Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica
e lo Sviluppo Sostenibile
ESITO DELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 2021
INFRASTRUTTURE

•

Il Comitato ha dato parere favorevole, relativamente all’autostrada
Pedemontana lombarda, alla proroga del termine convenzionale previsto per
la stipula di un contratto di finanziamento da parte del concedente CAL S.p.A.,
relativo alla realizzazione delle tratte B2 (Lentate sul Seveso-Cesano Maderno)
e C (Cesano Maderno-Interconnessione con la Tangenziale Est/A51).

POLITICHE DI COESIONE

Il Comitato:
•
•

ha approvato le Disposizioni quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione di
cui all’articolo 44, comma 14, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ha approvato 30 Piani di Sviluppo e Coesione ai sensi dell’articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 delle seguenti amministrazioni:
 Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
 Ministero delle politiche agricole
 Ministero della salute
 Ministero della transizione ecologica
 Ministero della cultura
 Ministero dell’istruzione
 Ministero dello sviluppo economico
 Ministero dell’università e della ricerca,
 Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo sport
 Provincia autonoma di Bolzano
 Provincia autonoma di Trento,
 Regione Calabria
 Regione Sardegna
 Regione Campania
 Regione Puglia
 Regione Basilicata
 Regione Friuli Venezia Giulia
 Regione Molise
 Regione Abruzzo
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•

Regione Emilia Romagna
Regione Liguria
Regione Marche
Regione Piemonte
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Valle d’Aosta
Regione Lazio
Regione Veneto
Regione Lombardia
Regione Siciliana

ha approvato la modifica del Programma Operativo Complementare (POC)
di Azione e Coesione “Città’ metropolitane” 2014-2020, approvato con
delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016.

SALUTE

Il Comitato:
•

•

•

ha approvato, nell’ambito del Fondo sanitario 2020-2021, la proposta di
ripartizione delle somme destinate al finanziamento di uno screening gratuito
per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell’epatite C (HCV) ai sensi
dell’art. 25 sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in
legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2020, n.
8;
ha approvato il riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale nell’anno 2020. Integrazione e modifica del precedente atto di
riparto oggetto dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni n. 55/CSR del 31 marzo
2020;
ha approvato, nell’ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2017, la ripartizione
della quota di solidarietà in favore delle regioni colpite dal terremoto negli
anni 2016 e 2017;

ALTRE DECISIONI

Il Comitato:
•
•

ha approvato l’Atto di indirizzo relativo al 2021 per le attività della SACE di
cui all’art. 64, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
ha approvato il Programma statistico nazionale 2020-2022, ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989;

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA

Il Comitato ha udito le seguenti informative:
•

informativa in relazione al Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020,
concernente la modifica del termine per l’assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti (OGV) di cui alla delibera del CIPE n. 26 del 28
febbraio 2018, punto 2.1;
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•
•
•
•
•
•

informativa sullo Stato di attuazione delle Delibere CIPE riguardanti la
concessione di garanzie da parte di SACE SpA per gli investimenti e interventi
ecosostenibili;
informativa sulla Relazione sullo stato di attuazione 2020 della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile;
informativa concernente la fondazione Ri.Med.;
Informativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla
proposta di autorizzare l’utilizzo di risorse rinvenienti da residui per interventi di
completamento del “Sistema MO.S.E.”;
informativa sulle attività del DIPE connesse alla trasformazione del CIPE in
CIPESS.
Informativa sull’accordo tra la Regione Siciliana e il Ministro per il SUD e la
Coesione territoriale del 23 dicembre 2020 e successivo atto integrativo sulla
riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020.

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 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?”.
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