
 

 

ESITO DELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2014 

 

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) 
Il Comitato:  

 ha autorizzato l’utilizzo di contributi precedentemente assegnati, per finanziare l’acquisto di 
materiale rotabile relativo alla linea 1 della Metropolitana di Milano, nell’ambito dell’intervento 
denominato “accessibilità metropolitana Fiera di Milano”; 

 ha preso atto che il progetto definitivo del completamento del servizio ferroviario metropolitano 
e della filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano di Bologna sarà 
sviluppato per lotti funzionali; ha altresì preso atto che il soggetto aggiudicatore TPER 
(Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) S.p.A., intende approvvigionarsi di 7 treni, compresi 
nel materiale rotabile di cui al progetto preliminare approvato con la delibera n. 102/2012, per 
un importo pari a 45,5 milioni di euro, a valere sulle annualità 2010-2011-2012. Ha, infine, preso 
atto che tale fornitura costituisce il 1° lotto funzionale dell’intervento; 

 ha approvato la modifica della delibera CIPE n. 66/2013 relativa alla Linea M4 della 
Metropolitana di Milano.  

 
Contratto di programma ANAS-MIT 
Il Comitato:  

 ha approvato, con prescrizioni, lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle 
infrastrutture e trasporti e ANAS - Parte investimenti e parte servizi - annualità 2014. Per la 
parte investimenti è previsto un ammontare complessivo di 485 milioni di euro (di cui 353 milioni 
di euro per nuove opere) e per la parte servizi di 588,5 milioni di euro. 

 

Altre decisioni in materia di infrastrutture 
Il Comitato: 

 
 ha approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica, nell’ambito di una strategia a lungo termine nel settore dei trasporti finalizzata a 
sostituire gradualmente i combustibili fossili con combustibili alternativi. 

 

Contratti di Filiera - Politiche Agricole 
Il Comitato: 
 

 ha approvato e finanziato sette Contratti di filiera e di distretto di competenza del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali:  Assoavi,  Ati Filiera gorgonzola Dop, Cereali Nazionali 
di Qualità, Golden Rice, Natura Verde, Orogel, Rancho Granmanze. Complessivamente sono 
previsti investimenti per circa 197 milioni di euro, di cui circa 87,5 milioni di finanziamenti 
agevolati a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca (FRI). 
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