ESITO DELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2019

INFRASTRUTTURE
Il Comitato:
•

ha approvato l’aggiornamento del Contratto di Programma di ANAS 2016-2020 (CdP), il
quale prevede ora complessivamente 36 miliardi di investimenti (inclusi i 2,9 miliardi della
legge 145/2018 e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in
corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare.
L’aggiornamento prevede risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro e
include un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi
di euro.

•

ha espresso parere favorevole sull’aggiornamento del Contratto di Programma – parte
investimenti di RFI 2017-2021 (CdP-I) per gli anni 2018 e 2019. L’aggiornamento prevede la
contrattualizzazione di circa 15,4 miliardi di euro (al netto di 503 milioni di definanziamenti), di
cui di 7,3 miliardi di euro di investimenti da fondi di legge di bilancio 2019 e 5,9 miliardi da
legge di bilancio 2018, oltre a 2,2 miliardi di FSC 2014-2020.

•

ha approvato un criterio generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti
economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo
intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del
nuovo concessionario (periodo transitorio)”.

•

ha approvatol’Accordo di cooperazione tra il Ministero delle infrastrutture e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto relativa alla concessione relativa alle tratte autostradali A4 VeneziaTrieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre
per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia, di cui sarà concessionaria la Società
Autostradale Alto Adriatico S.p.A., interamente di proprietà di soggetti pubblici.

•

ha approvato, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il
progetto definitivo del 9° lotto della strada statale europea E78 Grosseto - Fano, in provincia
di Siena, della lunghezza di 11,8 chilometri e del costo di 161,956 milioni di euro, che prevede
il raddoppio da 2 a 4 corsie della strada.

•

ha approvato il progetto definitivo del lotto 1 dell’opera stradale, Telesina - Progetto Definitivo
– itinerario Caianello (A1) – Benevento di circa 23,9 km e dal costo di 460 milioni di euro;

•

ha approvato la modifica del proprio parere sul 2° Atto Aggiuntivo tra CAL S.p.A. e
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., espresso con la precedente delibera n.
24/2014:

•

ha approvato, ai sensi dell’art. 165, comma 7 bis, del D.lgs n. 163 del 2006, la reiterazione,
per ulteriori 7 anni, del vincolo preordinato all’esproprio per la “Via del Mare: collegamento
A4-Jesolo e litorali”.
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POLITICHE DI COESIONE
Il Comitato:
•

ha approvato, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, il Programma
operativo complementare (POC) 2014-2020 presentato dalla Regione Molise.

•

ha approvato una modifica dell’articolazione finanziaria del “Piano Operativo Sport e
Periferie” approvato con delibera CIPE n. 16 del 2018.

•

ha approvato la riprogrammazione di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relative
alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 assegnate alla Regione Campania.

•

ha approvato, un’assegnazione di risorse FSC 2014-2020 del valore complessivo di 99
milioni di euro, quale integrazione finanziaria del Piano Operativo “Infrastrutture”. In
particolare, l’assegnazione proposta è destinata:
Aeroporto di Reggio Calabria
Messa in sicurezza dell’area portuale di Palermo
Messa in sicurezza dell’area portuale di Castellammare di Stabia

•

ha approvato Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari, tra cui il complesso
“La Balzana (FSC 2014-2020”);

•

ha approvato misure volte a favorire l’accelerazione della spesa relativa agli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico, per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e per
la sicurezza del territorio, finanziati con risorse FSC 2014-2020.

•

ha approvato modifiche relative al Piano operativo “Rafforzamento del sistema Conti
Pubblici Territoriali – CPT, approvato dalla delibera CIPE n. 48/2017, con un’assegnazione
di 16,8 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020.

AMBIENTE
Il Comitato:
•

ha approvato il Piano Stralcio 2019 degli interventi aventi caratteristiche di urgenza,
indifferibilità o di immediata cantierabilità, comprendente 263 interventi per un importo
richiesto di oltre 315 milioni di euro, corrispondente all’Azione 1 del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico “ProteggItalia” adottato con DPCM 20 febbraio 2019.

SANITA’
Il Comitato:
•

ha approvato il riparto del Programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario per complessivi 4.695
milioni di euro finalizzati alla prosecuzione del Programma;.

SISMA ABRUZZO
Il Comitato:
•

ha approvato l’assegnazione di risorse per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata per l’annualità 2020 a favore delle amministrazioni centrali e locali
preposte alle attività della ricostruzione post Sisma Abruzzo 2009.

•

ha assegnato risorse al Programma pluriennale di sviluppo RESTART, fine di assicurare la
progressiva attuazione dello stesso.
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ALTRE DECISIONI
Il Comitato:
•

•

ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2017 (importo complessivo di
14.824.415 milioni di euro) a titolo di compensazioni in favore dei territori che ospitano siti di
centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare. Tale importo spetta nella
misura del 50% ai Comuni sede di impianto, del 25% alla relativa Provincia e del 25% ai
Comuni limitrofi.
ha approvato modifiche integrative alla propria delibera n.127/2017 in materia di edilizia
residenziale pubblica.

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sono state rese al Comitato le seguenti informative:
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Linee di indirizzo sulle modalità di
programmazione e l’organizzazione dei lavori del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per il rilancio degli investimenti pubblici (anno 2019)”;
Ragusa-Catania - Collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo
svincolo della Strada statale n. 514 di “Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”;
Strada dei Parchi S.p.A., Tratte autostradali A24 – A25;
Relazione informativa sul Contratto di Servizio Trenitalia per il trasporto ferroviario di
passeggeri a media e lunga percorrenza 2017-2026. Anno 2018;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, art. 49: individuazione di ulteriori risorse annuali
disponibili per la definizione del piano di deflazione del Contenzioso ANAS;
Modifica di una prescrizione relativa al cronoprogramma della linea ferroviaria AV/AC
Verona-Vicenza;
Informativa sull’iter di perfezionamento della delibera n. 3 del 2019: “Aggiornamento e
attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22
Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della
concessione e l’effettivo subentro del nuovo concessionario”;
Informativa del MIT sugli aggiornamenti quinquennali dei Piani economico finanziari delle
concessionarie autostradali nell’ambito del nuovo regime tariffario dell’Autorità di regolazione
dei trasporti;
Metropolitana di Milano linea M4 ;
Informativa DIPE sulle delibere ritirate dal controllo della Corte dei conti e non reinviate:
revoca ai sensi dell’art. 10, comma 2 del nuovo regolamento del CIPE;
Piano Banda Ultralarga (BUL): rimodulazioni;
Fondo sviluppo e coesione 2007-2013: 1) Comune di Altopascio (LU): rinuncia a
finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 97/2017; richieste di utilizzo economie derivanti da
interventi finanziati con le delibere CIPE n. 57/2016, n. 97/2017 e n. 19/2018.
Sisma Abruzzo 2009. Programma di sviluppo RESTART – Relazione sullo stato di attuazione
degli interventi per lo sviluppo dell’area del cratere abruzzese al 31 dicembre 2018.
Sisma Abruzzo 2009. Informativa sull’intervento “Sviluppo delle potenzialità culturali per
l’attrattività turistica del cratere” approvato nell’ambito del Programma di sviluppo del cratere
sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016.
Informativa sulle innovazioni legislative rilevanti per i lavori del CIPE introdotte dalla legge n.
55 del 2019 (conversione del decreto c.d. “sblocca cantieri”).
Informativa sul Programma “Cantieri in Comune”: definanziamento dell’intervento del
Comune di Ottaviano e attribuzione delle relative somme al Piano operativo “Sport e
periferie” ai sensi della delibera CIPE n. 4 del 2019.
Informativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo
concernente Riprogrammazione interventi nel settore delle risorse idriche. Progetto fiume
Belice – Serbatoio di Garcia.
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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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