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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

      Comitato Interministeriale   
  per la Programmazione Economica  

        e lo Sviluppo Sostenibile 
 

ESITO DELLA SEDUTA DEL 9 GIUGNO 2021  

 

INFRASTRUTTURE 

• Il Comitato ha autorizzato l’utilizzo delle risorse, già disponibili, per circa 538,42 
milioni di euro, rinvenienti da contributi residui su fondi già assegnati al 
Modulo sperimentale elettromeccanico per la salvaguardia della Laguna e 
della città di Venezia (MO.S.E.), per interventi di completamento del sistema 
MO.S.E., di compensazione ambientale e paesaggistici, di ripristino, migliorativi 
e di verifica tecnica di alcune parti dell’opera già completate, nonché delle 
attività di manutenzione, le attività della prima fase di avviamento e di 
prosecuzione della salvaguardia della laguna. 

 

POLITICHE DI COESIONE 

Il Comitato: 

• ha approvato il Programma Operativo Complementare di Azione e 
Coesione “Inclusione 2014-2020” del valore di circa 70 milioni di euro che 
opera in sinergia e complementarità con il Programma operativo nazionale 
“Inclusione sociale” 2014-2020 FSE (PON Inclusione), approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C (2014) n. 10130 del 18/12/2014; 

• ha approvato l’istituzione o l’incremento di Programmi operativi 
complementari di azione e coesione (POC) 2014/2020 in attuazione 
dell’articolo 242 del decreto legge n.34/2020; 

 

RICOSTRUZIONE POST-SISMA ABRUZZO 2009 

Il Comitato:  

• ha assegnato 374 milioni di euro al fine di proseguire gli interventi  finalizzati 
alla ricostruzione degli immobili privati riparazione di immobili danneggiati, 
prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero assicurare l’acquisto di 
nuove abitazioni;  

• ha assegnato 2,6 milioni di euro nell’ambito del programma pluriennale di 
sviluppo RESTART, di cui un milione di euro per la mobilità elettrica” a titolarità 
del Comune dell’Aquila e 1,6 milioni dell’intervento “Centre of Excellence (EX) 
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su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro (EX EMERGE)” a titolarità 
dell’Università degli studi dell’Aquila. 

 

INFORMATIVE CHE NON COMPORTANO ADOZIONE DI DELIBERA 

Il Comitato ha udito le seguenti informative: 

• Informativa sullo stato di avanzamento del quadruplicamento della linea 
ferroviaria Verona-Fortezza, nell’ambito dell’asse ferroviario Monaco-Verona: 
accesso sud alla galleria di base del Brennero”, per il quale sono state 
richieste informative periodiche al Comitato sullo stato di avanzamento 
dell’opera al fine dell’accelerazione realizzativa;  

• Informativa concernente la Linea ferroviaria Pescara – Bari: raddoppio della 
tratta Termoli – Lesina – progetto definitivo del lotto 2 Termoli – Ripalta”;  

• Informativa concernente il progetto definitivo del Collegamento ferroviario 
con l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, che sarà sottoposto per 
l’approvazione alla prossima seduta del Comitato. 

 

 

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?”.  

 


