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    DELIBERAZIONE  18 dicembre 2008 .

      Fondo per le aree sottoutilizzate - Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture (articolo 18, decreto-legge n. 185/2008). 
(Deliberazione n. 112/2008).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

  

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), 
con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il 
Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con 
l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito 
dall’art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà 
unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento 
nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti 
al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;  

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla 
legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione  e le funzioni di cui all’articolo 24, 
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione 
del Fondo per le aree sottoutilizzate; 

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale è stato disposto il reintegro, a favore del 
Fondo per le aree sottoutilizzate, delle autorizzazioni di spesa e dei disaccantonamenti 
per l’anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO  l’articolo 1, comma 22, della legge  24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria 
2008), che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle detrazioni per le spese di 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, prevede  la riduzione delle 
assegnazioni disposte per il 2007 dal CIPE, a valere sul  Fondo per le aree 
sottoutilizzate, in favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, 
n. 488,  per un importo complessivo di euro 934.200.000, di  cui  549.300.000 euro a 
carico dell’anno 2009 e 384.900.000 euro a carico dell’anno 2010; 

VISTO l’articolo 3, comma 158, della citata legge finanziaria 2008, il quale dispone la 
riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 150 milioni di euro per l’anno 
2008; 

VISTO l’articolo 5, comma 1, elenco 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante 
“Disposizioni urgenti per la salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che  modifica il comma 135 dell’articolo 2 
della legge finanziaria 2008, prevedendo, tra l’altro, una riduzione del Fondo per le aree 
sottoutilizzate per un importo di 150 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di compensare  gli 
effetti sui saldi di finanza pubblica degli oneri derivanti dalla emanazione di norme in favore 
delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi; 
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VISTO l’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 14, del citato decreto-legge n. 93/2008 
che sostituisce il capoverso 1152 bis dell’articolo 2, comma 538, della legge finanziaria 
2008, prevedendo una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate pari a 500 milioni 
di euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per interventi di ammodernamento e 
potenziamento della viabilità secondaria esistente nelle Regioni Calabria e  Sicilia; 

VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante “Misure straordinarie per 
fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale all’articolo 17 prevede l’istituzione di un 
Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con contestuale riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo 
di 450 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di 
finanza pubblica; 

VISTO  il  decreto-legge  3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 agosto 2008, n. 129,  il quale all’articolo 4-bis, comma 9,  prevede che la  
copertura degli oneri relativi agli interventi di cui al comma 8 del medesimo articolo 
(servizi di gestione rifiuti ed igiene ambientale nei Comuni obiettivo “Convergenza”) sia 
posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, nel limite di 90 milioni di euro per il 
2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010; 

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni,  dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133,   recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 
133; 

VISTO in particolare l’articolo 6-quinquies del predetto decreto-legge n. 112/2008, il 
quale  istituisce  nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a 
decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi 
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese 
le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza 
strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo 
sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro 
Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse 
strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, 
alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già 
esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato 
dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82, disciplinando altresì la procedura di 
ripartizione del fondo medesimo; 

VISTO inoltre l’articolo 60, elenco 1, dello stesso decreto-legge, come modificato in 
sede di conversione in legge, il quale apporta riduzioni alle dotazioni finanziarie di 
ciascun Ministero, quantificando una riduzione a carico della Missione di spesa 
“Sviluppo e riequilibrio territoriale” del Ministero dello sviluppo economico  per  un 
importo di  7.972,49 milioni di euro; 
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VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante “Contenimento della spesa 
sanitaria e regolazioni contabili con le autonomie locali” e visto in particolare l’articolo 
5, comma 3, che consente di destinare le risorse assegnate dal CIPE a favore dei 
Comuni di Roma e Catania con delibera del 30 settembre 2008, per complessivi 640 
milioni di euro, al ripiano dei disavanzi anche di parte corrente;  

VISTO il successivo articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 154/2008, che 
dispone la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate  per un importo di 780 milioni 
di euro per l’anno 2008 e 525 milioni di euro per l’anno 2009, al fine di compensare gli 
effetti in termini di indebitamento netto  connessi all’attuazione dell’art. 1, comma 5 
(incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale 
concorre ordinariamente lo Stato) e dell’art. 2, comma 8 (finanziamento di Comuni a 
titolo di regolazione contabile pregressa) del medesimo decreto-legge; 

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante “Interventi urgenti in materia di 
adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori 
dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento 
delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed 
Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997” e visto in particolare l’articolo 1, 
comma 11, che dispone una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate nella 
misura di 900 milioni di euro  per l’anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi 
di finanza pubblica connessi all’istituzione di un fondo per l’adeguamento prezzi presso 
il Ministero delle infrastrutture; 

VISTO inoltre l’articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che 
dispone una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo pari a 45 
milioni di euro per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza 
pubblica connessi alle agevolazioni tributarie concesse alle Regioni Umbria e Marche;  

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il 
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e 
della ricerca” e, in particolare, l’articolo 4, che dispone una riduzione lineare delle 
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati 
nell’elenco 1 allegato al medesimo decreto-legge, tra le quali la missione relativa allo 
sviluppo e riequilibrio territoriale afferente al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un 
importo complessivo pari a 62,936 milioni di euro; 

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il 
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale”; 

VISTO in particolare l’articolo 18 del citato decreto-legge n. 185/2008 il quale - in 
considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente 
necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di 
ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l’altro, 
dall’art. 6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, 
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
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dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in 
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l’altro, una quota delle 
risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui 
all'art. 6-quinquies, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di 
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed 
archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la 
mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per 
cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord; 

VISTO inoltre l’articolo 25 del citato decreto-legge n. 185/2008 (ferrovie e trasporto 
pubblico locale), il quale prevede, a copertura finanziaria degli oneri  ivi previsti (1.440 
milioni di euro per l’anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 
2011), la riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata 
alla realizzazione di infrastrutture ai sensi del citato articolo 6-quinquies; 

VISTO il successivo articolo 26 dello stesso decreto-legge n. 185/2008, il quale 
prevede, a copertura degli oneri connessi alla privatizzazione della Società Tirrenia, la 
riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla 
realizzazione di infrastrutture ai sensi del richiamato articolo 6-quinquies, per un 
importo pari a 195 milioni di euro per l’anno 2009, 130 milioni di euro per l’anno 2010 e 
65 milioni di euro per l’anno 2011; 

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione delle sopracitate disposizioni legislative, 
le riduzioni complessivamente apportate al Fondo per le aree sottoutilizzate  
ammontano in totale a 12.949,626 milioni di euro; 

CONSIDERATO che risulta possibile fin da ora disporre delle risorse necessarie ad 
imputare una parte delle predette riduzioni a carico della programmazione 2000-2006, 
per un importo di 2.444,626 milioni di euro; 

CONSIDERATO altresì di dover imputare una quota delle citate riduzioni, per un 
importo di 10.505 milioni di euro, al periodo di programmazione 2007-2013 al fine di 
consentirne l’assorbimento totale a concorrenza dell’importo complessivo di 
12.949,626 milioni di euro; 

VISTE  le delibere adottate da questo Comitato a partire dall’anno 2000, con le quali 
sono state disposte ripartizioni del Fondo per le aree sottoutilizzate e/o revoche, 
rimodulazioni e riprogrammazioni del Fondo stesso e viste, in particolare, le delibere 
15 febbraio 2000, n. 14 (G.U. n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (G.U. n. 268/2000), 
21 dicembre 2000 n. 138 (G.U. n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (G.U. n. 142/2001), 
3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002), 6 giugno 2002 n. 39 (G.U. n. 222/2002), 
9 maggio 2003, n. 16 (G.U. n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (G.U. n. 155/2003), 
13 novembre 2003, n. 83 (G.U. n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (G.U. 
n. 254/2004) e n. 20 (G.U. n. 265/2004), 18 marzo 2005, n. 19 (G.U. n. 225/2005), 
27 maggio 2005, n. 34 (G.U. n. 235/2005) e n. 35 (G.U. n. 237/2005), 20 dicembre 
2004, n. 81 (G.U. n. 93/2005), 18 marzo 2005, n. 14 (G.U. n. 203/2005), 29 luglio 2005, 
n. 99 (G.U. n. 145/2005), 22 marzo 2006, n. 1 (G.U. n. 142/2006), n. 2 (G.U. 
n. 193/2006), n. 3 (G.U. n.144/2006), n. 14/2006 (G.U. n. 256/2006), n. 165/2006 (G.U. 
n. 94/2007), 179/2006 (G.U. n. 118/2007), 180/2006 (G.U. n. 129/2007), 50/2007 (G.U. 
n. 253/2007); 
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VISTA inoltre la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. 
n. 123/2008), recante “Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - 
Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate” che, con riferimento al periodo 
di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo 
complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di 
ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, 
rispettivamente, del 15 e dell’85 per cento; 

UDITA la proposta del Ministro dello sviluppo economico con la quale, nell’aggiornare 
la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla luce delle predette riduzioni, 
viene prevista, ai sensi dell’articolo 18 del richiamato decreto-legge n. 185/2008, una 
prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture, per 
interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proposta sulla 
quale viene acquisito in seduta il concerto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e 
del Sottosegretario di Stato all’economia e finanze; 

CONSIDERATO che, su tale proposta di assegnazione, è stato acquisito in data 
odierna il parere favorevole della Conferenza unificata; 

RITENUTO di dover accogliere tale proposta, in attuazione del citato art. 18 del 
decreto legge n. 185/2008, al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di 
intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese, 
rinviando ad una prossima seduta del Comitato  l’esame delle necessità segnalate, 
anche nel corso della riunione preparatoria, dalle altre Amministrazioni centrali; 

 

 
D E L I B E R A  

 
 

1 Aggiornamento della dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 
 
 
1.1 Riduzioni apportate al  FAS da provvedimenti  legislativi  successivi 

alla delibera CIPE n. 166/2007 

Le riduzioni apportate alle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate  dai 
provvedimenti legislativi, intervenuti successivamente alla delibera di questo Comitato 
n. 166/2007, ammontano a complessivi 12.949,626 milioni di euro, come riportato nella 
successiva Tavola 1. 
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 Tavola 1 

 
Riduzioni operate sul FAS e pre-allocazioni a valere sul Fondo Infrastrutture ex 
art. 6 quinquies D.L. 112/2008                      (valori in milioni di euro) 
 

DISPOSIZIONI Totale 
D.L. 112/2008 art. 60, elenco 1, misure di stabilizzazione della finanza 
pubblica 7.972,49
Salvaguardia potere di acquisto delle famiglie - Esenzione ICI art. 5 
d.l. 93/2008 (risorse ex art.2 c.538 L.F. 2008 viabilità Sicilia-Calabria) 1.000,00
Salvaguardia potere di acquisto delle famiglie - Esenzione ICI art. 5 
d.l. 93/2008 (risorse ex art.2 c. 135 L.F. 2008 peronospora) 150
Riqualificazione energetica e del patrimonio edilizio art. n. 1 - comma 
22 - L.F. 2008 "riduzione Legge 488/92" 934,2
Art. 3, c.158 L.F. 2008  150
Art. 17 d.l. 90/08 emergenza rifiuti Campania 450
Art. 4-bis, c. 8-9, d.l. 97/2008 servizio di gestione rifiuti ed igiene 
ambientale nei comuni area Convergenza con più di 500.000 abitanti  240
Finanziamento a favore dei Comuni di Roma e Catania D.L. 154/2008 
art. 5, comma 3 640
Finanziamento Comuni e Servizio sanitario nazionale D.L. 154/2008 
art.6, comma 1 1.305,00
Agevolazioni tributarie Marche e Umbria D.L. 162/2008 art. 3 comma 
2 45
D.L. 180/2008 Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio, la 
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario 62,936
                                                                             Subtotale Riduzioni 12.949,626
Adeguamento prezzi D.L. 162/2008 art. 1 comma 11 900,000
Società Tirrenia   di Navigazione s.p.a. D.L. 185/2008 art.  26 390,000
Fondo  per  gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a.  
D.L. 185/2008 art. 25  960.000
Trenitalia s.p.a.   D.L. 185/2008 art. 25  1440,000
                                Subtotale pre-allocazioni Fondo Infrastrutture 3.690,000
TOTALE RIDUZIONI e PRE-ALLOCAZIONI  16.639,626

 

1.2 Modalità di imputazione delle riduzioni tra i due periodi di  
programmazione  2000-2006 e 2007-2013 

1.2.1 Le riduzioni intervenute a carico del FAS, di cui alla Tavola 1, sono imputate tra 
i due cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 secondo gli importi indicati nella 
successiva  Tavola 2.  
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     Tavola 2 
 
Imputazione delle riduzioni  fra cicli di programmazione 
                                                                               (valori in milioni di euro) 
 

 Totale 
Programmazione 2000-2006 2.444,626
Programmazione 2007-2013 10.505,000
 12.949,626

 
1.2.2 Le predette riduzioni relative al periodo di programmazione 2000-2006, pari a 
2.444,626 milioni di euro, sono imputate alle voci indicate nella successiva Tavola 3. 

 
Tavola 3 

Imputazione delle riduzioni periodo 2000-2006  
                                                                                                    (valori in milioni di euro) 
 

 
Provvedimenti legislativi e delibere CIPE 

 

 
Importi 

  
D.L. 2 luglio 2007, n. 81 - Reintegro autorizzazioni di spesa e 
disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi 
dell'articolo 1, comma 507  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

404,449

Del. CIPE n. 50/07, punto 2.2 “Primo Reintegro accantonamenti 
premiali”  

158,562

Del. CIPE n. 50/07, punto 5 “Disponibilità ulteriori per accantonamenti 
premiali a valere sulla delibera CIPE n. 179/06 al netto delle 
assegnazioni di cui alla Del. CIPE  n. 50/07” 

261,131

Assegnazioni programmatiche e accantonamenti 83,000

Riserve premiale nel settore sanitario non assegnabile in via definitiva 
dal Cipe 

350,000

Riserve premiale nel settore idrico non assegnabile in via definitiva dal 
Cipe 

180,000 

Revoche a carico di Amministrazioni centrali per mancata assunzione 
di impegni ovvero programmazione in APQ 

611,484

Disimpegni automatici a carico delle Regioni in applicazione di 
pregresse delibere 

120,000

Risorse non impegnate ovvero programmate in APQ  dalle Regioni  276,000
 

TOTALE 
 

2.444,626
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1.2.3 Le predette riduzioni relative al periodo 2007-2013, pari a 10.505 milioni di euro, 
sono imputate alle voci di cui alla successiva Tavola 4. Conseguentemente 
l’ammontare complessivo delle risorse FAS per tale periodo è rideterminato in 52.768 
milioni di euro, comprensivi delle pre-allocazioni di cui alla precedente Tavola 1. 

  
Tavola 4 

Imputazione delle riduzioni periodo 2007-2013  
                                                                                                     (valori in milioni di euro)  

Fonti di copertura Mezzogiorno Centro 
Nord Totale 

Programmi e progetti delle Amministrazioni centrali e 
regionali 4.911,09 866,663 5.777,75

Riserva di programmazione 4.018,16 709,088 4.727,25

                              Totale copertura riduzioni 8.929,25 1.575,75 10.505,00

 
 
1.2.4 L’ammontare complessivo delle riduzioni relative al periodo 2007-2013 è 
imputato alle due distinte macroaree geografiche nel rispetto della tradizionale chiave 
di riparto 85% Mezzogiorno, 15% Centro-Nord. Per ciascuna macroarea 
l’accantonamento per riserva di programmazione di cui alla delibera di questo Comitato 
n. 166/2007 copre il 45% delle riduzioni, mentre le assegnazioni ai programmi 
regionali, interregionali e nazionali e ai progetti speciali, disposte dalla medesima 
delibera, sono decurtate in misura proporzionale assicurando, nel complesso, la 
copertura del restante 55% delle riduzioni stesse.   
1.2.5 Il nuovo profilo finanziario annuale della programmazione 2007-2013 
conseguentemente risulta modificato come illustrato nella successiva Tavola 5. 

 
Tavola 5 

 
Profilo finanziario pluriennale programmazione 2007-2013 

                                                                                                       (valori in milioni di euro)

2007 2008 2009 2010 ** 2011 2012 e 
seguenti TOTALE Programmazione 

2007-2013 100,000 300,000 1.361,352 6.495,755 5.503,893 40.113,000 53.874,000
** comprensivo dell’importo di 1.106 milioni di euro utilizzati con delibera CIPE n. 50/2007 a copertura di tagli 
disposti  con precedenti atti normativi 

 1.2.6 Tale nuovo profilo è comprensivo delle assegnazioni di 200 milioni di euro per il 
credito di imposta occupazione per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 di cui 
all’art. 2, comma 547, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e di 500 milioni di euro 
per la viabilità secondaria delle Regioni Calabria e Sicilia, di cui alla propria delibera 
n. 122/2007, che è così rimodulata: 90 milioni di euro confermati per il 2007, 90 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, 100 milioni di euro per l’anno 2010 e 130 
milioni di euro per il 2011. 
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2. Assegnazione a favore del Fondo infrastrutture 

2.1 A valere sulle dotazioni dei programmi di interesse strategico nazionale e dei 
progetti strategici speciali di cui alla propria delibera n. 166/2007 non esaminati da 
questo Comitato entro il 31 maggio 2008, nei valori rideterminati secondo i criteri  di 
riduzione illustrati al precedente punto 1.2.4 e a valere sulla dotazione della riserva 
premiale per progetti innovativi e di qualità di cui alla Tavola 1 della medesima delibera 
n. 166/2007, è disposta una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro, ai sensi 
dell’art. 18 del richiamato decreto legge n. 185/2008, a favore del Fondo infrastrutture 
di cui all’art. 6-quinquies del decreto legge n. 112/2008, per interventi di competenza 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come riportato nella successiva Tavola 
6. Resta fermo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per  cento di tali 
risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. 
 

Tavola 6 
Fondo Infrastrutture – Assegnazione risorse   

(valori in milioni di euro) 
  Amministrazione e programma  Importi       

  MINISTERO INFRASTRUTTURE  E TRASPORTI  
7.356 

  Infrastrutture, Reti e servizi per la mobilità *  
7.356 

 
* Comprensivi dell’importo  di 3.690 milioni di euro,  finalizzato alla copertura delle seguenti  pre-
allocazioni sul Fondo Infrastrutture già indicate nella precedente tavola 1: 900 milioni di euro destinati 
all’adeguamento prezzi ex D.L. 162/2008 art. 1, comma 11;  390 milioni di euro destinati al 
finanziamento per  Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ex D.L. 185/2008, art. 26;   960 milioni di euro 
destinati al “Fondo  per  gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a”  ex D.L. 185/2008, art. 
25;   1.440 milioni di euro destinati a Trenitalia  s.p.a.  ex  D.L. 185/2008, art. 25. 
 

2.2 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministero dello 
sviluppo economico, presenterà a questo Comitato, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale, il programma degli 
interventi da finanziare con l’assegnazione disposta al precedente punto 2.1, anche ai 
fini dell’attuazione del secondo comma dell’art. 6-quinques del decreto legge 
n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. 

   Roma, 18 dicembre 2008 
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