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ESITO DELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 2017 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

• ha approvato il progetto definitivo della nuova linea AV/AC Brescia – Verona , “Lotto Brescia 
est - Verona (escluso nodo di Verona)” , che costituisce tratta funzionale, dal costo di 2.499 
milioni. Il CIPE ha altresì approvato, anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, della compatibilità ambientale e dell’intesa 
sulla localizzazione, le parti del progetto definitivo in variante rispetto al progetto preliminare 
nonché autorizzato l’avvio della realizzazione delle opere del 1° lotto costruttivo del “Lotto 
Brescia est - Verona (escluso nodo)”, entro un limite di spesa di 1.892 milioni di euro . Il 
CIPE ha altresì disposto la progettazione, in sostituzione del cosiddetto “Shunt di Brescia”, 
della soluzione “Quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell’ambito del Nodo di 
Brescia”, finalizzata a dare continuità alla Linea AV-AC Milano - Verona e la sua 
presentazione al MIT entro dodici mesi; 
 

• ha autorizzato l’utilizzo di circa 10,454 milioni di euro  da parte del soggetto aggiudicatore per 
l’acquisto di materiale rotabile da destinare all’intervento “Trasporto rapido costiero (TRC) 
Rimini fiera - Cattolica – 1° stralcio funzionale t ratta Rimini FS - Riccione FS ”;  
 

• ha assegnato 4 milioni di euro , per il potenziamento e la trasformazione della Ferrovia 
circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbi anco e della tratta sub-metropolitana 
fino a Paternò”, in particolare del “Lotto di completamento, dalla stazione di Monte Po alla 
stazione Misterbianco centro, della tratta Nesima-Misterbianco centro”. Il costo dell’intero 
intervento è di 124 milioni di euro , finanziato per 80 milioni con risorse del Programma 
Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 e per 40 milioni di euro dal Piano operativo MIT 
di attuazione della programmazione FSC 2014-2020. 
 

• ha prorogato di due anni i termini relativi alla dichiarazione di pubblica utilità della 
Metrotramvia di Milano “Parco Nord-Seregno , di cui alla delibera CIPE n.52/2008;  
 

CONTRATTI DI PROGRAMMA 

Il Comitato: 

• ha espresso parere favorevole , sentito il NARS, sul Contratto di programma tra lo Stato e 
l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV S.p.A. ) per il periodo tra il 1 gennaio 2016 e il 
31 dicembre 2019, relativo ai servizi della navigazione aerea e alle connesse prestazioni da 
parte della società, ai livelli tariffari, agli oneri a carico dello Stato per i voli esonerati e per la 
sicurezza operativa e il monitoraggio dell’attuazione del Contratto. Il contratto prevede 
investimenti per circa 436 milioni di euro nel 2016 -2019. 
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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

Il Comitato: 
• ha assegnato la somma di  67.456.321  euro al Ministero per lo sviluppo economico  per il 

finanziamento, a favore di micro, piccole e medie imprese  delle Regioni del Centro-Nord, di 
contributi diretti a favorire la digitalizzazione dei processi aziendali  e l'ammodernamento 
tecnologico  (art. 6 DL 145/2013).  La spesa è posta a carico delle risorse del FSC 2014-
2020, come integrate dalla legge di bilancio 2017. Il contributo (voucher) per ciascuna 
azienda, di importo non superiore a 10.000 euro, verrà concesso alle imprese esclusivamente 
per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza 
aziendale e la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e forme di flessibilità (es. telelavoro, e-commerce, connettività a banda 
larga e ultra-larga); per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia 
satellitare, per finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale. 
 

• ha assegnato, a valere sul FSC 2014-2020, risorse pari a 16,8 milioni di euro  al Piano 
Operativo “Rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territori ali (CPT)” , il cui soggetto 
attuatore è l’Agenzia per la coesione territoriale - Nucleo di verifica e controllo (NUVEC). 
 

• ha assegnato 2 milioni di euro, a carico del FSC 2014-2020, alle città di Mantova e Pistoia  in 
qualità “Capitali italiane della cultura”  per gli anni 2016 e 2017, in  relazione alle 
designazioni formulate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in conformità 
ai giudizi espressi da apposita giuria. I progetti presentati dalle città designate "Capitale 
italiana della cultura" hanno natura strategica in quanto sono finalizzati a incrementare la 
fruizione del patrimonio culturale materiale e imma teriale  del Paese. 
 

• ha assegnato un importo fino a 800 milioni di euro , quale quota di cofinanziamento 
nazionale delle risorse europee addizionali attribu ite all’Italia  dalla Commissione 
europea) in esito all’adeguamento tecnico del Quadro finanziario pluriennale (QFP) connesso 
all’evoluzione del reddito nazionale lordo. Le risorse europee di nuova attribuzione, ripartite tra 
Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sono 
principalmente rivolte a fronteggiare l’emergenza migratoria, favorire l’occupazione giovanile e  
realizzare  investimenti relativi all’ambito e alla logica del Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (ESIF) e in abbinamento con le relative risorse. 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO: PIANO DI AZIONE E COESIONE  

Il Comitato: 

• ha disposto che nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE e della specifica 
misura finalizzata al Rafforzamento strutturale e orizzontale delle capac ità della p.a . le 
amministrazioni incaricate di coordinare, attuare e accompagnare, verificare e valutare gli 
interventi nonché di promuovere la governance e la sorveglianza, multilivello e di settore dei 
Programmi operativi cofinanziati con i Fondi SIE, possano predisporre, a valere sulle risorse di 
assistenza tecnica, progetti speciali  con la partecipazione di personale interno, 
esclusivamente a fronte di attività diverse da quel le rientranti nei compiti istituzionali ,  
al fine di mettere in atto ulteriori ed aggiuntive misure di supporto alla capacità di attuazione di 
programmi e progetti di investimento pubblico. I progetti saranno sottoposti alla validazione 
del Comitato di indirizzo per i piani di rafforzamento amministrativo istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 

• ha approvato, ai sensi della delibera n. 10 del 28 gennaio 2015, il Programma di Azione 
Coesione 2014-2020 (Programma Complementare - POC) della Regione Siciliana.  
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• ha assegnato, a valere sul Fondo di rotazione  ex legge n. 183/1987, un importo complessivo 
di 12 milioni di euro  al Programma complementare di azione e coesione sulla 
governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo c ooperazione territoriale europea    
(CTE) 2014-2020. 
 

• ha approvato, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, il 
Programma Operativo Complementare  “Energia e svilu ppo dei territori” 2014–2020  del 
Ministero dello Sviluppo Economico. Il programma, complementare rispetto al Programma 
Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014–2020, ha come obiettivo strategico 
generale di rafforzare gli interventi previsti nel PON IC 2014 – 2020 relativamente alle rete 
elettrica nazionale e di valorizzare il potenziale legato alla filiera dell’energia, mediante 
l’attivazione di progetti innovativi per l’efficientamento energetico degli edifici della 
pubblica amministrazione  e delle strutture pubbliche o ad uso pubblico. E’ articolato in un 
unico asse tematico che persegue, attraverso l’attuazione di diverse linee di azione, due 
specifici risultati attesi previsti dall’Accordo di Partenariato: la riduzione dei consumi 
energetici  negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non 
residenziali e integrazione di fonti rinnovabili e l’incremento della quota di fabbisogno 
energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di 
distribuzione intelligenti;  

 
• ha approvato la riprogrammazione del Programma Complementare “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato con delibera 
CIPE n. 44/2016; 
 

• ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 
“Regione Campania”  adottato con delibera CIPE 11/2016I al fine di assicurare la copertura 
finanziaria per 100 milioni di euro alle iniziative connesse alle Universiadi di Napoli , previste 
per il 2019.  

 

ALTRE DECISIONI 

Il Comitato: 

• ha approvato in attuazione dell’art. 6,  commi 9-bis e 9-ter, del DL 269/2003 e dei punti 1.3 e 
1.4 della delibera CIPE n. 51/2016 – le operazioni SACE  n. 1, 2, 3 e 4/2017 di assicurazione 
del credito alle esportazioni riferite al settore crocieristico , considerato strategico per 
l’economia italiana, con controparte Norvegian Cruise Lines Corporation Ltd, con applicazione 
del così detto “limite speciale”; 
 

• ha approvato la ripartizione  dei contributi per l’anno 2014, pari a circa 14 milioni di euro,  a 
titolo di compensazione in favore dei siti che ospitano 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 il nuovo Programma statistico nazionale , triennio 2017-2019. Per il 2017, il 
SISTAN prevede l’esecuzione di 835 progetti per un costo complessivo di poco superiore 
ai 188 milioni di euro . Per il solo ISTAT sono indicati 324 progetti, per un costo di 159,8 
milioni euro; 
 

• ha approvato, per modificate esigenze istituzionali della Marina Militare e funzionali 
dell’Autorità portuale, una diversa destinazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 
143 del 1999 stanziati per interventi nel Porto di Brindisi. Il CIPE ha mantenuto il 
finanziamento di 17 milioni di euro  per interventi al Porto di Brindisi , ora facente parte del 
nuovo Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale, che comprende i porti di Bari, 
Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli. Il Costo complessivo dei nuovi interventi previsti è 
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di circa 19 milioni di euro e l’Autorità portuale di riferimento ha manifestato la propria 
disponibilità al relativo cofinanziamento;  

 

• ha approvato lo schema di Accordo di programma di cui all’art. 17-septies, comma 5, del 
decreto legge n. 83/2012, finalizzato a concentrare gli interventi per la realizzazione del Piano 
Nazionale per la ricarica dei veicoli elettrici , finanziati con apposito Fondo istituito nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei singoli contesti territoriali 
in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti 
pubblici e privati.   

 

SISMA ABRUZZO   

Il Comitato: 

• ha assegnato la somma di circa 800 milioni di euro  per la prosecuzione degli interventi di 
ricostruzione degli immobili privati prioritariamente adibiti ad abitazione principale, di cui 
667,51 milioni di euro per il Comune di L’Aquila , 149,64 milioni per gli altri comuni del 
cratere  e 47,98 milioni per i comuni fuori del cratere , a valere sulle risorse stanziate in 
tabella E della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).   

 

• ha assegnato  la somma di circa 41 milioni di euro  quale contributo straordinario  in 
relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per 
la copertura delle minori entrate fiscali per Tasi e per maggiori spese individuate dall’articolo 
11, comma 15, del D.L. 19-6-2015, n. 78  (per un totale di 8,5 milioni di euro) e dall’articolo 3 
del D.L. 24-6-2016 n. 113 e s.m.i. (per un totale di 33 milioni di euro). 
 

• ha approvato il Piano annuale per il 2017 del Settore Social housing tipologia di intervento 
”Edilizia economica e popolare” predisposto dalla Regione Abruzzo in qualità di 
Amministrazione competente e responsabile per settore individuata dalla delibera CIPE n. 
48/2016 e di assegnare, per la sua attuazione, l’importo complessivo di circa 35 milioni di 
euro , a valere sulla disponibilità delle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di 
stabilità 2015) per l’anno 2017. La proposta consiste nella realizzazione di 15 interventi (per 
un totale di 158 alloggi corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari) sugli immobili di proprietà 
dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) che ricadono nel Comune di L’Aquila. 

 

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA  

 

Il Comitato ha recepito le seguenti informative:  

• Informativa sull’Atto aggiuntivo n. 2 tra Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) S.p.A. e 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (attuazione della delibera n. 24 del 2014); 
 

• Informativa sulla rettifica errore materiale nel Piano operativo “Infrastrutture”  (delibera CIPE n. 
54/2016); 
 

• Informativa sul Sisma Abruzzo (Delibera CIPE n. 59/2016): finalizzazione dell’accantonamento 
prudenziale per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata 
gestione commissariale a valere sulla contabilità speciale n. 5281 di cui alla delibera CIPE 
23/2015, punto 2.5; 
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• Informativa sul Sisma Abruzzo  (Delibera CIPE n. 49/2016): programma di sviluppo per l’area 
del cratere sismico – Contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (Legge n. 
125/2015, articolo 11, comma 12); 
 

• Informativa sul Programma interventi urgenti per lo sviluppo economico e sociale della 
Sardegna (D.L. n 248/1994 - delibera CIPE n. 144/1998): presa d’atto dell’avvenuto 
completamento del programma ; 
 

• Informativa sulla riprogrammazione del Programma attuativo regionale (PAR) della Regione 
Molise (FSC 2007-2013). 
 

 

 

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?”  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


