Il CIPE dimentica la questione meridionale

Finanziamenti e provvedimenti del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica) – seduta del 22 luglio 2010: al centro dei provvedimenti e dei finanziamenti della
seduta del 22 luglio 2010 del CIPE (allegato l’estratto del verbale ufficiale della seduta):
raccordo Campogallianio-Sassuolo (560 milioni); strada statale Lecco, Vercurago e
Calolziocorte (130 milioni); convenzione con le Autovie Venete (2,3 miliardi); convenzione con
Bre.Be.Mi (autostrada Brescia-Bergamo-Milano); completamento-piano irriguo delle regioni del
Cento Nord; asse autostradale area Roma-Latina; metropolitana di Roma (792 milioni); alcuni
provvedimenti in Sicilia e vari provvedimenti di carattere nazionale (Grandi Stazioni, patrimonio
scolastico, risanamento ambientale, manutenzione rete stradale e ferroviaria).

CIPE

ESITO DELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2010

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha approvato:

▪ il progetto definitivo, con apposita delibera condizionata, della tratta T3 San Giovanni
–Colosseo della Linea C della Metropolitana di Roma, con un’assegnazione finanziaria statale
di 84,2 milioni di euro;
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▪ il progetto definitivo, con prescrizioni, del raccordo autostradale Campogalliano –

Sassuolo e assegnato il contributo di 234,6 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Programma;

▪ il progetto definitivo, con prescrizioni, del 1° lotto funzionale “San Gerolamo – Tronco
Bergamo” della variante alla SS 639 ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e
Calolziocorte;

▪ la variazione del soggetto aggiudicatore degli acquedotti siciliani di Gela Aragona e

Favara di Burgio.

Il Comitato ha inoltre preso atto, nell’ambito del programma “Grandi Stazioni”, dell’avvio
dell’istruttoria del Ministero delle infrastrutture dei trasporti relativamente alle varianti sostanziali
di alcune stazioni e dei ribassi d’asta.

CONVENZIONI AUTOSTRADALI

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha:

▪ espresso parere, con prescrizioni, in ordine all’Atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra
ANAS e Autovie Venete;

▪ espresso parere, con prescrizioni, sullo schema di Convenzione da porre a base di gara
relativa all’itinerario Ragusa – Catania;
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▪ preso atto del piano economico finanziario allegato all’Atto aggiuntivo alla Convenzione
Bre.Be.Mi., sulla base delle osservazioni dell’Unità tecnica finanza di progetto;

▪ preso atto della precisazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla
prescrizione connessa con il parere sulla Convenzione tra ANAS e la Società Autostrada
Tirrenica espresso nella seduta del 13 maggio 2010, relativa al termine di presentazione del
nuovo piano economico finanziario.

FONDO INFRASTRUTTURE

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha approvato

l’assegnazione, a valere sulle risorse Fondo infrastrutture, di:

- 268 milioni di euro a favore di ANAS per opere manutentive della rete stradale;

- 292 milioni di euro a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il

finanziamento delle opere manutentive della rete ferroviaria.

CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha espresso parere sul
Contratto di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS relativo
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all’anno 2010 e ha preso atto della parziale rimodulazione del Contratto di Programma 2009.

CONTRATTO DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO ENAV

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha espresso parere, con
prescrizioni, sugli schemi dei contratti di programma e di servizio 2007-2009 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della difesa e
l’ENAV.

RELAZIONI

Il Comitato ha esaminato e preso atto delle seguenti Relazioni:

▪ Relazione sull’attività svolta dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto nell’anno 2009;

▪ Relazione del Ministero della salute sull’attuazione al 31 dicembre 2009 del Programma

di investimenti in edilizia sanitaria.

ALTRI ARGOMENTI

Il Comitato ha inoltre:

▪ approvato il finanziamento per 49 milioni di euro a favore dell’impianto produttivo di Catania n
ell’ambito della complessiva revisione in corso del contratto di programma ST Microelectronics
(ora Numonyx Italy);
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▪ approvato la rettifica del Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio
scolastico, di cui all’allegato 1 alla delibera CIPE n. 32/2010;

▪ approvato la modifica della copertura finanziaria relativa all’assegnazione di 100 milioni di
euro in favore di interventi di risanamento ambientale di cui alla delibera CIPE n. 117/2009;

▪ approvato la rimodulazione del Programma di completamento delle opere incluse nel Piano
irriguo nazionale delle Regioni del Centro - Nord;

▪ preso atto della imputazione, a carico della voce “somme a disposizione” dei quadri

economici delle singole opere, dell’onere complessivo dei Commissari straordinari

prevedendo la necessità di raccordo con il DL n. 78/2010.

INFORMATIVE

Il Comitato ha preso atto della informativa del Ministro delle infrastrutture dei trasporti relativa
all’Asse autostradale Roma (Tor Dé Cenci) – Latina Nord (Borgo Piave) e della bretella Cisterna
di Latina – Valmontone.
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