ESITO DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2017

INFRASTRUTTURE
Il Comitato, relativamente all’opera Terzo valico dei Giovi:





ha autorizzato l’utilizzo di 60 milioni di euro per la realizzazione del “Progetto Condiviso” (la cui
prima fase prevede l’assegnazione di 11 milioni di euro per altrettanti comuni della Regione
Piemonte), di cui al protocollo d’Intesa del 12 settembre 2016, firmati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dai Comuni
interessati dalla realizzazione dell’Opera e da RFI e all’addendum del 22 maggio 2017;
ha altresì approvato, la Variante di Interconnessione di Novi Ligure alternativa allo Shunt e
autorizzato l’avvio dei lavori per il Quinto Lotto Costruttivo, con la relativa assegnazione delle
risorse finanziarie, nel limite di spesa di 1.508 milioni di euro;
ha autorizzato, l’avvio dei lavori per il Sesto Lotto Costruttivo con la relativa assegnazione delle
risorse finanziarie per 833 milioni di euro. Tale autorizzazione e assegnazione è subordinata al
rifinanziamento del “Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale” con l’approvazione
legge di bilancio 2018 e alla specifica indicazione di finalizzazione per un importo complessivo di
791 milioni di euro relativa al 6° lotto nel DPCM di riparto successivo all’emanazione della Legge
di Bilancio.

Il Comitato, inoltre:


ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo della nuova linea AV/AC
Verona – Vicenza – Padova, limitatamente al 1° Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza
(escluso nodo di Verona Est), con limite di spesa di 2.713 milioni di euro; e autorizzato, ai sensi
dei commi 232, 233 e 234, dell’articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, l’avvio della
realizzazione, di competenza del contraente generale IRICAV due Fintecna, del 1° lotto
costruttivo del 1° Lotto funzionale Verona – Bivio Vicenza entro un limite di spesa di 984 milioni di
euro;



ha autorizzato, in relazione al Prolungamento della linea M1 di Milano, l’utilizzo dei ribassi di
gara per 28.667.792,04 euro per integrare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell’intervento ed ad approvare una variante non localizzativa al progetto;



ha assegnato in relazione all’intervento Prolungamento della linea metropolitana di Milano
M2, complessivi 24,893 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art.1, comma 228, della L. n.
190/2014, relativa all’annualità 2017;



ha approvato, con prescrizioni, in riferimento all’intervento Bretella di collegamento tra
l’autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino, il progetto definitivo dell’intervento “S.S. 398
“Val di Cornia”- bretella di collegamento tra l’A12 ed il porto di Piombino”.;



ha approvato con prescrizioni, in relazione ai lavori per il riassetto della linea elettrica tra
Firenze e Arezzo, il progetto di variante localizzativa: “Variante alla linea elettrica a 132 kV
Figline - Pirelli. Interramento linea nel comune di Figline e Incisa Valdarno”;
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ha approvato, in relazione alla Linea ferroviaria Pescara Bari – raddoppio della tratta Termoli
Lesina, lotto 1 Ripalta Lesina, il progetto definitivo del 1° lotto funzionale dei tre previsti, con
prescrizioni e raccomandazioni;
ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree dell’intervento ”Itinerario Ragusa–
Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della SS 194
Ragusana”;



ha individuato le risorse eccedenti il fabbisogno dei lavori assegnati con delibere CIPE n.
96/2002, n. 14/2004 e n. 95/2004, effettivamente disponibili per il piano di deflazione del
contenzioso ANAS, ai sensi del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con Legge 21
giugno 2017, n. 96), art. 49, commi 7 e 8, corrispondenti a residui disponibili non andati in
perenzione relativi a lotti completati e collaudati come di seguito elencati: 63.621.000,0 euro per
l’annualità 2014, 63.621.000,0 euro per l’annualità 2015, 38.734.081,3 euro per l’annualità 2016 e
38.734.081,3 euro per l’annualità 2017.



ha approvato, infine, il Progetto integrato della mobilità bolognese per il completamento del
servizio ferroviario metropolitano e per la filoviarizzazione del trasporto pubblico urbano.

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
Il Comitato:
















ha assegnato risorse per nuovi interventi prioritari al Contratto Istituzionale di Sviluppo per
l’area di Taranto (FSC 2014-2020);
ha assegnato risorse al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) in
attuazione dell’art. 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (FSC 2014-2020);
ha assegnato ulteriori risorse (FSC 2014-2020) al Patto per lo sviluppo della Regione
Molise:
ha approvato la modifica al Piano degli interventi per l’Isola di Lampedusa di cui alla
delibera CIPE 39/2015 (FSC 2014-2020);
ha assegnato assegnazione di ulteriori risorse (FSC 2007-2013) a interventi di cui alla
Delibera CIPE n. 57/2016;
ha approvato l’Addendum al Piano operativo Infrastrutture (delibera n. 54/2016) con
assegnazione di ulteriori risorse;
ha approvato l’Addendum al Piano operativo Ambiente (MATTM) con assegnazione di
ulteriori risorse;
ha approvato l’Addendum al Piano stralcio “Cultura e turismo” (MIBACT) con
assegnazione di ulteriori risorse;
ha approvato l’Addendum al Piano operativo del “Imprese e competitività” (MISE) con
assegnazione di ulteriori risorse;
ha disposto un’assegnazione programmatica alla misura “Resto al sud” (art. 1 del DL
91/2017)
ha approvato la rimodulazione dell’intervento: “Comune di Prato – Raddoppio e
interramento della strada declassata di Prato” (delibera CIPE n. 57/2016);
la modifica del soggetto attuatore dell’intervento relativo alla struttura sportiva dedicata a
Pietro Mennea all’interno dello stadio del Comune di Barletta;
in relazione al Piano investimenti Banda Ultra Larga, ha approvato l’individuazione delle
misure e delle modalità attuative per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova
generazione. (Delibera 71/2017, FSC 2014-2020);
ha approvato la riprogrammazione delle economie di gara Sedi museali di rilievo nazionale
(delibera CIPE n. 38/2012, FSC 2007-2013 - MIBACT);
ha assegnato risorse per interventi di edilizia sanitaria;

AMBIENTE
Il Comitato:


ha approvato la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
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ha approvato il Riparto dei contributi ai comuni che ospitano impianti nucleari, annualità
2015;

SISMA REGIONE ABRUZZO
Il Comitato:







ha approvato l’ assegnazione di risorse per il Settore di ricostruzione del patrimonio pubblico:
interventi di ricostruzione degli “Edifici scolastici” della città di l’Aquila e delle aree colpite
dal sisma (Piano annuale MIUR 2018);
ha approvato l’utilizzo delle risorse assegnate all’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2011, n. 3979, di cui alla
delibera CIPE n. 93/2013;
ha assegnato risorse per la ricostruzione del patrimonio pubblico: “Tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale” (Piano Annuale MiBACT 2018);
ha assegnato risorse al Settore di ricostruzione del patrimonio pubblico: “Interventi di
ricostruzione degli edifici universitari della città di L’Aquila” (Piano Annuale MIUR 2018);
ha assegnato risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle Funzioni
essenziali da svolgere nei territori colpiti dal sisma – annualità 2017-2019;
ha assegnato risorse per nuovi interventi selezionati del Programma di sviluppo del
cratere sismico, di cui alla delibera CIPE 49/2016;

SALUTE
Il Comitato:










ha approvato il Riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) 2017 tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN);
ha approvato l’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (FSN 2017);
ha approvato il Riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) 2017 tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per stranieri irregolari;
ha approvato il Finanziamento borse di studio in medicina generale a valere sul Fondo
sanitario nazionale (FSN) 2017;
ha approvato la ripartizione del Fondo sanitario nazionale (FSN) 2017tra le regioni delle
somme vincolate destinate al fondo per l’esclusività del rapporto del personale dirigente del
ruolo sanitario;
ha approvato la ripartizione del Fondo sanitario nazionale (FSN) 2017 della quota destinata al
finanziamento della sanità penitenziaria;
ha approvato la ripartizione Fondo sanitario nazionale (FSN) 2017della quota destinata al
finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
ha approvato i Conguagli su FSN 2012, 2013, 2014 per la Regione Siciliana;
ha approvato il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle
prestazioni di assistenza termale;


ALTRE DECISIONI
Il Comitato:





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 istituita nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall’alluvione del
18 e 19 novembre 2013;
ha approvato il riparto delle risorse derivanti dalla legge 144/99 per il 2017 a favore dei NUVV
e delle funzioni orizzontali;
ha approvato la riprogrammazione di 350 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica
di cui ai fondi art. 2, comma 1, lettera f e art.3, comma 1, lettera h, legge 457/1978;
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INFORMATIVE (CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA)
Il Comitato, inoltre, ha recepito le seguenti informative:














Messa in sicurezza edifici scolastici (legge n. 289/2002, art. 80, comma 21). Relazione
semestrale al 30 giugno 2016, 31 dicembre 2016 e 30 giugno 2017 su avanzamento I e II
piano stralcio;
Contratto istituzionale sviluppo di Taranto;
Utilizzo dei contributi ai comuni che ospitano impianti nucleari, annualità 2011.
Adeguamento dell’asse ferroviario della nuova linea ferroviaria Torino – Lione, tratta
nazionale: elaborazione di un documento “Verifica del modello di esercizio per la tratta
nazionale – fase 1 – 2030” e sullo sviluppo della progettazione definitiva nell’ambito di una
project review e con riduzione dei costi.
Informativa sulla sull’iter procedurale di modifica della proposta di intervento di
completamento del Corridoio Tirrenico;
Informativa sulla Società Strada dei Parchi S.p.A. in merito all’aggiornamento e revisione del
Piano Economico - Finanziario;
Infrastrutture ferroviarie strategiche (legge n. 443/2001): Linea ferroviaria AV/AC MilanoNapoli. Nodo di Firenze - penetrazione urbana linea AV - By pass sul torrente Mugnone.
Procedimento di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 169 comma 3 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Informativa: Area di crisi complessa di Piombino – termini di utilizzo delle risorse PAR FSC
2007-2013;
Informativa sulla rimodulazione delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 135/2012 e
destinate dal decreto del Ministro per la coesione territoriale dell’8 aprile 2013 alla linea di
intervento “Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso”;
Relazione sull’attività svolta dal Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida in
materia di servizi di pubblica utilità (NARS) nell’anno 2016;
Relazione sull’attività svolta dal DIPE in materia di Partenariato Pubblico Privato ai sensi
dell’art. 1 comma 589 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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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