ESITO DELLA SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013

Infrastrutture
Il Comitato ha:
approvato, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 69/2013, l’assegnazione di risorse
di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, ovvero:
• l’assegnazione, con prescrizioni, di 55 milioni di euro per la “S.P. 46 Rho-Monza – lotto 2,
variante di attraversamento in sotterranea della linea ferroviaria Milano-Saronno (FNM)”;
• l’assegnazione, con prescrizioni, di 60 milioni di euro per l’infrastruttura “Quadrilatero Marche Umbria S.S. 77 Foligno - Pontelatrave maxilotto 1”;
• l’assegnazione programmatica di 172,2 milioni di euro per la “Linea M4 di Milano”, da nettizzare
dei rimborsi IVA;
• l’assegnazione programmatica di 113,1 milioni di euro per la “Linea 1 della metropolitana di
Napoli – tratta Centro direzionale - Capodichino 1° stralcio funzionale – completamento”.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001)
Il Comitato ha:
• approvato, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006,
il progetto definitivo della “Viabilità di accesso al centro intermodale di Segrate: 1° lotto - 2°
stralcio;
• autorizzato, con prescrizioni, l’utilizzo di risorse disponibili per 5 milioni di euro, a valere su
residui rivenienti dalla revoca di quota parte dell’assegnazione di cui alla delibera CIPE n.
74/2009, per la copertura finanziaria degli impegni del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell’ambito dell’Accordo di programma quadro per gli interventi di implementazione
infrastrutturale del porto di Piombino, da destinare alla Bretella stradale di collegamento al
porto.

Fondo sviluppo e coesione (FSC)
Il Comitato ha:
• approvato, con prescrizioni, la riprogrammazione di risorse di cui alla delibera CIPE n.
62/2011, assegnate alla Regione Calabria, per un importo di 77 milioni di euro, al fine di
garantire la copertura delle esigenze finanziarie della Società Ferrovie della Calabria S.r.l. (65
milioni) e per il completamento della Diga del Menta (12 milioni).

Fondo sanitario nazionale (FSN)
Il Comitato ha:
• approvato la modifica del riparto 2012 della quota indistinta tra le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, di cui alla delibera CIPE n. 141/2012, relativamente alla
mobilità sanitaria interregionale (tabella A).

Eventi sismici Regione Abruzzo 2009
Il Comitato ha:
• preso atto della modifica del soggetto attuatore di due interventi da realizzare nel Comune di
L’Aquila, il Complesso ex ONPI e l’Istituto Santa Maria degli Angeli (delibera CIPE n.
135/2012, allegato 2), che viene individuato nel Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio,
Abruzzo e Sardegna.

