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COMITATO INTERMINISTERIALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ESITI DELLA SEDUTA DEL 28.06.2007
Esame Allegato opere infrastrutturali al documento di programmazione economica e
finanziaria (DPEF 2008-2012).
Il Comitato ha espresso parere favorevole, previo accoglimento delle osservazioni
presentate dalle Amministrazioni interessate, in merito all’Allegato delle opere
infrastrutturali al Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF 20082012).
Prosecuzione esame Contratto di programma RFI.
Il Comitato nella seduta odierna ha proseguito l’esame, anche sotto il profilo finanziario,
dello schema di Contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e
Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., esame già avviato nella seduta del 15 giugno 2007,
prevedendone l’approvazione definitiva nella prossima seduta del CIPE.
Prosecuzione esame metro “C” di Roma: quantificazione definitiva finanziamento a
carico della legge obiettivo.
Il Comitato nella seduta odierna ha confermato l’approvazione della progettazione
definitiva delle tratte T6A e T7 (da Alessandrino a Pantano) e Deposito Graniti della linea
“C” della metropolitana di Roma per un investimento complessivo di 764,311 milioni di
euro coperti, in quota parte, anche con risorse rinvenienti dai mutui già accesi a carico
della Legge Obiettivo.
Tramvia di Verona, tramvia di Venezia e sistema Passante metropolitano di Ferrara:
rimodulazione tecnico economica:
Il Comitato nell’odierna seduta ha approvato la rimodulazione tecnico-economica
relativa agli interventi concernenti la Tramvia di Verona, la tramvia di Venezia, e il
sistema Passante metropolitano di Ferrara.
Inoltre il Comitato ha confermato l’approvazione del Piano di riparto dei fondi di cui
all’art. 1, comma 1016, della Legge Finanziaria 2007, a rifinanziamento della legge n.
211/1992 per un importo di 30 milioni di euro.

ESITI DELLA SEDUTA DEL 28.06.2007
Fondo aree sottoutilizzate: delibera copertura tagli e accantonamenti disposti dalla
legge finanziaria 2007 a carico Fas e prime rassegnazioni.
Il Comitato nell’odierna seduta, acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato
Regioni, ha approvato il recupero dei tagli e degli accantonamenti (oltre 3 miliardi di
euro) previsti dalla legge finanziaria 2007 a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Tale recupero, disposto nell’ambito dei vari strumenti finanziati dal Fondo, si completerà
nell’arco del prossimo triennio, consentendo in tal modo la prosecuzione, da parte dei
Ministeri e Regioni, degli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese finanziati in
precedenza dal CIPE e garantendo il rispetto delle obbligazioni già assunte.
Il Comitato ha contestualmente deliberato delle riassegnazioni complessive di circa 455
milioni di euro a favore di Amministrazioni centrali (Ricerca, Innovazione e Ambiente) e
regionali (per il progetto monitoraggio APQ e per l’emergenza nell’area del Sarno), nei cui
confronti erano state disposte revoche con la delibera Cipe n. 179/2006.
Il Comitato ha poi approvato due nuove assegnazioni, per prevalenti attività di assistenza
tecnica, a favore del Dipartimento per le politiche comunitarie e del Dipartimento per le
politiche giovanili.

