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ESITO DELLA SEDUTA DEL 7  AGOSTO 2017 

 

 

 

CONTRATTI DI PROGRAMMA 

Il Comitato: 

 ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A.; 

 

 ha reso parere favorevole sullo schema di Contratto di Programma 2017-2021 tra il Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria italiana RFI S.p.A. - Parte investimenti; 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

 ha approvato l’avvio della realizzazione del 1° e del 2° Lotto costruttivo della Linea Ferroviaria 
Torino Lione. Sezione internazionale, parte comune italo-francese, sezione transfrontaliera – 
Articolazione in lotti costruttivi; 

 ha approvato, previo parere del NARS, una revisione dei criteri per la regolazione economica 
degli aggiornamenti dei piani economico finanziari delle società concessionarie autostradali; 
 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

Il Comitato: 

 ha approvato nell’ambito del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 

l’accelerazione della realizzazione degli interventi delle politiche di coesione - azioni di sistema 

 ha approvato una delibera che completa il disegno del Piano Banda Ultralarga, in particolare 

con - finanziamento degli interventi per la realizzazione del Piano BUL nelle cosiddette “aree 

grigie”: 2,100 miliardi tra cui anche risparmi derivanti dai ribassi d’asta nelle due prime gare 

sulle “aree bianche”; 1,3 miliardi per interventi a sostegno della domanda degli utilizzatori, a 

cominciare dalle famiglie; 

 ha assegnato fondi di competenza FSC per il Piano Periferie e il rifinanziamento del Piano 

aree degradate; 

 ha assegnato i fondi previsti dal Decreto Mezzogiorno a sostegno delle Zone economiche 

speciali e prima assegnazione per il triennio 2017-2018-2019 delle risorse per la misura “Resto 

al Sud” per i giovani imprenditori, quale anticipo del completo finanziamento a 1,3 miliardi in 

sede di Legge di Bilancio come stabilito nel citato decreto;  

 ha destinato, a completamento dei Programmi operativi ministeriali, di risorse per 162 milioni di 

euro a interventi in particolare per infrastrutture, ambiente, edilizia sociale concordati con la 

Regione Emilia Romagna e con la Città Metropolitana di Bologna; 
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ALTRE DECISIONI 

 

 ha approvato lo stanziamento di risorse a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca 
(FISR) di 6.552.845 per l’anno 2016 euro e di 22.822.845 euro per l’anno 2017. Lo 
stanziamento per il finanziamento di dieci specifici progetti di ricerca;  
 

 ha approvato, nell’ambito dell’Accordo di partenariato, il riparto delle risorse recate dall’art. 1 
comma 811 della legge 28 dicembre 2015, n.208, assegnando: un importo complessivo di 7,48 
milioni di euro per il finanziamento delle aree interne Piceno e Val Nerina; un importo di 1,72 
milioni di euro per il sostegno (il cui coordinamento resti in capo al DPCoe e all’ACT, secondo le 
rispettive competenze) ai territori interessati dalla SNAI ai fini di accelerare la definizione della 
Strategia e la sua attuazione; un importo di 800.000 euro per lo svolgimento di attività di 
valutazione il cui coordinamento è affidato al DPCoe.  
 

 ha approvato la rifinalizzazione delle assegnazioni a valere sul Fondo integrativo speciale per la 
ricerca (FISR) – PNR 2011-2013 relative al progetto IGNITOR; 

 ha approvato, nell’ambito delle politiche di ricostruzione del sisma in Abruzzo, ulteriori sei 
interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico (già approvato con delibera CIPE 
n.49/2016 unitamente ad un primo insieme di interventi) e di assegnare la somma di 13.141.005 
euro per far fronte alle esigenze finanziarie 2017 dei predetti progetti e di quelli già approvati; 
 

 ha assegnato, nell’ambito delle politiche di ricostruzione del sisma in Abruzzo, la somma di 
16.428.616 euro per il finanziamento - per gli anni 2017 e 2018 - di servizi di natura tecnica e 
assistenza qualificata a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 
2015) e dall’articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 
21 giugno 2017, n. 96.  

 

AVVISO 

Per il perfezionamento e l’efficacia delle deliberazioni adottate dal Comitato è prescritto un 
articolato iter procedimentale che prevede:  

a) la redazione, a cura del DIPE, del testo definitivo del provvedimento; 

b) la verifica sugli impatti di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle finanze;  

c) la formalizzazione del Segretario e del Presidente del CIPE; 

d) il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

e) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 

A fini di trasparenza, informazione e accountability, pubblica tale iter può essere monitorato sul 
sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione: “a che punto è la delibera?”  

 

 

 

 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/

