
 

 

ESITO DELLA SEDUTA DELL’ 8 MARZO 2013 

 

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001) 
 

Il Comitato ha: 

• approvato il progetto definitivo relativo alla prima fase degli interventi 
di adeguamento tecnologico e infrastrutturale della linea ferroviaria 
Battipaglia – Reggio Calabria, con un costo di 157,4 milioni di euro; 
la copertura finanziaria è assicurata per gli interventi localizzati in 
Calabria con risorse del PON 2007-2013, mentre per gli interventi in 
Campania e in Basilicata con risorse di RFI  

• preso atto dell’informativa relativa alla volontà del 
soggetto aggiudicatore della “Quadrilatero Marche-Umbria” di 
prevedere nei bandi di gara per la selezione dei concessionari delle 8 
“aree leader” previste dal Piani di Area Vasta, alcune misure 
incentivanti (estensione del periodo di concessione da 30 a 45 anni; 
diminuzione dei canoni concessori; riconoscimento al concessionario 
del diritto di prelazione all’acquisto al termine del periodo di 
concessione e del diritto di riscatto oneroso da esercitarsi nel corso 
del periodo di concessione) 

• assegnato 25,3 milioni di euro per l’acquisto di due nuovi treni 
destinati alla Linea 1 della metropolitana di Milano, al fine di 
fronteggiare le mutate condizioni di traffico in accesso alla Fiera di 
Milano dove si terrà l’EXPO 2015  

• assegnato 50 milioni di euro al “Contratto di Programma ANAS - 
annualità 2012” a valere sul “Fondo revoche” alimentato con 
successivi decreti del Ministero delle infrastrutture n. 148/2012 e n. 
405/2012 

 

 
FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 
 

Il Comitato ha quantificato in 371 milioni di euro l’importo del FSC per il 
2013 da porre a copertura delle riduzioni di spesa disposte a carico 
delle Regioni a statuto ordinario (ai sensi dell’art. 16 c.2 del decreto 
legge n. 95/2012); ha inoltre approvato  la proroga al 31 dicembre 2013 
del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 



 

vincolanti, previsti dalle delibere n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia 
ambientale 
 
CONTRATTI DI PROGRAMMA DI COMPETENZA DEL MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

Il Comitato ha preso atto del definanziamento, pari a circa 11,35 milioni 
di euro, del contratto di Programma “ALIMENTA - Consorzio 
Agroalimentare Siciliano S.c.a.r.l. 

 
SANITA’ 
Il Comitato ha: 

• approvato la ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, delle risorse finanziarie del FSN 2013 pari a  55 
milioni di euro, destinate ope legis alla copertura degli oneri di parte 
corrente derivanti dal completamento del processo di superamento 
degli ospedali psichiatrici giudiziari 

• approvato  la ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, di una quota di 90 milioni di euro delle risorse 
stanziate dalla legge finanziaria 2010 per la prosecuzione del 
programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità. Tale 
quota è destinata all’adeguamento a norma degli impianti 
antincendio.  

 

AMBIENTE 
Il Comitato ha: 

• approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di 
emissione di gas ad effetto serra, di aggiornamento del precedente 
Piano approvato con la  delibera n. 123/2002 e modificato con la 
successiva delibera n. 135/2007. Il piano risponde a precisi impegni 
comunitari e internazionali relativi alla riduzione delle emissioni per il 
periodo di programmazione 2013-2020; 

• preso d’atto della relazione sullo stato di utilizzazione, da parte degli 
Enti locali, delle risorse, pari a circa 29,2 milioni di euro (annualità 
2008-2009) a titolo di compensazione territoriale a favore dei siti che 
ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile 
nucleare 

 
RICOSTRUZIONE ABRUZZO 
Il Comitato ha approvato l’aggiornamento dei fabbisogni e la 
riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera n. 47/2009 
per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici danneggiati dal sisma del 2009 nella Regione Abruzzo. 
L’aggiornamento riguarda in particolare il “terzo piano stralcio” 



 

deliberato nel 2011, per circa 164,8 milioni di euro, fermo restando il 
valore complessivo dell’assegnazione pari a 226,4 milioni di euro. 

 
CONTI PUBBLICI TERRITORIALI 
Il Comitato ha approvato l’assegnazione premiale, riferita al 2012, di un 
importo complessivo di 1,76 milioni di euro a favore delle Regioni e 
delle Province autonome per il rafforzamento del sistema “Conti pubblici 
territoriali”, nonché la rimodulazione delle residue quote premiali di cui 
alla delibera n. 19/2008.  
 
INFORMATIVE 
Il Comitato ha preso atto delle seguenti informative trasmesse dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

• informativa sullo stato del progetto della tratta Centro Direzionale – 
Capodichino, relativa alla Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta 
che comprende 4 nuove stazioni e 3,5 km di gallerie 

• informativa sulle opere finalizzate ad assicurare l’efficienza dei 
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la 
sicurezza strategica dello Stato e delle opere culturali la cui rilevanza 
trascende i confini nazionali 

 


