ESITO DELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 2018

INFRASTRUTTURE

Il Comitato ha approvato:
•

il progetto definitivo della SS n. 341 “Gallaratese”, a fronte di un costo complessivo
dell’opera di circa 118 milioni di euro;

•

il progetto preliminare per il conferimento di caratteristiche autostradali al raccordo
Salerno/Avellino compreso l’adeguamento delle SS nn. 7 e 7-bis, fino allo svincolo
di Avellino Est dell’A16, relativamente al primo stralcio da Mercato S. Severino allo
svincolo Fratte, per un costo complessivo dell’opera di circa 232,3 milioni di euro;

•

il progetto definitivo delle tratte A (svincolo di Bianzone – svincolo La Ganda ) e B
(svincolo La Ganda – Campone in Tirano), della SS n. 38 “Accessibilità Valtellina,
Lotto 4 – Nodo di Tirano”, dal costo complessivo dell’opera di 143,3 milioni di euro,
approvando contestualmente le necessarie varianti alla localizzazione degli elettrodotti
esistenti di proprietà di Terna S.p.A.;

•

ha approvato il procedimento autorizzativo della variante di cantierizzazione della nuova
Linea Ferroviaria Torino-Lione, in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera
CIPE n. 19 del 2015.

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC 2014-2020)

Il Comitato ha preso atto delle decisioni della Cabina di Regia, nella riunione del 16 marzo
2018, in merito alle modifiche apportate, nel corso della seduta del CIPE del 28 febbraio
2018, ai seguenti Piani Operativi approvati che risultano, pertanto, ratificati:
Addendum al “Piano Operativo Cultura e turismo” (740 milioni di euro);
Addendum al “Piano Operativo Ambiente” (782 milioni di euro);
Addendum al “Piano operativo del Ministero dello sviluppo economico” (1.080 milioni di
euro);
“Piano Operativo Salute” (200 milioni di euro);
Polo tecnologico dell'Università di Genova in località Erzelli e Polo tecnologico di
Bolzano, Polo salute Piemonte (138 milioni di euro).
SALUTE

Il Comitato ha deliberato, in attuazione del decreto di riparto del Ministro della salute del 6
dicembre 2017, l’assegnazione alle Regioni del Mezzogiorno, di 100 milioni di euro per la
riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia
oncologica (art. 5-bis del decreto legge n. 243/2016 convertito con modificazioni dalla legge
n. 18/2017).
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COMMERCIO CON L’ESTERO

Il Comitato ha deliberato l’estensione della garanzia aggiuntiva dello Stato a operazioni
SACE di copertura assicurativa delle esportazioni al settore “difesa”, ritenendolo
strategico per l’economia italiana, fissando i limiti di esposizione al rischio dello Stato
all’interno dei quali potranno essere successivamente approvate singole operazioni. Il CIPE
ha, inoltre, fissato limiti di esposizione per specifiche operazioni con controparte sovrana in
Argentina, Egitto e Kenya. I contratti nel settore che si prevede usufruiranno della garanzia
avranno le seguenti ricadute: maggior valore della produzione di circa 83 miliardi, PIL in
aumento di circa 29 miliardi, maggiore occupazione per 396.500 unità lavorative annue.
TERZE LINEE GUIDA ANTIMAFIA

Il CIPE ha approvato le terze Linee-guida antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Le Linee-guida
sono state adottate dal Comitato di coordinamento (CCASIIP), di cui all’articolo 203 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta dell’8 marzo 2018.

INFORMATIVE

Il Comitato, inoltre, ha preso atto delle seguenti informative:
•
•

Strada dei Parchi – Autostrada A24/A25: Aggiornamento del Piano Economico
Finanziario;
Corridoio di viabilità autostradale dorsale Civitavecchia-Orte-Mestre, Lotto E45-E55:
richiesta di subentro di ANAS S.p.A. quale nuovo promotore dell’opera e istituzione del
Tavolo tecnico;

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;
A fini di trasparenza, informazione e accountability, pubblica tale iter può essere monitorato sul
sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione: “a che punto è la delibera?”
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