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COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

ESITI DELLA SEDUTA DEL 9 novembre 2007 

Il Comitato nella detta seduta ha adottato le seguenti determinazioni 
relative al “Programma grandi opere”:  

 Presa d’atto dell’autorizzazione, nei confronti del soggetto
aggiudicatore, alla copertura del fabbisogno relativo a maggiori lavori
(perizia di variante) mediante utilizzo del ribasso di gara per le Grandi
Stazioni “Sistema di Videosorveglianza”. 

 Approvazione del progetto definitivo della Metropolitana di Roma
linea C "Variante Giardinetti", per un costo di 30 milioni di euro
compreso nell’importo di approvazione del progetto definitivo della
tratta T6A-T7 e Deposito Graniti (delibera n.46/2007). 

 Presa d’atto  del finanziamento, per un importo di 500 milioni di euro,
della linea C della Metropolitana di Roma a valere sulle risorse recate
dal D.L. 1/10/2007, n. 159, ivi incluso il reintegro a favore della tratta
T3 della medesima linea metropolitana per l’importo di 235,111 milioni
di euro. 

 Presa d’atto del finanziamento di 170 milioni di euro a favore del
Consorzio Venezia Nuova,  per il proseguimento della realizzazione
del sistema MO.S.E. a valere sulle risorse di cui all’art. 22, comma 2, del
D.L. n. 159/2007. 

 Presa d’atto dell’integrazione di finanziamento, per l’importo di 34,942
milioni di euro, da destinare alle opere civili relative alla linea M1 della
Metropolitana di Milano, rispetto all’assegnazione disposta con
delibera n. 56/2004. 

 Approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare della “Linea
metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate, Lotto 2 - Sforza
Policlinico-Linate”, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 163/2006, e presa
d’atto dell’assegnazione di un finanziamento pari a 9,9 milioni di euro,
a valere sui fondi stanziati dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 159/07 per
lo sviluppo della progettazione definitiva dell’infrastruttura. 
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 Approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare della “Linea
metropolitana di Milano M5, lotto 2 Garibaldi - San Siro", ai sensi
dell’art. 165 del D. Lgs. n. 163/2006, e presa d’atto dell’assegnazione di
un finanziamento pari a 6 milioni di euro, a valere sui fondi stanziati
dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 159/2007, per lo sviluppo della
progettazione definitiva dell’infrastruttura. 

 Approvazione del progetto definitivo, con prescrizioni, del
“completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli”,
concernente la realizzazione del lotto “deposito officina di Via
Campegna–Mostra”, e presa d’atto dell’assegnazione, a favore del lotto
in questione, dell’importo di 141,47 milioni di euro a valere sui fondi
recati dall’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007. 

 Approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare del lotto:
“Ponte sull’Adda” concernente la riqualifica della viabilità della ex SS.
415 Paullese. 

 Infine il Comitato ha rideterminato, con apposita delibera,
l’imputazione del finanziamento già concesso alla E78 (Grosseto-Fano)
con delibera CIPE n. 78 del 3 agosto u.s., al fine di riallineare il
finanziamento stesso alla nuova effettiva durata pluriennale del
contributo. 

 Presa d’atto, per le opere della legge obiettivo, dell’esito negativo degli
approfondimenti svolti in ordine all’accoglibilità di richieste di delega,
da parte del CIPE, in materia di espropri. 

Inoltre il Comitato ha deliberato le seguenti determinazioni: 

Approvazione dei criteri proposti dal Ministero dei trasporti per la
determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie
del settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse. 

Approvazione del riparto, a favore delle Regioni, delle risorse per il Fondo
sanitario nazionale 2007, pari a 1,199 miliardi di euro, già accantonate e
finalizzate alla realizzazione di specifici progetti previsti dal Piano sanitario
nazionale 2006-2008. 
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Approvazione del riparto, a favore delle Regioni, delle risorse del Fondo
sanitario nazionale 2006, pari a 1,254 miliardi di euro, già accantonate e
finalizzate alla realizzazione di specifici progetti previsti dal Piano sanitario
nazionale 2006-2008. 
Approvazione del riparto, a favore delle Regioni, di quote accantonate sul
Fondo sanitario nazionale 2006, per un importo di 30,152 milioni di euro,
destinata ai dirigenti del ruolo sanitario nazionale che hanno optato per la
libera professione intramuraria. 
Approvazione, su proposta del Ministero per gli affari regionali, degli
stanziamenti disposti dalle leggi finanziarie 2006 e 2007 a favore del Fondo
nazionale per la montagna, pari rispettivamente a 20 e 25 milioni di euro. 
Parere favorevole, con prescrizioni,  sullo schema di Contratto di programma
tra il Ministro dei trasporti e l’ ENAC. Il contratto, che ha durata triennale,
definisce servizi e competenze affidati all’ENAC dal D.L. 250 del 1997. 
Primo esame degli schemi di convenzione tra ANAS e Satap, relative
all’Autostrada Torino –Milano (Tronco A 4) e all’Autostrada Torino-
Alessandria-Piacenza (Tratta A 21). 
Presa d’atto dell’accordo tra il Ministero delle infrastrutture e l’ANAS S.p.a.–
nel quadro del Contratto approvato il 3 agosto u.s. - per la finalizzazione dei
fondi assegnati alla Società dal D.L. 159/2007 pari a 215 milioni di euro. 
Assegnazione definitiva di 500 milioni di euro per la realizzazione di
interventi di viabilità secondaria nelle Regioni Calabria e Sicilia a valere sul
Fondo aree sottoutilizzate, in attuazione dell’art.1, co.1152, della legge
finanziaria 2007. 
Il Ministro delle infrastrutture al termine della seduta ha reso una prima
informativa sull’intervento concernente l’Autostrada A 12 Livorno-
Civitavecchia, tratto Cecina (Rosignana Marittima) – Civitavecchia), che sarà
oggetto di esame in una prossima seduta del Comitato dopo i necessari
approfondimenti istruttori con tutti i soggetti centrali e regionali interessati. 
 


