UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Scheda n.4
Progetto n.218730
Titolo Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto. Acquisto materiale rotabile.
Sezione anagrafica
Asse
Priorità d’investimento
Obiettivo specifico
Azione
Localizzazione
Procedura di selezione

Codice procedura di
selezione
Codice SIURP
CUP

04
4.e
4.6
4.6.2
Catanzaro
Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto Nuovo
collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di
Catanzaro in localita' Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala
e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente
nella valle della Fiumarella
PDA-1001655
218730
I50B17000000003

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto mira all’innalzamento della qualità del servizio di trasporto
pubblico attraverso l’utilizzo di mezzi efficienti ed ecosostenibili. In
particolare, l'intervento prevede l'acquisto del materiale rotabile necessario
al trasporto dei passeggeri nel sistema metropolitano Catanzaro Città Germaneto
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Unità di beni
acquistati con un valore target pari a 1. L'indicatore sarà implementato a
conclusione dei lavori

Risultati conseguiti e
indicatori

FERROVIE DELLA CALABRIA
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 11.500.000
€ 11.450.000
€ 3.812.500
€ 3.812.500
33%

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

27/11/2018
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
L’intervento riguarda l’acquisto del materiale rotabile a scartamento ridotto ad aderenza mista
relativamente al Grande Progetto “Sistema di collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova
stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a
linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e
Catanzaro Lido”. Dal punto di vista fisico, i lavori oggetto della fornitura sono in corso di realizzazione.
Dal punto di vista finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente alla consegna della
progettazione esecutiva.

Sezione fotografica
In considerazione dello stato di avanzamento del progetto non è stato ancora acquisito il corredo
fotografico

