ESITO DELLA SEDUTA DEL 18 MARZO 2013

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001)
Il Comitato ha:
 approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto preliminare
dell’“Autostrada A31 Valdastico nord - 1° lotto funzionale Piovene – Rocchette –
Valle dell’Astico, avente un costo di circa 891,6 milioni di euro
 approvato, nell’ambito del Programma delle opere finalizzate ad assicurare
l’efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere culturali, i seguenti 3 interventi:
il complesso polifunzionale VV.FF. di Capannelle, con un costo di 1,5 milioni di
euro; la sala polifunzionale del Ministero degli affari esteri con un costo di 11,7
milioni di euro; la Sala polivalente del Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche di Lazio, Abruzzo, Sardegna con un costo di 2,8 milioni di euro

CONTRATTI DI PROGRAMMA
Il Comitato ha:
 espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma 2012-2014
(parte servizi) tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) S.p.A., per la disciplina delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete e delle attività di safety, security e navigazione
ferroviaria. Il Comitato ha altresì assegnato al medesimo Contratto ulteriori
risorse pari a 578 milioni di euro, di cui 240 milioni di euro con una riduzione di
pari importo dal lotto 2 dell’AV/AC Milano-Genova (Terzo Valico Dei Giovi) e
338 milioni di euro dal residuo delle somme derivante dall’art 1 comma 176
della legge n. 228/2012


espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma per l’anno
2013 tra Ministero delle infrastrutture dei trasporti e ANAS S.p.A.., che destina
300 milioni di euro a completamenti di lavori in corso e manutenzione
straordinaria e 569 milioni di euro ad attività di manutenzione ordinaria,
sicurezza, vigilanza e infomobilità

ALTRE DECISIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Il Comitato ha:


approvato la rimodulazione del “Programma delle piccole e medie opere nel
Mezzogiorno”, prevedendo l’inserimento nel suddetto Programma di 32 nuovi
interventi di competenza del Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche delle Regioni Campania e Molise, tra cui l’assegnazione di 5 milioni di

euro per la messa in sicurezza e la ricostruzione della “Città della Scienza” di
Napoli, gravemente danneggiata nel recente incendio
 confermato, nell’ambito degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa
il contributo massimo a carico dello Stato di 104,8 milioni di euro, per
l’intervento nel Comune di Bologna denominato “Rete Civis”
 autorizzato l’utilizzo delle economie di gara, per un importo di 10.000 euro per la
copertura dei maggiori costi dell’intervento “Sistema tranviario” e per un importo
di 21,6 milioni di euro per l’intervento “Metroferrovia - primo stralcio funzionale
Giachery – Politeama”, entrambi nel Comune di Palermo

NUCLEI DI VALUTAZIONE
Il Comitato ha:
 ripartito le risorse per gli anni 2011-2012 tra i Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici istituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e
delle Province autonome, per un totale di 13,7 milioni di euro, destinando per
l’intero biennio il 70% delle risorse ai nuclei di Regioni e Province autonome, il
20% ai nuclei delle amministrazioni centrali e il 10% alle funzioni cosiddette
“orizzontali”

INFORMATIVE
Il Comitato ha:
 preso atto dell’informativa resa dal Ministro per la coesione territoriale
concernente la riprogrammazione dell’asse “Reti e sistemi per la mobilità” del
Programma Attuativo Regionale 2007-2013 della Regione Valle d’Aosta, per un
importo di 22 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per il
finanziamento dell’acquisto di treni bimodali diesel/elettrici
 preso atto della decorrenza temporale (2/01/2012 e 31/12/2013) delle spese
relative agli interventi di manutenzione straordinaria del territorio della regione
Campania nel settore forestale, per un valore complessivo di 60 milioni di euro a
valere sulle risorse regionali del FSC 2007 – 2013 di cui alla delibera n. 87/2012
 preso atto dell’informativa riguardante il Protocollo di intesa per il
completamento del piano strategico dell’Autorità portuale di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta e del sistema di rete e della logistica

