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AGGJORNAMEN'l'O 20l0- 2011 

DFL CONTRATTO DI PROGR.Alvf!\.IA 2007-2011 

PARTE INVESTIMENTI 

TRA 

IL MINISTERO DELLE INFR.ASTRUTfURE E DEI TRASPORTI. 

E 
LA RETE FERROVIARIA ITALiANi\ S.P.A., 

in persona dell'amministratore dcle~ro pro-tetnpore, 

PREMESSO che: 

in data 30 Ottobre 2007, con nota Prot. N. 14072 l Ministri delle infrastrutture c dell'economia hanno 
congiuntamente recepito quanto indicato dal CIPE nella Delibera N° 63/07 con la quale è stato 
approvato il Contratto di Programma, prendendo specifici impegni al fine di tenere indenne il Gestore 
da effetti eli future decisioni dello tato di definanziare o ridurre i flussi finanziari previsti nel 
Contratto c di garantire la coperrura fmanziana dell'intero programma quinquennale di manutenzione 
straordinaria nell'arco di vigenza dcl contratto; 
in data 31 ottobre 2007, è stato sottoscritto tra il Ministero delle mfrastrutture e Rete Ferroviaria 
Italiana .p.A. il Contratto di Programma 2007-20 l l , parte mvestirncnti, registrato alla Corte dci Conti 
in data 28 dicembre 2007, Reg.9, Fog. 362; 
in data t 8 marzo 2008 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e Re re Ferroviaria 
Italiana S.p.A. l'aggiornamento 2008 dd Contratto di Programma 2007-2011, parte investimenti, 
registrato alla Corre clCJ Conci in data 24 aprile Reg.4, Fog. 218, dopo i previsti pareri del CIPE nella 
seduta del 31 gennruo 2008 e della LX" Commissione permanente (Trasporti, poste e 
telecomunicazioni) della Camera dei Deputati e l'VIli" Commissione pcrmancnre (Lavori pubblici, 
comunicazioni) del Senato rispctùvamente nelle sedute del 19 e del 26 febbraio 2008; 
in data 23 dicembre 201 O è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutmrc c trasporti e Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. l'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma 2007-2011, parte 
investimenti, registrato alla Corte dci Conti in data 4 febbraio 2011 Reg.l, Fog. 92, dopo 1 previso 
pareri del CIPE nella sedura del 13 maggio 2010 e della LX" CommissiOne permanente (T.rasporo, 
poste e telecomunica.zioru) della Camera dci Deputati e l'VIII"' Commissione petmancntc (Lavori 
pubblici, comunicazioni) del Senato rispetùvamente nelle sedute del l e dd 7 dicembre 2010; 
in data 3 agosto 201 1 il CIPE ha approvato il documento programmatico di attuazione del Piano 
nazionale per il Sud come da Delibera n° 62 registrata alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2011 
Reg.12, Fog. 33; 
io data 6 dicembre 20J l il CIPE ha esaminato lo schema di aggiornamento 2010 - 2011 del Contratto 
di programma 2007-2011 fra il Ministero delle infrastrutture c dei trasporti e RFI S.p.A.; 
io clara 1 O c 14 dicembre 20 Il sono stati sottoscritti gli accordi tra il Ministero per 1 rapporti con le 
Regwtù e per la Coesione Territoriale e le Regioni Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria a 
seguito dei quah sono stati stanziati ulteriori finanziamenti per investimenti al Sud derivanti dalla 
riduzione deJ tasso di cofinanziamento nazionale; 
il Contratto, ai sensi dell'art. 2 comma 1, ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI 

con riguardo: 
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a) alla realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria, alla manutenzione 
straordinaria ed al rinnovo dell'infrastruttura medesima, nonché all'adozwne di tutte le 
misure, gli intervenu, le attività e le opere ai fini del nuglioramento della qualità dei servizi, 
dello sviluppo deiJ'infrastruttura ferrovtaria c del rispetto dei livelli di sicurez2a compatibill 
con l'evoluzione tecnologica; 
b) alle modalità di finanzlaiDento delle suddette attivttà ~1 110 scopo di individuare i mezzi 
disponibili per il raggiungimento degli ob1ettivi di cui alla lettera a); 

il Contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 stabilisce che ·~ duorrerd dt~ll'anl/o 2008, tJ111ro il fl/ese di gt1t11oio di 
ciastJIIt amzo, le pt~rli deflniHOJIO l'eventJJrJie lllodijìcrJ~fom dei contenuti dr/14 Tabelle e delle Tuvole allegale al prm11/e 

conlrallo unche per temre co111o delle 11lteriori 1isorse .ftl/{mziarie me disponibili dolio legge jùtonJ?iaria, e dulie leggi ad 
ma collegate per l'mmo in t·orso . ... ... ", occorre quindi procedere all 'aggiornamento 201 O - 2011 del 
medes1mo Contratto per tenere conto delle modifìca.zioni delle risorse finanziarie che sono costituite 
da: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

una vanazwne io diminuziOne per un imporro pari a 922 milioni di curo per il 
definanziamento operato dal Decreto Legge N° 78/2010 (convertito con Legge N° 
122/ 2010), tale defìonnziamento è stato recepito dalla Legge N° 220 (I..~eggc di tabilità 2011) 
emanata in data 13 dicembre 201 O, che nella nuova Tabella E ( in cui sono confluiti 1 dati 
delle ex Tabelle D ed F) non ha recato risorse aggiuntive per competenza mentre ba 
confennato gli stanziamenti di cassn previsti a legislaz10ne vigente, al netto del 
definanziamenco, per gli anni 2011, 20 12 e 2013 pari rispettivamente a 2.086, 2.101 e 2.101 
milioni di euro e 2.015 milioni di euro per gli anni 20 1-t. e successivi sul capitolo 7122 e 600 
milioni per ciascuno degli anni 20ll , 20 12 e 2013 e 4.700 milioni di euro per gli anni 20 14 c 
successivi sul capitolo 7124; 

una variazione in diminuzione per un importo pari a 215 milioni di euro per il definaoztamento 
operato dal Decreto Legge n° 98/20Ll(convertito con Legge n° 111/2011) sull'importo 
stanziato a legislazione vigente dalla sopra citata Legge di Stabilità 20 l 'l per l'anno 201 1; 
una variazione in diminuziOne per un importo pari a 650 miltoni di euro per il 
definanzìamento operato dal D ecreto Legge n° 138/ 2011 (convertito con Legge n° 
148/2011), tale definanziamenlo è stato receptto dalla Legge N° 183 (Legge dl Stabilità 2012) 
emanata in data 12 novembre 20 l l che nella Tabella E non ha recato risorse aggiuntive per 
competenza mentre ha confermato gli stanziamcnti dJ cassa previsn a legislazione vigente, al 
netto dell'ulteriore definanziamento, per gli anni 2012, 2013 e 2014 (anno terminale) pari 
rispettivamente a 1.601, 2.10 l e 1.865 milioni dl euro suJ capilolo 7122 e 600 milioni per 
ciascuno degli anni 20 12,2013 e 201-t. e -t-.1 00 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi suJ 
capitolo 7124; 
una variazione in dirrunuzione per un importo pari a 16 milioru di euro per il definanziamcnto 
di risorse dl Legge Obieruvo sul capitolo 7060 del Bilancio dello Stato come riportato nel 9° 
Allegato infrastrutture del Documento di Economia e Finanza; 
una variaziOne in d.iminuZtone di 10 milioni di euro a seguito dci Decreti Dtrigenziali 
dell'Aumrità di Gestione del PON - Reti e Mobilità 2007 -2013, N° 10288 del 27 settembre 
201 O e N° 6892 del 28 luglio 2011 che hanno prodotto modifiche sull'entità del contributo e 
sul paniere dei progetti ammessi al finanziamento, come peraltro richiesto dal CIPE con la 
Delibera N° 27 del 13 maggio 2010 in occasione dell'aggiornamento 2009 del Con tratto di 
Programma; 
una variazione 10 diminuzione di 125 milioni di euro per la riduzione di risorse derivanti da 
~no Terzi; 
una variazione in dimtnuzione di 11 milioni di euro per riduzione di risorse TEN - T relative al 
ciclo di programmuione 2007 - 2013; 
una variazione in aumento per un importo pari complessivamente a 5.857 milioni di euro 
relativi a ulteriori risorse finanziarie costituite dalle seguenti fonti: - ~ 
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• 

• 

Fondo per lo svùuppo e la coesione p~ri a 240 milioru di euro assegnati dall'art. 33 
comma 3 della Legge 183/2011 - Legge ili stabilità 2012) destinati 1\l finanziamento 
degli interventi urgenti di manutem-ione srraordinana per l'anno 2011, come da 
proposta del .M.inistro delle Infrastrutture e dei rrasporù di cui al Decreto MlT ciel 5 
dicembre 2011 aJ fine di stanziare risorse a ristoro della mancata erogazione dci 240 
milioni dj curo assegnati dalla Delibera CIPE N° 12/201 1; 
Fondo infrastrutture ferrov1ane e stradali (istituito dall'art. 32 comma 1 della Legge 
lll/2011) pari a 600 milioni dj curo destinati al finanziamento degli interventi urgenti 
d.i manutenzione straordinaria a completamento dell'annualità 2011 : 
rondo infrastrutture ferroviarie e stradali (istituito dall'art. 32 comma l dclJa Legge 
111 /2011) pari a 2.019 milioni di euro desunati al finanziamento del 2° Lo no 
costruttivo Treviglio - Brescia pari a 919 miliont dJ euro e del 2° Lotto costruttivo 
del Progetto A V/ AC Terzo Valico dei Giovi parta 1 .1 00 milioni d.i euro; 
Risorse assegnate dal CJPE con la Delibera n°62/201 t per il Piano Nazionale per il 
Sud pari a 1.230 milioru euro; 

Risorse TEN per il ciclo di programmazione 2007 - 2013 pari a 36 miliom di euro; 
Risorse da Entl Terzi ed altro, pari complessivamente a 1.732 milioni dj euro di cui 
517 milioni derivanti da convenzioni con EE.ll e autofinanziamento e 1.215 rnilion.i 
derivanti daJJa riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale a seguito degli 
accordi sonoscritti tra il lvlinistcro per 1 rapporti con le Regioni c per la Coesione 
Territoriale e le Regioni in data l O e 14 djcembre 2011. 

una variazione a saldo zero che comporta la sostiruzione con ùiffcrimento temporale degli 
intervcnt.i prcVlsti in TabelJa A d.i seguito indicati per un valore complessivo dj 785 rrùlioni eli 
euro: 

Risanamento acuslico, 
Rete radio GSM-R (interventi JJJ fase), 
ERTMS (interventi orizzonte 2020) 

con l'inserimento di interventi urgenti improcrastinabili per manutenzione straordinana e per 
Il Piano della SJcurezza di pari importo complessivo. 
una variazione a saldo zero che comporta l:! sostituzione con differimento temporale degli 
interventi previsu in Tabella A pari a 96 milioni eli curo per trovare copertura all'inserimento eli 
progettaz.ioni e studi (impegrù derivanti dall'acco.rdo con la Regtonc Calabria), oltre che aglj 
incrementi eli costo eli investimenti in fase d.i progettazione c realizzazione; 

il CIPE ha esaminato lo schema di aggiomarnemo 20 l O - 20 l l del Contratto di Programma 2007-
2011, parte investimenti, nella seduta del 6 elicembre 2011 e ha espresso parere favorevole nel corso 
della seduta del20 gennaio 2012; 
la IX"' Commissione permanente (l'rasportl, poste e telecomun.icazioni) delln Camera dei Deputati e 
l'V1II"' Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere 
favorevole sullo schema di aggiornamento 2010-2011 dd Contratto cù P rogramma 2007-2011 , parte 
invesbmenti, rispettivamente in data 3luglio 2012 e io data 27 giugno 2012; 

CIO' PREMESSO, 
tra le parti sopra indicate si stipula e si conviene quanto segue: 

\ 
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l .t t.tbelle c.: k ta\·olc cc>ntr:lttualutJic..' 1 ra il Mtnr:-tcru dc..•llc intta!>trur tute t: dc1 tn-.pllrtl c R~:tc Ft::rrm t:\rta 

lr.1lun:a ~.p.,\ nt"W~ggwm~unemo ~0(111, -;olfo~cnuo in tl.ll:t 23 dtcembre ::!0111 . .,,ltW modllic.ttc, .<1 'l'IN 

dcU':ur "\ ùd Conrrauo. C•':'t c.:omc n ... ulta d:t~lt alleg;lll che fonruno JU.rtc..· U'ltc..~r:UlH dd ptt c..·n rc 
•tggtol'lhlmc..,nto ddJ(, ~te.. s!';O Cvmr.1tln d1 Pmgt.H11tn<~ 2007 2011. 

An. 2 

l.'urt. 2 comnu 2. punu C 1, d) c.:d l.) 'ono ç .-,.,.1 modifican: 

~~t pliniO e) vcn1~onu dtmin:He le p:~~tJi c..· ··rete (."On\'efl.4lon~lk ••, d pun11' d) 'wne clumnato 111 "'lu:tnto 
.tc..c..•>rp:H" con ti puttro c).dt tonsegucn!.a il purw,c1 \tCf\4: c:11nhiato 111 pmHt l d). 

;\rt . 3 

;\l fÌne d t c..' ttm· L't rempl)r.\nca vnc.mn ddl.1 Jcfini~1onc..· dc1 rapporu tra St.Jto e t~..:..,ron: 

Jdl111ft!l~lrtl(l.ltra c con~cntirc b pmsecu;~ione d q; h r!Hcn·cnh -,ulla rctt· fettm l!lna tlnzion:llc, u1 
p.utKr)brc, sull'atruaztutlt Jc1 prn~r:umm d1 111\l''-tim"nto llg\!;JrJ:tnti La nunurcn7tone cb 'ICUU"IIJ della!_ 
uu:obzH•n ~· h \ahdit:t del ngcmc ( onttatlL JlJW·~r:lmrn.1 200~ - 21111 t: pti iiO,I.!.H:l .11 )Il !!IUI._'flo .:!Ili l~ 

tj r ,.. . --- . ' i CEJiii ltti':):'C Jl tJ Jt J?C I:JtS. i Jl .rt8.1CJ\lt o ... @Al!iftt. ll ;. / 

Rmn:t. IO lu~lw 2(112 

RE'l'L l ·ERJ{OVJ \RI \ lTAll \" \..; l' A 

} 

\ . 
\ 



-TAVOLE DI SINTESI -
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Figura 1 - Evoluzione del portafoglio CdP 2007-2011 

Milioni di euro 

90.037 
(Totale 
A+E) 

79.082 

di cui 

44.503 
Rete 

Convenzionale 

32.000 
TO-MI-NA 

2.579 
Lotti costruttivi 

Ultimati (tab.E) 
10.955 

~ Agg.2009 

~ 

+3.907 

-7.761 

5.857 93.944 

-1.940 -10 
~------~ ----- - ------ - -;-----~--~ +240 l Art. 33 c.3 l.183/2011 (Totale A+E) 

--- ------ -B Cap. 7122 
+2.619 Art.32 c.1 L111/2011 

-7.761 

l l -16 l Cap. 7060 
+1.230 Del. CIPE n,62/2011 

--G Reg. Campania l 
l l • 1~ a u l ~:N_ 0!1~~ 

l -10 _l_-J 

Definan- Rimodulaz. 
ziamenti PON-FESR 

+1 .215 

+517 

+36 

Nuove 
Fonti 

Regioni e Min.Coesione l 

Risorse rinvenlentl daDa riduzione dol 
tasso di cofinanz.lamento nazionale 

Convenzioni con Terzi 

TEN 07/13 

l 

Ultimati 

-------------------------------~ 

75.228 
di cui 

38.630 
Rete 

Convenzionale 

32.000 
TO-MI-NA 

4.598 
Lotti costruttivi 

Ultimati (tab.E) 
18.716 

Agg. 201 0/11 

8 



Controllo do Progrvmmo 2007-201 1 (aggiomamento 2010 /2011) 

TAVOLA l • tabella A,.A 11 ARTICOLAZIO NE D n CONTRATTO PER CLASSI n POLOGICHE OIINVESnMENTO 

COHRTUU ANANZIAIIE 01 COMPmNZA 

c.. ... . h. o-n-m .. -. '-'~naorw 

Tabella A· Op .,.e In Corso 
in .......... IJ.o,.e ogg.~ Traaten .... ntt lr. ~'*"~• ~ PON,.fES.l. 2007 .. '2013 

~010/2011 O.ll.,.,.. Orl ....... ,. ........ .... 2009 Rf•on• oCJ9.1unt,_.. , ..... ,..., ..... 
27.12010 rk'-.. llkho "" ........ ,., ~one n...,.... G11V 201 0/'2011 2010 ..... ._ .... _ -OI~NZIONf $1JAOR04NAJIA. MJGUo-..liVA m 13.309 13 168 -574 12.594 · l-'5 33 -26 963 -659 S-'8 13.309 f'IOUJTIVA m OIIIIU<itil Cl LfGGE 

02.TfCHOt.OGif Pf. LA SICU~ LA CIRCOLAZIONE E 8 031 9 .725 - 1.5. 7 1 .206 -235 187 - 162 16 19 - 170 170 1 .031 l 'lff!CIEI'ITAMfNTO 

Ol/llol ..SW.Uf'PO JHFb.STliiTTIIJAl 17.290 21.610 -5 639 15.943 · l .ca - 152 -130 -233 •o5 2 .855 .S2 163 17.290 

OS.Itel'f AV/AC SISTEMA~ 32.000 32.000 32.000 32.000 

TOTALaoo-A 70.630 76 503 ·' '" 61.743 · l JQ -152 
_,. 

-421 421 ~7 ... , .. , 70.630 

COHRTUU FINANZIAIIf 01 COMPmNZA 

Coato. \l'Ifa IMfMO"I 

Tabella Al • Investimenti reallnati per lotti ..,.. .... .... .,_....._., 
IUmod~- .........,.....I'ON.fi'Sll2007. ~ulozione IUOf':H proorammalid ,.-

T,....,.rbnentl ln 1013 I'Oifti COIJI'\It!Wi o 
eo&fruttivi 2010/2011 

..... ,.. • •• ,. 2009 ....... , . ·---- ltt.orw ogtiunliwl , ................ .. 
eomp4•omw~1o 

rklo .. Hkhe .......... !') • H 2010/'20 11 2010 -- -- n• CX<IZiOf'loe nSOtM 

~-
UNO AY/AC ,_,.ono.Vwono tratto T~o-8ruaa 2.050 1 131 1.131 9 19 2 .050 o 
Nvlii"'' Vllko c6el lt-etWMt"o • . 1. 0 728 721 721 3 -'12 

LoMOAV/ACMol~ T.,...V...._..d.,c;;o..; 6.200 n o 720 1. 100 1.120 -4.380 

TOTALa-- A1 12.at0 2.579 o 2.579 o o o o o 2.019 o o 4.591 7.792 

TOTALa OINIUU U .020 79 082 .7161 T1 .n 1 ·1 -711 ·152 ·10 -421 421 s.an .... , .. , 75.221 

11.716 10.955 7 76 1 18.716 
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Contratto di Programma 2007-2011- aggiornamento 2010/2011 

TAVOLA 2 · PROSPETTO DI SINTESI DELLE FONTI E DEGLI IMPIEGHI DI CASSA DELLA TABELLA A e A1 

milioni di euro 

"'" IMPIEGHI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(ptoccntun~vo) 

' RETE CONVENZIONALE/AlTA CAPACITA' (Tab.A01-A02-A03-A04) 3.357 3.091 2.575 2.674 2.554 2.387 

2 RE'Il:: AV/AC To.MI-NA (lab. AOS) 

,. Opere 2.205 1.692 1.098 512 384 728 

,. Ulteriori impieghi connessi alla prosecuvone degi lntetvenfì re/ativr al completamento del Sistema A VIA C) de/111 •ne• TO.MI-NJ 152 424 1.346 565 381 381 

' TOTALE IMPIEGHI TABEllA A 6.713 5.206 5.019 3.751 3.319 3A96 

. TOTALE IMPIEGHI TABElLA A1: '1NVESTIMENT1 REALIZZATI PER LOTTI COSTRUTTM" (QUOTA FINANZIATA) 4 24 34 19 373 563 

TOTAlE IMPIEGHI 5.718 1 5.230 l 5.0531 3.no ! 3.6921 4.0591 

FONTI 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 ... 

• RISORSE DA SfATO 4.512 2.970 4.063 1.738 3.262 2.610 
.. di cui da legWazione vogante ti modulate el sensi del'art.5 comma 5 del CdP 4.512 2.970 4.063 1.232 3.262 2.610 (Include Fondi FAS ex D.L 18512008 e 8S$egnatl al sensi del Deaeto MITIMEF N"59274 del 22/07/2009) 

.. di cui suboroina~ al'acceftarnento effettuato al sensi deD'<~rt.l , comma 758. dela L2711212006, n. 296 - - - 480 -
"' di cui residui vs MEF subol'dlnati ala relscrizione sul capitolo del bilancio delo Stato di pertnenza per gli effetti della peren:tlone - - 26 -

• RISORSE da Legge Obiettivo/ FAS anno 2009 subordinate all'effettiva a&l>egnaztone da pane del CIPE - - - - - 506 
T RISORSE anni precedenU capp.8123 e 7060 MJT - - 38 35 5 

' di cui r1so<'se sul cap,8123 per spese rendlc:ontate - - 13 35 

.. di cut rit()(SOimpegnate sul cap. 7060 del MIT come da Delibere CIPE e da DM 22537 del 30/1212004 per~ anni2004-200S-
2008 P8f C0$6 sostenuti di cui si è effettuata richiesta dt erogazrone - - 25 -

• RISORSE da FESR 39 86 124 - 107 159 

t RISORSE da ll::N ~ . ,__.. .. doli• comopon••••• q..,.. _.el 25 32 116 58 23 35 
IO RISORSE da altre Fonu {allre op8fliZJOill finanziarle, Terzi) 1.316 62 89 35 63 40 
.. RISORSE da altro fonti finanZI- AV/AC 2.037 1.014 1.174 77 365 709 

•• TOTALE FONTI 7.929 4.164 5.604 1.942 3.824 4.059 
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