ESITO DELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2012

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)
Il Comitato ha:

▪

approvato il progetto definitivo delle opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi
denominato “Tempa Rossa”, nella Regione Basilicata, individuando il soggetto aggiudicatore
nella Total E&P Italia S.p.A., che finanzierà interamente l’opera;

▪

approvato il progetto definitivo di ammodernamento del secondo lotto del tratto Palermo Lercara Friddi dell’itinerario Palermo-Agrigento;

▪

approvato, con prescrizioni, la variante delle opere complementari della stazione di Bari
Centrale, nell’ambito del Programma Grandi Stazioni;

▪

approvato la variante di Morbegno (dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano) della
strada statale 38 “Accessibilità Valtellina”, confermando in via definitiva il finanziamento di 60
milioni di euro previsto dalla delibera CIPE n. 14/2008 e assegnando un ulteriore contributo di
50,1 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n.
98/2011;

▪

assegnato, relativamente alla nuova linea ferroviaria AV/AC Torino – Lione, 10 milioni di euro
per le opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale dell’opera e 20 milioni di
euro per lavori relativi alla Stazione di Rebaudengo, nell’ambito delle opere prioritarie
connesse con la detta linea, a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge
n. 98/2011;

▪

approvato la modifica del soggetto aggiudicatore della Metropolitana automatica di Torino,
tratta Lingotto – Bengasi, individuato nella società INFRA.TO;

▪

approvato una modifica alla delibera CIPE n. 94/2010, concernente la convenzione ANAS Autostrada Brescia/Padova S.p.A.;

▪

assegnato alla tratta “Prealpino - S. Eufemia” della Metropolitana di Brescia 41,6 milioni di
euro per la 1a tranche delle opere di completamento e, in via programmatica, 30 milioni di
euro per la 2a tranche, a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge n.
98/2011;

▪

assegnato un finanziamento di 70 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma
1, del decreto legge n. 98/2011, all’asse stradale Lioni – Grottaminarda di collegamento tra
l’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria e l’autostrada A16 Napoli – Bari;
assegnato, in via programmatica, 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32,
comma 1, del decreto legge n. 98/2011, all’HUB portuale di Ravenna;
assegnato, in via programmatica, 9 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32,
comma 1, del decreto legge n. 98/2011, alla strada statale 172 “dei Trulli” e preso atto della
proposta del Ministero delle infrastrutture di prevedere un’ulteriore assegnazione di risorse a
carico delle risorse rinvenienti dalle revoche di cui all’articolo 32, commi 2 e seguenti,
decreto-legge n. 98/2011;
assegnato, in via programmatica, 33 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32,
comma 1, del decreto legge n. 98/2011, alla strada statale 106 “Jonica”, fra Squillace e
Simeri Crichi.

▪
▪

▪

Altre assegnazioni a favore del settore infrastrutture
Il Comitato ha:

▪

assegnato 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge
n. 98/2011, per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica nei Comuni di Vernazza e
di Monterosso colpiti dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011;

▪

assegnato 300 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto
legge n. 98/2011, per gli interventi previsti dal Contratto di programma ANAS 2012;

▪

assegnato 300 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del decreto
legge n. 98/2011, per gli interventi previsti dal Contratto di programma RFI, annualità 2012;

▪

autorizzato, nell’ambito del piano per le opere piccole e medie nel Mezzogiorno, l’utilizzo di
47,3 milioni di euro rinvenienti dalle economie di gara maturate sugli interventi di competenza
dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche di Campania-Molise, Abruzzo-LazioSardegna e Puglia-Basilicata.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
Con riferimento alla programmazione nazionale del FSC, il Comitato ha:

▪

assegnato 60 milioni di euro a favore di INVITALIA (Agenzia per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa) per il rilancio dell’occupazione attraverso le misure agevolative
dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego;

▪

assegnato 5 milioni di euro a favore di ISMEA (Istituto servizi per il mercato agricolo
alimentare) per il finanziamento delle misure agevolative dell’autoimprenditorialità e dell’auto
impiego nel settore agricolo;

▪

assegnato 70 milioni di euro a favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il
finanziamento di 9 interventi di recupero, restauro e valorizzazione di sedi museali di rilievo
nazionale (Grande Brera, Galleria dell’Accademia di Venezia, Palazzo Reale e Museo di
Capodimonte a Napoli, Poli museali di Melfi – Venosa, Taranto e Palermo, Museo nazionale
di Cagliari, Museo archeologico di Sassari);

▪

assegnato 6 milioni di euro per le opere di restauro del Museo Archeologico Nazione di
Reggio Calabria nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Con riferimento alla programmazione regionale del FSC, il Comitato ha:

▪

quantificato le risorse derivanti dai disimpegni automatici delle assegnazioni disposte con le
delibere CIPE di riparto del FSC per il periodo 2004 – 2006, pari a 86,4 milioni di euro;

▪

preso atto del complesso delle risorse regionali del FSC 2000-2006 e 2007-2013 disponibili
per la riprogrammazione, pari a 1.549 milioni di euro, approvandone i relativi criteri;

▪

attribuito alle Regioni e alle Province autonome 9 milioni di euro per il consolidamento del
sistema dei Conti Pubblici Territoriali, a valere su pregresse assegnazioni CIPE.

Il Comitato ha inoltre preso atto dell’entità delle risorse disponibili per la riprogrammazione (2.374
milioni di euro) a seguito della ricognizione sulle risorse liberate sui Programmi Operativi 20002006, individuando i criteri e le modalità di impiego di tali risorse.

Eventi sismici
In relazione agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo nel 2009, il Comitato ha:

▪

preso atto della relazione del Ministro per la coesione territoriale concernente la ricostruzione
dei Comuni del cratere aquilano;

▪

assegnato per le annualità 2011 e 2012 la somma di 539,4 milioni di euro a carico del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per la riparazione e ricostruzione del patrimonio abitativo
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danneggiato, in attuazione della delibera CIPE n. 35/2009 (art. 14, comma 1, legge n.
77/2009);

▪

assegnato la somma di 167,6 milioni di euro a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione
per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati (art. 14, comma 1, legge n. 77/2009).

Il Comitato ha inoltre ripartito la somma di 33,4 milioni di euro, rinvenienti dalla legge n. 488/2007,
fra i Comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici degli anni 1980,1981 e
1982.

Sanità
Il Comitato ha approvato il riparto tra le Regioni delle seguenti risorse:

▪

38,7 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2011, per il finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici in medicina generale;

▪

30,2 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2011, per i dirigenti del ruolo
sanitario nazionale che hanno optato per la libera professione intramuraria;

▪

37,2 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2010, per il finanziamento delle
borse di studio per la formazione dei medici in medicina generale;

▪

30,2 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2010, per i dirigenti del ruolo
sanitario nazionale che hanno optato per la libera professione intramuraria;

▪

49,1 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2010, per il finanziamento di
interventi finalizzati alla prevenzione e alla lotta all’AIDS;

▪

4,4 milioni di euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2007, per la prevenzione e la cura
della fibrosi cistica;

Il Comitato ha inoltre assegnato alla Regione Emilia-Romagna risorse vincolate per 1,7 milioni di
euro, a carico del Fondo sanitario nazionale 2004, per il finanziamento di un progetto
interregionale per la misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere.

Altri argomenti
Il Comitato ha approvato modifiche all’allegato della delibera CIPE n. 69/2010 concernente il
Piano irriguo nazionale per le Regioni del Centro-Nord.
Il Comitato ha espresso parere favorevole sulla compatibilità con i documenti programmatori
vigenti dei Programmi triennali dei lavori pubblici 2012 – 2014 dell’Autorità portuale della Spezia
e del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.
Il Comitato ha, infine, preso atto della Relazione sull’attuazione al 31 dicembre 2011 del Progetto
“Mattone internazionale” e della Relazione sull’attuazione al 31 dicembre 2010 del Programma
degli investimenti in sanità, di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988.
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