ESITO DELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2014

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)
Il Comitato:
 ha autorizzato l’utilizzo di contributi precedentemente assegnati, per finanziare l’acquisto di
materiale rotabile relativo alla linea 1 della Metropolitana di Milano, nell’ambito dell’intervento
denominato “accessibilità metropolitana Fiera di Milano”;
 ha preso atto che il progetto definitivo del completamento del servizio ferroviario metropolitano
e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano di Bologna sarà
sviluppato per lotti funzionali; ha altresì preso atto che il soggetto aggiudicatore TPER
(Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) S.p.A., intende approvvigionarsi di 7 treni, compresi
nel materiale rotabile di cui al progetto preliminare approvato con la delibera n. 102/2012, per
un importo pari a 45,5 milioni di euro, a valere sulle annualità 2010-2011-2012. Ha, infine, preso
atto che tale fornitura costituisce il 1° lotto funzionale dell’intervento;
 ha approvato la modifica della delibera CIPE n. 66/2013 relativa alla Linea M4 della
Metropolitana di Milano.

Contratto di programma ANAS-MIT
Il Comitato:
 ha approvato, con prescrizioni, lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle
infrastrutture e trasporti e ANAS - Parte investimenti e parte servizi - annualità 2014. Per la
parte investimenti è previsto un ammontare complessivo di 485 milioni di euro (di cui 353 milioni
di euro per nuove opere) e per la parte servizi di 588,5 milioni di euro.

Altre decisioni in materia di infrastrutture
Il Comitato:
 ha approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, nell’ambito di una strategia a lungo termine nel settore dei trasporti finalizzata a
sostituire gradualmente i combustibili fossili con combustibili alternativi.

Contratti di Filiera - Politiche Agricole
Il Comitato:
 ha approvato e finanziato sette Contratti di filiera e di distretto di competenza del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali: Assoavi, Ati Filiera gorgonzola Dop, Cereali Nazionali
di Qualità, Golden Rice, Natura Verde, Orogel, Rancho Granmanze. Complessivamente sono
previsti investimenti per circa 197 milioni di euro, di cui circa 87,5 milioni di finanziamenti
agevolati a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca (FRI).

Coesione Territoriale
Il Comitato:
 ha assegnato in via programmatica, per il completamento della “Cittadella giudiziaria di
Salerno”, l’importo di circa 26,5 milioni di euro a carico delle disponibilità del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo 2014 – 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 181, della legge
27 dicembre 2013 n. 147;
 ha approvato la proposta di rimodulazione di otto interventi urgenti e prioritari in materia di
dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 sottoscritto tra la
Regione Sardegna e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e finanziati
con la delibera CIPE n. 8/2012;
 ha preso atto di errori materiali nella denominazione di 3 interventi di rilevanza strategica
regionale finanziati con la delibera CIPE n. 62/2011 e riportati nell’elenco allegato alla stessa,
formalizzando con adozione di apposita delibera le conseguenti modifiche.

Internazionalizzazione delle imprese
Il Comitato:
 ha autorizzato la SACE S.p.A., nel rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti nella
legge di stabilità e degli accordi internazionali e della normativa comunitaria e nazionale, ad
intervenire nei settori caratterizzati per la natura del mercato di riferimento da un esiguo numero
di controparti e dai conseguenti rischi.

Informative e comunicazioni
Il Comitato:
 ha preso atto della comunicazione del Segretario che la delibera 53/2013 non avrà ulteriore
corso e che l’argomento sarà riproposto al CIPE;
 ha acquisito un’informativa concernente l’interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa
– Campidano 3° lotto;
 ha acquisito un’informativa concernente la perizia di variante relativa all’Acquedotto molisano
destro, di cui alla delibera CIPE n. 152/2005.

