ESITO DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2019
INFRASTRUTTURE
Il Comitato:


ha approvato la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C della metropolitana di
Roma, previsto da precedenti delibere CIPE, al fine di portare le gallerie di linea della
tratta a ridosso del corpo della futura stazione Venezia. Il CIPE ha altresì preso atto del
finanziamento aggiuntivo di circa 9,3 milioni di euro disponibile sul capitolo 7426 del MIT
a valere sulle risorse attribuite dal decreto legge n. 133 del 2014 alla percorso tra Fori
imperiali/Colosseo e piazza Venezia.



ha assegnato alla tratta “Centro Direzionale-Capodichino” della linea 1 della
metropolitana di Napoli un finanziamento a carico delle disponibilità residue di circa 40
milioni di euro, createsi grazie al minor costo del mutuo assegnato originariamente alla
tratta “Dante-Garibaldi-Centro direzionale” della stessa linea della metropolitana.

POLITICHE DI COESIONE
Il Comitato:


ha autorizzato la copertura dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati al 31
dicembre 2016, per l’importo complessivo di 75,5 milioni di euro di risorse FSC 20072013.



ha disposto la proroga della scadenza per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti di cui alle delibere n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del
2018.



ha autorizzato, con due rispettive deliberazioni, la riprogrammazione di interventi di cui
alla delibera CIPE n. 19 del 2018 concernenti impianti sportivi della Polizia di Stato e la
modifica di alcune schede intervento di cui alla delibera 57 del 2016.

SANITA
Il Comitato:


ha deliberato il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilità
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’anno 2019, ammontanti a
complessivi 113.810 milioni di euro.



ha approvato il riparto tra le Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la quota
di 1.079,916 milioni di euro, a valere sull’importo complessivo di 1.500 milioni di euro
delle risorse del Fondo Sanitario nazionale (FSN) 2019, vincolate alla realizzazione di
specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale
previsti dal Piano sanitario nazionale.
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ha approvato il riparto ed assegnato alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione
Siciliana la somma di 48.735.000 euro - accantonata con delibera di riparto fra le
Regioni e le Province Autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) nell’anno 2019 – per l’assegnazione di borse di studio ai medici che
partecipano ai corsi di formazione



ha approvato il riparto tra le Regioni, per l’anno 2019, di 165.424.023 euro trasferiti
nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 6 del DPCM 1° aprile
2008, per l’esercizio delle funzioni sanitarie attinenti la medicina penitenziaria.



ha approvato il riparto tra le Regioni e le Province autonome, per l’anno 2019, della
somma di 53.875.233 euro di cui 52.923.117 assegnati e destinati alla copertura degli
oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari

ALTRE DECISIONI
Il Comitato:


ha approvato la modifica della delibera CIPE n. 155 del 2000, per la parte relativa al
“Progetto Agromed” nell’ambito delle iniziative per l’area tarantina.

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








Nota metodologica sull’attuazione dell’articolo 44 del decreto legge n. 34 del 2019, cd “DL
Crescita” in materia di riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
Collegamento viario Ragusa-Catania - con caratteristiche autostradali compreso tra lo
svincolo della Strada Statale n. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. n. 115, e lo svincolo della
S.S. n. 194 “Ragusana”;
Concessioni autostradali Asti-Cuneo (A33) e SATAP Torino-Milano (A4): revisione del
rapporto concessorio e revisione dei piani economico-finanziari;
Società concessionarie autostradali. Regolazione rapporti concessori scaduti;
Sistema Idrico Integrato regione Abruzzo;
Ponte di Buriano: finanziamento a valere sul FSC per la realizzazione del Ponte sostitutivo e
della viabilità provinciale alternativa;

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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