ESITO DELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2012

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

approvato la variante alla metropolitana di Roma Linea C relativa agli oneri sopravvenuti
su gestione terre da scavo con macchinari da gallerie Tunnel Boring Machine (55,3
milioni di euro); preso atto del nuovo costo complessivo dell’opera (3.486 milioni di euro,
107 in più rispetto al precedente, di cui 16,6 a carico di Regione e Comune); autorizzato,
con prescrizioni, il finanziamento del maggior costo a carico dello Stato con il maggior
ricavo netto del mutuo (79,4 milioni di euro, al netto degli aumenti prezzo materiali
finanziati con le risorse ex DL n. 162/08);

▪

approvato, con prescrizioni, le varianti relative alle stazioni di Roma Termini e Venezia
Santa Lucia nell’ambito del programma Grandi Stazioni e preso atto del diverso utilizzo
dei contributi pluriennali non ancora erogati (da mutuo a erogazione diretta).

▪

autorizzato, con prescrizioni, l'impiego dei ribassi d'asta già conseguiti sul lotto 2
dell’Interporto di Catania al fine di finanziare il lotto 3 dell'opera.

Contratto di programma Rete Ferroviaria Italiana (RFI) - parte investimenti
Il Comitato ha espresso parere, con prescrizioni, sull’ aggiornamento 2010 e 2011 del
Contratto di programma RFI - parte investimenti e assegnato 600 milioni di euro per la
manutenzione straordinaria, a valere sulle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del DL n.
98/2011.

Piano nazionale di edilizia abitativa
Il Comitato ha espresso parere sugli schemi di accordi di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria, Abruzzo e Lazio nell’ambito del Piano
nazionale di edilizia abitativa. I tre schemi comportano complessivamente la costruzione e la
riqualificazione di 1.689 alloggi a uso sociale, con 65 milioni di euro di finanziamenti statali,
per un totale di 212 milioni di investimenti pubblici e privati.

Fondo per lo sviluppo e la coesione
Il Comitato ha:
▪

definito il quadro finanziario complessivo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo 2012-2015, al netto delle riduzioni di spesa, pari a circa 10.440 milioni di euro,
disposte da precedenti disposizioni di legge; imputato le citate riduzioni di spesa alle
pregresse assegnazioni disposte ope legis o con delibere CIPE a valere sulla
programmazione nazionale 2007-2013, 2000-2006 e antecedente; assegnato alle
Amministrazioni centrali circa 2.584 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue di

cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011, e della programmazione del Fondo
antecedente il 2007;
▪

preso atto dei Programmi Attuativi Regionali/Provinciali delle Regioni Friuli Venezia Giulia
e Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, per un totale complessivo di 722 milioni
di euro;

▪

assegnato circa 680 milioni di euro, a carico della programmazione regionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione e delle risorse del Ministero dell’ambiente, a favore di
interventi condivisi tra Stato e Regioni di contrasto del rischio idrogeologico relativo a
frane e versanti nel Mezzogiorno;

▪

approvato la modifica di alcuni interventi nel sistema delle università del Mezzogiorno
finanziati dalla delibera CIPE n. 78/2011, senza alterare la distribuzione dei fondi tra
Regioni né il costo totale; nel complesso, si tratta di interventi per 50 milioni di euro in
Campania e circa 26 milioni di euro in Calabria;

▪

preso atto della diversa copertura del disavanzo sanitario della Regione Molise (pari a 55
milioni di euro) disposta dalla delibera CIPE n. 78/2011, a carico del Programma
Attuativo Regionale invece del Programma Attuativo Interregionale, fermo restando che
l’utilizzo del citato importo è subordinato agli esiti dell’apposito Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali.

Fondo sanitario nazionale 2011
Il Comitato ha approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di:
▪

104,7 miliardi di euro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2011, già
oggetto di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;

▪

1,4 miliardi di euro di risorse vincolate a progetti specifici per obiettivi prioritari e di rilievo
nazionale del Servizio sanitario nazionale per il 2011, già oggetto di accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni.

Ambiente e Fondo nazionale montagna
Il Comitato ha approvato:
▪

la ripartizione dei contributi 2010, pari a 14,7 milioni di euro, fra le Province e i Comuni
che ospitano centrali nucleari dismesse e impianti del ciclo del combustibile nucleare, a
titolo di compensazione territoriale;

▪

la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009, pari a 39 milioni di
euro, per interventi nei territori montani, prioritariamente finalizzati alla difesa del suolo e
alla viabilità. Le somme delle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese
indisponibili ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009.

Cooperazione allo sviluppo
Il Comitato ha approvato la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo
sviluppo nel 2010, con allegata la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze su
banche e fondi di sviluppo multilaterale. Complessivamente, nel 2010 l'Aiuto Pubblico allo
Sviluppo italiano è stato di 2,3 miliardi di euro.

