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ESITO DELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2018 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

• In relazione all’opera Asse viario Marche – Umbria e Quadrilatero  di penetrazione interna:  
• sul Maxilotto 2 – Sub lotto 1.1 – SS76 “della Val d’Esino”, tratti di Vico – Cancelli e 

Albacina – Serra San Quirico ha approvato la “variante n. 6” al progetto esecutivo del 
sub-lotto 1.1, del costo di 10 milioni di euro, per interventi di adeguamento normativo e 
per la sicurezza in due gallerie del tracciato; 

• ha approvato il progetto definitivo, con prescrizioni e raccomandazioni, del 3° stralcio 
funzionale (Castelraimondo nord-Castelraimondo sud) e del 4° stralcio funzionale 
(Castelraimondo sud-innesto con la S.S. 77 a Sfercia) della Pedemontana delle 
Marche (maxilotto 2 dell’Asse viario Marche Umbria) e ha disposto la reiterazione del 
vincolo preordinato all’esproprio;  

• Ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio del Corridoio intermodale Roma – Latina e 
collegamento autostradale Cisterna – Valmontone.   
 

• Ha assegnato all’all’opera SS 38 “Accessibilità Valtellina” , lotto 4, nodo di Tirano, tratta A 
(svincolo di Bianzone – svincolo La Ganda) e tratta B (svincolo la Ganda – Campone in 
Tirano), la quota statale  delle economie relative al 2° stralcio della variante di Morbegno per 
un totale complessivo di 50 milioni di euro, autorizzandonel’utilizzo. Il CIPE ha altresì preso 
atto dei cofinanziamenti esistenti regionali e locali, oltre che dell’impegno della Regione 
Lombardia a coprire gli eventuali possibili extracosti sulla variante di Morbegno. 
 

• Ha autorizzato la destinazione delle risorse residue pari a circa 6,6 milioni di euro sulle 
somme già stanziate per la filovia di Genova, utilizzabili quale contributo statale, per l’acquisto 
di sette veicoli metropolitani di terza generazione, per l’urgente potenziamento del servizio di 
metropolitana di Genova  
 

• ha approvato il progetto definitivo della S.S. n. 398 “Val di Cornia”- Bretella di collegamento 
tra l’autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombi no  – lotto 7, tratto 1 - Svincolo di 
Geodetica - Gagno (ex autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7- Bretella di Piombino, 
per un costo complessivo pari a circa 58,9 milioni di euro, il cui finanziamento è coperto a 
valere sul Contratto di programma ANAS 2016-2020.  

 

 

 

POLITICHE DI COESIONE 

Il Comitato: 
 

• ha preso atto d’atto della Relazione annuale  sullo stato di   avanzamento degli 
interventi di attuazione della programmazione di cui alla legge 23 dicembre 2014, 
n. 190, art. 1, comma 703 (FSC 2014-2020) 
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• ha assegnato 300 milioni di euro al Fondo di garanzia per le pic cole e medie 
imprese  (legge 662 del 1996) in attuazione dell’art. 1, comma 53, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (FSC 2014-2020); 

 
• ha approvato la modifica della delibera CIPE n. 95 del 22 dicembre 2017 “Patto 

per lo sviluppo della Regione Molise”  (FSC 2014-2020); 
 

• ha preso d’atto dell’avvio delle  procedure di riduzione dei tassi di 
cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi  e modifica della delibera 
del CIPE n. 10/2015; (Accordo di partenariato 2014-2020); 

 
• ha assegnato risorse pari a circa 91 milioni di euro alla Strategia nazionale per 

lo sviluppo delle aree interne del Paese , riparto delle risorse recate dalla legge 
di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020 (Accordo di partenariato 2014-2020); 

 
• ha approvato la Strategia per la valorizzazione dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata  attraverso le politiche di coesione; 
 
 
 

SOSTEGNO ALL’EXPORT 

Il Comitato ha approvato quattro operazioni di supporto all’export nel settore della 
cantieristica , per la concessione della garanzia dello Stato con applicazione del “limite 
speciale” di cui all’art. 7.8 della Convenzione MEF - SACE in data 19 novembre 2014, 
approvata con DPCM del 20 novembre 2014; 

 

SISMA REGIONE ABRUZZO 2009 

Il Comitato: 
 

• ha assegnato risorse, pari a circa 15 milioni euro, per servizi di natura tecnica ed 
assistenza qualificata  - annualità 2019; 

 
• ha assegnato risorse, per circa 10 milioni di euro, per interventi del Programma di 

sviluppo del cratere sismico  di cui alla Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49; 
 
 

ALTRE DECISIONI 

• ha approvato la modifica della delibera 105/2017 al fine di indirizzare risorse, pari a 
100 milioni di euro, per favorire la diffusione del Wi-Fi sul territorio nazionale, per 
incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie emergenti (Blockchain, 
Intelligenza Artificiale, Internet delle cose; 

• ha assegnato il riparto dei contributi previsti per l’anno 2016 a favore dei siti che 
ospitano centrali nucleari  e impianti del ciclo del combustibile nucleare (D.L. n. 
314/2003, art.4 comma 1-bis, e s.m.i.); 

• ha approvato l’Aggiornamento 2018-2019 del Programma statistico nazionale  
2017-2019; 
 

• ha approvato il riparto delle risorse relative all’annualità 2018 del Fondo per il 
cofinanziamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  
(legge 144/1999, art. 1, comma 7); 
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• ha approvato la Relazione sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e 

Codice Unico di Progetto (CUP ) relativa al secondo semestre 2015, all’anno 2016 e 
all’anno 2017; 

 
 
 

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA  

Il Comitato, è stato informato su:  

• Sisma Abruzzo 2009. Programma di sviluppo RESTART. Relazione sullo stato di attuazione 
degli interventi per lo sviluppo dell’area del cratere abruzzese al 31 dicembre 2017; 

 
• Sisma Abruzzo 2009. Intervento “Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica 

del cratere” approvato nell’ambito del Programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla 
delibera CIPE del 10 agosto 2016; 

 
• Relazione annuale sullo stato di attuazione del Comitato Istituzionale di sviluppo per l’area di 

Taranto (punto 3 della delibera CIPE n.100 del 23 dicembre 2015). 

 
 
 

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?”  

 

 

 

 


