunetta di Chivasso) ed altri
interventi diffusi
Adeguamento e miglioramento linea ferroviaria Aosta-Pont S.Martin

pag.

161

P124

Adeguamento e miglioramento linea ferroviaria Chivasso-Ivrea-Quincinetto

pag.

162

122

P078

Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia

pag.

163

pag.

123

0267

Nuovo collegamento Arcisate - Stabio

pag.

164

Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotto 4: Ingresso nel nodo di Verona

pag.

124

I094_A

Raddoppio Ponte S.Pietro-Bergamo-Montello

pag.

165

I085

Potenziamento linee di accesso al Brennero - studio di fattibilità lotti di completamento

pag.

125

1427

Efficientamento linea Codogno-Cremona-Mantova e raddoppio tratta Cremona-Cava Tigozzi

pag.

166

0297_A

Nodo di Falconara

pag.

126

NA002

Raddoppio Cremona-Olmeneta

pag.

167

I071

Adeguamento del tracciato e velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce

pag.

127

P155

Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova (fase)

pag.

168

0339

128

P136

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Trentino Alto Adige

pag.

169

I010

Nodo di Livorno: potenziamento dei collegamenti ferroviari tra porto di Livorno, rete ferroviaria e pag.
interporto di Guasticce
pag.
Centro intermodale del Tevere

P128

Elettrificazione linea Trento-Bassano

pag.

170

0284

Itinerario Napoli-Bari: interventi su linea Cancello-Napoli per integrazione con linea AV/AC

pag.

130

P125

Elettrificazione linee Veneto

pag.

171

0279_A

Itinerario Napoli-Bari: raddoppio e velocizzazione tratta Cancello-Frasso Telesino

pag.

131

0081

172

129

154

0279_B

Itinerario Napoli-Bari: raddoppio e velocizzazione tratta Frasso Telesino-Benevento

pag.

132

0099_A

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico linea Caserta-Foggia: raddoppio Bovino-Cervaro

pag.

133

0099_B

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico linea Caserta-Foggia: raddoppio Orsara-Bovino

pag.

134

0100

Raddoppio Bari-Taranto

pag.

135

0226_A

Potenziamento asse ferroviario Pontremolese: raddoppio tratte S.Stefano di Magra - Chiesaccia epag.
Solignano-Fornovo e completamento raccordo Garfagnana
pag.
Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese: tratte Berceto-Chiesaccia e ParmaFornovo
Potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara: raddoppio tratte Spoleto–Campello, Fabriano-PM pag.
228 e Castelplanio–Montecarotto
pag.
Raddoppio Orte-Falconara: tratta Spoleto-Terni

0417

pag.

136

0296

Raddoppio Orte-Falconara: tratta Foligno-Fabriano

pag.

176

0013_A

Porto di Taranto - collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete
nazionale
Nuova linea a monte del Vesuvio (comprende fermata Vesuvio est)

0298

Raddoppio Orte-Falconara: tratta PM 228-Castelplanio

pag.

177

0274_A

Quadruplicamento Salerno-Battipaglia

pag.

P138

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Umbria

pag.

178

0263

Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e
dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria
Potenziamento Battipaglia-Reggio Calabria: variante Ogliastro-Sapri

pag.

0810

Velocizzazione linea Foligno-Terontola

pag.

179

0334_A

Potenziamento della linea Foligno-Perugia-Terontola (primo stralcio)

pag.

180

P137

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Marche

pag.

181

0282_A

pag.

pag.

137
138
139
141

0276_A
0119

173
174
175

P147

Elettrificazione Civitanova-Macerata-Albacina

pag.

182

0343

Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi

pag.

220

0307_A

Roma-Pescara

pag.

183

0325

Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia

pag.

221

0312_A

Venafro - Termoli

pag.

184

0361

Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona

pag.

222

1888

Metropolitana Leggera Matrice-Bojano

pag.

185

0362A

Linea AV/AC Verona-Padova: 1° lotto funzionale Verona-bivio Vicenza

pag.

223

P087

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Abruzzo

pag.

186

0362B

Linea AV/AC Verona-Padova: 2° lotto funzionale attraversamento di Vicenza

pag.

224

P141

pag.

187

I135

Linea AV/AC Verona-Padova: 2° lotto funzionale Vicenza(e)-Padova

pag.

225

P149

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Molise (linea VenafroTermoli)
Velocizzazione tirrenica sud - variante Agropoli

pag.

188

A004

Nuovo valico del Brennero

pag.

226

0308_A

Battipaglia-Potenza

pag.

189

0281

Itinerario Napoli-Bari: raddoppio tratta Apice-Orsara

pag.

227

0309_A

Potenza - Metaponto

pag.

190

1674

Linea ferroviaria Potenza - Foggia - ammodernamento

pag.

191

0136_A

Nuova Linea Ferrandina-Matera La Martella

pag.

192

P126

Potenziamento linee Basilicata

pag.

193

1659

pag.

194

P085

Collegamento Lamezia-Catanzaro-dorsale ionica: studio di fattibilità e realizzazione primo lotto
funzionale (elettrificazione)
Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Calabria

pag.

195

P140

Ammodernamento e velocizzazione Tirrenica sud

pag.

196

0315_A

Siracusa-Ragusa-Gela

pag.

197

0242

Velocizzazione Palermo - Agrigento

pag.

198

0314_A

Palermo-Trapani

pag.

199

I049

Raddoppio Messina-Palermo: tratta Patti-Castelbuono

pag.

200

P127

Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo

pag.

201

1524

Velocizzazione Oristano-Sassari-Olbia

pag.

202

1596

Velocizzazione stazioni rete sarda

pag.

203

1670_A

Ammodernamento e velocizzazione rete sarda

pag.

204

P083

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria della Regione Sardegna

pag.

205

0313_A

S. Gavino-Sassari-Olbia

pag.

206

P121

Ulteriori interventi per lo sviluppo delle linee regionali

pag.

207

A1003

pag.

208

A1007

Ammodernamento infrastrutturale (miglioramenti infrastrutturali, adeguamento linee
Canicattì–Comiso e Messina-Bicocca, ripristino linee sospese dall'esercizio commerciale e altri
interventi diffusi)
Piano riqualificazione grandi e medie stazioni

pag.

209

A1008

Sviluppo flotta navale

pag.

210

NA011

Opere in fase di ultimazione: oneri per completamento opere e chiusura lavori

pag.

211

NA026

212

NA006

Studi di fattibilità e progettazioni (comprende Raddoppio Maerne-Castelfranco, Potenziamento pag.
Codogno-Mantova, Firenze-Empoli e Potenza-Foggia 2^ fase, collegamento aeroporto di Olbia,
PRG Cagliari, SFMR Veneto 2^ fase, fermata Taranto Nasisi)
pag.
Fondo per incrementi di costo per adeguamenti monetari e altre compensazioni finanziarie

NA036

Fondo salvaguardia interventi cofinaziati da UE e EE.LL.

pag.

214

A5000

Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli

pag.

216

213

TABELLA A00
Manutenzione straordinaria (residuo ciclo 2007-2011)

Stato di attuazione Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti 2012-2016 aggiornamento 2016
Scheda Progetto/Programma
Macroprogramma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RESIDUO CICLO 2007-2011)

Programma

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RESIDUO CICLO 2007-2011)

Codice CUP

vari

Descrizione
interventi

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano tutte le linee della rete e prevedono interventi di
manutenzione non ricorrenti e di costo significativo sull’infrastruttura, volti al rinnovo degli oggetti di
manutenzione, al fine di prolungarne la vita utile, mantenerne e/o migliorarne l’affidabilità, la produttività, la
manutenibilità, l’ispezionabilità e l’efficienza.
Gli interventi di upgrading mirano invece a rendere più efficace l’infrastruttura esistente, idonea a rispondere, in
tempi brevi, a criticità significative e a creare un network complementare ed integrativo al sistema AV/AC. Tali
interventi sono perciò realizzati su linee a maggior traffico che necessitano, per il loro funzionamento ottimale, di
tecnologie più avanzate, oppure su quelle altre linee dove è necessario uniformarne gli standard di sicurezza,
tecnologici e di performance ai livelli delle infrastrutture immediatamente connesse (es. copertura dei “buchi”
tecnologici).Pertanto riguardano il miglioramento della sicurezza, della qualità ed la costruzione di una rete
essenziale ed omogenea, capace di esprimere “priorità” di offerta in relazione alla tipologia di servizio.

Localizzazione

Diffusi

Codice RFI

(importi in milioni di Euro)

A1001

Nuove risorse 2016
NO

Nuovo inserimento

Costo
Totale
Costo

1.345

Fase finanziata
Sezione 1
di cui:

1.345

Fase da finanziare
Sezione 2

0

Fabbisogni Finanziari - sezione 2

Coperture di competenza Fasi Finanziate - sezione 1
Nuove risorse
Tipo fonte
Totale
Risorse

1.345

agg. 2015
di cui:

32

agg.2016

0

Stato

1.054

UE

231

Altro

60

Totale Anno 2017
Fabbisogni

0

Oltre 2017

Avanzamento Fasi Finanziate - sez. 1
Impegni

Produzione
al 2015

0

1.311

1.140

cons. 2016

al 2016

89

1.229

TABELLA A01
Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge

Stato di attuazione Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti 2012-2016 aggiornamento 2016
Scheda Progetto/Programma
Macroprogramma

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A OBBLIGHI DI LEGGE

Programma

PIANO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA: SISTEMI LA PROTEZIONE DELLA
MARCIA DEL TRENO
vari
A2004A
Codice RFI

Codice CUP
Descrizione
interventi

Gli interventi consistono nell'attrezzaggio della rete con impianti tecnologici per protezione della marcia dei treni
quali il Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) ed il Sistema di Supporto alla Condotta (SSC).L'SCMT,
installato su 11.693 km di Rete, consente di “proteggere” il treno dal superamento di segnali restrittivi o dal
mancato rispetto dei limiti di velocità. Il sistema consente la trasmissione automatica in cabina di guida di tutte le
informazioni necessarie alla condotta in sicurezza dei treni. La relazione terra/bordo è realizzata tramite la
trasmissione digitale discontinua delle caratteristiche della linea ad un sistema di bordo che elabora i dati ricevuti
e li confronta con i valori ammessi, monitora il treno misurando la velocità istante per istante, interviene sulla
frenatura non appena la marcia del treno si discosta da quella che garantirebbe la sicurezza, interviene
automaticamente nel caso di superamento di segnale restrittivo.L'SSC, installato su 4.242 km d Rete di cui
circa 200 km in sovrapposizione a SCMT, ha la finalità di elevare gli standard di sicurezza della circolazione sulle
linee tradizionali non dotate di sistema SCMT. Risulta applicabile su linee diesel sia a semplice che a doppio
binario, la cui velocità massima non supera 150 Km/h e prevede le seguenti funzioni: frenatura di emergenza in
caso di mancato rispetto di segnale restrittivo, controllo della velocità (tramite sistema odometrico di bordo e
GPS), sistema di autodiagnostica via GSM-R.

Localizzazione

Diffusi

(importi in milioni di Euro)

Nuove risorse 2016
NO

Nuovo inserimento

Totale
Costo

2.257

Fase finanziata
Sezione 1
di cui:

2.211

Fase da finanziare
Sezione 2

Fabbisogni Finanziari - sezione 2

Coperture di competenza Fasi Finanziate - sezione 1
Nuove risorse
Tipo fonte
Totale

Costo

Risorse

46

2.211

agg. 2015
di cui:

8

agg.2016

2

Stato

2.172

UE

39

Altro

0

Totale Anno 2017
Fabbisogni

46

4

Oltre 2017

Avanzamento Fasi Finanziate - sez. 1
Impegni

Produzione
al 2015

43

al 2016

68

2.105

Dettaglio interventi

CUP

Costo

Risorse

Attrezzaggio SCMT - interventi in ultimazione

VARI

1.821

1.821

Esercizio

1.780

Attrezzaggio SSC - interventi in ultimazione

VARI

290

290

Esercizio

278

Piano per la sicurezza della circolazione-Atto MIT (SSC e diagnostica) - fase

J57I11000200001

18

18

Realizzazione

17

Piano per la sicurezza della circolazione-Atto MIT (SCMT) - fase

J57I11000210001

58

58

Realizzazione

22

Adeguamento sistemi di sicurezza e segnalamento nelle linee di confine (comprende ERTMS tratte Ranzo-Luino e DomodossolaIselle)

J87I07000000001

24

24

Realizzazione

8

46

0

Prog. Preliminare

0

2.257

2.211

Sistemi per la protezione della marcia del treno - interventi in avvio e da finanziare

Totale
* La data di attivazione all'esercizio commerciale é valorizzata solo nel caso di opere dotate di integrale copertura finanziaria e si riferisce all'Opera Principale del Progetto.

Stato intervento

2.105

cons. 2016

2.036

Prod. al 2016

2.105

Funzionalità*

IV Trim 2017

Stato di attuazione Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti 2012-2016 aggiornamento 2016
Scheda Progetto/Programma
Macroprogramma

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A OBBLIGHI DI LEGGE

Programma

PIANO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA: RILEVAMENTO TERMICO BOCCOLE,
CONTROLLO SQUILIBRIO CARICHI VERTICALI E PORTALI MULTIFUNZIONALI
vari
A2004B
Codice RFI

Codice CUP

(importi in milioni di Euro)

Descrizione
interventi

Gli interventi consistono nell'attrezzaggio della rete con impianti tecnologici atti a rilevare anomalie del materiale
rotabile in circolazione sulla rete.Gli impianti di Rilevamento Termico Boccole (RTB) consentono il controllo
termico a distanza delle boccole dei rotabili, segnalando sistuazioni immediatamente pericolose per la sicurezza
di marcia quali il surriscaladamento degli assi ed il blocco dei freni. I sistemi di pesatura dinamica dei rotabili
sono in grado di rilevare il carico che grava su ogni singola ruota di un convoglio in transito, di evidenziare gli
sbilanciamenti longitudinali e trasversali a cui sono soggette le sale e i carrelli e di generare allarmi dovuti al
superamento di soglie di tolleranza. I Portali Multifunzione integrano anche la rilevazione di incrementi di
temperatura e principi di incendio e di ingombri oltre la sagoma di libero transito.Gli interventi, diffusi sull’intero
territorio nazionale, interessano prioritariamente i principali transiti internazionali e le linee merci, le gallerie di
lunghezza superiore ai 4 km su linee ad alta concentrazione di traffico, gliaccessi ai principali porti, scali merci
pubblici e privati.

Localizzazione

Diffusi

Nuove risorse 2016

Realizzazione di nuovi impianti e l’upgrading/revamping degli impianti esistenti con nuove funzionalità (es.
componenti di Rilevamento Temperatura Freni) su n° 60 impianti RTB multifunzione. Cantierabilità: breve periodo.

Nuovo inserimento

NO

Costo
Totale
Costo

482

Fase finanziata
Sezione 1

Totale
Risorse

358

125

358

di cui:

Fabbisogni Finanziari - sezione 2

Coperture di competenza Fasi Finanziate - sezione 1
Nuove risorse
Tipo fonte

Fase da finanziare
Sezione 2

agg. 2015
di cui:

20

agg.2016

8

Stato

UE

Altro

358

0

0

Dettaglio interventi

CUP

Piano per la sicurezza della circolazione-Atto MIT (RTB) - fase

J57I11000220001

Programma Rilevamento Termico Boccole (RTB) - interventi in ultimazione

VARI

Portali Multifunzionali - fase

J57I10000230001

Totale Anno 2017
Fabbisogni

125

2

Oltre 2017

Avanzamento Fasi Finanziate - sez. 1
Impegni

Produzione
al 2015

122

219

Costo

Risorse

70

70

Realizzazione

56

206

206

Esercizio

163

38

38

Realizzazione

24

Checkpoint materiale rotabile (Rilevamento Termico Boccole, controllo squilibrio carichi verticali e portali multifunzionali) - interventi
in avvio e da finanziare

169

44

Prog. Preliminare

1

Totale

482

358

* La data di attivazione all'esercizio commerciale é valorizzata solo nel caso di opere dotate di integrale copertura finanziaria e si riferisce all'Opera Principale del Progetto.

Stato intervento

296

cons. 2016

al 2016

24

244

Prod. al 2016

244

Funzionalità*

Stato di attuazione Contratto di Programma MIT-RFI Parte Investimenti 2012-2016 aggiornamento 2016
Scheda Progetto/Programma
Macroprogramma

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A OBBLIGHI DI LEGGE

Programma

RISANAMENTO ACUSTICO

Codice CUP

vari

Descrizione
interventi

Il programma di risanamento acustico prevede interventi diffusi sull’intera rete con l’obiettivo di contenere ed
abbattere l'emissione sonora dei rotabili attraverso l’installazione di opere di mitigazione (barriere antirumore) e di
interventi diretti sui ricettori.Al fine di ottimizzare la programmazione degli interventi RFI ha redatto, secondo le
direttive emanate con il DM Ambiente del 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione di piani di contenimento del
rumore da parte dei gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture”, un Piano di interventi di
cui si sta dando progressiva attuazione.

Localizzazione

Diffusi

Nuove risorse 2016

Realizzazione 15 km di barriere antirumoreL'individuazione degli interventi è stata eseguita sulla base delle
priorità individuate nel Piano di Risanamento redatto da RFI e sulla base delle autorizzazzioni ricevute dagli Enti
Locali preposti. Cantierabilità: breve periodo.

Nuovo inserimento

NO

Codice RFI

Costo
Totale
Costo

8.300

Fase da finanziare
Sezione 2

Risorse

352

7.948

352

di cui:

A1004B

Fabbisogni Finanziari - sezione 2

Coperture di competenza Fasi Finanziate - sezione 1
Nuove risorse
Tipo fonte
Totale

Fase finanziata
Sezione 1

agg. 2015
di cui:

70

agg.2016

53

(importi in milioni di Euro)

Stato

UE

Altro

341

0

12

Totale Anno 2017
Fabbisogni

7.948

50

Oltre 2017

Avanzamento Fasi Finanziate - sez. 1
Impegni

Produzione
al 2015

7.898

195

155

cons. 2016

al 2016

10

164

ALLEGATO 7
Caratteristiche del sistema Mip-Cup
(elaborato tratto dalla risposta fornita in sede istruttoria dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipe)

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
139

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
140

Allegato 7 - Caratteristiche del sistema Mip-Cup (elaborato tratto dalla risposta fornita in sede
istruttoria dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipe)
Il sistema Cup, avviato nel 2003, per ogni singolo progetto include le informazioni iniziali
relative essenzialmente a descrizione, classificazione, soggetto responsabile, localizzazione,
costo e finanziamento stimati (corredo informativo).
La base dati Cup comprende 3.506.000 progetti, in corso o completati, richiesti da 27.500
soggetti, per un costo complessivo di 2.554 miliardi. Di questi, 841.000 Cup si riferiscono alle
opere pubbliche, per un costo complessivo di 1.127 miliardi.
Tutti i Cup delle opere pubbliche e relativo corredo informativo sono disponibili in formato
aperto sul sito www.opencup.gov.it. È in corso un progetto (OpenCup seconda fase),
finanziato dall'Unione europea e incluso nel terzo Piano di azione per l'Open Government in
Italia, per rendere disponibile in formato aperto l'intera banca dati Cup.
Il Mip si basa sul Cup per l'individuazione dei progetti di sviluppo e per questo, ha riferito
sempre il Dipartimento, ci si riferisce solitamente al sistema come a un unicum, sistema
Cup/Mip. Il Cup è ormai diventato chiave di riferimento per i maggiori sistemi informativi
sugli investimenti pubblici: Bdu, Bdap/Mop, Anac, nonché per Siope e per il sistema di fattura
elettronica. Il Cup è, altresì, alla base del sistema di Monitoraggio delle grandi opere (Mgo), di
cui al d.l. n. 90/2014, art. 36, sempre sviluppato e gestito dal Dipe, che segue, a fini antimafia,
i flussi finanziari intercorrenti tra le imprese appartenenti alla filiera produttiva delle
infrastrutture prioritarie e i contributi ai privati a seguito degli ultimi eventi sismici (EmiliaRomagna e Centro Italia).
Il sistema Mip, avviato nel 2006, è attualmente alimentato da dati di progetti di lavori
pubblici (relativi essenzialmente alla rete ferroviaria, alle strade statali, alle autostrade, alle
linee metropolitane, agli interventi sui porti nazionali e al programma “Cantieri in Comune”
di cui alla delibera Cipe n. 38/2015); se ne sta progettando l'ampliamento agli incentivi alle
imprese e ai progetti di ricerca.
Con Rfi (ed altri interlocutori, fra cui Anas) si è lungamente lavorato per scegliere e
individuare, nei rispettivi sistemi gestionali, le informazioni necessarie e sufficienti a seguire
l'evoluzione dei progetti. Si sono quindi realizzati gli applicativi informatici che consentono
un dialogo diretto e automatico tra il sistema Mip e i suddetti sistemi gestionali. Infine, si sono
concordati e attuati gli indicatori di avanzamento fisico e finanziario prodotti dal Mip con
riferimento ai progetti di lavori pubblici.
Per enti più piccoli (autorità portuali, comuni, ...), non in grado di realizzare un colloquio
informatico diretto con il Mip, l’acquisizione dei dati avviene, invece, tramite un applicativo
disponibile on line (alimentabile anche in forma massiva, cioè tramite fogli excel riferiti anche
a molti Cup).
Attualmente, la base dati Mip comprende i dati relativi all'evoluzione di 5.007 progetti di
lavori pubblici (che fanno capo a 157 soggetti per un costo aggiornato di 138 miliardi), come
risulta dalla successiva tabella.
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ANAS
RFI
TUNNEL EURALPIN LYON TURIN
MO.S.E.
AUTORITÀ PORTUALI
METROPOLITANE
CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI (COMPRESO PCM COMMISSARIO
DELEGATO EMERGENZA DELLA MOBILITÀ

3.462
881
1
16
304
82
130

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA-CATANIA

7

SITRASB SPA SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO

2

AMMINISTRAZIONI COMUNALI e ATER VITERBO (delibera 38/2015)
TOTALE

122
5.007

È in fase di completamento una collaborazione con Autostrade per l'Italia, che consentirà
di acquisire a sistema anche i dati sugli investimenti della Società.
Per ogni progetto di lavori pubblici, il sistema include le informazioni costantemente
aggiornate su quattro sottoinsiemi di dati, relativi a:
 fase realizzativa;
 Sal/avanzamento fisico;
 pagamenti (con relative causali)/avanzamento finanziario;
 quadro economico, con costi e coperture finanziarie.
Il sistema informatico consente ricerche e aggregazioni su tutte le variabili prese in
considerazione, anche in modo incrociato. Si noti che il Mip mantiene in memoria tutte le
informazioni passate e consente quindi l'elaborazione di serie storiche su intervalli temporali
a scelta.
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ALLEGATO 8
Il sistema di Alert Mip
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Allegato 8 - Il sistema di Alert Mip
II sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici (Mip) prevede un insieme di “Alert”,
implementato in un ambiente conoscitivo QlikView, con cui è possibile intercettare
costantemente la presenza di possibili anomalie in relazione alle informazioni riportate sul
sistema stesso. Ciò è funzionale sia alla bonifica dei dati, sia al miglioramento dei processi di
alimentazione del Mip.
Si distinguono tre macrocategorie di alert suddivise in base alla loro criticità: “alta”,
“media”, “bassa”.
Il sistema, dunque, al fine di segnalare le potenziali problematiche per ciascun progetto,
prevede l'accensione di uno o più alert al verificarsi delle seguenti situazioni.
Sui dati procedurali:
 Fase di esercizio comunicata da oltre 6 mesi e assenza fase conclusione lavori
 Avanzamento fisico pari al 100 per cento ma assenza della fase conclusione lavori
 Numero delle fasi "fine sospensione" maggiore del numero delle fasi di "inizio
sospensione" Sequenza Sal non lineare o non continuativo
 Avanzamento fisico fermo da molto tempo
 Superamento fase collaudo: quando la fase collaudo non è presente ma la fase
conclusione lavori ed esercizio sono state comunicate da oltre un anno
 Superamento fase esercizio: assenza della fase esercizio ma fase conclusione lavori
comunicata da oltre un anno
 Sal senza Cig successivo a Sal con Cig
 Fase senza Cig successiva a fase con Cig
 Avanzamento finanziario pari al 100 per cento ma assenza della fase di conclusione
lavori
Sui dati finanziari:
 Costi maggiori (o minori) delle fonti di copertura, attraverso il quale si analizza il
quadro economico di ciascun Cup
 Avanzamento finanziario dell'opera maggiore del 100%: tale indicatore è dato dal
rapporto tra l'importo dei pagamenti (comprensivi di Iva) e il totale della spesa
indicata nel quadro economico
 Pagamenti con stesso importo, beneficiario, causale e data evento
 Quadro economico-finanziario con forti variazioni di importi (>40%) rispetto al
precedente comunicato
 Avanzamento finanziario in diminuzione
Sui dati di avanzamento fisico (Sal):
 Stato di avanzamento lavori (Sal) decrescente: scatta l'anomalia nel momento in cui
l'importo del progressivo Sal X risulta minore del progressivo Sal X-1
 Stato di avanzamento lavori (Sal) nullo o minore di zero
 Avanzamento fisico dell'opera maggiore del 100%: tale indicatore è dato dal rapporto
tra l'importo del Sal con la somma del costo dei lavori e il costo degli oneri di sicurezza
 Forte scostamento tra importo pagamenti e Sal
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Avanzamento fisico in diminuzione
Altri controlli:
 Forte scostamento tra avanzamento fisico e avanzamento finanziario (>60%)
 Forti variazioni dell'avanzamento fisico a parità del quadro economico finanziario
(Qef)
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Allegato 9
Ipotesi federazione/cluster di banche dati sugli investimenti pubblici
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DIPARTIMENTO PER 1.A PROGRAMMAZIONE E IL
COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
UFFICIO V -MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
Il. DIRETTORE GENERALE

Consigliere Anna Maria Rita Lentini
Corte dei conti
Sezione centrale di controllo sulla gestione
delle Amministrazioni dello Stato
Pec: sezione.controllo.gestione@corteconticert.it
Oggetto: Ipotesi federazione/cluster di banche dati sugli investimenti pubblici.
Premessa
In primo luogo, si vuole sottolineare un aspetto che nella nota DIPE-4483 già inviata alla
S.V. il 20 settembre u.s. era stato solo accennato, ma che rappresenta un precedente normativo
importante a favore dell'ipotesi in oggetto.
Nel contesto delineato dall'articolo n. 30 della legge di contabilità 196/2009, il decreto
legislativo attuativo n. 229/2011 si riferisce in particolare al monitoraggio, definanziamento e
conseguente riprogrammazione delle opere pubbliche. L'obiettivo era quello di migliorare la
gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione di opere
pubbliche e di aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore.
Il decreto legislativo regola tra l'altro:
1. i contenuti informativi minimi dei sistemi di rilevazione delle amministrazioni

pubbliche e dei soggetti diversi destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello
Stato, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

2. la individuazione, le modalità e le regole di trasmissione dei dati da parte dei soggetti

interessati;

3. il legame tra il CUP e il CIG: il CIG non può essere rilasciato dall'ANAC per contratti relativi a

progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP.

Il d.lgs. n. 229/2011 si pone in un'ottica di razionalizzazione dei dati e dello scambio di
informazioni, in particolare con gli articoli n. 6, comma 2, e n. 7. In buona sostanza, le banche dati
preesistenti non vengono cancellate dalla norma, ma utilizzate come veicolo, al fine di minimizzare
la trasmissione diretta verso la BDAP di informazioni già rilevate da altri sistemi.
Tale principio è stato ripreso dalla Corte dei conti, che nel "Rapporto 2013 sul coordinamento
della finanza pubblica" delle Sezioni riunite, ha ribadito l'esigenza di razionalizzare i vari sistemi
di monitoraggio e di evitare sovrapposizioni con il sistema MIP/CUP .
Obiettivi
I diversi sistemi di monitoraggio nazionali sugli investimenti pubblici sono caratterizzati da elevata
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specializzazione, anche a causa delle finalità per le quali tali sistemi sono stati realizzati. Questa specializzazione è
avvenuta negli anni in modo non coordinato, rispondendo a obiettivi diversificati, e ha prodotto alcune inefficienze
in termini sia di ripetitività dei dati richiesti agli attuatori degli interventi, che di peggioramento della qualità dei
dati stessi.
Si avverte quindi la necessità di intervenire in modo che le informazioni riguardanti il monitoraggio degli
interventi siano comunicate ai diversi sistemi una sola volta da parte dei soggetti attuatori (principio del "singleinput" o unicità dell'invio) e di avviare lo sviluppo della cooperazione tra sistemi, per consentire la condivisione dei
dati di interesse comune. Questo principio — per le opere pubbliche — è riaffermato dal nuovo Codice dei contratti
pubblici, che all'articolo 213, comma 8, prescrive che le Amministrazioni interessate concordino le modalità di
rilevazione e interscambio delle informazioni.
Tale esigenza si è fatta ancora più pressante in relazione alla necessità di razionalizzare la spesa pubblica, a fronte
della ridotta disponibilità di risorse e delle accresciute esigenze di accountability e trasparenza, e con esse di criteri e
metodologie atti a rappresentare tempestivamente ciò che avviene sul territorio in connessione alle iniziative
progettuali finanziate dalla collettività.
Per queste ragioni, il CIPE, con la delibera n. 124/2012, al punto 2.2 ha stabilito che il Dipe provvedesse "...
all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio,
per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, da perseguire con l'individuazione e la condivisione di criteri di
impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di
progettazione e di gestione dei sistemi e della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di
errore...."
Le attività svolte in occasione delle riunioni del Tavolo istituito e coordinato dal Dipe (Tavolo 124) hanno finora
portato, con particolare riferimento ai "lavori pubblici", alla definizione dell'unità di rilevazione comune, alla
predisposizione del set di dati di interesse condivisi dai sistemi coinvolti e ad un primo tentativo di redazione del
glossario del predetto set di dati comuni.
Si ritiene ora che sia necessario compiere un salto di qualità, al fine di perseguire operativamente gli obiettivi
esplicitati dal CIPE con la delibera in questione.
L'approccio federativo invocato dal Dipe risponde a queste esigenze.
Non si vuole mirare a un'unica banca dati, per almeno tre ordini di motivi. In primo luogo, le Amministrazioni
hanno esigenze diversificate ai fini della rispettiva missione istituzionale, che vanno salvaguardate. In secondo luogo,
le banche dati già esistenti hanno un elevato valore aggiunto, che è stato perseguito e conseguito nel tempo con
utilizzo di risorse finanziarie pubbliche. In terzo luogo, anche in coerenza con i due ordini di considerazioni precedenti,
il perseguire una banca dati unica, e in quanto tale detenuta presso una singola Amministrazione, sarebbe in pratica
difficilissimo, dando luogo a contrasti tra enti probabilmente insanabili.
Nell'allegato 1 sono illustrate le logiche architetturali alla base del citato approccio federativo da
realizzarsi a passi successivi.
Si rimane sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Isabella Imperato

Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 18/2017/G
150

Allegato 1

Approccio federativo a passi successivi
Si delinea nel seguito un approccio incrementale, o "step by step", che consenta di muoversi
dalla attuale situazione verso una soluzione di "cluster" di banche dati, nel senso sotto
specificato. È allegato un documento tecnico, che illustra nel dettaglio e in modo più articolato
quanto sotto riportato.

Situazione attuale (step 0)


presenza di "n" banche dati (sistemi di monitoraggio — SDM) separate, che acquisiscono dai
soggetti responsabili - SR (ANAS, RFI, Comuni, ...) tracciati di informazioni parzialmente
sovrapposte;



i soggetti responsabili trasmettono "n" tracciati di dati;



alcuni SDM hanno o stanno concludendo accordi/protocolli per lo scambio dei dati,
utilizzando però standard tecnici diversificati

Step 1
Permangono le caratteristiche di cui allo step 0, cui si aggiungono:


previsione di un "catalogo", con la lista di tutti i campi presenti nelle "n" banche dati,
nonché delle regole e dei processi per l'accesso alle informazioni (inclusa la sicurezza);



realizzazione di aree di cooperazione applicativa standardizzata, dove ogni sistema
aderente espone i dati catalogati — tali aree rimangono comunque distinte;

Apertura dell'informazione tra le banche dati aderenti in modalità e tecnologie standard
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Step 2
alcune banche dati creano un'unica area di scambio dati, formando un cluster:
 i soggetti responsabili forniscono minori flussi di informazioni (al cluster è fornito un
solo flusso);
 le nuove richieste informative risultano meno onerose in termini di banche dati da
interrogare (ai SDM del cluster viene fatta una sola interrogazione);
 decade la necessità di flussi informativi tra i sistemi "federati";

Riduzione di costi per gli SDM e di oneri amministrativi per i soggetti responsabili
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Gli step 1 e 2 rappresentano per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipe) obiettivi imprescindibili
per il medio termine, a partire dai quali si potrà pensare a una vera e propria rivoluzione in termini
di raccolta dati, così come illustrata negli step 3 e 4.
Step 3
Si realizza quando tutte le banche dati risultano federate nel senso che:
tutte le banche dati creano un'unica area di scambio dati, formando un cluster unico:
 i soggetti responsabili forniscono un solo flusso di informazioni, ancorché non
razionalizzato (nel senso che i dati singoli possono essere parzialmente sovrapposti);
 le nuove richieste informative sono veicolate all'interno dell'unico ambiente di
cooperazione;
 decade la necessità di flussi informativi tra i sistemi;

Ulteriore riduzione di costi per gli SDM e di oneri amministrativi per i soggetti responsabili;
Semplificazione del catalogo dei dati, in termini di modalità di accesso
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Step 4
L'ultimo step dovrebbe consistere nella omogeneizzazione sostanziale dei dati comuni ai
sistemi, eliminando le ridondanze/sovrapposizioni, pur nel rispetto delle esigenze dei vari sistemi.

Si presenta nell'ultimo grafico un possibile cronoprogramma degli step sopra descritti
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ALLEGATO 10
“Proposta per la razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio delle opere pubbliche”,
formulata dal Mef-Rgs
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Acronimi e definizioni
Tabella degli acronimi
ANAC
ANAS
AVCP
BATCH MOP
BDAP
BDNCP
BDU
CIG
CIPE
CUP
DELIBERA
DIPE
DLGS
ENTE
FSC
ISPRA
MEF
MIP
MISE
MIT
MOP
MOSE
OPEN COESIONE
PA
PIS
PUC/Protocollo UE
QSN
RENDIS
RFI
RGS
SGP
SIMOG
SIOPE
SISTEMI GESTIONALI

SNM
SRTP
Tavolo
TP-MOP
UE

Autorità Nazionale Anti Corruzione
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
Ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
Modalità di caricamento massivo dei dati sul MOP
Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
Banca Dati Unitaria
Codice Identificativo Gara
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
Codice Unico di Progetto
Delibera Cipe n. 124/2012
Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica Economica
Decreto legislativo
L’Amministrazione pubblica o il soggetto che deve inviare le informazioni di monitoraggio a uno o
più sistemi
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici
Ministero Sviluppo Economico
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Monitoraggio Opere Pubbliche, gestito dal MEF-RGS in ambito BDAP
MOdulo Sperimentale Elettromeccanico
Portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia
Pubblica Amministrazione
Programma delle Infrastrutture Strategiche
Protocollo Unico di Comunicazione. Rappresenta lo standard informativo in ambito BDU e MOP.
Quadro Strategico Nazionale 2007/2013
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo.
E’ il sistema realizzato e gestito dall’ISPRA.
Rete Ferroviaria Italiana
Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Sistema Gestione Progetti del MISE, utilizzato in ambito BDU per raccogliere i dati dagli Enti
Sistema Informativo Monitoraggio Gare dell’ANAC
Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici, realizzato da Banca d’Italia per conto del
MEF
Sistemi informativi adibiti alla gestione di attività/processi ammnistrativi: nel documento si fa
riferimento a sistemi non di monitoraggio, ma che contengono dati potenzialmente utili allo
stesso.
Sistema Nazionale di Monitoraggio. E’ gestito da RGS IGRUE ed è il sistema con cui si controlla la
politica di coesione.
Sistema Raccoglitore e Trasmettitore Progetti utilizzato nell’ambito BDU per ricevere le
informazioni dagli Enti (autorità di gestione dei programmi operativi)
Tavolo Delibera CIPE 124/2012
Modulo web del MOP, utile a raccogliere i dati direttamente dagli Enti
Unione Europea
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1. Introduzione
Il documento contiene la proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la razionalizzazione dei
sistemi di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla delibera CIPE 124/121.
Il modello individuato si basa su una delle tre ipotesi formulate dal tavolo tecnico ed è coerente con quanto
previsto da varie norme in materia di monitoraggio e parte da alcuni assunti di fondo:








Superamento dei cronici problemi di copertura informativa sulle opere;
Integrazione con la politica economica e finanziaria nazionale;
Integrazione con i sistemi di finanza pubblica RGS;
Interoperabilità delle banche dati esistenti, anche di livello territoriale;
Univocità dell’invio e riduzione molestia statistica;
Contenimento dei costi di progettazione, gestione e assistenza dei sistemi;
Scalabilità: la stessa base dati deve essere in grado di fornire informazioni al decisore politico, alle
amministrazioni e al cittadino, sia a livello di massima aggregazione che a livello di massimo dettaglio.

Il modello intende superare il concetto di invio dei dati da parte dell’ente proponendo un ambiente
informatico con le informazioni “precompilate”, provenienti dai sistemi/banche dati con cui l’ente stesso
interagisce già; non sono dunque chiesti dati già presenti in altre banche dati.
La soluzione rappresenta il naturale proseguimento di quanto storicamente realizzato dal MEF con i sistemi di
finanza pubblica RGS e di monitoraggio/gestione dei fondi UE/FSC.
Non si tratta quindi di un modello teorico o in divenire, ma di qualcosa già operante da anni con successo e che
nell’ambito della BDAP ha avuto delle importanti evoluzioni con l’adozione del decreto legislativo n. 229/2011.


La BDU raccoglie le informazioni legate all’attuazione di investimenti finanziati nell’ambito della politica di
sviluppo e coesione, provenienti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio.
Il SNM gestisce 569 Programmi operativi per oltre 656.000 interventi (652.700 Fondi UE e 32.299 FSC),
identificati con il CUP (di cui oltre 44.000 opere pubbliche) che hanno movimentato risorse per circa 111
Mld di euro: è utilizzato da 336 utenti e si interfaccia con 198 Sistemi locali.



Il MOP - applicando appieno il principio di univocità dell’invio - ha consentito dal 2015 a oggi di registrare
in BDAP più di 10.000 Enti/utenti che validano informazioni riguardanti circa 100.000 opere pubbliche, la
cui esistenza sfuggiva ai pur numerosi sistemi esistenti che la Delibera intende razionalizzare.

Tali informazioni confluiscono oggi nella BDAP - per quanto riguarda BDU anche al sistema Open Coesione - e
sono rese disponibili a tutti i soggetti istituzionali che ne fanno richiesta.
Sono in fase di realizzazione nuove modalità per la fruizione dei dati e integrazioni con i sistemi di finanza
pubblica RGS e con la fattura elettronica.
Il MEF, con la formalizzazione della presente proposta, si dichiara disponibile a definire congiuntamente alle
amministrazioni presenti al Tavolo i requisiti di fruizione dei dati, per rispondere pienamente agli obiettivi di
razionalizzazione e condivisione delle informazioni previsti dalla normativa sul monitoraggio.

1

Il documento è ideato e redatto in ogni sua parte da personale del MEF, senza ausilio di consulenti o società
informatiche.
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2. I presupposti della delibera nel 2012
La delibera nasce per razionalizzare i vari sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici - intesi come aiuti,
incentivi, ricerca, formazione e opere – e aumentare la conoscenza complessiva a livello di sistema.
Nel corso dei tre anni e più dall’adozione della delibera, il tavolo, coordinato dal DIPE, ha ridimensionato
notevolmente gli obiettivi posti dal CIPE, concentrandosi solamente al settore delle opere, peraltro nel
Dicembre 2011 già oggetto di un intervento complessivo di razionalizzazione con il dlgs n. 229.
In questa sede si fa riferimento solamente alla razionalizzazione dei sistemi che si riferiscono alle opere
pubbliche.
1.1.

Tanti monitoraggi, pochi dati

Nel tempo il legislatore ha previsto vari sistemi e banche dati inerenti le gare o le opere, ognuno con obiettivi e
gradi di specificità differenti, ovvero fattori che non hanno favorito la conoscenza delle opere.

Figura 1

A ottobre 2012, data della delibera, le uniche integrazioni previste riguardavano [CUP  MIP] e [CUP  BDU].
Dal punto di vista degli enti interessati ciò si traduceva in un aggravio degli oneri informativi (molestia
statistica), considerando le sovrapposizioni e le frammentazioni degli ambiti di applicazione dei vari sistemi.

Figura 2

Considerando però l’esiguo numero di opere e Enti monitorati dai sistemi esistenti (fuori dal contesto BDU,
solamente diciotto enti), la sovrapposizione appare in molti casi solo teorica2: in tale fase, quindi, la molestia
statistica, pur riferita a pochi soggetti, colpisce in modo pesante ANAS, RFI e qualche concessionario, che
devono fornire dati al PIS (e a diverse direzioni del MIT), al MIP e all’ex AVCP, con modalità e tempi differenti.

2

Si veda in proposito la Tab. 1 a pag. 16, dove sono riportati gli Enti che inviavano dati a sistemi nazionali di monitoraggio.
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Nel 2012, a fronte di tale sovrapposizione su ANAS e RFI, si sconta anche una sostanziale mancanza di dati che
fa sì che le decisioni di allocazione delle risorse finanziarie siano prese in asimmetria informativa.
I dati del PIS, infatti, non sono divulgati o condivisi, mentre il MIP, che riguarda tutti gli investimenti pubblici,
nel 2° semestre 2012, contiene i dati ANAS, RFI, MOSE e regione Emilia Romagna in forma sperimentale3.

1.2.

La razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio delle opere pubbliche.

La presenza di più sistemi di monitoraggio, unita alla mancanza di dati, era un problema ben noto, ancor prima
della delibera CIPE 124/2012, infatti, già la prima spending review (2008-2009) evidenziava:
- l’assenza di informazioni sulle opere pubbliche;
- la mancata conoscenza come concausa della bassa efficienza della spesa in conto capitale.
L’unico sistema di monitoraggio in grado di fornire informazioni pubbliche è il SNM, gestito dal MEF, anche
perché inserito in un contesto di programmazione finanziaria ed economica, che recepisce le regole
programmatiche e di attuazione funzionali alla valutazione.
La Legge di contabilità pubblica (L. 196/2009) riprende le indicazioni della spending review con una delega (art.
30) attuata dai dlgs n. 228 e 229 del dicembre 2011.
I decreti introducono una visione di sistema e quindi con un approccio integrato tra programmazione,
valutazione, contabilità e sistemi informativi, partendo dal presupposto che i vari interventi normativi degli
anni passati non hanno raggiunto i risultati attesi in termini di aumento dell’efficienza della spesa proprio per il
loro approccio verticale, mirato solamente a uno di questi aspetti o a parte di essi.
In particolare, l’obiettivo del dlgs n. 229/2011 è ottenere un quadro organico degli investimenti,
razionalizzando e integrando le informazioni esistenti attraverso tre azioni principali:
a) incrocio tra il monitoraggio delle opere e quello dei contratti attraverso l’obbligatorietà
dell’associazione CUP/CIG;
b) principio dell’univocità dell’invio: le informazioni già presenti, anche parzialmente, in altre banche
dati/sistemi non devono essere richieste nuovamente, ma arrivano alla BDAP (collettore del sistema)
direttamente dalle Amministrazioni titolari di tali banche dati/sistemi, certificati dal MEF.
c) definizione di un set informativo minimo, basato sul CUP, e condiviso tra tutti gli enti coinvolti,
mutuato dal monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 - ovvero lo standard più
utilizzato e di “successo” nell’ambito della PA;

3

Relazione MIP secondo semestre 2012
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/009bis/002_RS/INTERO_COM.pdf
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3. Il senso della delibera oggi.
(Più integrazione e conoscenza ma permanenza delle sovrapposizioni)
3.1.

Qualche passo in avanti

Figura 3

La realizzazione del sistema previsto con il dlgs n. 229/2011 nell’ambito della BDAP ha modificato
positivamente il quadro esistente, aumentando la conoscenza complessiva sulle opere pubbliche.
A ciò ha contribuito senz’altro il dialogo avviato grazie al Tavolo della delibera che ha permesso l’adozione di
soluzioni tecniche basate sulla reciproca conoscenza dei dati.
E’, infatti, intervenuto il protocollo d’intesa RGS/ANAC (pienamente operativo dall’Agosto 2014) che permette
per la prima volta di realizzare integralmente il principio di univocità dell’invio, grazie alle nuove funzioni dei
sistemi ANAC che rendono obbligatorio l’aggancio CUP/CIG.
Le informazioni già presenti sul sistema ANAC non sono dunque richieste dal MEF che le prende direttamente
dalla BDNCP, così come quelle provenienti da SIOPE e dal sistema del CUP del DIPE.

Figura 4

Rispetto alla data di adozione della delibera, oggi, attivando il principio di univocità dell’invio, il MOP
consente quindi di monitorare 100.000 opere in aggiunta alle circa 45.000 opere esistenti in BDU e che è
possibile integrare nella BDAP grazie proprio all’adozione dello stesso set informativo.
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Inoltre la centralità del set informativo della BDU preso a riferimento del dlgs n. 229/2011, è confermata da
più parti, anche nell’ambito del Tavolo che ha scelto tale set informativo come base di riferimento per
verificare i dati comuni ai vari sistemi.
Un ulteriore elemento di centralità riguardante il SNM è evidenziato nelle leggi di stabilità 2013 e 2014 e
nell’Accordo di Partenariato 2014-20204.
Il contesto normativo, infatti, pone l’accento sull’importanza di realizzare un assetto federato dei sistemi che,
muovendo da un’efficace e completa rilevazione dei dati a livello locale nei sistemi informativi delle
Amministrazioni titolari di Programma – in primis ad opera dei beneficiari - permetta poi di veicolare e
scambiare elettronicamente le informazioni di interesse verso il livello nazionale e quello comunitario,
poggiando sul principio del “single input/univocità dell’invio”, ossia di favorire sempre più l’imputazione
univoca dei dati ad opera dei soggetti competenti.
Ciò avviene grazie al Protocollo Unico di Colloquio (PUC) che continua a rappresentare la base di riferimento
dei sistemi informativi, essendo condiviso tra tutte le amministrazioni centrali e regionali5; in tal senso le
amministrazioni stanno provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi per acquisire le informazioni richieste
dai regolamenti comunitari e dall’Accordo di Partenariato 2014/2020.
L’adozione del Protocollo MEF-ANAC fa sì che anche per le opere, e gli altri interventi monitorati in ambito
BDU, non saranno richiesti i dati già presenti presso il SIMOG.

3.2.

Criticità non superate

Nonostante le integrazioni sopra illustrate gli oneri amministrativi in capo agli Enti potrebbero essere
ulteriormente ridotti.
Al tempo stesso si potrebbero superare i “buchi informativi” relativi alle fasi precedenti la creazione del CUP.
Lo stesso tavolo, infatti, non è riuscito a risolvere tre questioni:
-

ottenere una definizione condivisa di opera pubblica;
adozione di un codice identificativo unico, utile a tracciare il ciclo completo dell’opera, ovvero: idea
progettuale, fattibilità, fasi della progettazione, realizzazione, chiusura;
creazione del c.d. CUP gerarchico, utile a consentire sia la visione complessiva dell’intervento (ad esempio
l’intera tratta di una ferrovia) che di singoli “pezzi” come ad esempio lotti funzionali, tratte, etc., approvati
o finanziati successivamente o con iter amministrativo separato.

Ciò implica delle enormi difficoltà per:
a) attribuire un significato univoco ai dati raccolti dai vari sistemi;
b) conoscere sistematicamente le opere potenzialmente finanziabili e/o in fase di ideazione/fattibilità e/o
progettazione che ancora non possono avere il CUP6, con conseguenze sulla corretta programmazione
e sull’allocazione delle risorse;
c) ottenere informazioni esaustive riguardo una politica o un intervento (p.es. dissesto idrogeologico
oppure Salerno-Reggio Calabria o Bari-Napoli);
d) l’interoperabilità dei sistemi/banche dati.
4
5
6

Approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 30/10/2014.
Circolare RGS n.18 del 30 aprile 2015.

Il CUP oggi può essere richiesto solo in presenza di un finanziamento certo, essendo stata inibita la possibilità di richiedere CUP
provvisori. Un’opera in fase di ideazione o in studio di fattibilità non può essere monitorata e lo stesso spesso accade per le opere in
fase di progettazione.
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Le informazioni rimangono quindi a “macchia di leopardo”, con sovrapposizioni tra sistemi in alcune fasi del
ciclo di vita dell’opera e buchi informativi in altre fasi cruciali.

3.2.1.

Sovrapposizioni tra i sistemi

La situazione delle sovrapposizioni delle informazioni richieste dai vari sistemi è riassumibile con la figura 5.

Figura 5

I sistemi condividono buona parte delle informazioni dello standard informativo individuato dal dlgs n.
229/2011 basato sul protocollo UE, che a sua volta è sovrapponibile alle informazioni sui contratti provenienti
dall’ANAC.
Rimangono però delle aree esclusive di informazioni specifiche da parte di PIS, MIP e RENDIS, il cui peso
relativo nell’ambito delle possibili soluzioni di razionalizzazione è notevole.
Vediamo nel dettaglio.
Il PIS ha avuto un periodo di interruzione delle attività legata alle vicende della Struttura tecnica di missione;
non si basa pienamente sul CUP, rendendo così impossibile al momento l’integrazione delle informazioni in
altri contesti.
Il MIP rileva ora i dati di RFI, di ANAS e di alcuni concessionari (per un totale di circa 3.237 opere7).
Rispetto allo standard del Protocollo UE (che richiede nel MOP sessantaquattro campi), il set informativo MIP è
ridotto, richiedendo 34 campi, di cui 20 inclusi nel Protocollo UE e 14 non inclusi8.
7

Cit. documento DIPE discusso il 1 febbraio 2016, appendice 3.
L’analisi è stata eseguita da RFI, nell’ambito dello sviluppo dei sistemi informativi interni per produrre i dati secondo le specifiche
MOP e MIP ed è riportata in appendice. I quattordici campi sono: natura progetto, tipologia progetto, categoria strutture interessate
8
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Figura 6

Applicando appieno il principio di unicità dell’invio sui campi comuni si arriverebbe a una forte riduzione del
carico amministrativo nei confronti degli Enti monitorati dal MIP e all’allineamento dei significati attribuiti ai
dati richiesti.
Infine, per quanto riguarda RENDIS, è già attivo un protocollo d’intesa con il MEF attraverso cui saranno
definiti gli strumenti operativi necessari per condividere le informazioni disponibili nella BDAP e mettere in
condizione RENDIS di chiedere agli enti solamente i dati specifici del dissesto.
Sulla base di questa analisi nel prossimo paragrafo è illustrata la proposta di soluzione del MEF.

dal progetto, oggetto progettuale, presenza di piu' cupini, soggetto responsabile / ente comunicante informazione, codice programma
di riferimento, totale appalti fondamentali in quello stato (%), peso economico degli appalti fondamentali sul totale degli appalti (%),
stato progetto, data evento, collaudo eseguito, data evento (sal), importo sal cumulato.
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4. La proposta del MEF
4.1.

Quale soluzione tra quelle individuate dal tavolo?

Il modello del MEF si ispira a una delle soluzioni individuate dal Tavolo9, in particolare la 2, in cui i flussi di dati
comuni ai sistemi che gli enti devono inviare rimangono solamente due: uno verso ANAC, l’altro verso una
piattaforma che a sua volta riceve i dati ANAC.
Tale soluzione che vede ANAC quale unico owner delle informazioni sul ciclo di vita dei contratti pubblici,
appare in linea con le previsioni all’art. 213 comma 8 dell’emanando Codice dei contratti, laddove prevede in
capo ad ANAC la titolarità “in via esclusiva” della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici “nella quale
confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde
garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa
prodromiche e successive”.
La piattaforma rende disponibili a tutti gli altri sistemi i dati in suo possesso.
Nella proposta del MEF la piattaforma è costituita dalla BDAP che riceve i dati e li mette a disposizione degli
altri sistemi di monitoraggio.

Figura 7 - tratta dal documento DIPE “tavolo 124 Gennaio 2015 AC bis”

In questa soluzione, s’introduce un elemento proveniente dalla proposta 3 del tavolo: la piattaforma riceve,
infatti, anche dei dati qui definiti come “gestionali”, trasversali ai vari sistemi, provenienti da altre
amministrazioni, come ad esempio Agenzia dell’Entrate.
9

Per completezza di lettura, in appendice sono riportate le tre ipotesi emerse al tavolo.
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I dati gestionali sono necessari alle attività amministrative e contabili (fatturazione, impegni, pagamenti,
anagrafica imprese), prodotti prescindendo dall’attività di monitoraggio, ma registrati informaticamente.
La loro associazione ai codici CIG e CUP fa sì che questi dati possano assumere un significato preciso nel
monitoraggio grazie alla BDAP che li integra e ne assicura la coerenza.
Questi dati hanno la caratteristica fondamentale di essere assolutamente tempestivi (la fattura elettronica è in
tempo reale, il pagamento tramite SIOPE è giornaliero) e dunque il loro utilizzo non genera oneri
amministrativi, ma li riduce.
I dati gestionali consentono di limitare il problema di copertura dei sistemi di monitoraggio (mancata risposta),
poiché confluiscono in BDAP “a prescindere” da un’attività esplicita dell’Ente.
Si hanno dunque delle informazioni fondamentali sulle opere (fatturazione, pagamenti, apertura CIG, tipo di
opera, dati sulle imprese, etc) anche senza aver ricevuto alcun dato di monitoraggio.

4.2.

Lo schema di soluzione e i dati

La proposta avanzata in questo documento è riassunta nella figura 8, con il dettaglio dei sistemi informativi
coinvolti e i flussi di dati, a partire da quelli dell’ente.

Figura 8 - Lo spessore delle frecce rappresenta il volume dei dati; per non appesantire la lettura, i dati ANAC sono figurati come
gestionali. La freccia tratteggiata indica un flusso in via di realizzazione, mentre il tratto continuo individua la piena operatività.
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Il modello informativo qui presentato si basa su due categorie di dati:
a) Informazioni CORE
Costituiscono il set di dati raccolti dalla BDAP che il MEF rende disponibili a tutti i sistemi via web services.
Sono costituiti dai dati:
-

Protocollo UE
Gestionali, ovvero legati al CUP di provenienza DIPE e da sistemi di gestione delle attività
amministrative o di processo (SIOPE, SICOGE, Fattura elettronica)
ANAC

b) Dati specifici, utili ai sistemi con precipue esigenze informative.
Sono raccolti direttamente da tali sistemi o eventualmente, sulla base di accordi specifici con il MEF, dalla
stessa BDAP e sono ad esempio, i dati tecnici sulle opere chieste da Rendis, i dati di traffico che potrebbe
chiedere il PIS, o imprescindibili informazioni richieste dal MIP nell’ambito dei 14 campi evidenziati al par.
3.2.1.
Dal punto di vista dell’Ente, con tale modello il concetto di invio del dato può essere superato grazie
all’integrazione dei sistemi “gestionali” in uso presso gli stessi Enti. In questo caso i dati gestionali e quelli di
ANAC sono già presenti all’interno della BDAP; non c’è, quindi, la necessità di un loro invio ma sono prospettati
all’Ente come già “precompilati”.
L’insieme dei dati gestionali e del protocollo UE, allo stesso modo, possono essere precompilati nei sistemi PIS,
MIP e RENDIS che riceveranno i dati specifici.
I dati raccolti dalla BDAP sono messi a disposizione degli Enti, delle amministrazioni interessate e
pubblicamente consultabili.

Cittadini
Istituzioni
interessate
Enti
Figura 9
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4.3.

Lo stato di realizzazione.

4.3.1.

Cosa è stato già fatto

A oggi buona parte del sistema rappresentato è realizzata e operante.
La BDAP raccoglie le informazioni, di circa 145.000 opere, provenienti dal MOP e dalla BDU basandosi sui dati
del protocollo UE.

Figura 10

Come anticipato, la BDU, contiene i dati di circa 656.000 progetti d’investimento finanziati con i fondi
comunitari, di cui circa 44.000 relativi a opere pubbliche, monitorate attraverso le Autorità di Gestione dei
Programmi comunitari o le amministrazioni che gestiscono i fondi FSC, che alimentano la banca dati con varie
modalità.
Il MOP, partito nel 2015, monitora a oggi 100.000 opere per mezzo di più di 10.000 Enti che interagiscono
attraverso un referente unico per ciascun ente che, con propria utenza BDAP, accede a vari ambienti dedicati,
all’immissione delle informazioni e all’utilizzo delle stesse.
Ciò avviene assicurando il principio di univocità dell’invio, quindi non richiedendo dati già presenti in altri
sistemi, ma proponendo, come precompilate, le informazioni già presenti su:




4.3.2.

SIOPE;
BDNCP;
Sistemi degli osservatori regionali per le opere pubbliche;
Sistema CUP.
Un’ulteriore tassello: l’integrazione con i sistemi regionali

E’ importante evidenziare come la collaborazione istituzionale tra il MEF e le Regioni contribuisca a ridurre
ulteriormente gli oneri informativi, considerando l’importante ruolo di intermediazione per i sistemi di
monitoraggio oggi integrati in BDAP (BDU e MOP).
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Figura 11

Grazie alla collaborazione con le Regioni, più vicine al mondo delle amministrazioni locali, è garantita
un’assistenza diretta sul territorio a vantaggio dell’uniformità dei dati trasmessi; ciò avviene sia in ambito BDU
che MOP.
Il ruolo delle Autorità di Gestione regionali per i fondi comunitari e per il FSC è “storico” ed è rafforzato dalle
leggi di stabilità 2013 e 2014 e dall’Accordo di partenariato.
Per quanto riguarda l’invio dei dati verso il MOP e il SIMOG, invece, alcuni osservatori con sistemi informativi
propri, stanno svolgendo un importantissimo lavoro di raccordo per garantire l’univocità dell’invio:
 verso il SIMOG, al quale trasferiscono i dati di competenza raccolti nelle funzioni di sezioni regionali
dell’Osservatorio ANAC ai sensi del D.Lgs.163/06;
 verso il MOP, semplificando gli oneri amministrativi in carico alle stazioni appaltanti.
Ciò avviene grazie ad un applicativo che consente agli Enti di integrare le informazioni che inviano
normalmente all’osservatorio con quelle richieste dal MOP.
L’ente non deve necessariamente interfacciarsi con la BDAP per l’invio dei dati, ma è l’osservatorio a farlo per
suo conto; in tal modo si riducono anche i costi stessi della BDAP, tra cui quelli di assistenza, e del sistema
complessivo, poiché l’applicativo è fornito in riuso gratuito a varie Regioni.
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4.3.3.

Cosa si sta realizzando

Tutte le attività descritte nel presente documento (in particolare nella figura 8) come “in corso” si
perfezioneranno e completeranno durante il 2016.
L’importantissima integrazione con la fattura elettronica sarà attivata nel 2016, a completamento di un
processo partito con l’adozione di una norma proposta da RGS per introdurre l’obbligo del CIG in tutte le
fatture.
Nel corso del 2016, inoltre, saranno attivate le nuove modalità automatiche di condivisione dei dati BDAP da
parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate, modalità che si aggiungono a quelle già ora esistenti.
Come anticipato, il MEF è pienamente disponibile a lavorare congiuntamente con le amministrazioni del tavolo
per garantire la miglior fruizione possibile dei dati.
Tali integrazioni consentiranno di aumentare ulteriormente le informazioni già “precompilate” a vantaggio
degli enti, per migliorare copertura, qualità e tempestività delle informazioni, riducendo gli oneri informatici e
amministrativi.
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5. Conclusioni
Dall’adozione della Delibera nel 2012 sono passati più di tre anni e, rispetto agli obiettivi di razionalizzazione
dei sistemi di monitoraggio di tutti gli investimenti pubblici, il tavolo ha focalizzato le sue attività sulle opere
pubbliche, abbandonando il resto.
A meno dei progetti inseriti in BDU, si continua quindi a scontare un notevole gap informativo su incentivi,
ricerca e formazione, settori che peraltro non sono stati oggetto di un riordino legislativo teso a razionalizzare
e ad aumentare la conoscenza, come è avvenuto per le opere con il dlgs 229 nel dicembre 2011.
I tre anni hanno invece permesso la piena adozione del decreto, sia a livello amministrativo che informatico
nell’ambito della BDAP del MEF.
Ciò ha portato i risultati tangibili di seguito riassunti:
a) È aumentata la conoscenza delle opere pubbliche.
Sono, infatti, monitorate oggi circa 110.000 opere in più rispetto all’adozione della delibera, di cui:
a. 100 mila grazie all’avvio del MOP
b. 9.000 dalla BDU.

Tabella 1 - Copertura informativa ed Enti coinvolti, alla data di adozione della Delibera e oggi

10

OTTOBRE 2012
MIP*
n. opere
2.200
monitorate
n. Enti
attivi su
sistemi

4

PIS**

MARZO 2016

BDAP
BDU

MOP

94

35.000

-

14

336

-

TOT

TOT

35.000 37.294

336

384

MIP***

PIS**

3.237

94

40

14

BDAP
BDU

MOP

TOT

TOT

44.000 100.000 144.000 147.237

336

10.000

10.336

10.390

10

* stima su opere RFI, ANAS monitorate dal MIP in fase sperimentale (per la fonte si veda nota 3).
** dato raccolto da scarico PIS verso MEF di Gennaio 2016.
*** dato tratto o stimato dal doc Dipe (appendice 3): “I fornitori di dati (del MIP, NdA) includono ANAS, RFI, il Consorzio
Venezia nuova (CVN), alcune Autorità portuali e concessionari autostradali .”
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b) E’ aumentato il numero di Enti che inviano i dati.
Si tratta del dato più importante ai fini della riduzione degli oneri informativi.
Gli Enti che effettuano il monitoraggio delle opere su sistemi nazionali sono passati da 384 a 10.390,
utilizzando quasi in via esclusiva il set informativo del PUC e i sistemi collegati al MOP o alla BDU.

BDAP/MEF
10.336 enti
(99,5%)

PIS /MIT
14 enti

MIP/PCM
40 enti

Figura 12 - Enti attivi sui vari sistemi a Marzo 2016

c) E’ aumentata la qualità dei sistemi interoperabili tra loro.
Il vantaggio offerto dall’univocità dell’invio “costringe” gli Enti a razionalizzare gli adempimenti,
intervenendo presso i sistemi alimentanti la BDAP (al momento SIMOG, CUP e SIOPE) per
modificare/integrare le informazioni di raccordo tra i vari sistemi (CUP e CIG).
La figura successiva evidenzia come dall’adozione del decreto la chiusura dei CUP nel sistema del DIPE sia
più che decuplicata: la circolare RGS di avvio del MOP (2° trimestre 2014) ha portato il numero di CUP
chiusi da 7.000 a 77.000, con ulteriori picchi in corrispondenza di attività intraprese da RGS.
E’ evidente che dall’avvio del MOP gli enti curino molto di più la “manutenzione” del CUP, provvedendo
alla chiusura del CUP, per evitare che il sistema chieda le informazioni agganciate a CUP di opere chiuse o
mai avviate.
Figura 13 – Effetto avvio MOP su pulizia anagrafica CUP, elaborazione RGS su dati provenienti dal sistema CUP
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Un fenomeno analogo accade in ambito CIG, dove ad esempio, il numero di CIG associati a CUP ha
raggiunto la cifra di 900mila (novecentomila).
Anche in questo caso, come rappresentato nella figura successiva, l’influenza dell’avvio del MOP nel 2014,
contestualmente alle nuove funzioni del SIMOG è evidente: dal 2013 al 2014 il numero di CIG associati a
CUP è quasi quintuplicato.

Figura 14 – Numero di CUP associati a CIG per anno, elaborazione RGS su dati SIMOG
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d) L’aumento di conoscenza è avvenuto riducendo gli oneri informativi, grazie all’integrazione in BDAP di
dati provenienti da BDU, MOP, BDNCP, SIOPE, CUP, Osservatori Regionali.
Considerando 24 campi comuni tra BDAP e BDNCP, da riempire quattro volte l’anno, impiegando un
minuto per ciascun campo si realizza un risparmio annuo di tempo di circa 130 anni/persona.
e) Le prospettive del modello tendono a ridurre ulteriormente gli oneri informativi…
Anche per la BDU le informazioni legate al CIG e derivanti da ANAC non saranno oggetto di ulteriore invio
al MEF nell’ambito della programmazione 2014/2020.
Inoltre, nel corso del 2016, avverrà l’integrazione di altre informazioni “gestionali” in BDAP, come ad
esempio la fattura elettronica o il SICOGE; ciò ridurrà a 24 i campi MOP da compilare, ancor meno nel caso
del set informativo ridotto utilizzabile per alcune tipologie di opere.
f)

...ad aumentare ulteriormente la conoscenza sulle opere pubbliche…
Perché le informazioni gestionali consentono di ricevere informazioni sulle opere, anche in assenza di una
produzione di dati di monitoraggio da parte dell’Ente, essendo le informazioni legate al CUP e al CIG, grazie
a una mirata azione normativa finora condotta dal MEF e all’integrazione in BDAP di tali informazioni.

g) … e sull’attuazione delle politiche
Dato che la BDAP, razionalizza e integra fonti diversificate utili alle analisi di finanza pubblica (ad esempio
bilancio dello Stato, bilanci degli enti territoriali, dati relativi ai pagamenti e alle fatture elettroniche
emesse) le informazioni relative alle opere, acquisite in questo contesto, sono funzionali al supporto delle
politiche del Governo, come ad esempio la c.d. clausola di flessibilità degli investimenti o la gestione del
Patto di stabilità interno.
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h) …senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
La soluzione proposta non richiede risorse aggiuntive, ma è in fase di realizzazione con le risorse umane,
strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
………………...
Per i motivi qui sintetizzati, si ritiene che per le opere pubbliche il sistema realizzato, e qui presentato anche
nelle sue evoluzioni, risponda pienamente agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla Delibera CIPE
124/2012, poiché gli stessi obiettivi sono già previsti dal dlgs n. 229/2011 e dai regolamenti comunitari che
hanno dettato i requisiti del sistema.
Ipotesi alternative al modello presentato, dovranno quindi mostrare in termini di analisi costi benefici il loro
valore aggiunto, rispetto agli otto punti qui evidenziati.
Per un pieno superamento dei persistenti problemi di sovrapposizione dei sistemi e di confrontabilità delle
informazioni, è necessario che sia risolta la questione riguardante i c.d. CUP programmatici e gerarchici (cfr
3.2).
Infine, si ritiene fondamentale che il tavolo riprenda a essere pienamente operativo anche nei settori diversi
dalle opere pubbliche, ai sensi della delibera stessa.
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Appendice 2 – Confronto di RFI sui dati del MOP e quelli del MIP
Bimestrale

Dato
ANAGRAFICA
Informazioni generali
CODICE LOCALE PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO
CUP DEFINITIVO
NATURA PROGETTO
TIPOLOGIA PROGETTO
CATEGORIA STRUTTURE INTERESSATE DAL PROGETTO
OGGETTO PROGETTUALE
PRESENZA DI PIU' CUPini
SOGGETTO RESPONSABILE / ENTE COMUNICANTE
INFORMAZIONE
NOTE DEL PROGETTO
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

SETTORE PREVALENTE DELLA CLASSIFICAZIONE CPT

PROGETTO GENERATORE DI ENTRATE
CODICE INTESA
LEGGE OBIETTIVO
CODICE PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

Significato desunto dai documenti dei monitoraggi
x
x
x
Codice attribuito al progetto nel sistema informativo dell’Amministrazione responsabile della realizzazione
del progetto medesimo (identificativo del progetto nel sistema locale)
Denominazione e descrizione sintetica del progetto
Codice completo assegnato dal sistema CUP. La richiesta del codice deve essere effettuata
obbligatoriamente all’atto dell’assegnazione del finanziamento.
Indica il tipo di attività in cui consiste il progetto: nel caso: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Specifica ulteriormente l'attività prevista dal progetto
Specifica il settore cui appartiene/appartengono la struttura interessata / le strutture interessate dal
progetto.
Identifica la struttura/le strutture interessata/e al progetto.
Indica la presenza di più Cupini.

MOP

MIP

Livello

Livello

x

x
x

CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUP / CUPino

CUP / CUPino

CUP / CUPino
CUP
CUP
CUP
CUP
CUP

Ente responsabile dell'evento comunicato / della realizzazione del progetto.

CUP / CUPino

Annotazioni relative del progetto
Tipologia della forma di finanziamento ricevuta. ES. Aiuti non rimborsabili, capitale di rischio, project bond
(emissione di prestiti obbligazionari),
Per il MOP valore fisso "Altre forme di finanziamento"
Codice Settore CPT.
Il campo è finalizzato all’imputazione del codice
della classificazione settoriale CPT (Conti Pubblici
Territoriali – sistema finalizzato alla misurazione dei
flussi finanziari sul territorio).
Indica se il progetto è generatore di entrate (ai sensi
dell’art.55 del reg. CE 1083/2006).
Codice Intesa Istituzionale di riferimento di pertinenza del progetto
Indicatore del fatto che il progetto è inquadrato nella legge obiettivo 443/2001
Indica, se esiste, lo strumento di programmazione in cui è inquadrato il progetto. L'informazione è inserita
al momento della creazione del progetto e non è soggetta ad aggiornamento. Pertanto non tiene conto dei
successivi aggiornamenti del Contratto di Programma.

CODICE STRUMENTO ATTUATIVO

Insieme delle modalità operative e delle procedure, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, in
grado di garantire le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per il perseguimento dei relativi obiettivi e
per dare attuazione ad una specifica strategia

Localizzazioni

x

LOCALIZZAZIONE IN TERMINI DI REGIONE
LOCALIZZAZIONE IN TERMINI DI PROVINCIA

Codice ISTAT della regione di ubicazione del progetto
Codice ISTAT della provincia di ubicazione del progetto

CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUP / CUPino

CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP

CUP / CUPino

x
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Ad evento

CUP / CUPino
CUP / CUPino

x
CUP / CUPino
CUP / CUPino

Proposta per la razionalizzazione dei Sistemi monitoraggio delle opere pubbliche

SEZIONE FINANZIARIA

x

x

x

Finanziamento del progetto

x

x

x

ANNO DI COMPETENZA (FINANZIAMENTO)

Tipologia della fonte finanziaria che concorre al finanziamento del progetto. Le fonti che concorrono al
finanziamento del progetto possono essere ricondotte a: Stato, Regione, Provincia, UE, ecc.
Importo del finanziamento relativo alla specifica fonte finanziaria.
Anagrafica che identifica il tipo di norma (ad es. L.F., Decreto Legge, etc.) che ha finanziato il progetto /
sottoprogetto.
Anno della norma con cui si sta finanziando il progetto.
Numero della norma con cui si sta finanziando il progetto.
Codice del Comune o della Provincia se la fonte è Comunale o Provinciale.
Anno della Delibera CIPE (per le fonti che la prevedano)
Codice della Delibera CIPE (per le fonti che la prevedano)
Estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate (descrittivo) se di fonte Regionale,
Provinciale o Comunale.
Se la tipologia di finanziamento è Regionale, Provinciale,
Comunale o Altro Soggetto Pubblico occorre indicare gli
estremi del provvedimento che assegna al progetto le risorse stanziate dalla norma.
Il campo deve essere valorizzato con la descrizione del
provvedimento (es. DGR che assegnano fondi regionali,
deliberazioni degli organi di governo delle province e comuni
che assegnano fondi tratti dai propri bilanci).
Indicatore del fatto che l’importo è coperto da economie derivanti da altro/i progetto/i. L’informazione da
fornire è: Si, No.
Anno di competenza relativo al finanziamento.

Quadro economico (spese previste/effettive)

x

TIPOLOGIA FONTE DI FINANZIAMENTO
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO
TIPO NORMA / ATTO NORMATIVO
ANNO DELLA NORMA
NUMERO DELLA NORMA
DESCRIZIONE NORMA
ANNO DELIBERA CIPE
N° DELIBERA CIPE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

PRESENZA DI ECONOMIE

TIPOLOGIA DELLA VOCE DI SPESA
IMPORTO VOCE DI SPESA

Quadro economico per anno

x

IMPORTO REALIZZATO per anno
IMPORTO DA REALIZZARE per anno

Importo realizzato nell’anno.
Importo da realizzare nell’anno.
Per ogni Lotto il RUP provvederà ad acquisire, o rettificare se non corretti, i dati relativi al piano economico
dell’Intervento, distribuiti secondo una previsione di spesa annuale, per gli anni che intercorrono tra la data
di inizio della Progettazione Preliminare e la data di messa in esercizio, suddivisi nelle seguenti voci:
Lavorazioni; Oneri per la sicurezza; Somme a disposizione.

ANNO

CUP / CUPino

CUP

CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUP / CUPino

x

CODICE DELL’IMPEGNO

Codice dell’impegno nell’ambito del proprio sistema contabile.
Tipologia dell’impegno : Il campo consente di distinguere gli impegni giuridicamente vincolanti dalle
revoche di risorse precedentemente impegnate (disimpegni).

CUP / CUPino
x

CUP / CUPino

CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUP / CUPino

CUP / CUPino
x

CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino
x

x
CUP / CUPino
CUP / CUPino

DATA DELL’IMPEGNO

Data impegno : In generale si fa riferimento alla stipula della convenzione/contratto tra l’Amministrazione
Aggiudicatrice/soggetto interessato beneficiario e l’impresa/Ente che esegue il progetto.

CUP / CUPino

IMPORTO DELL’IMPEGNO

Importo totale dell’impegno/revoca.

CUP / CUPino
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CUP

CUP / CUPino

x

Impegni giuridicamente vincolanti
TIPOLOGIA DI IMPEGNO

CUP

x

Voce di spesa prevista dal Quadro Economico. Vanno rilevate le singole voci di spesa previste dal Codice dei
contratti ex d. lgs. 163/2006.
PIS: Per ogni Lotto il RUP provvederà ad acquisire, o rettificare se non corretti, i dati relativi al piano
economico dell’Intervento, distribuiti secondo una previsione di spesa annuale, per gli anni che
intercorrono tra la data di inizio della Progettazione Preliminare e la data di messa in esercizio, suddivisi
nelle seguenti voci: Lavorazioni; Oneri per la sicurezza; Somme a disposizione.
Flag indicante se la tipologia di spesa è prevista o effettiva.
Importo della voce di spesa.

VOCE DI SPESA

CUP / CUPino
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Pagamenti

x

CODICE DEL PAGAMENTO

IMPORTO DEL PAGAMENTO
CAUSALE DEL PAGAMENTO
NOTE

Codice del pagamento nell’ambito del proprio sistema contabile.
Tipologia del pagamento: il campo consente di distinguere pagamenti e recuperi di somme
precedentemente erogate relativamente al progetto.
L'informazione da fornire è: Pagamento, Recupero.
Il campo consente di valorizzare la data dell’atto di pagamento (mandato o atti equivalenti ) del
beneficiario.
Importo totale del pagamento/recupero.
Causale del pagamento.
Note informative caratterizzanti il pagamento.

SEZIONE FISICA
Indicatori (realizzazione fisica, occupazionali, …)

x
x

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
DATA DEL PAGAMENTO

x

x
CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUPino

CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUPino
CUPino
x
x

x
x

INDICATORE
MISURA
VALORE PROGRAMMATO INIZIALE

Campo con cui si seleziona una tipologia di indicatore. Con il tasto “aggiorna” nel caso di indicatore
opzionale si potrà inserire la descrizione dell‟indicatore, mentre nel caso di indicatore di programma, si
selezionerà l‟indicatore da una lista.
Descrizione dell‟indicatore.
Unità di misura dell‟indicatore.
Valore che, in fase di programmazione, si prevede di realizzare

VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO

Valore programmato aggiornato a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso d‟opera.

CUP / CUPino

VALORE IMPEGNATO

Valore all’atto dell’impegno

CUP / CUPino

VALORE A CONCLUSIONE

Valore conclusivo dell‟indicatore e a conclusione della vita del progetto coincide con il valore raggiunto.

CUP / CUPino

Indicatori Appalti Fondamentali

x

TIPO INDICATORE

CUP / CUPino
CUP / CUPino
CUP / CUPino

x

PESO ECONOMICO DEGLI APPALTI FONDAMENTALI SUL
TOTALE DEGLI APPALTI (%)

Peso economico degli Appalti fondamentali del CUPino nello Stato di Progetto comunicato rispetto alla
totalità degli Appalti
Peso economico degli Appalti del CUPino nello Stato di Progetto comunicato rispetto alla totalità degli
Appalti

SEZIONE PROCEDURALE
Iter procedurale del progetto

x
x

STATO PROGETTO

Identifica la specifica fase procedurale. I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali previste
(es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.).

TOTALE APPALTI FONDAMENTALI IN QUELLO STATO (%)

CUP / CUPino

CUPino
CUPino

x
x
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FASE PROGETTO
DATA INIZIO PREVISTA ESPLETAMENTO FASE

DATA INIZIO EFFETTIVA ESPLETAMENTO FASE

DATA FINE PREVISTA ESPLETAMENTO FASE

DATA FINE EFFETTIVA ESPLETAMENTO FASE
DATA EVENTO
COLLAUDO ESEGUITO

Elenco FASI: Progettazione Preliminare, Definitiva, esecutiva, Acquisizione risorse, Affidamento lavori, …
Data inizio prevista di espletamento della fase. I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali
previste
(es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.).
Data inizio effettiva di espletamento della fase. I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali
previste
(es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.).
Data fine prevista di espletamento della fase. I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali
previste
(es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.).
Per il MIP comunicata solo la data Prevista Ultimazione Lavori
Data fine effettiva di espletamento della fase. I dati vanno rilevati per ciascuna delle fasi procedurali
previste
(es.: Progettazione, Esecuzione Lavori, Collaudo, ecc.).
MIP: Data della milestone che ha deteriminato lo stato e/o la fase o data di approvazione del piano
economico finanziario e delle sue modifiche
Indica se il collaudo tecnico / amministrativo è stato già eseguito. Nel caso di CUP con CUPini sarà riportata
la dicitura "NO" finchè non sarà stato collaudato l'ultimo CUPino.

Stato Avanzamento Lavori

x

PROGRESSIVO / NUMERO SAL
DESCRIZIONE SAL

Progressivo dello Stato Avanzamento Lavori
Descrizione esplicativa dello Stato Avanzamento Lavori
Data di contabilizzazione dei lavori: data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del
direttore dei lavori.
Data di approvazione del SAL oggetto di comunicazione al sistema MIP
Importo effettivo relativo allo Stato Avanzamento Lavori
Occorre riportare il valore cumulato e non l'importo del certificato di pagamento; l'importo deve essere al
netto dell'IVA e del Ribasso d'asta

DATA EMISSIONE SAL
DATA EVENTO (SAL)
IMPORTO SAL
IMPORTO SAL CUMULATO

ANAGRAFICHE SOGGETTI CORRELATI
Soggetti collegati ai progetti

x
x

RUOLO RIVESTITO DAL SOGGETTO

Ruolo del soggetto correlato al progetto, può essere:
•Programmatore del Progetto: soggetto a cui compete la decisione di finanziare il progetto titolare dello
strumento di attuazione del programma;
•Attuatore del Progetto: soggetto responsabile dell‟attuazione, si identifica per le opere pubbliche (ex
legge 109/94) con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori, per studi, indagini e progettazioni relative ad
opere pubbliche con l‟amministrazione che ne dispone l‟esecuzione e ne sostiene le spese, per gli aiuti
alle attività produttive e la ricerca con il soggetto responsabile dell‟erogazione dei contributi ai destinatari
finali (es. MISE; Camera di Commercio), per gli interventi in campo formativo ed altri incentivi o forme di
intervento in campo sociale con l‟amministrazione a cui spetta la titolarità della concessione e/o della
decisione del finanziamento pubblico, per acquisto di partecipazioni azionarie e conferimento di capitale
con il soggetto responsabile dell‟assegnazione del capitale (es. MEF; Regione; Comune), per acquisizione di
beni e servizi con l‟amministrazione che ne dispone l‟acquisizione, ne sostiene le spese e ne controlla
l‟esecuzione;
•Destinatario del finanziamento: soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di
Beneficiario;
•Realizzatore del Progetto: soggetto che realizza il progetto.

CUP / CUPino
CUP / CUPino

CUP / CUPino

CUP / CUPino

CUPino

CUP / CUPino
CUPino
CUPino

x

x

Appalto
Appalto

CUPino

Appalto

CUPino
CUPino

Appalto
CUPino

x
x
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CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE

Codice Fiscale/Partita Iva del soggetto
Denominazione / ragione sociale del soggetto

MODALITÀ PROCEDURALI DI AGGIUDICAZIONE
Procedure di aggiudicazione (scelta dell'offerente)

x
x

CODICE DELLA GARA
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
NOTE (PROCEDURA AGGIUDICAZIONE)
IMPORTO A BASE D’ASTA
PERCENTUALE RIBASSO D'ASTA
IMPORTO RIBASSO D'ASTA

IMPORTO ALLA STIPULA

x
x

x
x

Il CIG identifica la procedura con cui il progetto è statao selezionato. Il codice è assegnato dal sistema
SIMOG dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Descrizione della procedura di aggiudicazione attuata per l’individuazione dell’offerente/realizzatore
Tipologia della Procedura di Aggiudicazione. Indicare la tipologia contrattuale e la tipologia di procedura di
aggiudicazione di cui al d. lgs.
163/2006 (es. aperta, ristretta, negoziata con/senza bando, ecc.)
Eventuale segnalazione di fatti rilevanti per la procedura
Importo posto a base d’asta nella Procedura di Aggiudicazione
Percentuale del ribasso d’asta
Valore economico del ribasso

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente) x
STEP DELLA PROCEDURA
DATA PREVISTA ESPLETAMENTO STEP DELLA PROCEDURA
DATA EFFETTIVA ESPLETAMENTO STEP DELLA PROCEDURA
SOGGETTO COMPETENTE

CUP / CUPino
CUP / CUPino

Appalto
Appalto
Appalto
Appalto
Appalto
Appalto
Appalto

x

Codice identificativo dello step della procedura di aggiudicazione.
Data prevista di espletamento dello step.
Data effettiva di espletamento dello step.
Soggetto che assume la responsabilità dell’esecuzione dello step.
Importo desumibile alla stipula del contratto con l’offerente selezionato o all’atto di individuazione
dell’ammontare dei lavori in economia.
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x
Fase Appalto
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Fase Appalto
Fase Appalto
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Appendice 3 – Documento DIPE presentato al tavolo

TAVOLO EX DELIBERA N. 124/2012: NOTA PER RIUNIONE … GENNAIO 2016

1.

Introduzione: razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio e delibera n. 124/2012

I diversi sistemi di monitoraggio nazionali sugli investimenti pubblici sono caratterizzati da elevata
specializzazione, anche a causa delle finalità per le quali tali sistemi sono stati realizzati. Questa
specializzazione è avvenuta negli anni in modo non coordinato, rispondendo a obiettivi diversificati, e ha
prodotto alcune inefficienze in termini sia di ripetitività dei dati richiesti agli attuatori degli interventi, che
di peggioramento della qualità dei dati stessi.
Si è avvertita quindi la necessità di intervenire in modo che le informazioni riguardanti il monitoraggio
degli interventi fossero comunicate ai diversi sistemi una sola volta da parte dei soggetti attuatori (principio
del “single-input”) e di avviare lo sviluppo della cooperazione tra sistemi, per consentire la condivisione dei
dati di interesse comune.
Tale esigenza si è fatta ancora più pressante in relazione alla necessità di razionalizzare la spesa pubblica,
a fronte della ridotta disponibilità di risorse e delle accresciute esigenze di accountability e trasparenza, e
con esse di criteri e metodologie atti a rappresentare tempestivamente ciò che avviene sul territorio in
connessione alle iniziative progettuali finanziate dalla collettività.
Per queste ragioni, il CIPE, con la delibera n. 124/2012, al punto 2.2 ha stabilito che il Dipe provvedesse “…
all’istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di
monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi, da perseguire con l’individuazione e la
condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi della semplificazione
amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e della facilitazione nel
confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di errore....”
Le attività svolte in occasione delle riunioni del Tavolo istituito e coordinato dal Dipe (Tavolo 124) hanno
finora portato, con particolare riferimento ai “lavori pubblici”, alla definizione dell’unità di rilevazione
comune, alla predisposizione del set di dati di interesse condivisi dai sistemi coinvolti e ad un primo
tentativo di redazione del glossario del predetto set di dati comuni.
Si ritiene ora che sia necessario compiere un salto di qualità, al fine di perseguire operativamente gli
obiettivi esplicitati dal CIPE con la delibera in questione.

La presente nota riporta al paragrafo 2 una breve disamina dei principali sistemi di monitoraggio a livello
nazionale sulle opere pubbliche, e le relative basi normative. Il paragrafo 3 contiene una proposta di
evoluzione dei sistemi, dallo stato attuale alla realizzazione di cluster, su base volontaria, tra banche dati
che, pur preservando gli obiettivi specifici dei singoli sistemi, consenta di razionalizzare la raccolta dei dati,
scambiarli tra Amministrazioni in modo efficace e ridurre l’onere in capo ai fornitori di informazioni.
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La proposta risponde a quanto è stato condiviso presso il Tavolo 124 negli ultimi due anni, e può
naturalmente essere approfondita e migliorata. Il Dipe crede nella direzione indicata dal Tavolo e si è già
mosso sottoscrivendo specifici protocolli di intesa con alcune delle Amministrazioni ivi rappresentate. Si
tratta di intese paritetiche, cui si è già cominciato a dare seguito nel rispetto del mandato del CIPE. Ci si
augura che tali iniziative possano trovare un positivo riscontro presso il Tavolo e rappresentare un utile
precedente per altri analoghi accordi, nel rispetto delle reciproche competenze ed esigenze.
Le iniziative delineate nei paragrafi successivi potrebbero essere proposte a valutazione per il loro
finanziamento a carico delle risorse previste dal PON “Governance e capacità istituzionale”. Si ravvisano
infatti evidenti profili di coerenza con alcuni degli obiettivi tematici, in particolare quelli di riferimento del
predetto PON, stabiliti dalla politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020.

2.

I principali sistemi di monitoraggio nazionali

2.1

DIPE - Mip/Cup

Il sistema MIP, Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, è stato istituito con la legge n. 144/1999, articolo
n. 1, comma 5, per supportare il CIPE nella conoscenza dell’avanzamento della spesa per investimenti
sostenuta dal Paese e, in particolare, degli effetti sul territorio degli atti di programmazione assunti dal
Comitato.
La realizzazione del MIP è risultata necessaria perché, pur essendo già operativi alcuni sistemi di
monitoraggio, non era possibile confrontare i dati relativi allo stesso progetto presenti in detti sistemi, in
quanto gli stessi erano basati su unità e criteri di rilevazione differenti. Inoltre, la denominazione del
progetto poteva variare nelle diverse banche dati.
Al fine di rendere applicabile la legge n. 144/1999, è stato necessario identificare una “unità di rilevazione”
della spesa per investimenti, unità che potesse diventare comune a tutti i sistemi di monitoraggio. Detta
unità di rilevazione è stata individuata (delibera CIPE n. 143/2002) nel cosiddetto “progetto di
investimento pubblico”, caratterizzato dal Codice unico di progetto, CUP, codice che veniva poi reso
obbligatorio dall’articolo 11 della legge n. 3/2003.
A fine dicembre 2015 il sistema MIP - lavori pubblici consente di monitorare circa 3.200 progetti (3.237),
per un valore complessivo pari a oltre 56 miliardi di euro (56.481.279.955 euro). I fornitori di dati includono
ANAS, RFI, il Consorzio Venezia nuova (CVN), alcune Autorità portuali e concessionari autostradali. Il Dipe
sta lavorando con questi soggetti e, via via, con altri attuatori di opere pubbliche (es. Contraenti generali),
al fine di ampliare la platea dei fornitori di dati e di automatizzare lo scambio delle informazioni.
Prendendo a riferimento l’intero universo dei CUP attivi relativi ai lavori pubblici (circa 800mila), il tasso di
riempimento del MIP in termini di valore è stimato del 4,9 per cento di tutti i progetti. Si noti che
quest’ultimo valore è sottostimato, dal momento che i CUP attivi – e relativo costo – rappresentano la
programmazione delle opere pubbliche, e sono quindi superiori (sia in numero che in volume) a quanto poi
effettivamente viene intrapreso. In altri termini, non è allo stato possibile circoscrivere l’universo dei CUP a
quelli effettivamente in fase di realizzazione, in quanto i richiedenti spesso non provvedono a “chiudere” o
“revocare” a sistema i progetti non più attuali. Ciò porta a sottostimare l’effettivo stato di copertura del
MIP, come risulta evidente considerando i dati riportati sotto.

Appendice 3 – Documento DIPE presentato al tavolo

Proposta per la razionalizzazione dei Sistemi monitoraggio delle opere pubbliche

Se infatti si considerano solo i progetti-CUP relativi agli attuali fornitori di dati al sistema MIP, Il tasso di
popolazione del sistema è stimato nel 64,5 per cento (progetti monitorati/progetti di competenza dei
fornitori). Mentre le percentuali di ANAS, RFI e CVN sono pressoché uguali al 100 per cento, il lavoro di
acquisizione dei dati di monitoraggio di Autorità portuali e le Concessionarie autostradali è ancora in corso,
la qual cosa ha un impatto negativo sulla media.

2.2

ANAC - Simog

L’Osservatorio dei contratti pubblici ex articolo n. 7 del Decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti
pubblici – Codice), già operante presso L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici oggi confluita
nell’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC –, gestisce il Sistema Informativo Monitoraggio Gare
(Simog). Le informazioni sono finalizzate a consentire all’ANAC la vigilanza sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all’articolo n. 2 del Codice: in particolare, correttezza e trasparenza delle
procedure di scelta del contraente e rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
Attraverso il Simog le stazioni appaltanti, interfacciandosi con l’Osservatorio o direttamente o per il
tramite delle sezioni regionali dello stesso, richiedono il codice identificativo di gara (CIG), necessario per
la partecipazione alle gare di appalti pubblici, e trasmettono le informazioni sui singoli contratti, previste
dall’articolo n. 7, comma 8, del Codice.

2.3

MIT - Pis

Con riferimento alle opere di cui al Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo n. 163, comma 1, del Codice: “... promuove le attività
tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
in oggetto ed effettua le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla
realizzazione delle opere ”.
Al fine di soddisfare gli obiettivi declinati dal Codice, vari atti hanno successivamente declinato obblighi e
responsabilità al riguardo:


la delibera CIPE n. 63/2003 (scheda progetto unificata) stabilisce in particolare, al punto 3.2.2, che il
soggetto aggiudicatore “... dovrà tenere costantemente aggiornati i dati nel sistema informativo ”



la delibera n. 12 del 29 maggio 2007 della Corte dei Conti (approvazione della Relazione sulla gestione
amministrativa e contabile delle risorse assegnate al Programma) attribuisce alla Struttura Tecnica di
Missione la predetta attività di vigilanza, ed invita a rilevare che le informazioni sull’attuazione delle
opere siano fornite per il tramite di un sistema di acquisizione e validazione dei dati operante in modo
periodico e puntuale



la Circolare MIT n. 189 del 17 aprile 2008 disciplina le modalità, i tempi e i ruoli delle attività di
monitoraggio che prevedono l’aggiornamento periodico telematico dei dati relativi alle singole opere
da parte dei soggetti aggiudicatori.

2.4

MEF – Bdap

Appendice 3 – Documento DIPE presentato al tavolo

Proposta per la razionalizzazione dei Sistemi monitoraggio delle opere pubbliche

Il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS)
gestisce la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita con l'articolo n. 13 della legge
196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per acquisire gli elementi informativi necessari a
dare attuazione al federalismo fiscale.
L’articolo n. 30, comma 9, della legge, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di
garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo
attuativo 229/2011 delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione
delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse (cfr. par. 2.7).

2.5

MEF e Agenzia per la coesione territoriale – BDU

La Banca Dati Unitaria – BDU nasce nell’ambito dell’attuazione, così come disciplinata dalla delibera CIPE
n. 166/2007, del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e risponde alla necessità di addivenire alla
realizzazione di un monitoraggio unitario, finalizzato a fornire una visione integrata dell'andamento
complessivo della politica regionale, nelle sue due componenti: nazionale (Fondo Aree Sottoutilizzate – FAS,
oggi Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC) e comunitaria (Fondi Strutturali comunitari).
Per svolgere a pieno tale funzione, il monitoraggio della politica regionale unitaria 2007 - 2013 si
avvale quindi di un Sistema informativo nazionale integrato composto dal Sistema nazionale di
monitoraggio (SNM) gestito dal MEF – IGRUE e dai sistemi locali là dove le Amministrazioni titolari di
programmi abbiano provveduto a dotarsi di un proprio sistema di rilevazione.
Al centro del SNM è stata prevista una base dati unitaria - BDU alimentata da tutte le Amministrazioni,
centrali e/o regionali, responsabili di programmi e/o titolari di strumenti attuativi della politica
regionale aggiuntiva, attraverso informazioni comuni riguardanti i progetti.
In riferimento alla componente FSC della BDU il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione (oggi Agenzia
per la coesione territoriale) coordina il Sistema di gestione dei progetti – SGP, che si pone l'obiettivo di
unificare le modalità di trattazione dei dati di progetto.
La BDU si basa sulla identificazione e l’utilizzo del Protocollo unico di colloquio, che individua e descrive
l’insieme delle informazioni oggetto del monitoraggio da trasmettere al SNM.
In un’ottica di continuità con la programmazione 2007/2013, la legge 147/2013, legge di stabilità 2014
(articolo n. 1, comma 245), prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall’Unione europea
per il periodo 2014/2020 a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi
complementari previsti nell’ambito dell’Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla
legge 183/1987, sia assicurato dalla RGS attraverso le funzionalità del proprio sistema informativo.

2.6

MATTM – Rendis

Il progetto di un "Repertorio Nazionale degli interventi per la difesa del suolo (Rendis)" nasce nel 2005 a
partire dall'attività di monitoraggio che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
svolge, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sull'attuazione di
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piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal
Ministero.
Il principale obiettivo di Rendis è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle
opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra le Amministrazioni che
operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi.

2.7

Il decreto legislativo 229/2011

Nel contesto delineato dall’articolo n. 30 della legge di contabilità 196/2009, il decreto legislativo
229/2011 si riferisce in particolare al monitoraggio, definanziamento e conseguente riprogrammazione
delle opere pubbliche.
L’obiettivo era quello di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla
realizzazione di opere pubbliche e di aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore.
Il decreto legislativo regola tra l’altro:
1.

i contenuti informativi minimi dei sistemi di rilevazione delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti diversi destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche;

2.

la individuazione, le modalità e le regole di trasmissione dei dati da parte dei soggetti interessati;

3.

il legame tra il CUP e il CIG: il CIG non può essere rilasciato dall’ANAC per contratti relativi a progetti
d’investimento pubblico sprovvisti del CUP.

Il Decreto legislativo si pone in un’ottica di razionalizzazione dei dati e dello scambio di informazioni, in
particolare con gli articoli n. 6, comma 2, e n. 7. In buona sostanza, le banche dati preesistenti non vengono
cancellate dalla norma, ma utilizzate come veicolo, al fine di minimizzare la trasmissione diretta verso la
BDAP di informazioni già rilevate da altri sistemi.
Tale principio è stato ripreso dalla Corte dei conti, che nel “Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza
pubblica” delle Sezioni riunite, ha ribadito l’esigenza di razionalizzare i vari sistemi di monitoraggio e di
evitare sovrapposizioni con il sistema MIP/CUP.

Cosa emerge dalla disamina dei sistemi
Al di là della normativa di riferimento e delle caratteristiche tecniche dei sistemi, quanto emerge è la
diversità degli obiettivi cui ognuno di essi risponde.
A ciò si correlano la diversificazione dei dati rilevati e – di conseguenza – il proliferare di richieste plurime ai
soggetti responsabili delle informazioni stesse.
Si tratta di una debolezza intrinseca del sistema di raccolta dati, che moltiplica gli oneri e accresce la
probabilità di errori, e che quindi necessita di un’azione innovatrice.
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Proprio perché ognuno dei sistemi brevemente trattati sopra risponde a una sua logica, assolutamente
legittima e condivisibile, nessuno di questo si può porre come “IL SISTEMA” da adottare, a scapito degli
altri.
E’ invece auspicabile muoversi in una logica di integrazione tra sistemi, che consenta di minimizzare per
quanto possibile i flussi plurimi di dati da parte dei soggetti responsabili degli stessi e le sovrapposizioni,
senza però instaurare gerarchie e nel rispetto delle esigenze di ciascuno.
A questo obiettivo è indirizzata la proposta che segue, da perseguirsi ovviamente su base del tutto
volontaria.

3.

Evoluzione dei sistemi

Si delinea nel seguito un approccio incrementale, o “step by step”, che consenta di muoversi dalla attuale
situazione verso una soluzione, su base volontaria, di “cluster” di banche dati, nel senso sotto specificato. E’
allegato un documento tecnico, che illustra nel dettaglio e in modo più articolato quanto sotto riportato.

Situazione attuale (step 0)
-

presenza di “n” banche dati (sistemi di monitoraggio – SDM) separate, che acquisiscono dai
soggetti responsabili - SR (ANAS, RFI, Comuni, …) tracciati di informazioni parzialmente sovrapposte

-

i soggetti responsabili trasmettono “n” tracciati di dati

-

alcuni SDM hanno o stanno concludendo accordi/protocolli per lo scambio dei dati, utilizzando
però standard tecnici diversificati
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Step 1
-

previsione di un “catalogo”, presso il Tavolo 124, con la lista di tutti i campi presenti nelle “n”
banche dati, nonché delle regole e dei processi per l’accesso alle informazioni (inclusa sicurezza)

-

alcune banche dati creano un’unica area di scambio dati, formando un cluster

(si potrebbe anche ipotizzare di far precedere allo step 1 una prima realizzazione di aree di cooperazione
applicativa standardizzata, dove ogni sistema aderente esporrebbe i dati catalogati –aree che rimarrebbero
distinte e, su base volontaria, potrebbero solo successivamente aderire a un cluster)
→
-

i soggetti responsabili forniscono minori flussi di informazioni (al cluster è fornito un solo flusso)
le nuove richieste informative risultano meno onerose in termini di banche dati da interrogare (ai
SDM del cluster viene fatta una sola interrogazione)
decade la necessità di flussi informativi tra i sistemi “federati”

→
Apertura dell’informazione tra le banche dati aderenti in modalità e tecnologie standard
Riduzione di costi per gli SDM e di oneri amministrativi per i soggetti responsabili
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Lo step 1 rappresenta per il DIPE un obiettivo imprescindibile nel medio termine. Questo processo
potrebbe essere governato da un Comitato paritetico inter-istituzionale tra le Amministrazioni partecipanti.
A prescindere dal luogo “fisico” di collocazione della area dati federata, ininfluente rispetto ai fini che si
intendono perseguire, sulla base di quanto detto il Dipe potrebbe fornire impulso e coordinamento al
processo.
Andrà naturalmente impostato un modello di responsabilità/accountability dei dati nel cluster, in modo che
le relative sovrapposizioni/differenze/ambiguità definitorie risultino gestite e risolte, senza andare ad
intaccare la solidità della area dati federata nel suo complesso.

A partire dallo step 1, si potrà pensare a una vera e propria rivoluzione in termini di raccolta dati, così come
illustrata negli step 2 e 3.

Step 2
Si realizza quando tutte le banche dati risultano federate nel senso che:
-

tutte le banche dati creano un’unica area di scambio dati, formando un cluster unico

-

i soggetti responsabili forniscono un solo flusso di informazioni, ancorché non razionalizzato (nel
senso che i dati singoli possono essere parzialmente sovrapposti)
le nuove richieste informative sono rivolte ad un’unica banca dati da interrogare
decade la necessità di flussi informativi tra i sistemi

→

→

Ulteriore riduzione di costi per gli SDM e di oneri amministrativi per i soggetti responsabili
Semplificazione del catalogo dei dati, in termini di modalità di accesso da parte dei soggetti fruitori.
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Step 3

L’ultimo step dovrebbe consistere nella omogeneizzazione sostanziale dei dati comuni ai sistemi,
eliminando le ridondanze/sovrapposizioni, pur nel rispetto delle esigenze dei vari sistemi
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Il grafo seguente ha il solo scopo di definire tempi indicativi, non relativi al solo sviluppo tecnico. I tempi
potrebbero essere soggetti a una compressione significativa, dipendendo anche dai processi amministrativi
che dovranno essere attivati.
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