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Focus sull’attuazione dei Grandi Progetti:
Il POR Calabria FESR/FSE prevede l’attuazione di 5 Grandi Progetti a valere sugli Assi II, IV e VII
del Programma dei quali, nelle seguenti schede di sintesi, si esplicitano gli elementi rilevanti sotto il
profilo procedurale:
Grande Progetto
Asse di riferimento
CCI

Sistema regionale banda ultra larga – "Calabria 100mbps"
II
n.d.

Importo complessivo
Importo a valere sul POR
FESR/FSE Calabria 2014/2020
Stato
d’avanzamento
procedurale

n.d.
n.d.

Grande Progetto

Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto
Nuovo
collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di
Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e
adeguamento linea metropolitana della rete ferroviaria esistente
IV
2016IT16RFMP005

Asse di riferimento
CCI
Importo complessivo
Importo a valere sul POR
FESR/FSE Calabria 2014/2020
Stato
d’avanzamento
procedurale

Per il progetto, coerente con il grande progetto nazionale sulla banda
ultralarga, si rileva la fase di perfezionamento dei contenuti
propedeutica alla stesura del formulario GP.
Si è inoltre già proceduto alla condivisione fra MISE/Infratel e Regione
Calabria del piano tecnico .
Si stima l’avvio delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione
dell’intervento nel secondo semestre del 2017, a seguito delle quali
potranno essere avviati i lavori la cui durata è stimata in 3 anni.

€ 145.000.000
€ 142.004.338
Il Grande Progetto è stato suddiviso in fasi con il POR FESR Calabria
2007/2013, Programma sul quale sono stati rendicontati i servizi di
ingegneria ed architettura afferenti alla progettazione di livello
preliminare e definitivo.
In data 6 agosto 2015 la Regione Calabria, in esito alla procedura di
appalto integrato, ha stipulato il contratto per la redazione della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
È in corso la verifica istruttoria per l‘approvazione della Progettazione
Esecutiva.
Agli inizi del 2017 è avvenuta la consegna parziale dei lavori finalizzata
essenzialmente al perfezionamento degli espropri, alle verifiche di
natura archeologica, alla bonifica da ordigni bellici e alla rimozione e
ripiantumazione di alberature di pregio.
L’approvazione del progetto esecutivo è prevista per luglio 2017 con
conseguente consegna dei lavori in pari data.
La durata dei lavori è di 594 giorni.
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Grande Progetto

Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e
Università della Calabria
Asse di riferimento
IV
CCI
2016IT16RFMP003
Importo complessivo
€ 160.000.000
Importo a valere sul POR € 156.823.639 (€ 141.385.815 contributo pubblico + € 15.437.824 fonti
FESR/FSE Calabria 2014/2020
nazionali private)
Stato
d’avanzamento Il Grande Progetto è stato suddiviso in fasi con il POR FESR Calabria
procedurale
2007/2013, Programma sul quale sono stati rendicontati i servizi di
ingegneria ed architettura afferenti alla progettazione di livello
preliminare e definitivo.
Il 31 maggio 2016 la Regione Calabria, in esito alla procedura di appalto
integrato, ha proceduto all’emissione del Decreto di Aggiudicazione
Definitiva, divenuta efficace con nota del Settore Regionale
competente del 7 luglio 2016.
È in corso di predisposizione l’Accordo di Programma comprendente,
su richiesta dei Comuni interessati, anche riferimenti al Sistema
complessivo della mobilità dell’area urbana di Cosenza e Rende.
Su tali aspetti sono in corso approfondimenti, così da consentire la
sottoscrizione del contratto con l’Aggiudicataria e la conseguente
progettazione esecutiva dell’intervento.
L’avvio dei lavori è previsto per novembre 2017. La durata dei lavori è
di 900 gg.
La scheda Grande Progetto è stata già predisposta e la notifica ai Servizi
della Commissione avverrà successivamente alla sottoscrizione
dell’Accordo di Programma.
Grande Progetto
Asse di riferimento
CCI
Importo complessivo
Importo a valere sul POR
FESR/FSE Calabria 2014/2020
Stato d’avanzamento
procedurale

Grande Progetto
Asse di riferimento
CCI
Importo complessivo

Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di
Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido"
VII
n.d.
€ 317.000.000 (presunto – compreso materiale rotabile)
€ 130.000.000 (presunto)
Beneficiario e Stazione Appaltante è Rete Ferroviaria Italiana con la
quale la Regione Calabria ha stipulato il 18 ottobre 2016 un protocollo
di intesa finalizzato alla realizzazione dell’intervento.
RFI sta procedendo, in concerto con la Regione Calabria, alla
predisposizione dello Studio di Fattibilità, che sarà perfezionato entro
il mese di settembre 2017, propedeutico all’avvio delle procedure per
le successive attività di progettazione.
Entro il 31 dicembre 2017 l’Autorità di Gestione provvederà a notificare
la scheda Grande Progetto ai Servizi della Commissione per l’avvio della
procedura funzionale alla Decisione di approvazione.
Gallico Gambarie III Lotto – Tratto Mulini di Calanna – svincolo per
Podargoni S. Stefano D’Aspromonte
VII
2016IT16RFMP004
€ 65.000.000
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Importo a valere sul POR € 64.719.762
FESR/FSE Calabria 2014/2020
Stato
d’avanzamento Con nota (ARES) 2240829 del 2 maggio 2017 la Commissione Europea,
procedurale
nel ricondurre l’operazione alla casistica di cui all’articolo 9, primo
comma, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013 e non raggiungendo la soglia
finanziaria prevista dall’art. 100 del suddetto Regolamento, pari a
75.000.000 di euro, ha richiesto all’AdG il ritiro del Grande Progetto.
L’AdG provvederà pertanto a ritirare il GP dal POR e ad ammettere
l’operazione a finanziamento nell’ambito dell’azione 7.4.1.
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