ESITO DELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2015
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
Il Comitato ha:


approvato il progetto definitivo del Nuovo collegamento internazionale Torino – Lione – Parte
comune italo-francese – Sezione transfrontaliera – Tratta in territorio italiano. Tale tratta è
lunga circa 17 km di cui 12,5 in galleria e presenta un costo, a prezzi 2012, di 2,634 miliardi di
euro. La quota italiana dell’opera realizzata in territorio italiano è di 1,597 miliardi di euro, che
in caso di concessione da parte dell’Unione europea del contributo massimo previsto, pari al
40 per cento del totale, scenderebbe a 958 milioni di euro;



approvato il progetto definitivo del lotto III della SS. 260 – “Picente”, da San Pelino a Marana
di Montereale; dal costo di 24,6 milioni di euro interamente finanziati nell’ambito del
contratto ANAS 2007-2009;

ALTRE DECISIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Il Comitato ha:


individuato gli interventi della ex Provincia di Milano (ora città metropolitana) e del Comune di
Potenza da revocare ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge n. 147/2013; con quota
parte delle risorse liberate il Comitato ha altresì assegnato un importo di circa 58,9 milioni di
euro, alla “Riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale. Milano
Comasina-deposito Varedo”, in quanto intervento prioritario ai sensi dello stesso articolo 1,
comma 88, della legge n147/2013,

SISMA REGIONE ABRUZZO
Il Comitato ha:




assegnato risorse a favore della ricostruzione dell’edilizia privata in favore del Comune di
L’Aquila, degli altri Comuni del cratere sismico abruzzese e dei Comuni fuori cratere, per un
totale di euro 1.126,4 milioni di euro ripartiti come segue:
- Circa 802,5 milioni di euro per il Comune di L’Aquila,
- Circa 192,2 milioni di euro per gli altri 56 comuni del cratere
- Circa 131,7 milioni di euro per i comuni fuori del cratere.
approvato la ricognizione delle risorse residue disponibili per le esigenze di ricostruzione nel
territorio della Regione Abruzzo, che, a fronte di uno stanziamento (originariamente disposto
dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009) di 3.955 milioni di euro, ammontano
oggi a 19,660 milioni di euro e ha altresì approvato l’utilizzo delle risorse di cui alla Ordinanza
di Protezione Civile (O.P.C.M.) n. 4013/2012, non ancora trasferite, pari a 91,224milioni di
euro.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Il Comitato ha:







preso atto delle rimodulazioni degli interventi regionali a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007-2013 ai sensi del punto 2.3 della delibera CIPE n. 21/2014, che prevede che la
riassegnazione alle Regioni - nell’ambito della programmazione 2014-2020 - delle risorse
disimpegnate, decurtate del 15% avvenga a condizione che sia concordato con la Presidenza
del Consiglio un dettagliato elenco di progetti cantierabili, per i quali le obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) siano assunte entro il 31 dicembre 2015. Le regioni
interessate sono: Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna, Sicilia;
preso atto della riprogrammazione PAR Liguria a valere sul FSC 2007-2013 ai sensi del
punto 2.1 della delibera CIPE n. 41/2012
approvato l’assegnazione in via definitiva di 127,7 milioni di euro per l’attuazione del
cosiddetto “Piano per il Sulcis” a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) 2007-2013.
Preso atto dell’informativa del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
riguardante i nuovi riferimenti temporali della spesa della Regione Campania a valere sulle
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) assegnate con la Delibera del CIPE n. 87 del 3
agosto 2012.

Ambiente e tutela del territorio
Il Comitato ha:
 assegnato 450 milioni di euro, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020, per
un Piano di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico relativi in aree metropolitane e
urbane con un alto livello di popolazione esposta al rischio; ha altresì assegnato 100 milioni di
euro al Ministero dell’Ambiente per finanziare progettazione di interventi nello stesso ambito.

CONTRATTI DI SVILUPPO DI COMPETENZA DEL MISE
Il Comitato ha:
 approvato 250 milioni di euro per il finanziamento dei Contratti di sviluppo a valere sulle
risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 nel rispetto del vincolo di
ripartizione territoriale vigente (80% Mezzogiorno e 20% alle regioni del Centro-Nord).

ALTRI ARGOMENTI
Il Comitato ha:
 approvato il Regolamento relativo al Fondo di garanzia, di cui all’articolo 27 della nuova legge
sulla cooperazione internazionale (legge n. 125/2014), destinato alla copertura dei
finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che istituiscano imprese miste (in
particolare piccole e medie imprese) ai Paesi partner, che corrispondono ai seguenti criteri:
-



Paesi in via di sviluppo
Paesi poveri altamente indebitati (HIPC)
Paesi individuati anno per anno dalla Banca Mondiale come paesi a basso e medio
reddito;
- Paesi individuati come prioritari dal MAE secondo i programmi di cooperazione allo
sviluppo.
Assegnato, a valere sulle somme residue del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)
2013, pari a 10 milioni di euro, per i seguenti progetti:
- “PhD Cibo e sviluppo sostenibile (F.A.I. lab)”, per un valore di 6 milioni di euro;
- “Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse
strategico”, per un valore di 3 milioni di euro;
- “Social impact finance - una rete per la ricerca”, per un valore di 1 milione di euro.

