ESITO DELLA SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2016

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Il Comitato:
• ha approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020 di competenza dal
Ministero dello sviluppo economico prevede investimenti per un miliardo e 400 milioni di
euro finalizzati a promuovere l’innovazione industriale all’interno della cornice strategica
unitaria che comprende la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, il Piano
nazionale Industria 4.0 finalizzato a promuovere una produzione quasi integralmente basata
sull’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate alla rete e il Piano strategico
Space Economy, diretto a trasformare il settore spaziale in uno dei motori propulsori della
crescita del Paese. Il Piano destinato all’intero territorio nazionale si articola in tre assi di
intervento: a) Space economy per 349 milioni di euro; b) Rilancio degli investimenti e
accesso al credito (Contratti di sviluppo e SME iniziative per piccole e medie imprese) per
circa un miliardo; 3) assistenza tecnica per 34 milioni di euro;
•

ha approvato il Piano operativo Infrastrutture di competenza dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prevede investimenti per 11,5 miliardi di euro ed è articolato in
sei Assi Tematici di intervento: a) Interventi stradali, con risorse finanziarie a disposizione
pari a 5,3 miliardi di euro; b) Interventi nel settore ferroviario, con risorse finanziarie a
disposizione pari a
2 miliardi di euro; c) Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano, con risorse finanziarie a disposizione pari a 1,2 miliardi di euro; d) Messa
in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente, con risorse finanziarie a disposizione
pari a 1.3 miliardi di euro; e) Altri interventi (le cui linee d’azione riguardano la sicurezza
delle infrastrutture, la mobilità multimodale e sostenibile in ambito regionale ed in ambito
urbano, l’accessibilità ai nodi urbani, il rafforzamento dei collegamenti dei nodi secondari alla
rete TEN-T per le isole maggiori), con risorse finanziarie a disposizione pari a 280 milioni di
euro; f) Rinnovo materiale del Trasporto Pubblico Locale ferroviario e su gomma – Piano
Sicurezza ferroviaria, con risorse finanziarie a disposizione pari a 1,3 miliardi di euro;

•

ha approvato il Piano operativo Ambiente, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare che prevede investimenti per 1,9 miliardi di euro ed è articolato in 4
sotto-piani così articolati: a) Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici, per 93,6 milioni di euro; b) Interventi per la realizzazione, manutenzione e
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi, per 13,6 milioni di euro; c) Interventi per la
gestione del ciclo dei rifiuti, per 123 milioni di euro,; d) Interventi a tutela del territorio e
delle acque, per un totale di 1.6 miliardi di euro, così articolati: rischio idrogeologico per
273,83 milioni di euro; Bonifiche per 749,97 milioni di euro,; Servizio Idrico integrato per
496,29 milioni di euro; Qualità dei corpi idrici per 102,15 milioni di euro,; Assistenza tecnica
per 41,61 milioni di euro;

•

ha approvato il Piano operativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
prevede interventi ed azioni riconducibili alle aree tematiche Infrastrutture, Sviluppo
economico e produttivo, Ambiente e Rafforzamento della Pubblica Amministrazione . Il
Piano si articola in quattro sotto piani riferiti al territorio nazionale: a) Contratti di filiera e
contratti di distretto per complessivi 60,00 milioni di euro; b) Interventi nel campo delle
infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e
programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza per complessivi 295,00 milioni di
euro; c) Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree
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rurali per complessivi 5,00 milioni di euro; Agricoltura 2.0, un piano per la semplificazione,
per complessivi 40,00 milioni di euro. Per le attività di assistenza tecnica è previsto un
utilizzo massimo di risorse pari al 2% del totale;
•
•

ha assegnato ai Patti per Regioni e Città Metropolitane (FSC) le seguenti risorse:
723,55 milioni di euro alla Regione Lazio
718,70 milioni di euro alla Regione Lombardia
110,00 milioni di euro alla Città metropolitana di Milano
110,00 milioni di euro alla Città Metropolitana di Firenze
110,00 milioni di euro alla Città Metropolitana di Genova
110,00 milioni di euro alla Città Metropolitana di Venezia
ha deciso l’utilizzazione delle risorse derivanti da revoche già operate con la delibera del
CIPE n. 21/2014 per le obbligazioni giuridicamente vincolanti non assunte nei termini, a favore
di interventi di Comuni ed Enti pubblici che presentino un livello di progettazione disponibile
tale da consentire il rapido avvio della spesa ovvero che richiedano un cofinanziamento del
costo residuo per poter essere rapidamente avviati. Gli interventi riguardano esigenze sociali
fortemente avvertite dalle comunità locali, e afferenti settori considerati prioritari per l’azione
di Governo, quali la realizzazione di impianti per favorire la partecipazione all’attività sportiva
della popolazione e in particolar modo dei giovani; la sicurezza degli edifici scolastici; la
promozione della cultura e dell’attività turistica e, infine, il miglioramento della mobilità di
distretto.

ACCORDO DI PARTENARIATO
Il Comitato:
• ha approvato il Programma operativo complementare al PON “Infrastrutture e reti” 2014-2020
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo pari a 670 M€, che derivano
dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Programma operativo nazionale
Infrastrutture FESR 2014-2020;
SISMA REGIONE ABRUZZO
Il Comitato:
• ha approvato la finalizzazione dell’accantonamento prudenziale, in precedenza disposto
per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata gestione
commissariale del Sisma Abruzzo, e pari a circa 5 milioni di euro, a
INFRASTRUTTURE
Il Comitato:
•
•
•
•
•
•

•

ha disposto la Proroga della dichiarazione di pubblica utilità della Galleria di base del
Brennero - Asse ferroviario Monaco-Verona;
ha approvato il definanziamento della Tranvia su gomma de L’Aquila e il contestuale
finanziamento della Fase 1 della Linea Metrebus nello stesso comune (Legge 211/1992 Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa);
ha approvato, la rimodulazione di opere e misure compensative dell'impatto territoriale e
sociale relative al Comune di Susa e alla Regione Peimonte della linea ad alta velocità TorinoLione e la modifica del soggetto aggiudicatore delle suddette opere;
ha disposto la proroga della dichiarazione di pubblica utilità del tratto dal km 44+000 allo
svincolo con la A19 dell’Itinerario Agrigento-Caltanissetta;
ha approvato la modifica del sistema viario per il completamento funzionale del Quadrilatero
Umbria-Marche individuandone le opere prioritarie, le opere da accantonare e destinato le
relative risorse disponibili;
ha approvato l’utilizzo delle risorse per le opere compensative di cui alla delibera n. 83/2008
relative all’Asse viario Quadrilatero Umbria Marche, Maxilotto 1, direttrice SS 77 “Val di
Chienti”, Civitanova Marche-Foligno, per la realizzazione di interventi sulla viabilità resi
necessari a seguito dei recenti eventi sismici;
ha approvato il progetto definitivo di spostamento delle linee aeree elettriche Terna in località
Lovernato/Ospitaletto (Bs) nell’ambito del Collegamento autostradale Brescia-Milano
(BreBeMi):
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•

ha disposto, relativamente al Terzo valico dei Giovi, la modifica della composizione
dell’Osservatorio ambientale di cui alla delibera CIPE n. 80/2006;
ha preso atto delle “Linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la valutazione
degli investimenti in opere pubbliche” di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 228/2011,
propedeutiche al Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP);

•

SANITA’
Il Comitato:
•

ha approvato, nell’ambito del Fondo sanitario nazionale (FSN) 2007-2011 i conguagli su FSN
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per le differenze tra gettiti IRAP e di addizionale regionale
all’IRPEF effettivi e stimati in sede di riparto del FSN Regione Siciliana;
ha approvato, nell’ambito del fondo sanitario nazionale (FSN) 2014 il riparto della quota
vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno;

•

ALTRE DECISIONI
Il Comitato:
•
•
•

ha approvato il riparto Fondo Integrativo Speciale Ricerca (FISR) 2015-2016;
ha approvato le Linee-guida antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016”;
ha approvato il riparto 2015 e 2016 del Fondo per il funzionamento dei Nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici - regionali e delle amministrazioni centrali - e per le
cosiddette "funzioni orizzontali" (coordinamento nuclei e MIP), ex articolo 1, comma 7, L.
144/1999;

PARERI E INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA
Il Comitato:
•

ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 21,
comma 8, del decreto legislativo n. 50/16, in materia di Programma triennale dei lavori e
Programma biennale delle forniture e servizi;

•

ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la
perimetrazione della “Zona franca” nell’ambito dei comuni della Regione Sardegna colpiti
dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013 e la definizione delle agevolazioni da concedere
alle imprese in essa localizzate;

•

ha recepito l’informativa, concernente la Relazione al 31 dicembre 2015 sullo stato di
attuazione della Legge n. 211/1992 in materia di trasporto rapido di massa, formulando
raccomandazioni;

•

ha recepito l’informativa concernente il Programma triennale 2016-2018 del Fondo per la
tutela del patrimonio culturale, predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, ai sensi dell’art.1, commi 9-10, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
formulando raccomandazioni;

•

ha recepito l’informativa concernente la Relazione dell’Istituto Superiore di Sanità relativa al
progetto “Attività di supporto tecnico scientifico dell’istituto ai “processi decisionali e operativi
delle Regioni nel campo della salute umana” (Fondo sanitario nazionale 2014 - risorse
vincolate alla realizzazione degli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale);
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•

ha recepito l’informativa concernente la Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto
“Mattone internazionale” – 1° semestre 2015 (Fondo sanitario nazionale (FSN) 2004 Risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale);

•

ha recepito l’informativa concernente la seconda Relazione sul “Progetto di sviluppo di un
nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere Progetto It.Drg”, (Fondo sanitario nazionale (FSN) 2014 – Risorse vincolate alla
realizzazione degli obiettivi strategici del Piano Sanitario Nazionale)

•

ha recepito l’informativa sulla Relazione annuale sull’attività svolta dal NARS nel 2015;

•

ha recepito l’informativa in merito alle procedure di riequilibrio economico finanziario delle
concessioni di lavori pubblici ai sensi dell’art. 143, comma 8 e 8-bis del d.lgs. n. 163 del
2006;

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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