ESITO DELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2015
Infrastrutture strategiche
Il Comitato ha:
• approvato, il progetto definitivo del Nodo di Bari: Bari Sud, variante tratta Bari centrale – Bari
Torre a mare. L’opera è lunga 10,4 km e il limite di spesa è di 391 milioni di euro (al netto
dell’IVA), integralmente finanziato nell’ambito del Contratto di programma RFI.
• approvato il progetto preliminare del primo lotto Ripalta Lesina (finanziato per l’intero costo di
106 milioni di euro a valere sul contratto di programma RFI) della “Linea Pescara-Bari:
raddoppio della tratta Termoli-Lesina” e, solo in linea tecnica, i progetti preliminari dei lotti 2
(Termoli Campomarino) e 3 (Campomarino Ripalta) della medesima tratta. L’opera nel suo
complesso è lunga 31 km e il limite di spesa è di 549 milioni di euro (al netto dell’IVA).
• autorizzato l’utilizzo di economie di gara per 5,751 milioni di euro, relative al Programma “Opere
piccole e medie nel Mezzogiorno” (delibera 103/2009 - fondi FSC) nelle Regioni Puglia e
Basilicata, per il finanziamento di ulteriori interventi localizzati nelle medesime Regioni. Il
programma per Puglia e Basilicata ammonta in complesso a 81,3 milioni di euro.

Trasporto rapido di massa (L.211/1992)
• autorizzato, relativamente all’impianto di trasporto pubblico locale elettrificato a guida
automatica che collega Pescara con Montesilvano, l’erogazione fino al 70% del contributo
pubblico relativo ai filobus con l’immissione in esercizio degli stessi col sistema di guida
tradizionale, e il restante 30% con l’attivazione del sistema di guida automatica, dopo
l’acquisizione del relativo nulla osta per la sicurezza. L’impianto ha un costo complessivo di
circa 31 milioni, finanziato per circa 24,9 milioni di euro a valere su risorse di cui alla legge
211/1992.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Il Comitato ha:
•
assegnato l’importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a
valere sulle risorse del FSC 2014-2020, a favore dei comuni e loro consorzi per il
completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’art.1,
comma 319, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014);
•
preso atto della proposta di riprogrammazione degli interventi finanziati con il Fondo
sviluppo e coesione di competenza della Regione Siciliana. La Regione propone una
rimodulazione delle assegnazioni finanziarie per un totale di 518,3 milioni di euro: 508,3
milioni di euro finalizzati al concorso agli obiettivi di finanza pubblica (avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 16, comma 3 DL 95/2012) e 10 milioni di euro per interventi di smaltimento
dell’amianto e dell’eternit nei comuni della Valle del Belice;
•
approvato l’assegnazione di 3 milioni di euro al progetto di completamento del Nuovo
Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, utilizzando una quota residua dello stanziamento di
30 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
previsto dalla Legge di stabilità per il 2014 per interventi urgenti e immediatamente attivabili
relativi a nuove sedi per uffici giudiziari.

Fondi strutturali di investimento europei 2014 – 2020
Il Comitato ha:
• preso atto, ai sensi di quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 18/2014, dell’Accodo di
Partenariato approvato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e concernente la
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
• approvato le modalità di attuazione della Strategia per le aree interne, per la quale è stato
stanziato, dalla Legge di stabilità per il 2014, un importo di 90 milioni di euro per il triennio
2014-2016. Tali risorse sono destinate a 23 aree progetto, da selezionare entro il 30 marzo
2015, per le quali le Regioni e le Provincie autonome dovranno definire degli Accordi di
programma quadro entro il 30 settembre 2015;
• ha approvato la proposta aggiornata relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, la
quale recepisce i contenuti degli emendamenti richiesti in sede di espressione del relativo
parere della Conferenza Stato-Regioni;

Fondo sanitario nazionale (FSN)
Il Comitato ha:
•

approvato la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sanitario nazionale 2011 e
2012 per il finanziamento di interventi finalizzati alla prevenzione e alla lotta all’AIDS, pari a
circa 49 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Di tali risorse, circa 18 milioni dono destinati
a corsi di formazione e aggiornamento per il personale a contatto con malati di AIDS e circa
31 milioni all’attivazione di servizi per il trattamento domiciliare.

Programmi triennali
Il Comitato ha:
•
espresso parere favorevole di compatibilità con gli strumenti programmatori vigenti in
merito ai Programmi triennali delle opere pubbliche 2014-2016 dell’Università degli studi di
Genova, dell’Università degli studi di Bergamo, dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e degli
Enti parco nazionali dell’Arcipelago toscano e dei Monti Sibillini (articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Altri argomenti
Il Comitato ha:
•
approvato il Programma statistico nazionale 2014-2016 e l’Aggiornamento 2015-2016
dello stesso presentati 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);
•
approvato il riparto delle risorse 2013 (4 milioni di euro) e 2014 (3,85 milioni di euro)
destinate al cofinanziamento dei Nuclei di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici
istituiti presso le Amministrazioni centrali e le Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della
Legge 144/1999;
•
approvato - ai sensi del comma 3 dell’art. 36 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.
114/2014 – le Linee Guida in materia di monitoraggio finanziario delle Grandi opere (MGO)
infrastrutture strategiche, licenziate dal CCASGO nella seduta del 17 novembre. Il sistema

MGO ha già superato la fase sperimentale ed è operativo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, che ne ha curato lo sviluppo e ne ha cofinanziato il
completamento nell’ambito del progetto europeo Creation of Automated Procedures
Against Criminal Infiltration in public contracts (C.A.P.A.C.I.)

• Il CIPE ha individuato nelle residue disponibilità della programmazione del Fondo sviluppo e
coesione (FSC) 2007-2013 e ferme restando le verifiche di compatibilità con la normativa
comunitaria, le possibili fonti di finanziamento per le seguenti opere:
o Completamento della riqualificazione funzionale del complesso delle terme Leopoldine di
Montecatini Terme;
o Opera stradale per il miglioramento della viabilità urbana relativa al sottopasso di Prato;
o Bonifiche dei fondali dei porti e degli approdi di Bari.

