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ESITO DELLA SEDUTA DEL 15 E DEL 20 MAGGIO 2019  

 

Il CIPE ha definitivamente deliberato quanto esaminato preliminarmente nella riunione del 15 maggio 
2019 e sono state rese ulteriori informative da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

 ha definitivamente approvato l’Accordo di cooperazione per la concessione 
autostradale A22 Brennero– Modena. La concessione, a gestione interamente 
pubblica, prevede investimenti per 4,14 miliardi di euro nei trent’anni di durata (2020-
2049); 

 ha definitivamente approvato la proroga della dichiarazione di pubblica utilità 
dell’itinerario Palermo – Agrigento (SS 121 – SS 189) ammodernamento della tratta 
Palermo-Lercara Friddi, primo stralcio funzionale, lotto 2; 
 

 non ha approvato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità 
presentata da TOTAL E&P Italia S.p.A. relativamente alle opere per lo sviluppo del 
giacimento di idrocarburi in Basilicata nei comuni di Corleto Perticara, Guardia 
Perticara e Gorgoglione”  
 

POLITICHE DI COESIONE 

Il Comitato: 

 ha definitivamente approvato l’assegnazione di risorse finanziarie per circa 280 milioni 
di euro per il Contratto di sviluppo per l’area della provincia di Foggia (CIS 
Capitanata);  

 ha definitivamente approvato l’assegnazione di 220 milioni di euro per il Contratto di 
sviluppo della regione Molise; 

 ha definitivamente approvato un’integrazione finanziaria del Piano operativo infrastrutture 
per la Metropolitana di Torino e interconnessione ferroviaria della città per più di 34 
milioni di euro;  

 ha definitivamente approvato un’assegnazione di un milione di euro per la viabilità di 
Matera, Capitale della cultura 2019; 

 ha definitivamente approvato la modifica del Programma di Azione e Coesione 
Complementare al PON “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. (Delibera CIPE n. 21 del 2018); 

 ha definitivamente approvato la modifica del Programma Operativo di Azione e Coesione 
“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. (Delibera CIPE n. 47 del 2016); 
 

SISMA ABRUZZO 

Il Comitato: 
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 ha definitivamente approvato la modifica delle delibere CIPE n. 48 del 2016 e n. 110 del 
2017 Settore ricostruzione del patrimonio pubblico “Edifici scolastici” della città di 
L’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 – Piano annuale 2018 – al fine di 
accelerare gli interventi; 

 ha definitivamente approvato l’assegnazione di risorse, pari a circa 750 milioni di euro 
per la ricostruzione privata. 
 

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha reso al Comitato informative su: 
 

 Autostrada A33 Asti - Cuneo 
 Collegamento viario con caratteristiche autostradali Ragusa - Catania 
 Strada dei Parchi A24; 
 Delibera CIPE n. 3 del 2019 relativa alla A22 Brennero-Modena; 
 Regolazione dei periodi transitori delle concessioni autostradali scadute; 

 
 

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?”  

 

 

 

 


