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Incontro bilaterale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, AdG del 
PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, e la Commissione Europea 

 
 
Si è svolto a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
l’incontro tecnico fra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Commissione Europea 
per discutere lo stato di avanzamento del Programma operativo in vista del prossimo 
Comitato di Sorveglianza. L’incontro bilaterale, presieduto dal Direttore generale per lo 
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, Bernadette Veca, ha 
fornito un aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma, sull’avanzamento 
finanziario e sul conseguimento degli obiettivi di performance dell’N+3. 

È stato inoltre approfondito il tema dei Tavoli delle Aree Logistiche Integrate-ALI e 
dell’istituzione del Tavolo nazionale, quale approccio innovativo di pianificazione 
infrastrutturale basato sul confronto con il partenariato economico locale e gli stakeholder 
per giungere a una programmazione condivisa e focalizzata. La discussione è proseguita con 
le informative sull’attuazione degli interventi in relazione alle specifiche linee di azione ad 
opera dei Responsabili di Linea, le nuove procedure di selezione degli interventi e lo stato di 
avanzamento dei progetti. E’ Stato dato ampio spazio alla presentazione trasportistica dei 
principali progetti finanziati dal programma e all’inquadramento complessivo degli 
investimenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle direttrici e i nodi europei nel 
sud Italia. 

La rappresentazione per territorio degli interventi previsti dai diversi strumenti gestiti e 
programmati dal Ministero (PON, PAC, FSC) ha consentito di cogliere i benefici e la 
complementarietà sinergica della programmazione stessa per il miglioramento dei trasporti 
e dell'accessibilità delle regioni del Sud Italia. 

All’incontro hanno preso parte oltre ai rappresentanti della Direzione generale per lo 
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che a vario titolo partecipano all’attuazione del PON, anche la 
rapporteur della Commissione europea, Tereza Krausova, Aglaia Murgia dell’Agenzia 
nazionale per la Coesione territoriale, l’AdA del Programma, Mario Vella. 

 


