ESITO DELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2018

INFRASTRUTTURE

Il Comitato:
•

ha autorizzato il cambio del soggetto aggiudicatore da Roma Metropolitana S.r.l. a
Parco archeologico del Colosseo per le opere per la tratta T3 relative alla messa in
sicurezza dell’Attico del Colosseo, per circa 3 milioni di euro, su richiesta del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del Turismo, per garantire la tempestività degli
interventi di messa in sicurezza dell’Attico del Colosseo

•

ha approvato, in relazione ai lavori della Metropolitana di Roma Linea C, le varianti alla
Tratta T3 “San Giovanni – Colosseo/Fori Imperiali”; ha inoltre autorizzato l’utilizzo
dei finanziamenti in modo che l'erogazione dei contributi sia commisurata, in relazione
all'avanzamento dei lavori, alle quote percentuali di contribuzione fra gli Enti finanziatori
applicate all'importo complessivo della spesa di cui al Quadro Economico, superando le
suddivisioni finanziarie tra le diverse tratte definite nelle precedenti Delibere CIPE
riguardanti la linea C di Roma.

•

ha approvato, in relazione ai lavori della Metropolitana di Brescia – 1° lotto funzionale
Prealpino -Sant’Eufemia la rifinalizzazione di risorse di cui alle delibere CIPE n. 104 del
2006 e n. 126 del 2007 fino a circa 8,076 milioni di euro per la realizzazione di un
parcheggio multipiano al capolinea della stazione della metropolitana di Brescia
“Prealpino”, in sostituzione di analogo parcheggio precedentemente previsto e non più
realizzabile per problemi idraulici.

•

ha autorizzato, in relazione al Sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la
città di Verona, l’utilizzo dei ribassi di gara per circa 12 milioni di euro, di cui 7,224
milioni di competenza statale, rideterminando il finanziamento statale in 85.651 milioni di
euro, pari al 60% del costo complessivo.

•

ha approvato, in relazione alla nuova Linea Ferroviaria Torino Lione - Sezione
Internazionale – Parte Comune Italo-Francese. Sezione Transfrontaliera. Parte in
territorio italiano - la parziale modifica degli allegati alla delibera CIPE n. 30 del
2018, in corso di registrazione, ed in particolare di alcune prescrizioni richieste dal
Ministero Beni ed Attività Culturali e del Turismo d’intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

•

ha approvato, subordinatamente alla verifica delle risorse, la proroga per due anni della
dichiarazione di pubblica utilità relativa al collegamento intermodale Roma Latina e
collegamento autostradale Cisterna – Valmontone, per le tratte relative a “Roma (Tor
de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave)”, comprensiva di complanare, di “CisternaValmontone” e delle opere connesse “tangenziale di Labico”, ”asse secondario” tra la
SR “Ariana” e la SP “Artena-Cori”, nonché la tangenziale di Lariano”.
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SOSTEGNO ALL’EXPORT

Il Comitato ha approvato, ai sensi delle delibere CIPE 51/2016 e 34/2018, operazioni di
supporto all’export nei settori della cantieristica e della difesa, ovvero di operazioni con
controparte sovrana in Egitto e Kenya, ai fini della concessione della garanzia dello Stato
con applicazione del “limite speciale” ex art. 7.8 della Convenzione tra Ministero
dell’economia e delle finanze e SACE
INFORMATIVE

Il Comitato, è stato informato sui risultati conseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità nella
realizzazione del progetto interregionale in materia di “Linee guida clinico-assistenziali”
elaborate dall’Istituto nell’ambito del “Sistema Nazionale Linee Guida”.

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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