
IP/10/1391 

Bruxelles, 27 ottobre 2010 
 

Trasporti: la Commissione rivede il finanziamento di 92 grandi progetti infrastrutturali 
per le reti transeuropee 
...... 

 

Principali risultati della valutazione intermedia 
La valutazione riguarda 92 decisioni di finanziamento distinte, che rappresentano circa tre quarti (5,3 miliardi di euro) del 
bilancio dell'UE per le TEN-T per il periodo 2007-2013 (8 miliardi di euro). 

1. La valutazione dimostra che 48 progetti su 92 (ossia il 52,2%) saranno ultimati entro il termine del 31 dicembre 
2013.  

2. 29 progetti (ossia il 31,5%) risultano credibili in termini di struttura e di finanziamento e potrebbero essere 
completati entro il 2015. Per questo motivo, e a fronte di una crisi finanziaria eccezionale, la Commissione 
concederà due anni di proroga per l'uso del finanziamento UE, ossia fino al 2015. Questa proroga sarà 
subordinata a specifiche condizioni politiche, tecniche e finanziarie, che ottimizzeranno l'efficacia del programma 
TEN-T. Lo stesso rigore di bilancio si applicherà per gli eventuali futuri ritardi dei progetti. Sarà messa fine alle 
attività che si protrarranno oltre il 2015.  

3. 10 progetti (ossia il 10,9%) hanno ricevuto un'ulteriore proroga condizionata fino al 2015, ma hanno subito una 
riduzione del finanziamento UE.  

4. 5 progetti (ossia il 5,4%) non risultano al momento credibili. Per questi progetti il finanziamento UE sarà soppresso 
e ridistribuito.  

Inoltre, tutti i progetti delle 4 categorie di cui sopra sono stati oggetto di un'analisi dettagliata per ciascuno dei loro obiettivi. 
Se tali obiettivi non risultano realizzati, il relativo stanziamento sarà soppresso. 

A seguito dell'analisi di cui sopra, saranno liberati circa 311 milioni di euro, che saranno ridestinati a nuovi inviti a presentare 
proposte.  

...... 

 
3) Conditional extension 2014-2015 
 

 Action number Title Decision: TEN-T funding €  Proposed: TEN-T funding €  Reduction 

  2007-EU-06010-P 
Nouvelle liaison ferroviaire Lyon-
Turin Partie commune franco-
italienne de la section internationale 

671.800.000 662.620.000 9.180.000 

 


