ESITO DELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2018

INFRASTRUTTURE

Il Comitato:


ha autorizzato, ai sensi dell’art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006
e successive modificazioni, l’utilizzo delle economie di gara per un importo di 2,47
milioni di euro e approvare il nuovo limite di spesa del 1° lotto funzionale Bicocca –
Augusta dell’opera “Velocizzazione delle linea Catania-Siracusa: tratta BicoccaTargia” pari a 88 milioni di euro (al netto di IVA), con un incremento di 7 milioni di
euro rispetto a quanto con Delibera n. 19/2014;



ha autorizzato l’utilizzo delle economie di gara per circa 12 milioni di euro, relative al
sistema di trasporto pubblico tramite filobus su due corridoi filoviari di Roma
EUR, in direzione rispettivamente di Tor Pagnotta e di Tor de Cenci, autorizzando
l’incremento della quota percentuale di finanziamento statale ex legge n. 211 del 1
992. Il contributo statale rimane immutato a circa 71 milioni di euro. I percorsi
elettrificati e non elettrificati sono stati parzialmente modificati rispetto alla delibera
CIPE n. 38 del 2006.



ha espresso in base all’art. 37, comma 6 ter del decreto legge n. 201 del 2011 parere
favorevole sugli schemi di Contratti di programma tra ENAC e i gestori dei
seguenti aeroporti di Torino, Genova, Verona e Napoli, relativamente al periodo di
vigenza 2016-2019, con quattro apposite delibere. I Contratti sono autofinanziati con
fondi privati, derivanti anche da tariffe, e riguardano prevalentemente le nuove opere
da realizzare, la manutenzione straordinaria, i livelli qualitativi dei servizi e le attività
di protezione ambientale, nonché lo stato degli adempimenti gravanti sulle società e
le penali applicabili. In particolare ha espresso parere favorevole:



ha approvato lo schema di Accordo di Cooperazione relativo all’affidamento della
tratta autostradale A22 Brennero – Modena, così come modificato dalle prescrizioni e
osservazioni contenute nel parere n. 10 del 22 novembre 2018 dell’Autorità di
regolazione dei trasporti (ART) e nel parere n. 6 del 26 novembre 2018 del NARS.
L’accordo prevede investimenti per 4,14 miliardi di euro nei trent’anni di durata
della concessione (2019-2048). L’accordo sarà firmato dal MIT, da 16 enti territoriali
esclusivamente pubblici (Regione Trentino–Alto Adige, Provincie autonome di
Bolzano e Trento, Provincie di Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena, Comuni e
Camere di Commercio di Bolzano, Trento, Verona e Mantova, Azienda dei trasporti di
Reggio Emilia), che si avvalgono della società BrennerCorridor S.p.A. quale società
strumentale in house degli Enti Territoriali. Il sistema tariffario di pedaggio, individuato
dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è basato sul metodo del price cap e
con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale.
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POLITICHE DI COESIONE

Il Comitato:
 ha approvato il Piano straordinario per fronteggiare le criticità generate dalla
Xylella fastidiosa con un’integrazione del Piano Operativo Agricoltura di cui alla
delibera n. 53 del 2016 con assegnazione di a 30 milioni di euro, per l’annualità
2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020);
 ha approvato modifiche della delibera CIPE n. 19 del 2018 – “Assegnazione a
impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi
militari di risorse derivanti da sanzioni e revoche (FSC 2007-2013);
 ha approvato, nell’ambito dell’Accordo di partenariato, il Programma operativo
complementare (POC) 2014-2020 della Regione Basilicata (delibera n.10 del
2015);
 ha approvato un Progetto volto alla realizzazione di una rete nazionale di
Radiomonitoring a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
2014-2020
SANITA’

Il Comitato ha approvato:
 il riparto tra le Regioni della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard;
 il riparto tra le regioni della quota vincolata per l’assistenza agli stranieri
presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e
al soggiorno - Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018
 il riparto tra le regioni delle somme destinate al fondo per l’esclusività del
rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario - Fondo sanitario
nazionale (FSN) 2018
 il riparto tra le Regioni della quota vincolata per il finanziamento delle borse di
studio in medicina generale - Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018;
 il riparto delle somme destinate all’incremento del numero delle borse di
studio relative al concorso di formazione specifica in medicina generale e dei
contratti di specializzazione - Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018
 la ripartizione della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018
 la ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il
superamento degli OPG ospedali psichiatrici giudiziari - Fondo sanitario
nazionale (FSN) 2018
 la ripartizione della quota destinata al finanziamento dell’aggiornamento delle
tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale - Fondo sanitario
nazionale (FSN) 2018:
 l’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale - Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018
SISMA REGIONE ABRUZZO 2009

Il Comitato:


ha approvato l’assegnazione delle somme stanziate dall’articolo 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n.71, e successivi rifinanziamenti, per la copertura del contributo
straordinario riconosciuto ai comuni del cratere sismico diversi da L’Aquila,
finalizzato alle spese del personale impiegato presso gli uffici territoriali per la
ricostruzione per l’anno 2018;
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ALTRE DECISIONI

Il Comitato:



ha approvato il nuovo regolamento del CIPE (modifica della delibera 62/2012);
ha approvato quattro operazioni di supporto all’export nel settore della
cantieristica, per la concessione della garanzia dello Stato con applicazione del
“limite speciale” di cui all’art. 7.8 della Convenzione MEF - SACE in data 19
novembre 2014, approvata con DPCM del 20 novembre 2014;

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA

Il Comitato, è stato informato su:




Informativa sul Contratto di programma RFI (2017-2021). In particolare
l’informativa concerne il proseguo dell’iter del Contratto di programma di RFI
2017-21, dal valore di 13,3 miliardi nel quinquennio, alla luce delle indicazioni
delle competenti commissioni parlamentari. Il MIT e RFI introdurranno nelle
tabelle del Contratto l’indicazione relativa allo status delle singole opere a valle
dei pareri delle Commissioni parlamentari.
Informativa sull’attività svolta dal Nucleo di consulenza per l’attuazione delle
linee guida in materia di servizi di pubblica utilità (NARS) nell’anno 2017.

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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