ESITO DELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2015

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

assegnato 1 milione di euro in favore dei Comuni di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna,
Siena, in ragione di 200 mila euro ciascuno. Tali città, a seguito della deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 12 dicembre sono state individuate collegialmente quale “Capitale
italiana della cultura 2015”. L’assegnazione è integrata da fondi del MIBACT per 4 milioni di
euro complessivi, ripartiti pro-quota fra tutti i Comuni, ciascuno dei quali potrà quindi contare
su un finanziamento di 1 milione di euro;

•

assegnato 11,05 milioni di euro alla Regione Toscana per finanziare un programma di
interventi a sostegno dell’industria audiovisiva localizzata nel territorio della Regione
stessa. L’importo – sulla base del piano presentato dalla Regione – è destinato a una serie di
azioni, tra cui la più rilevante prevede contributi ai produttori di audiovisivi e finanziamento del
Fondo Cinema della Regione per 5,430 milioni di euro. Sono inoltre previsti finanziamenti per
l’ammodernamento delle sale cinematografiche, formazione professionale, sostegno per la
produzione documentaristica e di audiovisivi, attività di comunicazione e promozione e
coordinamento delle iniziative;

•

assegnato 2,01 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di interventi per la riqualificazione
ambientale di alcuni porti e approdi di Bari (Santo Spirito, Palese e San Giorgio), anche al
fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi;

•

assegnato 38,69 milioni di euro, per la realizzazione di un Piano stralcio di interventi di
immediata attivazione per l’Area di Taranto. In particolare per interventi sull’Arsenale Militare,
a titolarità del Ministero della Difesa, per 37,19 milioni di euro e per azioni per l’accelerazione
della progettazione degli interventi prioritari, a titolarità di INVITALIA spa, per 1,5 milioni di
euro. Il Comitato ha inoltre salvaguardato gli interventi finanziati con le risorse FSC 2007-2013
e 2000-2006 (assegnazioni disposte con delibere nn. 62/2011, 87/2012 e 92/2012) che
saranno ricompresi nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’Area di Taranto, per
un importo complessivo di 268,5 milioni di euro. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti si
intendono assunte all’atto della stipula del Contratto e le risorse non sono assoggettate alle
scadenze e alle relative sanzioni previste dalla delibera di n. 21/2014;

•

assegnato 19,11 milioni di euro per un piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma,
consistente nella ristrutturazione e adeguamento di immobili pubblici che fungeranno da sedi
delle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza in alcune aree periferiche romane.
Destinatario dell’assegnazione è il Ministero dell’Interno;

•

assegnato 4 milioni di euro per la ristrutturazione del Palazzo di Giustizia di Lecco
(edificio storico Cereghini). Il Comune di Lecco garantisce il co-finanziamento dell’opera per il
50% con risorse proprie.

•

preso atto della riprogrammazione del Programma attuativo regionale (PAR) FSC 20072013 relativo alla Regione Abruzzo, ai sensi del punto 2.1 della delibera n. 41/2012. La
dotazione aggiornata del PAR Abruzzo – risorse FSC 2007-2013 (per effetto delle riduzioni
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finanziarie stabilite da disposizioni di legge intervenute nel tempo, nonché delle rimodulazioni
finanziarie e programmatiche disposte dal CIPE) è pari a 581,82 milioni di euro, ivi comprese
le risorse ex PAIN (Programmi attuativi interregionali) di cui alla delibera CIPE n. 78/2012, che
vengono riprogrammate nell’ambito dello stesso PAR;
•

preso atto della riprogrammazione del Programma attuativo regionale (PAR) FSC 20072013 della Regione Toscana, ai sensi del punto 2.1 della delibera n. 41/2012. La dotazione
aggiornata del PAR Toscana è pari a 503,993 milioni di euro.

Ricerca
Il Comitato ha:
assegnato, nell’ambito del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), per gli anni 2014 e 2015,
circa 30 milioni di euro ai seguenti progetti di ricerca: “High performance data network.
convergenza di metodologie e integrazione di infrastrutture per il calcolo High Performance (HPC) e
High Throughput (HTC)”, proposto dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, per 12,5 milioni di euro;
“Identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine animale e vegetale, acronimo
PRONAT”, proposto dal CNR, per 6,5 milioni di euro; “PHD ITalents – global entrepreneurship”,
proposto dalla Fondazione CRUI, per 3 milioni di euro; “Progetto Nazareno Strampelli per la ricerca e
l’innovazione nella filiera olivicola-olearia”, proposto dal Consiglio per la ricerca e l’analisi
dell’economia agraria, per 1,29 milioni di euro; per l’anno 2015, 6,5 milioni di euro, al progetto “Centro
internazionale di studi avanzati su ambiente e impatti su ecosistema e salute umana”, proposto dal
CNR.

Infrastrutture
Il Comitato ha:
•

reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, per il “Collegamento Lecco - Bergamo - S.P.
ex S.S. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - Variante di Cisano Bergamasco - 1° Lotto
funzionale”; approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Collegamento LeccoBergamo - S.P. ex SS 639 “dei laghi di Pusiano e Garlate” – variante di Cisano Bergamasco –
1° lotto funzionale”, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n.
163/2006, per 40 milioni di euro di costo; ha altresì destinato al medesimo intervento quota
parte, per l’importo di 8,1 milioni di euro, delle risorse assegnate all’opera “Completamento
dell’asse viario Lecco Bergamo” con decreto interministeriale 14 novembre 2014, n. 498, a
valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 3, commi 1 e 1-bis del decreto legge n.
133/2014; reso definitiva l’assegnazione programmatica alla Provincia di Bergamo, quale
soggetto aggiudicatore, del contributo quindicennale di 2,38 milioni di euro di cui alla delibera
n. 68/2008 (25,82 milioni di euro in termini di volume di investimenti all’epoca);

•

approvato la variante al progetto esecutivo dell’intervento denominato “Variante alla SS 639
nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e
Calolziocorte – lotto funzionale San Gerolamo”, che porta il costo dell’intervento da 93,67 a
100,57 milioni di euro, e ha altresì destinato al medesimo intervento quota parte delle risorse
assegnate all’opera “Completamento dell’asse viario Lecco Bergamo” con decreto
interministeriale 14 novembre 2014, n. 498, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo
3, commi 1 e 1-bis del decreto legge n. 133/2014, per l’importo di 6,9 milioni di euro.

•

approvato, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e sm.i., il
progetto definitivo dell’intervento “Adeguamento e messa in sicurezza della S.S. 131 CagliariSassari, dal km 108+300 al km 209+500. Risoluzione nodi critici. 1° stralcio e 2° stralcio”. Il
costo dell’intervento è di circa 181,8 milioni di euro, di cui 143 milioni a valere su risorse del
D.L. n. 133/2014, 37,4 milioni a valere sul FSC 2014-2020 e 1,4 milioni a valere su fondi
regionali;

•

reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree dallo svincolo SS78 allo svincolo di
Castelraimondo nord, tratta che costituisce il “2° stralcio funzionale” in esame nonché ha
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approvato ai sensi dell’articolo 166 del codice dei contratti pubblici, con prescrizioni, il progetto
definitivo del “2° stralcio funzionale” della Pedemontana delle Marche, assegnando
all’intervento 90,183 milioni di euro a valere sulle risorse di cui decreto ministeriale n.
498/2014, attuativo del decreto legge n. 133/2014, articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
destinate genericamente al “Quadrilatero Marche Umbria”.

Contratti di programma e convenzioni
Il Comitato ha:
•

espresso parere favorevole sullo schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica
sottoscritta in data 10 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. e SATAP – Tronco A21 S.p.A. e
sull’aggiornamento del relativo piano economico finanziario;

•

espresso parere favorevole sullo schema di Atto aggiuntivo ricognitivo al Contratto
Trenitalia relativo ai servizi sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico di trasporto
ferroviario di passeggeri di interesse nazionale a media e lunga percorrenza per il periodo
2009-2014, e annualità 2015;

•

espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2015 del Contratto di
programma 2012-2016 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., che prevede la contrattualizzazione di
risorse finanziarie aggiuntive per un valore di circa 8.971 milioni di euro, derivanti dalle
assegnazioni di 9.976 milioni di euro (di cui 8.650 milioni da legge di stabilità 2015 e 1.326
milioni da altre fonti) e il recepimento di definanziamenti per circa 1.005 milioni di euro
derivanti da provvedimenti di legge ed altre disposizioni.

Sisma Abruzzo
Il Comitato ha:
assegnato 1,077 miliardi di euro per la ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal Sisma
dell’Abruzzo del 2009, così ripartiti: 706,54 milioni di euro per il Comune de L’Aquila, 341,18 milioni di
euro per gli altri comuni del cratere; 29,27 milioni di euro per i comuni fuori del cratere, e 11,98 milioni
di euro per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui beneficeranno
le Amministrazioni del territorio direttamente coinvolte nella gestione della ricostruzione.

Altre decisioni
Il Comitato ha:
•

approvato il Programma complementare di azione e coesione 2014-2020 per la
governance dei sistemi di gestione e controllo la cui dotazione finanziaria è pari a 142,23
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, già
individuate dalla delibera CIPE n. 10/2015. Tali risorse finanzieranno il funzionamento del
sistema nazionale di audit sull’attuazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali europei,
sotto la regia dell’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE)
del Ministero dell’economia e delle finanze, che è Organismo nazionale di coordinamento
della funzione di audit;

•

approvato l’aggiornamento annuale del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all’articolo 17-septies comma 2 del decreto
legge n. 83/2012, come convertito dalla legge n. 134/2012;

•

approvato l’aggiornamento 2016 del Programma statistico nazionale 2014-2016,
presentato dall’ISTAT, con il quale viene aggiornata la lista di indagini, rilevazioni e progetti
statistici dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Per il 2016 si
tratta di un totale di 864 progetti SISTAN dal costo complessivo di circa 175,46 milioni di euro,
di cui 333 progetti per circa 148 milioni di euro in capo all’ISTAT;
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•

approvato, ai fini del successivo inoltro ai due rami del Parlamento ex articolo 1, comma 6,
della legge n. 144/1999, la Relazione relativa allo stato di avanzamento del sistema di
Monitoraggio investimenti pubblici e Codice unico di progetto (MIP/CUP) nel 1° e 2°
semestre 2014 e nel 1° semestre 2015.

Programmi triennali
Il Comitato ha:
verificato positivamente la compatibilità con i documenti programmatori vigenti dei Programmi
triennali 2015-2017 di undici Autorità portuali, Augusta, Brindisi, Marina di Carrara, Messina, Olbia
e Golfo Aranci, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste, per un totale sul triennio di
191 interventi e 1,85 miliardi di euro di investimenti, di cui 123 interventi per 660 milioni di euro di
investimenti nel 2015.

Salute
Il Comitato ha:
approvato il riparto tra le Regioni delle quote relative alle attività di ricerca a valere sulle risorse
accantonate sui Fondi sanitari nazionali 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per la prevenzione e cura
della fibrosi cistica, per un importo di circa 1,2 milioni di euro per ciascun anno;
approvato il riparto tra le Regioni della quota di 49,06 milioni di euro accantonata sul Fondo
sanitario nazionale 2013 con delibera CIPE n. 53 del 10 novembre 2014 e vincolata al finanziamento
di interventi finalizzati alla prevenzione e alla lotta all’AIDS;
approvato il riparto tra le Regioni delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2013 e
2014, pari a 30,15 milioni di euro per entrambi gli anni, per il finanziamento del Fondo istituito per i
dirigenti del ruolo sanitario nazionale che non hanno optato per la libera professione intramuraria;
approvato il riparto tra le Regioni della quota accantonata sul Fondo sanitario nazionale (FSN) 2013
e 2014, pari a 38,73 milioni di euro per ciascun anno, per il finanziamento delle borse di studio per
la formazione in medicina generale;
approvato il riparto tra le Regioni di risorse relative al Fondo sanitario nazionale (FSN) 2011, 2012 e
2013, pari complessivamente a 27 milioni di euro, accantonate per il finanziamento di progetti di
ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle località caratterizzate da
eccezionali difficoltà di accesso;
approvato il riparto tra le Regioni le risorse accantonate, per l’aggiornamento delle tariffe massime
delle prestazioni di assistenza termale, per un totale pari a 19 milioni di euro, per gli anni dal 2008
al 2015;

Informative
Al Comitato sono state rese le seguenti informative:
informativa, concernente la Relazione sullo stato di attuazione degli interventi inseriti negli accordi di
programma per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritti dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni, nonché sul fabbisogno finanziario necessario per
gli esercizi successivi, ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 240;
informativa sulle operazioni effettuate da ISA S.p.a. nel settore agroalimentare nell’anno 2013 e
nell’anno 2014, ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, come integrata e modificata dalle
delibere CIPE n. 58 del 2 agosto 2002 e n. 65 del 31 luglio 2009;
informativa sullo stato di attuazione, per l’anno 2014, del Nuovo Programma irriguo nazionale
Regioni Sud Italia, che costituisce la componente specifica territoriale del più ampio “Programma
nazionale degli interventi nel settore idrico (PIN)”, di cui alla legge 24 dicembre 2003, n.350 (articolo 4,
commi da 31 a 36), approvato con la delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005;
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informativa sulle variazioni intervenute negli elenchi degli interventi volti a fronteggiare il dissesto
idrogeologico nelle Regioni Umbria e Friuli Venezia Giulia, finanziati con la delibera di questo
Comitato n. 6 del 20 gennaio 2012;
informativa sulla attività di supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità ai processi
decisionali ed operativi delle Regioni nel campo della salute umana per l’anno 2013;
informativa sulla rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata con delibera CIPE n. 135/2012
per complessivi 100 milioni di euro, e successivamente ripartita con Decreto del Ministro per la
coesione territoriale, per il sostegno dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma in
Abruzzo;

AVVISO
Per il perfezionamento e l’efficacia delle deliberazioni adottate dal Comitato è prescritto un articolato iter procedimentale che
prevede:
a) la redazione, a cura del DIPE, del testo definitivo del provvedimento;
b) la verifica sugli impatti di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) la formalizzazione del Segretario e del Presidente del CIPE;
d) il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
e) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

Tale iter può essere monitorato sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione: “a che punto è la delibera?”
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