
 

 

NEWS 26 Luglio 2018 – Avanzamento della spesa verso il target 2018 

PON Infrastrutture e Reti 2014-2020  

 

A conferma della prima metà dell’anno intensa e costellata da significativi passi in avanti, l’esito 
dell’ottimo lavoro svolto viene dal raggiungimento dell’obiettivo di spesa di 196 milioni di euro, 
fissato per il PON “Infrastrutture e Reti” per luglio 2018, pari al 67% di quanto previsto per l’intero 
anno. 

Negli ultimi sei mesi il PON ha infatti fatto domande di pagamento alla CE per 150 milioni di euro 
che portano al rimborso di oltre 134 milioni di euro di fondi europei. 

Ad oggi risultano ammessi a finanziamento sul Programma interventi per un importo pari a circa 
1.319 milioni di euro, a fronte di una dotazione complessiva del PON, pari a 1.844 milioni di euro, 
che risulta, quindi, saturata per il 72%. 

In particolare, gli interventi ammessi a finanziamento risultano così distribuiti sui 3 Assi del PO (i 
valori sono complessivi e includono sia la quota FESR che il Fondo di Rotazione Nazionale): 

• Asse I che interviene su reti ferroviarie e cielo unico europeo: risultano ammessi a 
finanziamento interventi per un importo pari a 1.048 milioni di euro a fronte di una 
disponibilità finanziaria pari a 1.155 milioni di euro Alla data odierna gli interventi ammessi 
a finanziamento assorbono il 91% delle risorse dell’Asse. 

• Asse II che interviene su Porti, logistica, ultimo miglio e ITS: risultano ammessi a 
finanziamento interventi per un importo pari a circa 238 milioni di euro a fronte di una 
disponibilità finanziaria pari a 624 milioni di euro. In questo caso, i progetti ammessi a 
finanziamento corrispondono al 38% del valore dell’Asse; 

• Asse III assistenza tecnica, studi e comunicazione: risultano ammessi a finanziamento 
progetti per 33 milioni di euro a fronte di una disponibilità di 65 milioni di euro In questo 
caso i progetti ammessi coprono circa il 51% delle risorse disponibili per l’Asse. 

Complessivamente sui progetti ammessi si rilevano impegni pari a 1.032,1 milioni di Euro. A fronte 
di tale quadro di impegni, la rendicontazione e i controlli dell’AdG portano ad una spesa ammessa 
e certificabile pari a oltre 220 milioni di euro. Ciò conferma la previsione di raggiungimento dei 
target del Programma per l’anno 2018: N+3 (291 milioni di €) e Perfomance Framework. Dunque, 
massimo impegno e attenzione sono profusi nelle attività funzionali all’avanzamento del 
Programma, per completare l’ulteriore richiesta di domande di pagamento per circa 90 milioni di 
euro. 

Per tutti i 57 interventi oggetto di finanziamento nell’ambito del PO, gli importi ammessi, gli 
impegni e i pagamenti comunicati dai Beneficiari sono stati trasmessi e validati sul Sistema di 
Informativo del Programma e trasmessi al Sistema centrale di Monitoraggio IGRUE (BDU). 

 


