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ESITO DELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2010 
 

 
 
 
 

Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 
Il Comitato ha espresso parere favorevole sull’Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza 
Pubblica 2011 – 2013. 

 
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) 
Il Comitato ha: 

▪ approvato il progetto preliminare del 1° lotto Fortezza – Ponte Gardena del 
quadruplicamento della tratta ferroviaria Verona - Fortezza della linea di accesso alla 
Galleria del Brennero; 

▪ autorizzato l’avvio della realizzazione del 1° lotto costruttivo del progetto definitivo della 
Galleria di base del Brennero; 

▪ autorizzato l’avvio della realizzazione del 1° lotto costruttivo del progetto definitivo della 
“Linea AV/AC Milano – Genova. Terzo Valico dei Giovi; 

▪ autorizzato l’avvio della realizzazione del 1° lotto costruttivo del progetto definitivo della 
“Linea Milano – Verona. Tratta Treviglio – Brescia; 

▪ approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo de La Maddalena 
nell’ambito del “Nuovo collegamento ferroviario  Torino-Lione”; 

▪ assegnato un nuovo finanziamento di 230 milioni di euro (7^ tranche) a favore del 
Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del sistema MO.S.E., a valere sulle risorse 
di cui all’art. 46 del D.L. n. 78/2010; 

▪ approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del “Corridoio intermodale integrato 
Pontino”, tratte Roma (Tor de’ Cenci) – Latina (Borgo Piave) e Cisterna – Valmontone, con 
le opere connesse; 

▪ approvato il progetto definitivo della viabilità secondaria del lotto 1 (Rosignano - San Pietro 
in Palazzi) dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia; 

▪ approvato la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’Interporto di Battipaglia; 

▪ approvato, con prescrizioni, la variante al progetto definitivo “Acquedotto Potabile del Sinni 
– III lotto; 

▪ approvato la modifica del punto 1.2 della delibera n. 59/2010 concernente l’assegnazione a 
favore del Ministero per i beni e le attività culturali a carico degli stanziamenti del 
Programma. 
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Fondo Aree Sottoutilizzate  
Il Comitato ha esaminato favorevolmente le assegnazioni di cui ai successivi punti, 
compatibilmente con l’applicazione di quanto previsto dal D.L. 78/2010 alla programmazione del 
FAS oggetto di un piano che sarà sottoposto al Comitato nella prossima seduta: 

▪ assegnazione di 400 mila euro alla Scuola Europea di Varese a valere sul Fondo 
infrastrutture ex articolo 6-quinquies della legge n. 133/2008;  

▪ approvazione del progetto definitivo della “piastra portuale di Taranto”, ai sensi dell’art. 166 
del D.Legs. 163/2006, e assegnazione di 33,6 milioni di euro a valere sul citato Fondo 
infrastrutture; 

▪ assegnazione di 22 milioni di euro a copertura del progetto di “Elettrificazione delle linee 
esercite dalle Ferrovie del Sud-Est” a valere sul citato Fondo infrastrutture;  

▪ assegnazione di 7,8 milioni di euro a copertura del progetto di “Riduzione inquinamento 
acustico lungo le linee esercite dalle Ferrovie del Sud-Est” a valere sul citato Fondo 
infrastrutture; 

▪ individuazione dei programmi del settore agricolo cui destinare l’importo di 100 milioni di 
euro, di cui all’art. 2, comma 55 della Legge Finanziaria 2010, a carico del Fondo 
Infrastrutture. 

 
Convenzioni autostradali 
Il Comitato ha espresso il parere, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 2, comma 202, della Legge 
Finanziaria 2010, sullo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Autostrada Brescia-
Padova S.p.A.. 

 
 

Sanità 
Il Comitato ha approvato il riparto fra le Regioni delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale 2008 
destinate al finanziamento: 

▪ delle borse di studio per la formazione dei medici in medicina generale; 

▪ di interventi per la prevenzione e la lotta all’Aids; 

▪ dell’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario nazionale che hanno optato per 
la libera professione intramuraria. 

 
Contratti di programma 
Il Comitato ha approvato il contratto di programma da stipulare tra il Ministero dello sviluppo 
economico e la Società Portovesme S.r.l. per investimenti da realizzare in Sardegna negli 
stabilimenti di Portoscuso, Carbonia e Iglesias, nel settore delle materie prime. 

 
Altri interventi 
Il Comitato ha approvato: 

▪ le rimodulazioni tecnico-economiche e autorizzato l’utilizzo delle economie di gara per 
interventi di trasporto rapido di massa nei Comuni di Bergamo, Latina, Milano e Roma e 
nella Regione Umbria; 
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▪ l’aggiornamento 2010 del Programma statistico nazionale 2008-2010 e il  Programma 
statistico nazionale 2011-2013; 

▪ la rimodulazione del “Programma irriguo di completamento” delle Regioni del Sud Italia; 

▪ la rimodulazione delle risorse del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli 
investimenti in ricerca” di cui alla delibera n. 38/2008; 

▪ il riparto delle risorse 2009 (11,5 milioni di euro) e 2010 (10,9 milioni di euro) destinate al 
cofinanziamento dei Nuclei di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti 
presso le Amministrazioni centrali, regionali e le Province Autonome. 

Il Comitato ha infine preso atto: 

▪ dell’informativa concernente la sentenza del Consiglio di Stato n. 1460/2010, che ha 
definitivamente annullato la delibera CIPE n. 136/1993 di revoca del finanziamento 
precedentemente disposto a favore della Regione Puglia per la realizzazione della strada 
regionale n.8 (Circumsalentina). 

▪ dell’informativa sulla delibera CIPE n. 66/2010 concernente i Contratti di programma e di 
servizio ENAV 2007-2009. 


