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Comunicato Stampa 

Il Cipe ha approvato il contratto Trenitalia 
relativo ai servizi, e finanziamenti per la 
ricostruzione dell’Abruzzo e per un piano 
stralcio per Taranto 
Si è svolta oggi la seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, presieduta dal Presidente del Consiglio. 

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 
Il CIPE ha assegnato 1 milione di euro complessivi, in ragione di 200mila euro a 
ciascuno ai Comuni di Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, in quanto 
designate congiuntamente dal Governo capitali italiane della cultura per il 2015, 
a carico del FSC 2014-2020. Il Ministero dei Beni e delle attività culturali 
concorre al finanziamento delle iniziative nella misura di 4 milioni di euro 
ulteriori, per un finanziamento complessivo disponibile per ciascun Comune par 
a 1 milione di euro. 

Il CIPE ha assegnato 11,05 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020, alla 
Regione Toscana per finanziare un programma di interventi a sostegno 
dell’industria audiovisiva localizzata nel territorio della regione stessa. 

Il Comitato ha assegnato 2,01 milioni, a valere sul FSC 2007-2013, per 
interventi per la riqualificazione ambientale di alcuni porti e approdi della città 
di Bari (Santo Spirito, Palese e San Giorgio). 

Il CIPE ha assegnato 38,69 milioni di euro a valere sul FSC 2014-2020 per la 
realizzazione di un Piano stralcio di interventi di immediata attivazione per l’area 
di Taranto, riguardanti in particolare interventi sull’Arsenale Militare per 
37,20 milioni di euro e azioni per l’accelerazione della progettazione degli 
interventi, a titolarità di INVITALIA spa, per 1,5 milioni di euro. 

Sono stati assegnati 19,11 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020, per un 
piano di interventi per la sicurezza urbana di Roma, consistente nella 
ristrutturazione e adeguamento di  immobili pubblici da destinare a sedi delle 
forze dell’ordine, al fine di migliorare la sicurezza in alcune aree periferiche 
romane.  



Il CIPE ha assegnato 4 milioni di euro per la ristrutturazione del Palazzo di 
Giustizia di Lecco – edificio storico Cereghini, che il Comune di Lecco co-finanzia 
per ulteriori 4 milioni di euro. 

Il Comitato ha preso atto della riprogrammazione del Programma attuativo 
regionale (PAR) FSC 2007-2013 di due regioni, ai sensi del punto 2.1 della 
delibera n. 41/2012, per effetto delle riduzioni finanziarie stabilite da 
disposizioni di legge intervenute nel tempo, nonché delle rimodulazioni 
finanziarie e programmatiche disposte dal CIPE. La dotazione aggiornata del 
PAR Abruzzo – risorse FSC 2007-2013 è pari a 581,82 milioni di euro e quello 
del PAR Toscana è pari a 503,993 milioni di euro.  

Il Comitato ha assegnato circa 30 milioni di euro dal Fondo integrativo speciale 
per la ricerca (FISR) a progetti di ricerca, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del d.lgs. 
n. 204/98. I progetti sono: 1) “High performance data network. convergenza di 
metodologie e integrazione di infrastrutture per il calcolo High Performance 
(HPC) e High Throughput (HTC)”, proposto dall’Istituto nazionale di fisica 
nucleare, per 12,5 milioni di euro; 2) “Identificazione di agenti bioattivi da 
prodotti naturali di origine animale e vegetale, acronimo PRONAT”, proposto dal 
CNR, per 6,5 milioni di euro. 3) “PHD ITalents – global entrepreneurship”, 
proposto dalla Fondazione CRUI, per 3 milioni di euro. 4) “Progetto Nazareno 
Strampelli per la ricerca e l’innovazione nella filiera olivicola-olearia”, proposto 
dal Consiglio per la ricerca e l’analisi dell’economia agraria, per 1,29 milioni di 
euro. 5) Progetto “Centro internazionale di studi avanzati su ambiente e impatti 
su ecosistema e salute umana”, proposto dal CNR per 6,5 milioni di euro. 

Programma delle infrastrutture strategiche (PIS): 
Relativamente al Collegamento Lecco Bergamo, S.P. ex S.S. 639 “dei laghi 
Pusiano e Garlate”- Variante di Cisano Bergamasco, 1° lotto funzionale, il CIPE 
ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, approvato il progetto definitivo 
dell’intervento del costo di 40 milioni di euro, assegnato al medesimo intervento 
una quota di 8,1 milioni di euro delle risorse destinate al “Completamento 
dell’asse viario Lecco Bergamo” dal decreto legge n. 133/2014 e reso definitiva 
l’assegnazione programmatica alla Provincia di Bergamo del contributo 
quindicennale di 2,38 milioni di euro annui di cui alla delibera n. 68/2008. 

Il Comitato ha approvato la variante al progetto esecutivo dell’intervento 
“Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei 
Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto funzionale San Gerolamo”, 
del costo di 100,57 milioni di euro, e ha destinato al medesimo intervento una 
quota di 6,9 milioni di euro delle risorse assegnate al “Completamento dell’asse 
viario Lecco Bergamo” dal decreto legge n. 133/2014. 

Il Comitato ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di adeguamento e 
messa in sicurezza della S.S. 131, Cagliari-Sassari, dal km 108,3 al km 209,5, 
Risoluzione nodi critici. 1° stralcio e 2° stralcio” del costo di 181,8 milioni di 
euro. 

Relativamente all’asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione 
interna, maxilotto n. 2 Pedemontana delle Marche, 2° stralcio funzionale 
Matelica nord zona industriale – Matelica sud/Castelraimondo nord, il CIPE ha: 



• reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree dallo svincolo SS78 
allo svincolo di Matelica ovest e sulle aree dallo svincolo di Matelica ovest 
allo svincolo di Castelraimondo nord; 

• approvato il progetto definitivo, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, 
del codice dei contratti pubblici; 

• assegnato all’intervento 90,183 milioni di euro a valere sulle risorse di cui 
al decreto legge n. 133/2014. 

Altri argomenti 
Il CIPE ha espresso parere favorevole con prescrizioni sullo schema di Atto 
aggiuntivo ricognitivo al Contratto Trenitalia relativo ai servizi sottoposti a 
regime di obbligo di servizio pubblico di trasporto ferroviario di passeggeri di 
interesse nazionale a media e lunga percorrenza per il periodo 2009-2014, e 
annualità 2015. 

Il Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sullo schema di 
aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 parte investimenti 
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) 
S.p.A., che prevede la contrattualizzazione di risorse finanziarie aggiuntive per 
un valore netto di circa 8.971 milioni di euro. 

Al fine di assicurare la prosecuzione della ricostruzione post sismica 
dell’Abruzzo il CIPE ha assegnato 1,077 miliardi di euro per la ricostruzione 
degli immobili privati danneggiati dal Sisma dell’Abruzzo del 2009, di cui 706,54 
milioni di euro per il Comune de L’Aquila, 341,18 milioni di euro per gli altri 
comuni del cratere e 29,27 milioni di euro per i comuni fuori del cratere. Ha 
inoltre assegnato circa 12 milioni di euro per il finanziamento dei servizi di 
natura tecnica e assistenza qualificata, di cui beneficeranno le Amministrazioni 
del territorio direttamente coinvolte nella gestione della ricostruzione. 

Il CIPE ha approvato il Programma complementare di azione e coesione 2014-
2020 per la governance dei sistemi di gestione e controllo, la cui dotazione 
finanziaria è pari a 142,2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Tali risorse finanzieranno il 
funzionamento del sistema nazionale di audit sull’attuazione dei programmi 
finanziati dai Fondi strutturali europei. 

Il CIPE ha approvato, l’aggiornamento annuale del Piano nazionale 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui 
all’articolo 17-septies comma 2 del decreto legge n.83/2012, come convertito 
dalla legge n. 134/2012. 

Il Comitato ha approvato l’aggiornamento 2016 del Programma statistico 
nazionale 2014-2016, presentato dall’ISTAT, riguardante la lista di indagini, 
rilevazioni e progetti statistici dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico 
nazionale (SISTAN). Per il 2016 sono previsti 864 progetti SISTAN dal costo 
complessivo di circa 175,46 milioni di euro, di cui 333 progetti per circa 148 
milioni di euro in capo all’ISTAT. 

Fondo Sanitario Nazionale (FSN) 
Il Comitato ha approvato il riparto: 



• delle quote relative alle attività di ricerca a valere sulle risorse accantonate sui 
Fondi sanitari nazionali relative a vari anni per la prevenzione e cura della 
fibrosi cistica; 

• della quota del FSN 2013 destinata al finanziamento di interventi per la 
prevenzione e la lotta all'AIDS; 

• della quota vincolata del FSN 2013 e 2014 per il finanziamento del Fondo per 
l'esclusività del rapporto del personale dirigente di cui alla legge 448 del 1998; 

• della quota del FSN 2013 accantonata sul Fondo sanitario nazionale per il 
finanziamento delle borse di studio in medicina generale (3° annualità del 
triennio 2011-2014, 2° annualità del triennio 2012-2015 e 1° annualità 2013-
2016); 

• delle risorse del FSN 2014 di borse di studio in medicina generale (3° 
annualità del triennio 2012-2015, 2° annualità del triennio 2013-2016 e 1° 
annualità del triennio 2014-2017); 

• delle risorse del FSN 2011, 2012 e 2013 accantonate per il finanziamento di 
progetti di ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle isole minori e nelle 
località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso; 

• delle risorse destinate all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazione 
di assistenza termale relative agli anni 2008-2009, 2010 e 2013-2015. 

 


