ESITO DELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2020
RICERCA
Il CIPE ha approvato il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, ai sensi
dell’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, che orienta le politiche della ricerca
in Italia e individua le priorità, gli obiettivi e le azioni volte a sostenere la coerenza,
l’efficienza e l’efficacia del sistema nazionale della ricerca.
POLITICHE DI COESIONE
Il Comitato:







ha assegnato, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, 10 milioni di euro per il periodo
2021-2025 per il finanziamento delle attività degli Istituti italiani per gli studi storici
e filosofici di Napoli ai sensi della legge n. 147 del 2013, (articolo 1, comma 43) e in
applicazione dell’articolo 6 comma 5 del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020. A ciascuno dei due Istituti viene
assegnato un importo di 1 milione di euro annuo, in continuità con quanto già
assegnato dal CIPE con riferimento agli anni dal 2014 al 2020 (delibere CIPE n. 34
del 2014, n. 9 del 2016 e n. 5 del 2017).
ha approvato la modifica dei termini per la sottoscrizione degli Accordi di
Programma Quadro finalizzati all’attuazione della Strategia nazionale per le aree
interne del Paese;
ha approvato la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per assumere le
Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), in scadenza il prossimo 31
dicembre 2020, relative a tutti gli interventi ricompresi nelle delibere CIPE n. 99 del
2015, 101 del 2015, 28 del 2016, 57 del 2016, 97 del 2017 e 19 del 2018, sia la
riprogrammazione di alcuni di essi, previsti specificatamente dalle delibere CIPE n.
101/2015 e 19/2018;
ha assegnato risorse per la realizzazione dell”Acquario green di Taranto.

ALTRE DECISIONI
Il Comitato:




ha approvato la rettifica, per mero errore materiale, del CUP della delibera CIPE
delibera n. 24 del 2020, “Via del Mare Jesolo-litorali - Collegamento A4-Jesolo e
litorali- bretella stradale” (pubblicata in GU del 24 novembre 2020). Il CUP corretto è
H41B09001160005.;
ha riapprovato, ai soli fini della riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del “Raccordo
Autostradale tra il nuovo casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale
(A21) e l’aeroporto di Montichiari” (Autovia Padana);
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ha approvato le modifiche del proprio Regolamento interno che prevedono rilevanti
innovazioni connesse al nuovo ruolo che assumerà il CIPE dopo la trasformazione
in CIPESS. Inoltre, sono state approvate ulteriori modifiche finalizzate a migliorare la
qualità delle istruttorie degli argomenti da sottoporre al Comitato e ad accelerare
l’iter di perfezionamento procedimentale delle delibere stesse.

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA
Il Comitato ha udito le seguenti informative:



disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione - articolo 44, comma 14,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58;



informativa su risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Riprogrammazione risorse FSC per emergenza Covid. Accordo Regione
Sardegna - Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 7 dicembre 2020;



informativa su risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Riprogrammazione risorse FSC per emergenza Covid. Atto integrativo Accordo
Regione Basilicata - Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 6 agosto
2020;



informativa su risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Riprogrammazione e assegnazione risorse FSC per emergenza Covid. Accordo
tra la Regione Emilia Romagna e il Ministero per il Sud e la coesione territoriale
del 16 luglio 2020. Integrazione iniziative riprogrammate a valere sul FSC;



informativa su risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Riprogrammazione risorse FSC per emergenza Covid. Riprogrammazione e
assegnazione risorse FSC 2014-2020. Accordo tra Regione Lombardia e Ministro
per il Sud e la coesione territoriale del 16 luglio 2020. Integrazione iniziative
riprogrammate a valere sul FSC;



informativa su risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Riprogrammazione risorse FSC per emergenza Covid. Accordo tra Regione
Abruzzo e Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 16 luglio 2020.
Integrazione iniziative riprogrammate a valere sul FSC;



informativa sulla richiesta di proroga dei termini dell’articolo 3.1 dell’Atto
Aggiuntivo n. 2 alla convenzione unica di concessione del Collegamento
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse
(Pedemontana Lombarda);



informativa sul PEF della concessione autostradale Livorno-Civitavecchia
(Società autostrada tirrenica S.p.A. - SAT);



informativa su alcune procedure di gara per l’affidamento di concessioni
autostradali scadute e loro esito;



informativa sulla linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto Funzionale Verona –
Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona Est): lavori 2^ lotto costruttivo;



informativa sul Corridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento CisternaValmontone, relazione informativa sulla project review, con richiesta di
approvazione del cambio di modello realizzativo e del soggetto aggiudicatore e di
revoca della precedente procedura di gara;
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Informativa sul II° addendum al protocollo d’intesa del 12 settembre 2016 per la
realizzazione del progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese per
valorizzare le opportunità legate alla linea AC/AV terzo valico dei Giovi.



Informativa relativa alla Struttura semplificata di monitoraggio della spesa
sanitaria regionale e nazionale;



Informativa riguardante i Consorzi delle Aree di sviluppo industriale - Monitoraggio
sull’operatività dei consorzi e sullo stato di avanzamento degli investimenti.

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?”.

3

