ESITO DELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2009

FONDO STRATEGICO PER IL PAESE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA REALE (DELIBERA
CIPE 4/2009):
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato ha:


Assegnato 220 milioni di euro alla Fondazione Ri.MED per attività di ricerca biotecnologica
e biomedica in attuazione della sentenza del TAR Sicilia n. 395 del 2008.



Assegnato 60 milioni di euro alla Regione Molise per le finalità di cui all’art. 21 bis,comma
1, del decreto legge 159/2007, di prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici



Assegnato 150 milioni di euro al Comune di Palermo per investimenti di miglioramento del
tessuto urbano, anche nel settore dell’igiene ambientale.

FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE
Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico il Comitato ha:


Preso atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007-2013 della Regione Siciliana,
che prevede investimenti per oltre 4 miliardi di euro.

FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (DELIBERA CIPE N. 2/2009)
Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Comitato ha:


Approvato l’anticipazione al 2009 di 500 milioni di euro dell’annualità 2010 del Fondo per
l’occupazione e la formazione al fine di fronteggiare il forte ricorso agli ammortizzatori
sociali in deroga.
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FONDO INFRASTRUTTURE
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dello sviluppo
economico, il Comitato ha:


Approvato un’assegnazione di 58,6 milioni di euro a copertura del progetto definitivo di
completamento del raddoppio e interramento della linea ferroviaria Torre Annunziata –
Pompei (Circumvesuviana).



Approvato un’assegnazione di 121,2 milioni di euro a copertura del progetto definitivo del
3° lotto, 1° stralcio della tratta ferroviaria Parco San Paolo – Via Terracina, nell’ambito del
collegamento tra le ferrovie Cumana e Circumflegrea.



Approvato un’assegnazione di 200 milioni di euro a favore del Programma di
completamento di Istituti penitenziari in costruzione nelle regioni Sardegna, Emilia
Romagna, Veneto, Liguria e Calabria.



Approvato un’assegnazione di circa 21 milioni di euro a copertura del progetto definitivo
riguardante interventi di automazione dei passaggi a livello delle Ferrovie Sud – Est
nell’area di Bari.



Approvato un’assegnazione di 30 milioni di euro a copertura del progetto definitivo
riguardante l’eliminazione dell’inquinamento acustico lungo le linee gestite dalle Ferrovie
Sud – Est nell’area di Bari.



Approvato un’assegnazione di 40 milioni di euro per la ricostruzione parziale delle strutture
amministrative e didattiche dell’Università de l’Aquila.



Approvato un’assegnazione di 50 milioni di euro per interventi finalizzati alla salvaguardia
della laguna e della città di Venezia.

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


Approvato il progetto definitivo della Galleria di base del Brennero, sull’asse ferroviario
Monaco - Verona, con un costo per la parte italiana pari a 3.575 milioni di euro.



Approvato il progetto definitivo della tratta ad Alta Velocità ferroviaria Treviglio - Brescia
(linea Milano – Verona) con un costo pari a 2.050 milioni di euro e un’assegnazione di 950
milioni di euro per l’avvio di un 1° lotto costruttivo.



Approvato un’assegnazione di 26,4 milioni di euro per il consolidamento della Galleria
ferroviaria di Camaldoli (Circumflegrea).



Approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale e delle opere al grezzo del lotto 2A
della Metrotranvia di Bologna, con una nuova assegnazione di 35,2 milioni di euro.



Approvato un’assegnazione di 33 milioni di euro per l’adeguamento delle stazioni e degli
impianti tecnologici del sistema di metropolitana regionale campano Piscinola - Aversa
Centro.



Approvato il progetto definitivo della SS 275 Maglie – Santa Maria di Leuca, con un costo
pari a 287,7 milioni di euro e un’assegnazione di 135,3 milioni di euro.



Approvato la modifica del soggetto aggiudicatore della Variante di Cannitello in Calabria.
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ALTRI INTERVENTI


Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Comitato ha inoltre approvato l’assetto
finale del Contratto di programma “Taranto Container Terminal S.p.A.”.



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha espresso parere
favorevole sullo schema di contratto di programma 2009-2012 tra ENAC e ADP S.p.A.
relativamente agli aeroporti di Bari e Brindisi.



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha approvato il riparto
di oltre 33 milioni di euro, stanziati dall’articolo 63 del dl n. 112/2008, convertito nella legge
n. 133/2008, per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (legge n.
211/1992).



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha approvato il riparto
di 14,5 milioni di euro, stanziati dalle leggi finanziarie 2005 e 2007, per gli interventi di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980-1981 nelle regioni Basilicata e
Campania.



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha approvato i
prospetti che riportano le annualità di imputazione delle risorse rimodulate a favore degli
interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ex delibera CIPE n. 17/2008.



Su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Comitato ha
ripartito – tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana - l’importo di 32,4 milioni di
euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale a carico del fondo
sanitario nazionale.



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato ha preso atto delle
varianti e della rimodulazione del quadro economico generale della metropolitana di Roma
linea “C”, in invarianza del costo complessivo dell’opera, pari a 3.047 milioni di euro.



Su proposta del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Comitato ha
approvato la i criteri e le modalità di intervento di ISA S.p.A. a favore delle imprese operanti
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.



Su proposta del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Comitato ha preso
atto della relazione sulle operazioni effettuate da ISA S.p.A. nell’anno 2007 a favore delle
imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli.



Su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato ha
preso atto della relazione riepilogativa sullo stato di utilizzo fondi ripartiti dalla delibera
101/2007 tra i comuni e le province ospitanti centrali elettronucleari e installazioni del ciclo
del combustibile nucleare.



Il Comitato ha infine preso atto dell’esigenza segnalata dal Ministro dello sviluppo
economico di utilizzare una quota dell’assegnazione di 300 milioni di euro disposta dal CIPE
nella seduta del 26 giugno 2009 per fronteggiare situazioni di crisi industriale secondo le
modalità previste dal decreto legge in materia di sviluppo, internazionalizzazione delle
imprese e energia, approvato dal Parlamento il 9 luglio scorso.



Infine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha reso in seduta alcune Informative
relative alle seguenti opere:
-

Collegamento stradale Campogalliano – Sassuolo;
Autostrada regionale medio padana veneta (Bogara – Mare Adriatico);
Strada Statale 372 Benevento – Caianello (Telesina);
Nodo ferroviario di Bari;
Acquedotto Molisano centrale.

3

