ESITO DELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2013

Applicazione delle misure di compensazione fiscale per la
realizzazione di infrastrutture strategiche
Il Comitato ha:
•

approvato le linee guida per l’applicazione delle misure previste
dall’articolo 18 della legge 183/2011 (e successive modificazioni) di
compensazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA e del
canone (quest’ultimo per le sole società autostradali), generati dalla
realizzazione delle infrastrutture strategiche;

Infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)
Il Comitato ha:
•

approvato i progetti preliminari delle tratte “Napoli – Cancello” e
“Cancello – Frasso Telesino e variante alla linea Roma Napoli, via
Cassino, sita nel comune di Maddaloni”, compresi nell’Itinerario
ferroviario Napoli – Bari, per un costo complessivo di 1.543 milioni di
euro;

•

approvato con prescrizioni, il progetto definitivo della “Fermata
Forlanini”, lungo il ramo Lambro del Passante ferroviario di Milano e la
cintura di Lambrate – Porta Romana”;

•

approvato il nuovo costo di 4.865 milioni di euro della parte italiana
della “Galleria di base del Brennero”, nell’ambito del potenziamento
dell’Asse Ferroviario Monaco-Verona; autorizzato il secondo lotto
costruttivo della Galleria di base, avente un costo di 638 milioni di euro,
e assegnato 25 milioni di euro al primo lotto costruttivo della Galleria di
base; assegnato 36,5 milioni di euro alla tratta di accesso sud alla
Galleria di base relativa al “Quadruplicamento della linea ferroviaria
Fortezza-Verona, 1°lotto Fortezza Ponte Gardena” e posta a carico
degli accantonamenti maturati oltre il 2014, la copertura dei 113 milioni
di euro già previsti per la medesima tratta di accesso sud dalla delibera
CIPE 82/2010 a valere sulle risorse ex art. 55, comma 13, della legge
n. 449/1997, come modificato dall’art. 47 del decreto-legge n.
78/2010”; modificato il soggetto aggiudicatore in Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.;

Contratto di programma ANAS 2012
Il Comitato ha:
•

adottato una delibera sostitutiva della delibera n. 68/2012, di
approvazione del Contratto di programma ANAS S.p.A., annualità
2012, con assegnazione in via definitiva della somma di 300 milioni di
euro.

Fondo infrastrutture (ex art. 32, comma 1, DL 98/2011)
Il Comitato ha:
• approvato la rimodulazione dell’assegnazione di 28 milioni di euro al
Ministero per i beni e le attività culturali già assegnati con la delibera
CIPE n. 137/2012, anticipando all’annualità 2013 le somme appostate
sull’anno 2016;
• approvato l'assegnazione di 50 milioni di euro sull’annualità 2012 del
Fondo per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Fondo nazionale per la montagna
Il Comitato ha:
• approvato la ripartizione, tra le regioni, del Fondo nazionale per la
montagna per l’anno 2010, per un importo di 41,8 milioni di euro
destinato a finanziare investimenti in conto capitale nei vari territori
montani, soprattutto per la difesa del suolo e per la viabilità.

Informative
Il Comitato ha preso atto:
• dell’informativa sulla attuazione dell’art. 30, c. 9, lettere a), b), c), d), e),
f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196,. in materia di valutazione
degli investimenti relativi ad opere pubbliche e in materia di procedure di
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e relativi meccanismi di
de finanziamento automatico, nonché costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti.
• dell'informativa in ordine al 3° aggiornamento del Piano di azione
coesione.
• dell'informativa in merito all’attuazione D.L. n. 95/2012 art. 16 c. 2,
convertito in L. n. 135/2012 (riduzione dei trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario nell’ambito della “spending review”).

