ESITO DELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2014

1. Infrastrutture strategiche
Il Comitato:
•

ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare del “Collegamento
autostradale E45-E55 Orte - Mestre”, un progetto unitario con un investimento complessivo di 9,7
miliardi di euro, valutando altresì la proposta del promotore, e ha determinato l'ammontare delle
misure agevolative da riconoscere a compensazione della quota di contributo pubblico a fondo
perduto necessario ad assicurare l’equilibrio del piano economico finanziario (PEF). Ha inoltre
individuato criteri e modalità per la rideterminazione delle misure in caso di miglioramento dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.

•

ha preso atto dell’esigenza di prosecuzione dei lavori del Mo.S.E. e ha definito la destinazione a
specifici interventi delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi di stabilità per il 2013 e il 2014, già
contrattualizzate con il 1° e 2° Atto aggiuntivo al 43° Atto attuativo alla Convenzione del 4 ottobre
1991 per un importo complessivo di 1,243 miliardi di euro, così come ridotte per effetto di vari
provvedimenti legislativi;

•

ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo dei lavori di
ammodernamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria.
Macrolotto 4 – parte 2, stralcio 2: dal chilometro 280+350 (viadotto Stupino escluso) al chilometro
286+050 (svincolo di Altilia incluso) per un costo aggiornato di circa 316 milioni di euro;

•

ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto esecutivo in variante della
sistemazione ambientale nei siti area CSFB02 e ex cava Femar, il cui costo è di 8,2 milioni di euro,
nell’ambito del più ampio progetto del Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio;

•

ha assunto motivate determinazioni in ordine all’esigenza di superare il dissenso manifestato dalla
Provincia autonoma di Trento sulla localizzazione dell’Autostrada A31 Valdastico Nord, 2° Lotto di
completamento – da Valle dell’Astico alla A22 (Besenello) e di proseguire nello svolgimento della
apposita procedura prevista dall’articolo 165, comma 6, lett. a) del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

•

ha approvato la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati dalla
realizzazione dell’intervento “Collegamento ferroviario AV/AC Verona–Padova” limitatamente alle
tratte di prima fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

2.

Il Comitato:
•

ha assegnato l’importo di 20 milioni di euro alla Regione Toscana, a valere sulle residue risorse
del FSC 2007 - 2013 di cui alla delibera CIPE n. 21/2014, per finanziare lo sviluppo delle attività di
smantellamento, manutenzione, restauro e trasformazione di imbarcazioni nell’ambito
dell’Accordo di programma del 24 aprile 2014 relativo al sito di Piombino;

•

ha assegnato l’importo di 50 milioni di euro a favore della Regione Toscana, a valere sulle risorse
del FSC 2014-2020, per il finanziamento dell’intervento di messa in sicurezza del sito di bonifica
di interesse nazionale (SIN) di Piombino, di cui al punto “E” dell’Accordo di programma del 24
aprile 2014;

•

ha approvato l’assegnazione alla Regione Emilia Romagna di 4 milioni di euro finalizzati alla
copertura, dell’Accordo di programma quadro del 2008 in materia di bonifica e ripristino
ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Fidenza, con onere a carico delle residue
risorse FSC 2007-2013 di cui alla delibera CIPE n. 21/2014;

•

ha assegnato 21,3 milioni di euro, a carico delle residue disponibilità del FSC 2007-2013 di cui
alla delibera n. 21/2014 per il finanziamento di iniziative connesse alla realizzazione di Expo 2015
volte a favorire la coesione, la promozione dei territori e delle eccellenze produttive e culturali
italiane;

•

ha approvato, in conformità punto 2.3 della delibera n. 21/2014, la rimodulazione di interventi
strategici nella Regione Sardegna relativi al settore “viabilità” (delibere n. 62/2011 e n. 93/2012)
per circa 255 milioni di euro e al settore “sanità” (delibere 78/2011 e 93/2012) per circa 129,5
milioni di euro. La relativa copertura finanziaria è posta a carico delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) rivenienti dalla ricognizione di cui alla medesima delibera 21/2014.

Cofinanziamento programmi europei 2014-2020

3.

Il Comitato ha approvato, subordinatamente all’esame della Conferenza Stato-Regioni, i criteri di
cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il periodo 2014-2020, nonché la
programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge 147/2013
(legge di stabilità per il 2014), da ricomprendere nei nuovi programmi di azione coesione previsti
nell’Accordo di partenariato. Tali programmi sono finanziati nell’ambito delle disponibilità del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Internazionalizzazione delle imprese italiane

4.

Il Comitato ha autorizzato SACE S.p.A. ad assumere in garanzia ulteriori operazioni a supporto del
settore della cantieristica, integrando quanto disposto dalla delibera CIPE n.17/2014, con l’obiettivo di
ampliare il sostegno all’internazionalizzazione in un settore ritenuto strategico per l’industria italiana ai
sensi dall’art. 32 del decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, nel
rispetto dei limiti globali degli impegni assumibili definiti con la legge di bilancio nonché degli accordi
internazionali e della normativa comunitaria e nazionale

Fondo sanitario nazionale (FSN)

5.

Il Comitato:
•

ha approvato il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo di
104 miliardi euro quale quota indistinta del fabbisogno per l’anno 2013, a fronte di una
disponibilità di circa 107 miliardi di euro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
•

ha approvato il riparto tra le Regioni, delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2013
(pari a circa 1,41 miliardi di euro, al netto di ulteriori 47 milioni di euro destinati a progetti
interregionali) finalizzate alla realizzazione di specifici progetti per il perseguimento degli
obiettivi prioritari e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

•

ha preso atto della relazione annuale del Ministero della salute sullo stato di attuazione della
“Fase sperimentale” del “Progetto It-Drg” per lo sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e
valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere di cui alla delibera CIPE n. 53/2012.

Piani irrigui nazionali

6.

Il Comitato:

7.

•

ha approvato la di rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative al
programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo
dell'irrigazione (delibera CIPE n. 133/2002) e al programma nazionale degli interventi nel settore
idrico - infrastrutture irrigue (delibera CIPE n. 74/2005), in particolare per gli interventi nella
Regione Puglia;

•

ha approvato il differimento del termine per l’aggiudicazione definitiva dei lavori, di cui al punto 1.2
della propria delibera n. 92/2010, relativamente all’intervento “A/G.C. 138 – Opere di
completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno”, ricadente nella Regione Abruzzo e
finanziato per un importo di 5 milioni di euro nell’ambito del “Nuovo Programma irriguo nazionale”
approvato con la richiamata delibera n. 92/2010.

Politiche agricole

Il Comitato:

8.

•

Il Comitato ha approvato la rimodulazione di risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), con un’assegnazione di 40 milioni di
euro a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il finanziamento
agevolato dei contratti di filiera e di distretto. Tale assegnazione non comporta oneri aggiuntivi a
carico del FRI.

•

ha approvato 7 contratti di filiera in agricoltura, che prevedono complessivamente investimenti
per circa 133 milioni di euro, di cui circa 62 milioni di euro di finanziamento agevolato dal Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI): 1)“La filiera delle uova tra
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”; 2) “Filiera florovivaistica”; 3) “La filiera del latte tra
Genova Torino e Vicenza”; 4) “Terre da vino”; 5) “Filiera Afe-Salvi-Unacoa”; 6) “Filiera Alce
Nero”; 7)“Filiera Zootecnica”.

Ambiente

Il Comitato ha approvato la ripartizione dei contributi per l’anno 2012 pari a circa 15,169 milioni di euro
a titolo di compensazione in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del
combustibile nucleare. Il Comitato, ha altresì preso atto della relazione sull’utilizzo delle risorse
assegnate per l’anno 2010.

9.

Cooperazione internazionale

Il Comitato ha approvato la relazione annuale sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo
nel 2013, cui è allegata la relazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze,
concernente l'attività di Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione
finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi. L’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) complessivo
dell’Italia è stato di 2,450 miliardi di euro nel 2013 (di cui circa 1,76 miliardi in capo al MEF), in crescita
del 13,4% rispetto all’anno precedente, e pari allo 0,16% del PIL.

10.

Altri argomenti

Il Comitato ha preso atto della relazione del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per
la Regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), relativa al 2013, delinea gli sviluppi normativi nel
settore dei trasporti, richiamando il ruolo già affidato al NARS nell’ambito della tutela dei profili di finanza
pubblica con le misure di defiscalizzazione disciplinate dall’articolo 18 della legge 183/2011, e
confermate con dettati normativi.

