ESITO DELLA SEDUTA DELL’11 DICEMBRE 2012

Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie di interesse strategico
Il Comitato ha:
• approvato, a copertura degli oneri derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
223/2012, una riduzione di spesa di 19,1 milioni di euro alla IX^ assegnazione al Mo.S.E.
(delibera n. 87/2011) e la rimodulazione temporale delle assegnazioni al Contratto di
programma RFI.

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

individuato le risorse a carico del bilancio statale pari a 81,1 milioni di euro a parziale
copertura dell’atto transattivo, relativo alla linea C della metropolitana di Roma, tra Roma
Metropolitane S.r.l. e Metro C S.p.A. (contraente generale), del valore complessivo di 253
milioni di euro. Il Comitato ha altresì preso atto che la copertura della quota della Regione
Lazio è pari a 13,9 milioni di euro e quella a carico di Roma Capitale è pari a 158 milioni di
euro.

• preso atto della rimodulazione della 1a fase funzionale del collegamento ferroviario “Orte –
Falconara con la linea Adriatica. Nodo di Falconara”, a seguito della riduzione della copertura
finanziaria del 1° lotto del progetto definitivo dell’opera disposto dall’aggiornamento 2010 2011 del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
RFI S.p.A.
• approvato la variazione del soggetto aggiudicatore dell’intervento “Schemi idrici Regione Sicilia
– Acquedotto Montescuro ovest”, individuato nell’Assessorato Regionale dell’energia e dei
servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiutri.
• approvato la variazione del soggetto aggiudicatore della “Metropolitana leggera automatica
Metrobus di Brescia, primo lotto funzionale Prealpino - S.Eufemia”, individuato in Brescia
Infrastrutture s.r.l.

Contratti di programma aeroportuali
Il Comitato ha:
•

espresso parere favorevole sullo schema del contratto di programma 2012 2015 fra ENAC e la Società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari (SO.G.AER S.p.A)

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

approvato l’imputazione delle riduzioni della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione per un importo complessivo di 45 milioni di euro e contestualmente assegnato a
carico di detto Fondo, parte nazionale, circa 4,07 milioni di euro per far fronte a obbligazioni
giuridicamente vincolanti contratte dal MIUR con la Fondazione IDIS-Città della Scienza di
Napoli e dal Ministero dello sviluppo economico con l’ENEA.

• preso atto della riprogrammazione del PAR FSC 2007-2013 della Regione Toscana che
prevede l’incremento delle risorse destinate alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e
alla valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare al cofinanziamento, pari a 21 milioni
di euro del "Nuovo Auditorium - Teatro dell'Opera di Firenze".

• assegnato definitivamente 15 milioni di euro a valere sulle residue disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per assicurare l’integrale copertura del
costo di 46 milioni di euro del 1° lotto del secondo stralcio del "Nuovo Auditorium - Teatro
dell'Opera di Firenze". Tale costo è in particolare coperto con 21 milioni di euro a carico del
PAR Toscana come sopra riprogrammato, 10 milioni a carico del Comune di Firenze e 15
milioni oggetto della presente assegnazione.

Informative
Il Comitato ha:
• preso atto dell’informativa del Ministro per la coesione territoriale sul Contratto di servizio con
Trenitalia per il trasporto ferroviario passeggeri su media e lunga percorrenza e della
comunicazione del Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Mario Ciaccia, in merito alla
prossima sottoposizione al Comitato dei contratti di programma e di servizio del Gruppo
ferrovie dello Stato.
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