ESITO DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2017

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Il Comitato:
 ha assegnato 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 (la cui dotazione è stata
integrata per 10.962 milioni di euro con la Legge di bilancio 2017) al “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”,
di cui all’articolo 1, comma 978, della legge n. 208/2015. Le risorse sono ripartite per 603,90
milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 194,27 milioni di euro
in favore delle città e dei comuni del Centro Nord.


ha assegnato 590,986 milioni di euro alla Regione Campania a valere sulle risorse FSC
2014-2020, iscritte nel bilancio dello Stato con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di
bilancio 2017), ricostituendo la dotazione finanziaria del Patto per lo sviluppo della Regione
Campania - così come originariamente determinata dalla delibera n. 26/2016 per un
ammontare complessivamente pari a 2.780,2 milioni di euro. La somma assegnata è pari
all’importo che la medesima Regione ha utilizzato per coprire i debiti del sistema di trasporto
regionale su ferro, in attuazione dei commi 1 e 4 dell’articolo 11 del decreto legge n.
193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016.



ha approvato alcune rimodulazioni del Piano per il Sulcis (FSC 2007- 2013: Regione
Sardegna) cofinanziato con delibera CIPE n.31/2015 successivamente modificata con
delibera CIPE 96/2015;



ha assegnato a carico delle risorse FSC 2014-2020, in applicazione dell’articolo 1, comma
605, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), un importo complessivo di 8 milioni di
euro per il periodo 2017-2020 per il finanziamento delle attività degli Istituti italiani per gli
studi storici e filosofici di Napoli.

ACCORDO DI PARTENARIATO: PIANO DI AZIONE E COESIONE
Il Comitato ha approvato i seguenti Programmi Operativi Complementari:


Programma “Legalità” 2014–2020 del Ministero dell’Interno, in funzione complementare
rispetto al PON “Legalità” 2014 – 2020. La dotazione del Programma è pari a circa 81 milioni
di euro a valere sulle risorse del fondo di rotazione (l. 183/1987).



Programma Complementare al POR della Regione Calabria 2014-2020, la cui dotazione è
pari a 720 milioni di euro.

INFRASTRUTTURE
Il Comitato:



ha approvato il progetto definitivo con prescrizioni e raccomandazioni, del 1° lotto «Fortezza Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, ai sensi
dell’art. 166 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per circa 25 km più interconnessioni alla linea
storica. Il progetto preliminare era stato approvato con delibera CIPE n. 82/2010. Il CIPE ha
altresì preso atto della copertura finanziaria dell’intervento in questione, garantita da: a) 1.450
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milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate dall’art. 1, comma 86, della legge n. 266/2005
(legge finanziaria 2006) come rifinanziata dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
tabella E, (voce «Rifinanziamento Legge finanziaria 266 del 2005 art.1 comma 86: Contributo
in conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A, cap. 7122); b) 14 milioni di euro di risorse
statali iscritte nel cap. 7122 del bilancio MEF; c) 14 milioni di euro su risorse UE TEN 20072013.


ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo dell’intervento “Itinerario E78 SGC
Grosseto-Fano - Tratto Grosseto-Siena – Lotto 4, adeguamento a quattro corsie del tratto
in questione per circa 3 km, del costo complessivo di circa 106,8 milioni di euro al netto di IVA,
integralmente finanziato sulle risorse del Contratto di programma ANAS 2015.



ha approvato ai sensi dell’articolo 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 due
varianti localizzative della linea metropolitana M4 di Milano, "San Cristoforo (Lorenteggio)
— Linate", il cui progetto definitivo è stato approvato dal Comitato con delibera n. 66/2013. Le
varianti sottoposte all’approvazione del CIPE non richiedono ulteriori finanziamenti e il limite di
spesa è confermato in circa 1.850,6 milioni di euro.



ha approvato, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs 163/2006, con prescrizioni e
raccomandazioni, il progetto definitivo dell’intervento denominato ―metropolitana leggera
automatica di Torino, tratta Collegno - Cascine Vica, 1° lotto funzionale Fermi Collegno centro‖, della lunghezza di circa 1,7 km, con 2 stazioni, il cui costo complessivo
previsto è di 123,7 milioni di euro, al netto dell’IVA. La copertura finanziaria deriva da: 90
milioni di euro di cui al Decreto Interministeriale n. 82/2015, modificato con DI (MIT-MEF) n.
420 del 2 dicembre 2016, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti; 33,7 milioni
di euro di cui al Piano operativo infrastrutture e trasporti, Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020, di cui alla delibera n. 54 del 1 dicembre 2016, in corso di perfezionamento.

CONTRATTO SERVIZIO TRENITALIA
Il Comitato:


ha espresso, con adozione di delibera, parere favorevole con raccomandazioni, in merito al
Contratto di servizio Trenitalia in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto
ferroviario di passeggeri a media-lunga percorrenza 2017-2026, finalizzato a garantire
servizi di trasporto essenziali per il Paese, per garantire mediante la previsione di obblighi di
servizio pubblico collegamenti a domanda debole, non serviti da servizi di mercato. Il
corrispettivo proposto per Trenitalia viene aumentato. Il volume e la qualità dei servizi
vengono migliorati, aumentando l’offerta di treni intercity diurni o notturni del 10% circa, a 25
milioni di treni per chilometro, rafforzando la qualità e introducendo un meccanismo di
concorrenza per il 10% del volume dei servizi in questione. Il contratto include Investimenti e
manutenzione, per circa 971,7 milioni di euro dal 2017 al 2026 e sono destinati in particolare
ad avviare il rinnovamento del materiale rotabile.

ALTRE DECISIONI
Il Comitato:


ha preso atto che la Corte dei conti, con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, ha chiesto che i
pareri adottati dal CIPE nella seduta del 10 agosto e del 1° dicembre 2016 vengano
formalizzati come “deliberazioni”, con numerazione progressiva, e trasmessi unitamente agli
esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento interno del CIPE
(deliberazione n. 62/2012). Il Comitato è chiamato a deliberare che tale formalizzazione
avverrà senza modificare il contenuto di tali pareri, e adottando la numerazione dell’anno
corrente, con esclusione di pareri riferiti ad atti approvati successivamente con legge.



ha licenziato le seconde Linee-guida antimafia di cui all'articolo 30 del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Le Linee-guida sono
state adottate dal Comitato di coordinamento (CCASGO), di cui all’art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella seduta del 25 gennaio 2017, e concernono tutti gli
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interventi previsti dal citato articolo 30 del D.L 189/2016. Linee guida confermano il contenuto
delle prime Linee-guida, già approvate dal Comitato con delibera n. 72 del 1° dicembre 2016,
che si riferivano agli interventi urgenti previsti dall’articolo 8 del decreto legge n. 189/2016 e
dall’articolo 9 del decreto legge n. 205/2016.

SALUTE
Il Comitato ha adottato le seguenti le seguenti deliberazioni:


Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015 - assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per
la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale);



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015 - riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015 - riparto tra le Regioni della quota vincolata per
l’assistenza prestata ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le
norme relative all’ingresso e al soggiorno;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015 - riparto tra le Regioni della quota vincolata per il
finanziamento delle borse di studio in medicina generale;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015 - riparto tra le regioni delle somme destinate al fondo
per l’esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato per
l’esercizio della libera professione intramuraria;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015 – riparto tra le regioni della quota destinata al
finanziamento della sanità penitenziaria;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2015: riparto tra le regioni della quota destinata al
finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 - riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per
il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 - riparto tra le Regioni della quota vincolata per
l’assistenza prestata ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le
norme relative all’ingresso e al soggiorno;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 - riparto tra le Regioni della quota vincolata per il
finanziamento delle borse di studio in medicina generale;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 - riparto tra le regioni delle somme vincolate destinate
al fondo per l’esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario che ha optato
per l’esercizio della libera professione intramuraria;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 - assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per
la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 – riparto tra le regioni della quota destinata al
finanziamento della medicina penitenziaria;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2016 – Riparto tra le regioni della quota destinata al
finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;



Fondo sanitario nazionale (FSN) 2014-2015-2016 – riparto tra le regioni della quota destinata
al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di
patologie metaboliche ereditarie;

INFORMATIVE
Il Comitato ha recepito le seguenti informative:


Informativa sul mancato corso, a seguito del parere ostativo della Ragioneria generale dello
Stato, della delibera 10 agosto 2016, n. 34: “Prolungamento della “Linea 1 della metropolitana
di Torino, tratta 4 Lingotto - Bengasi. Assegnazione finanziamento previo definanziamento
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dell’intervento “Metropolitana leggera automatica linea 2, tratta Rebaudengo - Giulio Cesare”;


Informativa in ordine alla Tranvia su gomma del comune di Latina, Linea 1, Latina scalo Latina centro, e linea 2, Latina centro - nuovi quartieri ovest”, finanziata con contributo CIPE
di cui alla delibera CIPE n. del . Il Comune di Latina ha, infatti, rappresentato l’impossibilità di
proseguire nella realizzazione dell’opera. Il CIPE ha dato mandato al DIPE ed al MIT di
svolgere i necessari approfondimenti entro un breve termine per adottare successivamente le
conseguenti determinazioni;



Informativa su: Accordo di partenariato (reg. UE n. 1303/2013) - Strategia nazionale per lo
sviluppo delle Aree interne del Paese;



Informativa sul Piano di Azione Coesione (Delibera CIPE n. 96 del 3 agosto 2012);

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?”
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