
—  116  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1924-1-2014

 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

 Acquisita in seduta l’intesa del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze; 

 Prende atto 

  delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:  

  che la citata Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia 
(206 chilometri) risulta suddivisa nei seguenti lotti:  

 lotto 1: Rosignano-S.Pietro, 
 lotto 2: S. Pietro in Palazzi - Scarlino, 
 lotto 3: Scarlino - Grosseto Sud, 
 lotto 7: compreso nella cosiddetta «Bretella di Piom-

bino», che la relazione istruttoria indica come opera com-
pensativa del Lotto 2, ma rimane funzionalmente indipen-
dente dallo stesso Lotto 2 e oggetto di separata procedura; 

 lotto 4: Grosseto Sud - Fonteblanda, 
 lotto 5B: Fonteblanda - Ansedonia, 
 lotto 5A: Ansedonia - Pescia R., 
 lotto 6B: Pescia R. - Tarquinia, 
 lotto 6A: Tarquinia - Civitavecchia; 

 che con delibera n. 85/2012, che qui si intende inte-
gralmente richiamata, questo Comitato ha approvato, con 
prescrizioni, il progetto defi nitivo dell’«Autostrada A12 
Livorno-Civitavecchia - Tratta Cecina (Rosignano Marit-
tima) - Civitavecchia» riferito ai lotti 2, 3, 5A, 6B del 
progetto di completamento della tratta Rosignano - Civi-
tavecchia, a esclusione dei Lotti 4, 5B e 7; 

 che la citata delibera n. 85/2012, al punto 2.2, primo 
periodo, prescrive che il piano economico—fi nanziario 
relativo al progetto defi nitivo di tutti i lotti dell’autostra-
da in questione — inclusi i lotti 4, 5B e 7 non ancora sot-
toposti all’approvazione di questo Comitato — confermi 
un valore netto complessivo pari a 2 miliardi di euro e un 
valore di subentro pressoché nullo, restando comunque a 
carico del concedente la valutazione sull’attendibilità del-
le stime di traffi co e sulla congruità del costo dell’opera; 

 che, inoltre, il secondo periodo del richiamato punto 
2.2 dispone la seguente prescrizione: «Tale piano eco-
nomico-fi nanziario defi nitivo di tutti i lotti dovrà tenere 
conto della necessità di escludere il meccanismo di re-
munerazione e capitalizzazione delle poste fi gurative nel 
periodo di costruzione, prevedendosi che anche i piani 
economico-fi nanziari dei singoli lotti rifl ettano questo 
orientamento.», 

 che in data 18 dicembre 2012 la delibera, contenente 
anche la prescrizione di cui all’alinea precedente, è stata 
registrata dalla Corte dei conti; 

 che la medesima delibera è stata pubblicata, nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 300 del 27 dicembre 2012, priva della 
prescrizione di cui sopra, e successivamente reintegrata 
della stessa con errata-corrige pubblicata nella   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 99/2013; 

 che, con relazione istruttoria 24 settembre 2013, 
n. 30619, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ha rappresentato che l’ottemperanza alla prescrizione di 
cui al succitato errata-corrige comporterebbe una sostan-

ziale modifi ca del piano economico-fi nanziario regolato-
rio (PER) e delle tariffe applicabili e determinerebbe un 
peggioramento degli indicatori di sostenibilità del debito 
e della capacità da parte della concessionaria di remune-
rare i mezzi propri e accedere ai credito; 

 che, alla luce delle predette considerazioni, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti richiede che la sopra 
richiamata prescrizione venga espunta dal punto 2.2 della 
citata delibera n. 85/2012; 

  Delibera:  

 1. Il punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 85 
del 3 agosto 2012, relativa all’approvazione del progetto 
defi nitivo dell’Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, 
tratta Tarquinia-San Pietro in Palazzi (Cecina), lotti 2, 3, 
5A, 6B, è sostituito dal seguente: «Il piano economico 
- fi nanziario relativo al progetto defi nitivo di tutti lotti 
dell’Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - Tratta Ce-
cina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia, compresi i 
lotti 4, 5B e 7 non ancora sottoposti all’approvazione del 
Comitato, dovrà confermare un valore netto complessivo 
pari a 2 miliardi, di cui alla presa d’atto, e un valore di su-
bentro pressoché nullo, fermo restando che permane a ca-
rico del concedente la valutazione sull’attendibilità delle 
stime di traffi co e sulla congruità del costo delle opere.» 

 2. Sono confermate tutte le altre disposizioni di cui alla 
citata delibera n. 85/2012. 

 Roma, 27 settembre 2013 

 Il vice Presidente: SACCOMANNI 
 Il segretario delegato: GIRLANDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 118

  14A00363

    DELIBERA  27 settembre 2013 .

      Piano previsionale dei fabbisogni fi nanziari per il triennio 
2014-2016 del Fondo di cui alla legge n. 295/1973 (SIMEST 
S.p.A).      (Delibera n. 69/2013).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, re-
cante disposizioni in materia di commercio estero ed in 
particolare, l’art. 17, comma 1, il quale prevede che, en-
tro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica (ora Ministro dell’economia e delle fi nanze), 
di concerto con il Ministro del commercio con l’estero 
(ora Ministro dello sviluppo economico), deliberi il piano 
previsionale dei fabbisogni fi nanziari per l’anno successi-
vo del Fondo per il sostegno dei crediti all’esportazione e 
degli investimenti all’estero, di cui alla legge 28 maggio 
1973, n. 295; 

 Considerato che con la convenzione stipulata in data 
16 ottobre 1998 ai sensi dell’art. 25 del predetto decre-
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to legislativo n. 143/1998, tra il Ministro del commercio 
con l’estero (ora Ministro dello sviluppo economico) e 
la SIMEST S.p.A. viene disciplinata la gestione degli in-
terventi di sostegno fi nanziario all’internazionalizzazione 
del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, 
n. 227 e alla legge 24 aprile 1990, n. 100; 

 Considerato in particolare che l’art. 3 della citata con-
venzione attribuisce alla SIMEST S.p.A., nell’ambito 
della predetta attività di gestione, il compito di predispor-
re il progetto di piano previsionale dei fabbisogni fi nan-
ziari per l’anno successivo; 

 Tenuto conto che il Comitato agevolazioni operante 
presso la SIMEST S.p.A. ha approvato, nella seduta del 
10 giugno 2013, il piano previsionale dei fabbisogni fi -
nanziari per il triennio 2014-2016 del Fondo per il so-
stegno dei crediti all’esportazione e degli investimenti 
all’estero di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295; 

 Vista la nota n. 18354 del 1° agosto 2013, con la quale 
il Capo di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, d’ordine del Ministro, ha proposto a questo Co-
mitato l’approvazione del citato piano previsionale predi-
sposto dalla SIMEST S.p.A.; 

 Tenuto conto che sulla proposta in esame è stato for-
malmente acquisito il concerto del Ministero dello svilup-
po economico, con nota del Capo di Gabinetto, d’ordine 
del Ministro, n. 15333 del 6 agosto 2013; 

 Considerato che le previsioni della SIMEST S.p.A. cir-
ca il volume di attività derivante dall’applicazione delle 
leggi 24 aprile 1990, n. 100 e 9 gennaio 1991, n. 19 e del 
capo II del predetto decreto legislativo n. 143/1998 ren-
dono necessari, al fi ne di assicurare la piena operatività 
del Fondo di cui alla citata legge n. 295/1973, stanzia-
menti di competenza aggiuntivi alle risorse attualmente 
impegnabili, per 355 milioni di euro per il 2014, con pro-
iezione del relativo fabbisogno per ciascuno dei successi-
vi anni 2015 e 2016; 

 Tenuto conto che le suddette risorse aggiuntive risul-
tano necessarie per consentire al Fondo di cui alla legge 
n. 295/1973 di assumere nuovi impegni in base all’attivi-
tà stimata, illustrata nel piano previsionale in esame; 

 Considerato che la previsione per l’anno 2014 assume 
carattere defi nitivo, mentre quella per il biennio 2015-
2016 sarà oggetto di revisione in occasione dei prossimi 
piani previsionali; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della 
delibera 30 aprile 2012, n. 62); 

 Vista la odierna nota DIPE n. 3839-P, predisposta con-
giuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia 
e delle fi nanze e posta a base della presente seduta del 
Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da 
recepire nella presente delibera; 

  Delibera:  

 È approvato il piano previsionale richiamato in pre-
messa, concernente i fabbisogni fi nanziari per l’anno 
2014 e la loro proiezione per gli anni 2015 e 2016 del 

Fondo per il sostegno dei crediti all’esportazione e degli 
investimenti all’estero di cui alla legge n. 295/1973, nel 
quale è programmaticamente individuato per l’anno 2014 
un fabbisogno complessivo di 355 milioni di euro. 

 L’eventuale assegnazione delle risorse sarà valutata in 
sede di legge di stabilità per l’anno 2014 o potrà essere 
accordata in via straordinaria da apposite leggi di fi nan-
ziamento, compatibilmente con gli equilibri di fi nanza 
pubblica. 

 Roma, 27 settembre 2013 

 Il vice Presidente: SACCOMANNI 
 Il segretario delegato: GIRLANDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2014

Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registrazione Economia e fi nanze, n. 38

  14A00364

    COMMISSIONE PARLAMENTARE PER 
L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA 

DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

  PROVVEDIMENTO  22 gennaio 2014 .

      Disposizioni in materia di comunicazione politica, messag-
gi autogestiti, tribune e informazione della società conces-
sionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le elezioni 
del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna 
indette per il giorno 16 febbraio 2014.      (Documento n. 2).     
    

     La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale 
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 
  premesso:  

 che con decreto del Presidente della Regione del 29 di-
cembre 2013, n. 1/E sono stati convocati i comizi eletto-
rali e indette le elezioni del Presidente e del XV Consiglio 
regionale della Sardegna per il giorno 16 febbraio 2014; 
 visti 

   a)   quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla 
RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli arti-
coli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; 

   b)   quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, 
dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle di-
verse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché 
alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle 
trasmissioni televisive, l’articolo 3 del testo unico dei ser-
vizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l’articolo 1 del-
la legge 22 febbraio 2000, n. 28; l’articolo 1, comma 3, 
della vigente Convenzione tra il Ministero delle comu-
nicazioni e la RAI, nonché gli atti di indirizzo approvati 
dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 
e l’11 marzo 2003; 

   c)   la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposi-
zioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione 
durante le campagne elettorali e referendarie e per la co-
municazione politica”, nel suo complesso; 


