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ESITO DELLA SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2020  

 

 

INFRATRUTTURE  

Il Comitato:  

 ha espresso parere favorevole, previo parere NARS, sul Contratto di programma 
2018-2021 tra la società concessionaria SOGEAP e l’ENAC relativo all’Aeroporto 
“Giuseppe Verdi” di Parma.  

 ha approvato, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 
2020, il progetto definitivo della SS n. 291 della "Nurra" Lotto 1 - da Alghero ad 
Olmedo, in località bivio Cantoniera di Rudas - e Lotto 4 - da Olmedo all’aeroporto di 
Fertilia. Il costo dell’attuale progetto definitivo, elaborato a marzo 2018 da parte di 
ANAS, è di circa 150 milioni di euro, interamente finanziato.  
 

PROVVEDIMENTI ART. 64 LEGGE n. 120/2020 PER IL RILASCIO DELLE GARANZIE A 
FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL 

Il Comitato:  

 ha approvato gli indirizzi per l’anno 2020, in materia di rilascio di garanzie per 
progetti o iniziative riguardanti il Green New Deal, a SACE S.p.A., in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 64 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (G.U. n. 178 del 16 
luglio 2020), convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 
120.Infatti l’articolo 1 comma 86 della legge 27 dicembre 2019 n 160, autorizza il 
Ministro dell’Economia e delle finanze a intervenire attraverso la concessione di una 
o più garanzie, a titolo oneroso, al fine di sostenere programmi specifici di 
investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato (PPP) o realizzati 
con l’intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare 
progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la 
decarbonizzazione dell’economia, l’economia circolare, il supporto all’imprenditoria 
giovanile e femminile, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della 
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, 
l’adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento 
climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e 
ad elevata sostenibilità ambientale tenendo conto anche degli impatti sociali. 

 Il CIPE ha approvato, in base a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 64 del 
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, come convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120, la convenzione tra il Ministero e SACE S.p.A.   
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POLITICHE DI COESIONE 

Il Comitato: 

 ha approvato la riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai 
sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a seguito di Accordo tra Regione 
Marche e Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 

 ha approvato la riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID, ai 
sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 a seguito di Accordo tra Regione 
Friuli Venezia Giulia e Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 

 ha approvato un’assegnazione di 10 milioni di euro, ripartiti su due annualità, di 
risorse FSC 2014-2020 a favore dell’Agenzia per la coesione territoriale per il 
finanziamento di uno specifico asse nell’ambito del Piano di valorizzazione dei beni 
confiscati destinato alle progettazioni e già operativo prima dell’approvazione 
del Piano complessivo. L’asse dovrà finanziare, in particolare, lo sviluppo di attività 
progettuale in favore di enti pubblici impegnati a definire e/o sviluppare, per la 
tipologia di beni confiscati esemplari, progetti di valorizzazione, declinati in: indizione 
di concorsi di idee; definizione di piani di gestione; elaborazione di progetti definitivi o 
esecutivi, partendo dai progetti di fattibilità tecnica ed economica.  

ALTRE DECISIONI 

 ha approvato il riparto, per l’esercizio 2020, delle risorse destinate al co-
finanziamento dei Nuclei di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
istituiti presso le Amministrazioni centrali e le Regioni e le cosiddette funzioni 
orizzontali – che comprendono il coordinamento dei Nuclei svolto dal NUVV del 
Dipartimento per le politiche di coesione e il sistema MIP/CUP di monitoraggio degli 
investimenti pubblici che opera a supporto del CIPE – ai sensi dell’articolo 1, comma 
7, della Legge 144/1999. La dotazione complessiva del Fondo per l’annualità in 
esame è 2,81 milioni di euro, pari a quella dell’anno precedente. Il riparto per 
l’esercizio 2020 ha ricevuto il parere positivo della Conferenza Stato Regioni nella 
seduta del 6 agosto 2020 (parere n. 124/CSR). 
 

 ha approvato una parziale modifica della delibera CIPE n. 64/2019, “Interventi per 
la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della 
risorsa ambientale. Misure per l’accelerazione degli interventi. Modifica 
delibera CIPE n. 25 del 2016”. Tale delibera è volta ad adottare misure per 
accelerare gli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela 
della risorsa ambientale. La predetta delibera è stata pubblicata in G.U. in data 
11.10.2019, e, pertanto, il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente 
vincolanti per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con valore 
inferiore a 10 milioni di euro è, quindi, scaduto il 10/04/2020. 

 ha approvato il riparto somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 
2020 ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato 
inferiore a 150.000 euro 

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA 

Il Comitato ha udito le seguenti informative: 

 Informativa concernente lo stato di avanzamento dei decreti interministeriali di 
aggiornamento del periodo concessorio delle convenzioni autostradali delle seguenti 
concessioni, che sono stati firmati e inviati alla Corte dei conti per la registrazione: 
1) Autostrada Brescia-Padova S.p.A., 2) Società autostrada Ligure Toscana (SALT) 
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S.p.A. tronco Autocisa, La Spezia-Parma e 3) Autostrada dei Fiori tronco A6 Torino-
Savona S.p.A.; 

 Informativa sull’iter di aggiornamento del periodo concessorio delle convenzioni 
autostradali e meccanismi di calcolo; il MIT ha chiesto una versione aggiornata dei 
piani economico finanziari alle società di gestione, per presentarli al CIPE dopo 
istruttoria, alla luce delle novità normative e regolatorie e del contenzioso pendente. 
Tra le società figura ASPI il cui PEF è stato trasmesso all’autorità di regolazione dei 
trasporti per il parere di competenza, e le cui valutazioni saranno assunte a 
riferimento per gli aggiornamenti delle restanti società; 

 Informativa relativa all’attuazione della delibera CIPE n. 38 del 2019 sul “Criterio 
generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle 
società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data 
di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo 
concessionario”; Le società concessionarie scadute cui si applica la regolazione e 
per le quali sono in corso le procedure di gara sono Autostrade Meridionali, Ativa e 
Satap A21 (affidamento congiunto delle tratte), Salt e Autofiori A10 (affidamento 
congiunto delle tratte con trasferimento differito di Autofiori al 2022). Sono in corso 
di definizione i procedimenti di riaffidamento dell’Autostrada del Brennero (A22) e di 
Autovie Venete secondo modalità in house. Le società concessionarie hanno 
impugnato la delibera n. 38/2019 in sede giudiziaria, ma i ricorsi pendenti non 
interferiscono con le procedure di gara in via di perfezionamento. 

 Informativa concernente la ripresa economica nell’area di Taranto e l’attrazione di 
nuovi investimenti ai fini dell’assegnazione di una dotazione finanziaria per la misura  
dei Contratti di Sviluppo, di cui all’articolo 43, D.L. n.112/2018, convertito dalla legge 
n. 133/2018,  da attuarsi nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per 
l’area di Taranto valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’articolo 
4 del D.Lgs. n. 88/2011; 

 Seguito informativa sul Contratto Istituzionale di sviluppo (CIS) per l’area di Taranto: 
realizzazione dell’Acquario di Taranto; 

 Informativa del Ministro per le politiche giovanili e lo sport sui XX Giochi del 
Mediterraneo (Taranto 2026); 

 Sisma Abruzzo 2009 – Informativa ai sensi del punto 2.4 della delibera CIPE n. 114 
del 22 dicembre 2017, in ordine alla rimodulazione delle risorse assegnate all’Ufficio 
speciale per i comuni del cratere; 

 Informativa su risorse FSC 2014-2020 Riprogrammazione POR Regione Abruzzo 
per emergenza Covid-19. Riprommazione risorse FSC 2014-2020. Accordo tra 
Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 16 luglio 2020. 
Integrazione iniziative riprogrammate a valere sul FSC; 

 Informativa su risorse FSC 2014-2020 Riprogrammazione POR Regione Calabria 
per emergenza Covid-19 Riprogramazione risorse FSC 2014-2020. Accordo tra 
Regione Calabria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale del 27 luglio 2020. 
Integrazione iniziative riprogrammate a valere sul FSC; 

 Informativa su risorse FSC 2014-2020 Riprogrammazione POR Regione Lombardia  
per emergenza Covid-19. Riprogrammazione e assegnazione risorse FSC 2014-
2020. Accordo tra Regione Lombardia e Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
del 16 luglio 2020. Integrazione iniziative riprogrammate a valere sul FSC; 

 Informativa sulla concessione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera b), del 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, della garanzia dello Stato in favore di SACE 
S.p.A. di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, 
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convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 
aprile, con applicazione del “limite speciale” (Istanza SACE n. 4 del 2020). 

 

Per il perfezionamento e l’efficacia delle deliberazioni adottate dal Comitato è 
prescritto un articolato iter procedimentale che prevede:  

a) la redazione, a cura del DIPE, del testo definitivo del provvedimento; 

b) la verifica sugli impatti di finanza pubblica del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

c) la formalizzazione del Segretario e del Presidente del CIPE; 

d) il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

e) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

A fini di trasparenza, informazione e accountability, pubblica tale iter può essere 
monitorato sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione: “a che punto è la 
delibera?”.  

 


