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ESITO DELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2019  

 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

 ha autorizzato per la Linea C della metropolitana di Roma, tratta T3, la variazione 
del soggetto aggiudicatore da Roma Metropolitane al Parco archeologico del 
Colosseo per gli “Interventi di tutela di Piazza del Colosseo”, per un costo di circa 2 
milioni di euro; 

 ha autorizzato l’avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo del “Lotto funzionale Brescia 
Est – Verona (escluso nodo di Verona) della tratta ferroviaria AV/AC Brescia – 
Verona, il cui progetto definitivo era già stato approvato con delibera n. 42 del 2017. 
La spesa dell’opera è di 607 milioni di euro e la durata dei lavori è di 81 mesi; 

 ha approvato il progetto preliminare del Nodo AV/AC di Verona: ingresso Ovest, 
nell’ambito della linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia. Il limite di spesa 
dell’intervento è di 375,85 milioni di euro, al netto di IVA e la durata prevista dei lavori 
è di circa 3 anni; 

 ha destinato circa 48,4 milioni di euro, a favore di interventi per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. Tale somma proviene dalla quota del 
definanziamento non oggetto di perenzione o di riduzione di finanziamenti di 
interventi non eseguiti dei medesimi programmi per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici, introdotti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalle delibere del CIPE n. 
32 del 2010 e n.6 del 2012. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi compresi 
nella programmazione delle medesime Regioni i cui territori sono oggetto dei 
definanziamenti, e che non abbiano trovato copertura nei fondi cui alla 
Programmazione unica nazionale 2018-2020. 

 

POLITICHE DI COESIONE 

Il Comitato: 

 ha approvato l’assegnazione di 1 milione di euro alla Città di Parma, in qualità di 
“Capitale italiana della cultura” per l’anno 2020. La relativa copertura finanziaria è 
posta a carico del FSC 2014-2020. Il conferimento del titolo di "Capitale italiana della 
cultura" alla Città di Parma, per l’anno 2020, è avvenuto con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri in data del 7 febbraio 2019, su proposta del Ministro per i beni e 
le attività culturali; 

 ha approvato la modifica dei termini per la sottoscrizione degli Accordi di Programma 
Quadro finalizzati all’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del 
Paese; 
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 ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare al PON 
Cultura e Sviluppo 2014-2020; 

 ha approvato il riparto per l’esercizio 2019 delle risorse destinate al co-finanziamento 
dei Nuclei di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le 
Amministrazioni centrali e le Regioni e le cosiddette funzioni orizzontali; 

 

ALTRE DECISIONI  

Il Comitato: 

 ha approvato Operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.a. 

 

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA 

 Informativa concernente l’accelerazione degli investimenti pubblici e il 
rafforzamento del relativo monitoraggio finanziario;  

 Informativa concernente la Fondazione Ri.Med – Relazione sullo stato di utilizzo 
delle risorse FSC 2007-2013 trasferite; 

 Informativa per la modifica del soggetto attuatore del “Progetto “Distripark”, 
(progetto a suo tempo finanziato con la delibera CIPE n. 155 del 2000) nell’ambito 
delle iniziative per l’area tarantina; 

 Informativa concernente le attività in corso relative alla linea C della 
metropolitana di Roma; 

 

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?”  

 


