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Direzione Affari Economici e Centro Studi 

CIPE DEL 5 MAGGIO 2011 

Decisioni assunte dal CIPE 

Si segnalano di seguito le principali decisioni assunte dal CIPE in occasione della 
riunione del 5 maggio 2011 (cfr. Allegato): 

1. Assegnazione di 330 milioni di euro per l’Anas a valere sul fondo infrastrutture 
per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria delle strade inserite 
nel Contratto di Programma Anas 2011 approvato in sede di riunione. 

� Si tratta di risorse che si aggiungono ai circa 200 milioni di euro per il 2011 derivanti 
dal meccanismo di pedaggiamento delle tratte gestite dall’ente stradale previsto dalla 
Manovra d’estate 2010 (DL 78/2010). 

� Non essendo state stanziate risorse in sede di Legge di stabilità per il 2011, queste 
risorse sono le uniche a disposizione dell’Anas nel 2011. Complessivamente, la 
disponibilità dell’Anas per il 2011 ammonta a circa 530 milioni di euro, un 
valore molto inferiore agli stanziamenti di bilancio di 2-3 anni fa (1,2 e 1,5 
miliardi di euro) e al fabbisogno finanziario dell’ente, stimato in circa 1.660 milioni di 
euro nell’Allegato infrastrutture 2010-2013. 

2. Assegnazione di 240 milioni di euro per le Ferrovie dello Stato, a valere sul 
fondo infrastrutture, per il finanziamento di interventi di manutenzione nonché per 
il completamento di lavori in corso. 

� L’assegnazione compensa il taglio operato con la Legge di stabilità per il 
2011, pari a 232 milioni di euro, in modo da garantire la continuità del programma di 
investimenti inserito nel Contratto di Programma RFI 2009. 

� Con queste due nuove assegnazioni di risorse ad Anas e Rfi, il Governo ha quindi 
compensato solo in parte i tagli effettuati con gli ultimi provvedimenti di 
finanza pubblica. 

3. Riassegnazione di una parte delle risorse recuperate dalla revoca dei mutui 
CDP (art. 46 della Manovra d’estate 2010), che erano confluite nel Fondo 
infrastrutture, a favore del MoSE (106 milioni di euro); 

4. Assegnazione di 19,2 milioni di euro per il 1° stralcio funzionale del Nuovo 
auditorium Parco della musica di Firenze; 

5. Riprogrammazione dei 11,5 milioni di euro, inizialmente destinati alla 
rototraslazione della pista dell’aeroporto Dal Molin di Vicenza, a favore della 
realizzazione di un nuovo museo aeronautico nell’area dell’aeroporto; 

6. Approvazione dei progetti definitivi di collegamenti stradali ed autostradali: il 6° 
lotto dell’Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia (171 milioni di euro), il 
collegamento stradale al porto di Genova-Voltri (35 milioni di euro) ed uno stralcio 



2 

funzionale della SS 675 Umbro-laziale finanziata dalla Regione Lazio (116,9 milioni 
di euro). 

7. Approvazione degli schemi di convenzione autostradali relativi alla BreBeMi, 
al collegamento dell’Autostrada A14 e della SS 16 con il Porto di Ancona e alla 
Brescia-Padova. 

8. Parere favorevole espresso sugli schemi di accordo di programma tra Ministero delle 
Infrastrutture e 15 regioni1 nell’ambito del c.d. “Piano Casa 1”. 

Appare utile sottolineare che nessuna decisione è stata assunta dal Cipe in merito ai 
programmi regionali Fas 2007-2013 ed in particolare ai 10 programmi regionali (7 del 
Sud) ancora non approvati. 

Avanzamento Piano CIPE del 26 giugno 2009 

Alla luce delle decisioni assunte dal Cipe: 

- nessuna nuova assegnazione è stata effettuata nell’ambito dei programmi di 
opere medio-piccole previsti nel Piano Cipe del 26 giugno 2009 e finanziati per un 
importo complessivo di 3,4 miliardi di euro. 
Pertanto, per questi programmi, resta ferma la quota dei finanziamenti confermati, 
pari al 45%. 

importo % importo %

Piano delle opere medio piccole 801,3 413,0 51,5 388,3 48,5

Ricostruzione Abruzzo 408,5 240,9 59,0 167,6 41,0

Edilizia scolastica 1.000,0 593,2 59,3 406,8 40,7

Edilizia carceraria 200,0 200,0 100,0 0,0 0,0

Risanamento idrogeologico 1.000,0 100,0 10,0 900,0 90,0

TOTALE 3.409,8 1.547,1 45,4 1.862,7 54,6

Elaborazione Ance su delibere CIPE e documenti pubblici

Risorse assegnate Risorse da assegnareInvestimenti 
previsti

OPERE MEDIO PICCOLE: RISORSE ASSEGNATE E DA ASSEGNARE
Valori in milioni di euro

 

- rispetto agli 11,33 miliardi di euro previsti nell’ambito del Piano delle opere 
prioritarie del 26 giugno 2009 sono stati finora confermati finanziamenti per 
7,61 miliardi di euro, pari al 67% delle risorse. 

Fonte: Elaborazione ANCE su delibere Cipe, Leggi n° 77/2009 e n°102/2009 ed esiti riunioni Cipe

CIPE: PIANO DELLE OPERE PRIORITARIE

Il quadro delle assegnazioni - Risorse pubbliche
Valori in milioni di euro

3.716,0

33%

7.614,9

67%

Assegnato Ancora da assegnare

Nota: Totale Piano opere prioritarie finanziato con risorse pubbliche=11.330,9 milioni di euro

 
                                                 
1
 Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento. 
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Per quanto riguarda le ricadute del Piano sul mercato delle opere pubbliche, appare 
utile ricordare che, secondo lo studio realizzato dall’Ance, dei circa 7,6 miliardi di 
euro confermati 

� circa 1,1 miliardo di euro è stato assegnato alla prosecuzione di cantieri in 
corso (MoSE, edilizia carceraria, ferrovie nell’area di Bari); 

� circa 3,4 miliardi di euro sono stati assegnati ad interventi già affidati a General 
Contractor; 

� circa 1,9 miliardi di euro, pari al 25% delle risorse confermate, corrispondono a 
gare ancora da bandire; 

� circa 1,2 miliardi di euro, pari al 16% delle risorse confermate e quindi all’11% 
del valore del Piano, corrispondono ad opere bandite. Per questi interventi, 
nella maggior parte dei casi, si aspetta però il trasferimento delle risorse 
di cassa. 

 

5 maggio 2011 
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ESITO DELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2011 
 

 

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) 
Il Comitato ha:  
▪ approvato l’assegnazione di di 106 milioni di euro a favore del Consorzio Venezia Nuova per la 

prosecuzione dei lavori del Mo.S.E. di Venezia (8^ tranche); 

▪ preso atto del piano di opere portuali complementari alla salvaguardia della laguna di Venezia, 
finalizzate a estromettere i traffici petroliferi dall’ambiente lagunare; 

▪ approvato il progetto definitivo del lotto 6°, Tarquinia–Civitavecchia, dell’Autostrada A12 
Livorno – Civitavecchia, per un importo a carico della società concessionaria SAT S.p.A. pari a 
171 milioni di euro; 

▪ approvato il progetto definitivo del collegamento stradale di accesso al porto di Genova - Voltri, 
del valore di 35 milioni di euro; 

▪ approvato il progetto definitivo dello stralcio funzionale tra lo svincolo di Cinelli e il nuovo 
svincolo di Monte Romano est della S.S. 675 Umbro - Laziale, per un importo, a carico della 
Regione Lazio,  di 116, 9 milioni di euro; 

▪ apportato una correzione formale alla delibera n. 74/2009, al fine di rendere disponibili i 214 
milioni di euro già assegnati alla metropolitana di Bologna. 

 

Convenzioni autostradali 
Il Comitato ha: 

▪ espresso parere favorevole in merito al secondo atto aggiuntivo alla convenzione di 
concessione tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e la Società di progetto Bre.Be.Mi 
S.p.A., sottoscritto in data 22 dicembre 2010; 

▪ espresso parere sulla convenzione per la progettazione, la realizzazione e la gestione del 
collegamento viario tra il Porto di Ancona, l’autostrada A14 e la S.S.16, dando il via alla 
realizzazione di opere per 480 milioni di euro finanziate con fondi privati; 

▪ approvato l’integrazione delle prescrizioni apposte dalla delibera CIPE 18 novembre 2010 n. 
94, sullo schema di  convenzione unica tra la società Autostrada Brescia - Padova e ANAS 
S.p.A. 
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Contratto di programma ANAS 
Il Comitato ha espresso parere favorevole sul contratto di programma tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS relativo all'anno 2011. 

 

Fondo Infrastrutture 
A valere sulle risorse residue del Fondo infrastrutture, il Comitato ha assegnato 330 milioni di euro 
ad ANAS S.p.A. e 240 milioni di euro a Rete ferroviaria italiana S.p.A. per la realizzazione degli 
interventi di manutenzione straordinaria nonché per integrazioni e completamenti di lavori in corso. 

 

Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale 
A valere sulle risorse residue del Fondo strategico per il Paese, il Comitato ha: 

▪ approvato l’assegnazione di 11,5 milioni di euro, con contestuale definanziamento di pari 
importo a carico del Fondo infrastrutture disposto con la delibera n. 5/2009, a favore di un 
nuovo intervento a prevalente vocazione ambientale e ricreativa e della nuova sede del Museo 
aeronautico nell’Area “Dal Molin” di Vicenza; 

▪ approvato l’assegnazione di 19,2 milioni di euro per il completamento del primo stralcio 
funzionale del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, progetto elaborato in 
stretta sinergia con il Maggio Musicale Fiorentino anche in vista del concerto del 21 dicembre 
2011 alla presenza del Presidente della Repubblica nell’ambito delle celebrazioni per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. 

 

Piano Nazionale di Edilizia Abitativa 
Il Comitato ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordo di programma tra il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e 
Provincia autonoma di Trento. Attraverso tali atti, vengono attivati fondi pubblici per 740 milioni di 
euro (di cui 298 statali) e fondi privati per quasi 2 miliardi di euro, consentendo la realizzazione di 
15.200 alloggi; tali risorse si aggiungono ai 140 milioni di euro già stanziati dal CIPE a favore del 
sistema di fondi immobiliari per l’edilizia residenziale in risposta al fabbisogno complessivo di 
abitazioni da parte delle categorie sociali svantaggiate. 
 

Sanità 
Il Comitato ha approvato le seguenti assegnazioni di risorse del Fondo sanitario nazionale 2008: 

▪ Riparto tra le Regioni di 3,1 milioni di euro per attività di prevenzione e cura della fibrosi cistica; 

▪ Assegnazione alla Regione Piemonte di 3,4 milioni di euro per il finanziamento del progetto 
interregionale “Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari”. 

Ha inoltre approvato le seguenti assegnazioni di risorse del Fondo sanitario nazionale 2009: 

▪ Riparto tra le Regioni di 3,1 milioni di euro per attività di prevenzione e cura della fibrosi cistica; 

▪ Riparto tra le Regioni di 30,1 milioni di euro destinati ai dirigenti del ruolo sanitario nazionale 
che hanno optato per la libera professione intramuraria; 

▪ Riparto tra le Regioni di 49 milioni di euro per interventi di prevenzione e lotta all’AIDS; 

▪ Riparto tra le Regioni di 35,2 milioni di euro per il finanziamento di borse di studio in medicina 
generale; 



 3

▪ Riparto tra le Regioni di 67 milioni di euro destinati all’assistenza sanitaria dei cittadini 
extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie. 

Il Comitato ha infine approvato il riparto fra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità 
finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 2010, pari a 105,5 miliardi di euro. A valere su tali 
risorse ha inoltre disposto la ripartizione di 1,4 miliardi di euro per la realizzazione di specifici 
progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale nel settore 
sanitario. 

 
Contratti di programma di competenza del Ministero dello sviluppo economico 
Il Comitato ha approvato la sottoscrizione dal parte del Ministero dello sviluppo economico di tre 
nuovi contratti di programma nel settore della produzione di autoveicoli, con un investimento 
complessivo di 630 milioni di euro e la creazione di circa 800 posti di lavoro. Le agevolazioni 
pubbliche approvate dal Comitato ammontano a complessivi 52 milioni di euro, così ripartiti: 

▪ Contratto di programma “Fiat Powertrain Technologies S.p.A.”, per investimenti da realizzarsi 
nel Comune di Verrone (Biella): 22,5 milioni di euro;  

▪ Contratto di programma “IVECO S.p.A.”, per investimenti da realizzarsi nel Comune di Foggia: 
18,7 milioni di euro; 

▪ Contratto di programma “Sevel S.p.A.”, per investimenti da realizzarsi nel Comune di Atessa 
(Chieti): 11,2 milioni di euro. 

Il Comitato ha inoltre approvato aggiornamenti e proroghe relativi a 9 contratti di programma già 
sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico:  

▪ Consorzio Genesis, relativo alla realizzazione di un polo industriale per la produzione di 
elettrodomestici nella Regione Campania: aggiornamento del piano progettuale e proroga del 
termine di ultimazione degli investimenti; 

▪ Consorzio Made in Italy, relativo a 12 iniziative imprenditoriali nel settore vitivinicolo nelle 
Province di Firenze, Grosseto, Livorno e Siena: aggiornamento del piano progettuale; 

▪ Consorzio Società Aerospaziale Mediterranea, relativo di 11 iniziative imprenditoriali nel settore 
dell’industria aeronautica e aerospaziale nelle Province di Benevento, Caserta e Napoli: 
aggiornamento del piano progettuale; 

▪ Consorzio per la Reindustrializzazione dell’Area di Assemini-Cagliari, relativo a 5 iniziative nel 
settore chimico da realizzare nelle Province di Cagliari e Sassari: aggiornamento del piano 
progettuale; 

▪ Consorzio per lo Sviluppo Integrato del Sistema Agroindustriale del Piemonte, che prevede 
iniziative nelle Province di Torino e Cuneo: aggiornamento del piano progettuale; 

▪ Consorzio Baronia Sviluppo Impresa, relativo ad iniziative imprenditoriali nella Provincia di 
Avellino: variazione dell’assetto societario, aggiornamento del piano progettuale e proroga del 
termine di realizzazione degli investimenti al 31 dicembre 2011; 

▪ Consorzio Tirreno Sviluppo, relativo ad iniziative imprenditoriali nella Provincia di Cosenza: 
aggiornamento, variazione dell’assetto societario e proroga del termine di realizzazione degli 
investimenti al 31 dicembre 2011; 

▪ ALL. COOP – Società cooperativa agricola, relativo a investimenti nel settore agroalimentare 
nel Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE): proroga del termine di realizzazione degli 
investimenti al 31 dicembre 2011; 
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▪ Consorzio Nautico Polifunzionale Campano, relativo a investimenti nella filiera della nautica da 
nelle Province di Napoli e Caserta: proroga del termine di realizzazione degli investimenti al 31 
dicembre 2011.  

 
Programmi triennali opere pubbliche  
Il Comitato ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012 del Ministero per 
i beni e le attività culturali e i programmi triennali 2011-2013 del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, delle Università di Genova e della Tuscia e dell’Autorità portuale 
della Spezia.  

 

Relazioni 
Il Comitato ha approvato le seguenti Relazioni: 

▪ Relazione annuale 2009 sull’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, presentata 
dal Ministero  degli affari esteri; 

▪ Relazioni semestrali al 31 giugno e al 31 dicembre 2010 sullo stato di avanzamento del 
progetto “Monitoraggio degli Investimenti Pubblici” (MIP) e “Codice Unico do Progetto” (CUP), 
presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica; 

▪ Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di attuazione del programma stralcio di 
rimodulazione del “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici  scolastici”, presentata 
dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

▪ Relazioni semestrali al 31 giugno e al 31 dicembre 2010 sull’attuazione e l’avanzamento del 
“Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina”, 
presentata dal Ministero  degli affari esteri. 

 

Altri argomenti 
Il Comitato, infine, ha: 

▪ apportato una correzione formale alla delibera n. 13/2010 relativa al contratto di filiera Granaio 
Italiano, autorizzando la sostituzione della tabella allegata; 

▪ valutato positivamente l’assegnazione di 4,8 milioni di euro per la realizzazione di opere di 
collettamento degli scarichi civili e industriali e di impianti depurativi sul fiume Aterno nei 
comuni di Montereale e Capitignano (L’Aquila). 

 

 


