ESITO DELLA SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2012

Contratti di programma ANAS
Il Comitato ha:
 espresso parere favorevole sull’atto aggiuntivo al Contratto di programma MIT - ANAS
2011 “Parte investimenti”, che prevede 33,7 milioni di euro per interventi di manutenzione
straordinaria;
 espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT - ANAS 2011 “Parte servizi”,
che prevede 608,5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria, sicurezza,
vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità;
 espresso parere favorevole sul Contratto di programma MIT - ANAS 2012, che prevede
315 milioni per la “Parte investimenti” e 629 milioni di euro per la “Parte servizi”.

Convenzioni autostradali
Il Comitato ha espresso parere favorevole sugli atti aggiuntivi alle convenzioni autostradali
vigenti tra ANAS S.p.A. e le concessionarie autostradali ATIVA, Autostrada Asti-Cuneo,
Milano Serravalle/Milano Tangenziali e SATAP (tronchi A4 e A21), aventi a oggetto i
requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)
Il Comitato ha:
 preso atto dell’orientamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di destinare
parte delle economie di gara relative al 2° stralci o della variante di Morbegno (S.S. 38 Accessibilità Valtellina) alla variante di Tirano;
 approvato il progetto definitivo del progetto stradale del Nodo ferrostradale di Casalecchio
di Reno, del costo di circa 160 milioni di euro a carico del concessionario autostradale
ASPI;
 approvato la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio della SS 2 “Cassia “ tra il km
41+300 e il km 74+400.

Piano nazionale di edilizia abitativa
Il Comitato ha espresso parere favorevole sugli schemi degli accordi di programma fra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e
la Provincia autonoma di Bolzano, che comportano complessivamente la costruzione e la
riqualificazione di 203 alloggi a uso sociale, invitando Regioni e Province autonome a

ricorrere maggiormente in futuro al recupero/ristrutturazione rispetto alla costruzione di nuovi
alloggi.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013
Il Comitato ha:
 accertato le disponibilità residue della programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2007-2013 nel Mezzogiorno, con indicazione dei criteri di
ripartizione e delle modalità di programmazione;
 sbloccato e programmato le risorse premiali per il conseguimento degli “Obiettivi di
servizio” previsti dal Quadro strategico nazionale 2007/2013 (pari a quasi 1,4 miliardi di
euro), ripartendo fra le Regioni: circa 326 milioni di euro in base ai risultati conseguiti
entro la fine del 2010 misurati da indicatori di performance; 705 milioni di euro secondo la
chiave di riparto standard del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ad eccezione di 50
milioni di euro destinati alla ricostruzione di edifici scolastici danneggiati dagli eventi
sismici iniziati il 20 maggio 2012; 355 milioni di euro a favore delle Regioni che erano
state penalizzate nelle precedenti assegnazioni;
 approvato l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome dell’importo complessivo di
8,6 milioni di euro, a valere sulle assegnazioni già disposte con la delibera CIPE n.
19/2008, a sostegno del sistema dei Conti Pubblici Territoriali (seconda e terza tranche –
anni 2010 e 2011);
 assegnato la somma di 23,8 milioni di euro (più IVA) per il completamento della
ricostruzione del Palazzo del Governo nella Città di L’Aquila.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007-2013
Il Comitato ha:
 approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse aggiuntive del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pari a circa 693,8 milioni di euro,
a favore dei Programmi di sviluppo rurale;
 rideterminato l’ammontare complessivo del cofinaziamento pubblico nazionale a carico
del Fondo di rotazione per l’intero periodo di programmazione 2007-2013, ponendo a
carico del medesimo Fondo la quota di cofinanziamento precedentemente a carico delle
Regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna;
 assegnato un contributo di solidarietà di 6,3 milioni di euro a favore della regione Abruzzo
e di 43,6 milioni di euro a favore della regione Emilia-Romagna, colpite dagli eventi sismici
del 2009 e del 2012;
 approvato la costituzione di un Fondo speciale IVA presso gli organismi pagatori,
finanziato con risorse regionali, per rimborsare l’importo dell’IVA non recuperabile e non
rendicontabile a carico del FEASR.

Altri argomenti
Il Comitato ha preso atto dell’informativa resa dal Segretario del CIPE relativamente allo
schema di delibera n. 25/2012, concernente la Convenzione tra ANAS S.p.A. e Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., che non avrà ulteriore corso a seguito della
risoluzione consensuale dello schema di Convenzione.
Infine, il Comitato ha preso atto della Relazione sull’attività svolta dall’Unità Tecnica Finanza
di Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’anno 2011.

