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ESITO DELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2020  

 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

 ha espresso parere, con raccomandazioni, sullo schema di convenzione della 
proposta di finanza di progetto per la progettazione, costruzione ed esercizio della 
superstrada “Via del Mare – Collegamento A4-Jesolo e litorali – bretella 
stradale”. L’opera ha un costo previsto di circa 200 milioni di euro; 

 ha disposto la proroga di due anni del termine della dichiarazione di pubblica utilità 
previsto per l’adozione dei decreti di esproprio per il Completamento corridoio 
tirrenico meridionale A12-Appia. Tratto A12 Roma Civitavecchia – Roma (Tor 
de’ Cenci) e per il Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento 
autostradale Cisterna-Valmontone.  

 ha disposto la proroga di due anni del termine della dichiarazione di pubblica utilità 
previsto per la Direttrice Civitavecchia-Orte-terni-Rieti tratto Terni (Loc. San 
Carlo) – Confine regionale. Svincolo di Piediluco e collegamento alla Strada 
Provinciale 675.   

FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC 2007-2013)  

Il Comitato: 

 ha approvato la proroga di sei mesi del termine per l’assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti (OGV) relativi agli interventi finanziati con la delibera 
CIPE n. 57/2016 

SISMA 2009  

Il Comitato: 

 ha approvato la rimodulazione delle risorse assegnate all’Ufficio scolastico 
regionale per l’Abruzzo dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
novembre 2011 n. 3979 e rimodulate con la delibera CIPE n. 111/2017;  

SANITA’ 

Il Comitato: 

 ha approvato la ripartizione della quota vincolata nei confronti delle Regioni delle 
somme destinate alla formazione dei medici di medicina generale. Per un 
ammontare complessivo di 2 milioni di euro riferita all’annualità 2019 per 
consentire l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale.  

 INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA 

Il Comitato ha udito le seguenti informative: 
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 Informativa del Sottosegretario alla PCM per gli investimenti pubblici dal 
titolo "Il monitoraggio dei programmi di investimento pubblico: analisi e prospettive 
di riforma"; 

 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC): attuazione artt. 241-242 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 Completamento S.S. 291 “della Nurra”, lotto 1°, da Alghero a Olmedo in località 
Bivio Cantoniera di Ruda; 

 Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica (PNIRE) 

 Sisma Abruzzo 2009, delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 114 in ordine alla 
rimodulazione delle risorse assegnate all’Ufficio speciale per i comuni del cratere.  

 

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?”.  

 


