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Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica  
        e lo Sviluppo Sostenibile 

 

ESITO DELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 2022  

 

POLITICHE DI COESIONE (EUROPEA E NAZIONALE) 

Il Comitato: 
• ha esaminato la richiesta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di 

anticipazione di una quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027- 
nelle more dell’organica programmazione del Fondo - proposta dal Ministro per il Sud 
e la coesione territoriale, per oltre 6,2 miliardi di euro. Il Comitato, di conseguenza, ha 
approvato l’assegnazione in via di anticipazione, di circa 4,6 miliardi di euro per la 
realizzazione di 206 interventi infrastrutturali. 

 

• ha altresì assegnato circa 199 milioni di euro al Contratto istituzionale di sviluppo “Dalla 
Terra dei fuochi al Giardino d’Europa” 
 

 

INFRASTRUTTURE 

Il Comitato: 

• ha approvato, nell’ambito della “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Sezione 
internazionale – Parte comune italo-francese – Sezione transfrontaliera”, la 
rimodulazione dei lotti costruttivi 3, 4 e 5 nonché l’autorizzazione all’avvio della 
realizzazione del 4° lotto costruttivo “Opere all’aperto Italia”; 
 

• ha approvato, nell’ambito del Programma Grandi Stazioni per la realizzazione delle 
infrastrutture complementari, la riprogrammazione delle risorse e la rimodulazione dei 
quadri economici di Grandi Stazioni Rail S.p.A., con l’autorizzazione all’utilizzo delle 
risorse rese disponibili dalla legge di bilancio 2022 per 50 milioni di euro; 
 

• ha approvato, in merito al Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, la variazione 
del soggetto aggiudicatore, con il subentro di RFI S.p.A. ad ANAS S.p.A. per la parte 
relativa al solo progetto ferroviario. 
 

POLITICHE AGRICOLE  

Il Comitato:  

• ha approvato l’assegnazione di 900 milioni di euro finalizzata alla copertura della 
quota parte di contributo al finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di 
distretto, a valere sulla quota disponibile e assegnabile delle risorse del Fondo 
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). 
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INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA 

Il Comitato ha, inoltre, udito le seguenti informative: 

• Relazione sulle attività di rilascio delle garanzie svolta da SACE S.p.A., ai sensi dell’art 
64, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modifiche dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120 (Delibera CIPE n. 55 del 2020 e delibera CIPESS n. 
37 del 2021); 

• Accordo di Partenariato 2021-2027: nuova mappatura delle aree interne. 

 

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 CIPESS; 

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?”.  

 


