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    DELIBERA  14 febbraio 2014 .

      Contratto di programma ANAS 2014.      (Delibera n. 4/2014).     

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 mar-
zo 2001, con il quale è stato approvato il Piano generale 
dei trasporti e della logistica (PGTL) e che defi nisce il 
quadro delle priorità nell’ambito del Sistema nazionale 
integrato dei trasporti (SNIT); 

 Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive 
modifi cazioni ed integrazioni, che, all’art. 1, ha stabilito 
che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti 
strategici e di preminente interesse nazionale, da realizza-
re per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono 
individuate dal Governo attraverso un programma formu-
lato secondo i criteri e le indicazioni procedurali conte-
nuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato 
di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il 
suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; 

 Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-
tito — con modifi cazioni — nella legge 8 agosto 2002, 
n. 178, e con il quale l’Ente nazionale per le strade è stato 
trasformato in società per azioni con la denominazione 
di «ANAS Società per azioni» (da qui in avanti «ANAS 
S.p.a.»); 

 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all’art. 76, 
trasferisce ad «ANAS S.p.a.», in conto aumento capitale, 
la rete stradale e autostradale individuata con il decreto 
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modifi -
cazioni ed integrazioni, fermo restando il regime giuridi-
co previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del codice 
civile per i beni demaniali; 

 Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, re-
cante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubbli-
ca amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 
1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico 
deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP); 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge fi nanziaria 2007) e visti in parti-
colare l’art. 1; 

 Comma 1018, che prevede la predisposizione da 
parte di «ANAS S.p.a.» di un nuovo piano economico 
fi nanziario riferito all’intera durata della sua concessio-
ne, nonché l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova 
realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di 
quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano, 
ne individua la procedura di approvazione e ne prevede la 
l’aggiornamento ogni cinque anni e che prevede che, In 
occasione delle approvazioni dei piani economico-fi nan-
ziari di cui sopra, sia altresì sottoscritta una convenzione 
unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti 
costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo 
per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai 
suoi aggiornamenti; 

 Comma 1020, che prevede tra l’altro che a decor-
rere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di 

cui all’art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, è fi ssata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei 
pedaggi di competenza dei concessionari e che il 42 per 
cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad 
«ANAS S.p.a.» che provvede a darne distinta evidenza 
nel piano economico-fi nanziario di cui al comma 1018 e 
che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilan-
za e controllo sui predetti concessionari fi no alla concor-
renza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di 
contributi alle concessionarie, secondo direttive impartite 
dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al consegui-
mento della loro maggiore effi cienza ed effi cacia; 

 Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all’art. 19, com-
ma 9  -bis  , ha recato ulteriori misure concernenti il canone 
annuo corrisposto direttamente ad «ANAS S.p.a.» pre-
vedendo che la misura del canone annuo corrisposto ad 
«ANAS S.p.a.» ai sensi del comma 1020 dell’art. 1 della 
legge n. 296/2006 sia integrata e sia destinata da «ANAS 
S.p.a.», previa distinta evidenza nel proprio piano econo-
mico-fi nanziario di cui all’art. 1, comma 1018 della me-
desima legge, alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade 
e delle autostrade in gestione diretta; 

  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-
to in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 30 luglio 2010, n. 122, che all’art. 2, comma 1, pre-
vede, tra l’altro, la possibilità di rimodulare le dotazioni 
fi nanziarie tra le missioni degli stati di previsione di cia-
scun Ministero per il triennio 2011-2013 e che, all’art. 15, 
al fi ne di contenere gli oneri a carico dello Stato per in-
vestimenti relativi a opere e interventi di manutenzione 
straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:  

 al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, sono stabiliti criteri e mo-
dalità per l’applicazione di pedaggi su autostrade e rac-
cordi autostradali in gestione diretta dell’ «ANAS S.p.a.» 
in relazione ai costi di investimento e di manutenzione 
straordinaria e ai costi di gestione, ed è defi nito l’elenco 
delle tratte da sottoporre a pedaggio; 

 ai commi 1, 4, lettere   a)   e   b)   e 5, introduce inte-
grazioni al canone annuo — corrisposto ad «ANAS 
S.p.a.» ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della citata legge 
n. 296/2006 e dell’art. 19, comma 9  -bis  , del decreto-legge 
n. 78/2009 — per un importo calcolato sulla percorrenza 
chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedag-
gio prevedendo una corrispondente riduzione dei paga-
menti dovuti ad «ANAS S.p.a.» a titolo di corrispettivo 
del contratto di programma-parte servizi; 

 Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modifi cata 
dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito 
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano 
straordinario contro le mafi e, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafi a», che, tra l’altro, defi -
nisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli 
obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata ap-
posizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
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  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito 
in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1, comma 1, della 
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifi cazioni 
ed integrazioni, che:  

 all’art. 32, comma 1, prevede che nello stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
sia istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali 
e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli 
interventi di cui all’art. 6 della legge 29 novembre 1984, 
n. 798» con una dotazione di 930 milioni di euro per l’an-
no 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano asse-
gnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, e siano destinate priori-
tariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi 
dell’art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicem-
bre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con 
«Rete ferroviaria italiana S.p.a.» e «ANAS S.p.a.»; 

  all’art. 36:  
 al comma 1 istituisce l’Agenzia per le infrastruttu-

re stradali e autostradali (di seguito «Agenzia»); 
 ai commi 2 e 3 defi nisce le competenze rispettiva-

mente dell’Agenzia e di «ANAS S.p.a.»; 
 al comma 4 prevede che entro la data del 30 settem-

bre 2012, l’Agenzia subentra ad «ANAS S.p.a.» nelle funzio-
ni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data; 

 al comma 6 che entro il 30 giugno 2013 il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 
sottoscrivono la nuova convenzione, concludendo il pro-
cesso regolatorio riferito al passaggio in capo al Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti della gestione delle 
concessioni autostradali; 

 Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, che all’art. 37 ha istituito l’Autorità per la 
regolazione dei trasporti disponendo, al comma 6  -ter  , che 
restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle fi -
nanze nonché di questo Comitato in materia di approvazio-
ne di contratti di programma nonché di atti convenzionali, 
con particolare riferimento ai profi li di fi nanza pubblica; 

 Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», 
convertito in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1, com-
ma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all’art. 11, 
comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro 
il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività e 
i compiti già attribuiti all’Agenzia sono trasferiti al Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 
1° ottobre 2012; 

  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modifi cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
9 agosto 2013, n. 98, che, all’art. 18, prevede:  

 al comma 1 che per consentire nell’anno 2013 la 
continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamen-
to degli atti contrattuali fi nalizzati all’avvio dei lavori è 
istituito nello stato di previsione del Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione com-
plessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni 
di euro per l’anno 2013, 405 milioni di euro per l’anno 
2014, 652 milioni di euro per l’anno 2015, 535 milioni 
di euro per l’anno 2016 e 142 milioni di euro per l’anno 
2017 e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
presenta semestralmente alle Camere una documentazio-
ne conoscitiva e una relazione analitica sull’utilizzazione 
del Fondo di cui al presente comma; 

 al comma 2 che con uno o più decreti del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle fi nanze, da emanarsi entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, si provvede all’indivi-
duazione degli specifi ci interventi da fi nanziare e all’as-
segnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle dispo-
nibilità annuali del Fondo di cui al comma 1 e che tra gli 
interventi fi nanziabili ai sensi del presente comma sono 
individuati il superamento di criticità sulle infrastrutture 
viarie concernenti ponti e gallerie nonché l’attuazione di 
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e 
a migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria con 
priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza 
del territorio dal rischio idrogeologico; 

 al comma 10 che, fermo restando quanto previsto 
dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti è approvato il «Programma degli interventi 
di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie 
nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la 
sicurezza e a migliorare le condizioni dell’infrastruttura 
viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa 
in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della 
rete stradale di interesse nazionale in gestione ad “ANAS 
S.p.a.”» (da ora il poi Programma ponti e gallerie), con 
l’individuazione delle relative risorse e apposita conven-
zione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» per l’attuazione 
del programma nei tempi previsti e le relative modalità di 
monitoraggio, e che la società «ANAS S.p.a.» presenta 
semestralmente alle Camere una relazione sull’attuazione 
del programma di cui al suddetto comma; 

  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato» (legge di stabilità 2014), che:  

 all’art. 1, comma 68, al fi ne di assicurare la manu-
tenzione straordinaria della rete stradale per l’anno 2014, 
la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli 
interventi previsti dai contratti di programma già stipulati 
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la so-
cietà «ANAS S.p.a.», autorizza la spesa di 335 milioni di 
euro per l’anno 2014 e di 150 milioni di euro per l’anno 
2015, disponendo che per la realizzazione di nuove opere 
è data priorità a quelle già defi nite da protocolli di intesa 
attuativi e conseguenti ad accordi internazionali; 

 alla tabella E «importi da iscrivere in bilancio in re-
lazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi plu-
riennali, con evidenziazione dei rifi nanziamenti, delle 
riduzioni e delle rimodulazioni», rifi nanzia il Programma 
ponti e gallerie per un importo complessivo 350 milioni 
di euro, di cui 150 milioni di euro nel 2014, 100 milioni di 
euro nel 2015 e 100 milioni di euro nel 2016; 
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 Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, e in par-
ticolare l’art. 2, comma 1, lettera   c)  , con il quale sono 
stati rimodulati gli accantonamenti, non defi nitivi, di cui 
all’art. 1, comma 428, della citata legge n. 147/2013; 

 Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istitui-
to, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli 
affari generali e il personale, la «Struttura di vigilanza 
sulle concessionarie autostradali» (da ora in avanti anche 
«SVCA») con il compito di svolgere le funzioni di cui 
al comma 2 dell’art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-
cessive modifi cazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto 17 luglio 2013, n. 268, con il quale 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, ha in-
dividuato gli interventi fi nanziati ai sensi del comma 2 
dell’art. 18 del citato decreto-legge n. 69/2013 mediante 
utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 
del medesimo articolo; 

 Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS 
S.p.a.» il 19 dicembre 2002, e in particolare l’art. 5, ai 
sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle fi nanze per quanto 
attiene agli aspetti fi nanziari, sono regolati da un contratto 
di programma, di durata non inferiore a tre anni, predi-
sposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di 
viabilità, aggiornabile e rinnovabile anche annualmente a 
seguito della verifi ca annuale sull’attuazione; 

 Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (  Gazzetta Uffi -
ciale   n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione 
dei servizi di pubblica utilità non già diversamente rego-
lamentati che ha previsto l’istituzione del Nucleo di con-
sulenza per l’attuazione delle linee guida per la regola-
zione dei servizi di pubblica utilità (NARS) presso questo 
Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 
1996, n. 81 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 138/1996); 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 25 novembre 2008 e successive modifi cazioni ed 
integrazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizza-
zione del NARS, che all’art. 1, comma 1, prevede che, su 
richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo 
stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di re-
golamentazione economica dei settori di pubblica utilità; 

 Visti il «Piano pluriennale della viabilità nazionale 
2003-2012» e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha 
espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano; 

 Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 87/2003, errata corrige in   Gazzetta Uffi ciale   
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha defi nito 
il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve essere ri-
chiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della 
delibera stessa; 

 Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha 
stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i docu-
menti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, 
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere 
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, 
comunque interessati ai suddetti; 

 Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato 
in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti con «ANAS S.p.a.», sul quale questo 
Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 
27 maggio 2005, n. 72 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 244/2005), 
e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze per 
quanto attiene agli aspetti fi nanziari; 

 Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale 
questo Comitato ha espresso parere favorevole sull’ac-
cordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 
(esercizio 2006); 

 Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 
30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e «ANAS S.p.a.», previo parere favorevole di 
questo Comitato formulato con delibera 20 luglio 2007, 
n. 65, e che è stato successivamente approvato con de-
creto dell’allora Ministro delle infrastrutture n. 3191, 
emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze per quanto attiene agli 
aspetti fi nanziari; 

 Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Co-
mitato ha preso atto dell’accordo tra l’allora Ministero 
delle infrastrutture e «ANAS S.p.a.», nel quadro del Con-
tratto di programma 2007, per la fi nalizzazione dei fondi 
assegnati alla società dall’art. 2 del decreto-legge 1° otto-
bre 2007, n. 159, convertito in legge, con modifi cazioni, 
dall’art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 
215 milioni di euro; 

 Considerato che il protocollo di intesa, fi rmato il 21 di-
cembre 2007 tra Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 
della politica economica, Ministero delle Infrastrutture e 
«ANAS S.p.a.», prevede che «ANAS S.p.a.» renda di-
sponibili i dati — relativi alla realizzazione dei progetti 
compresi nel Contratto di programma — in modalità co-
erenti con quanto previsto dalla legge 17 maggio 1999, 
n. 144, art. 1, comma 5; 

 Visto il Contratto di programma 2008, stipulato in 
data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», sul quale questo Comi-
tato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 
2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
n. 3406, emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze per quanto attiene agli 
aspetti fi nanziari; 
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 Visto lo schema di Contratto di programma 2009 tra 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS 
S.p.a.», sul quale questo Comitato si è espresso con deli-
bera 26 giugno 2009, n. 46 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 6/2010), 
e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 
2009 di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze per quanto attiene agli aspetti fi nanziari; 

 Visto lo schema di Contratto di programma 2010 tra 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS 
S.p.a.» sul quale questo Comitato si è espresso con deli-
bera 22 luglio 2010, n. 65 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 3/2011), 
e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 
2011 di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze per quanto attiene agli aspetti fi nanziari; 

 Visto lo schema di Contratto di programma tra Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 
2011 — Parte investimenti, sul quale questo Comitato 
si è espresso con delibera 5 maggio 2011, n. 13 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 254/2011), e che è stato approvato con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
n. 146, emanato l’8 maggio 2012 di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze per quanto attiene agli 
aspetti fi nanziari; 

 Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 12 (  Gazzetta Uffi -
ciale   n. 244/2011), con la quale questo Comitato ha as-
segnato, tra l’altro, per il fi nanziamento del Contratto di 
programma 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e «ANAS S.p.a.», a favore di «ANAS S.p.a.», 
l’importo di 330 milioni di euro, da imputare a carico del-
le disponibilità residue del Fondo infrastrutture di cui alla 
delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (  Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 80/2011); 

 Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (  Gazzetta Uffi cia-
le   n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha assegna-
to risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 
di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 88, a interventi viari di interesse nazionale, regionale 
e interregionale, di competenza di «ANAS S.p.a.» ricom-
presi nel Piano nazionale per il Sud (PNS), approvato dal 
Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010; 

 Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84 (  Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 51/2012), con la quale questo Comitato, per il 
fi nanziamento dei contratti di programma tra il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», an-
nualità 2010 e 2011, ha disposto l’assegnazione, a favore 
di «ANAS S.p.a.», dell’importo di 598 milioni di euro, 
da imputare a carico delle risorse di cui all’art. 32, com-
ma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente 
articolazione temporale: 60 milioni di euro per il 2012, 
108 milioni di euro per il 2013, 110 milioni di euro per 
il 2014, 200 milioni di euro per il 2015 e 120 milioni di 
euro per il 2016; 

 Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6, con la quale 
questo Comitato ha imputato le riduzioni di spesa dispo-
ste in via legislativa a carico del FSC per il periodo 2012-

2015, quanto all’importo di 7.649,785 milioni di euro 
a carico della programmazione nazionale 2007-2013 e, 
quanto all’importo di 2.790,179 milioni di euro, a carico 
della programmazione nazionale 2000-2006 e di quella 
antecedente al 2000, disponendo che, in particolare, per 
quanto concerne la programmazione nazionale 2007-
2013, il citato importo di 7.649,785 milioni di euro fosse 
imputato a carico delle risorse non trasferite, alla data del 
31 dicembre 2011, dal FSC alle Amministrazioni centrali 
benefi ciarie di fi nalizzazioni di legge o di assegnazioni 
disposte da questo Comitato con le delibere richiamate 
nella premessa della stessa delibera n. 6/2012; 

 Vista in particolare la tabella 1 allegata alla delibera 
n. 6/2012, che imputa 6.332,231 milioni di euro del sud-
detto importo di 7.649,785 milioni di euro, a carico del 
Fondo infrastrutture ex art. 6  -quinquies   del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, inclusivi dell’importo di 330 milioni di euro 
assegnato con la delibera n. 12/2011 per il fi nanziamento 
del Contratto di programma 2011 tra il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.»; 

 Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (  Gazzetta Uf-
fi ciale   n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per 
il fi nanziamento del Contratto di programma tra il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.», 
annualità 2012, ha disposto l’assegnazione, a favore di 
«ANAS S.p.a.», dell’importo di 300 milioni di euro, da 
imputare a carico delle risorse di cui all’art. 32, comma 1, 
del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente artico-
lazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per 
il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 
milioni per il 2016, subordinando l’effi cacia della asse-
gnazione stessa alla stipula del relativo Contratto di pro-
gramma per l’annualità 2012; 

 Visto lo schema di Contratto di programma tra Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 
2011 — Parte servizi e schema di Atto aggiuntivo al Con-
tratto di programma 2011 — Parte investimenti, sul quale 
questo Comitato si è espresso con delibera 11 luglio 2012, 
n. 67 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 293/2012), e che è stato ap-
provato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti n. 15, emanato il 17 gennaio 2013 di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze per quanto 
attiene agli aspetti fi nanziari; 

 Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 89/2013), con la quale questo Comitato ha 
rimodulato il fi nanziamento complessivo di 300 milio-
ni di euro assegnato ad «ANAS S.p.a.» con la delibera 
n. 32/2012, secondo la seguente articolazione tempora-
le: euro 174.490.289 per il 2012, euro 28.596.851 per il 
2013, euro 39.192.893 per il 2014, euro 9.710.646 per il 
2015 ed euro 48.009.321 per il 2016; 

 Considerato che con delibera 18 febbraio 2013, n. 8 
(  Gazzetta Uffi ciale   n. 129/2013) questo Comitato ha ri-
dotto di 50 milioni di euro per l’annualità 2012, in favo-
re di altri interventi, la sopracitata assegnazione, e che 
con la delibera 8 marzo 2013, n. 13 (  Gazzetta Uffi ciale   
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n. 157/2013) il medesimo importo è stato reintegrato a 
valere sul «Fondo revoche», di cui all’art. 32, comma 6, 
del citato decreto-legge n. 98/2011; 

 Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (  Gazzetta 
Uffi ciale   n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha 
espresso parere favorevole in ordine al Programma delle 
infrastrutture strategiche di cui all’allegato infrastrutture 
al Documento di economia e fi nanza (DEF) 2012; 

 Visto lo schema di contratto di programma tra Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 
2012, sul quale questo Comitato si è espresso con delibe-
ra 18 febbraio 2013, n. 9 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 148/2013) 
e che è stato approvato con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti n. 367, emanato il 1° ottobre 
2013 di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
fi nanze per quanto attiene agli aspetti fi nanziari; 

 Visto lo schema di contratto di programma tra Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 2013, 
il cui decreto di approvazione è in corso di perfeziona-
mento, sul quale questo Comitato si è espresso con deli-
bera 2 agosto 2013, n. 55 (  Gazzetta Uffi ciale   n. 10/2014), 
con riferimento alla quale la Corte dei conti, con nota 
24 dicembre 2013, n. 37193, ha formulato osservazioni in 
merito alla sottoscrizione della convenzione unica di cui 
all’art. 1, comma 1018 della legge n. 296/2006; 

 Considerato che in data 29 febbraio 2012 sono stati sti-
pulati l’atto di rettifi ca al contratto di programma 2010, 
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti n. 145, emanato l’8 maggio 2012 di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze per quanto 
attiene agli aspetti fi nanziari, e l’atto di rettifi ca al con-
tratto di programma 2011 — parte investimenti, approva-
to con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti n. 146/2012, al fi ne di recepire l’imputazione 
della copertura fi nanziaria dei rispettivi contratti di pro-
gramma derivante dalle sopracitate variazioni delle fonti 
di fi nanziamento; 

 Considerato che il contratto di programma stipulato tra 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed «ANAS 
S.p.a.» per l’anno 2007 ha attribuito al Ministero di set-
tore di procedere, sulla base di indicatori di misurazione 
di risultato predisposti da apposita Commissione parite-
tica Ministero — concessionaria, alla verifi ca dell’esatto 
adempimento degli obblighi assunti dalla concessionaria 
stessa ed ha demandato alla suddetta commissione di in-
dividuare altresì le fattispecie sanzionatorie pecuniarie 
nonché gli importi delle singole sanzioni; 

 Considerato che questo Comitato, con la delibera 
n. 67/2012, ha invitato il predetto Ministero a trasmettere 
al Comitato medesimo, entro la fi ne del 2012, il sistema 
di indicatori per misurare le performance nell’erogazione 
dei servizi; 

 Considerato che, con nota 9 gennaio 2013, n. 642, il 
citato Ministero ha provveduto a trasmettere al Diparti-
mento per la programmazione ed il coordinamento del-
la politica economica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri l’elaborato relativo ai misuratori di risultato dei 

servizi resi annualmente da «ANAS S.p.a.» nell’ambito 
della gestione della rete di competenza, predisposto dalla 
citata commissione paritetica; 

 Considerato che, come precisato nella relazione istrut-
toria, detti misuratori vengono applicati già con riferi-
mento all’anno 2013 in relazione al quale sono del resto 
stabiliti i valori di riferimento da utilizzare per il confron-
to dei risultati ottenuti; 

 Considerato che, al fi ne di promuovere un ottimale 
utilizzo delle risorse destinate alla copertura del costo di 
espletamento dei servizi gestiti dall’«ANAS S.p.a.» sulla 
rete di competenza, la concessionaria si è impegnata ad 
assicurare un sistema gestionale informatizzato idoneo 
anche a delineare costi e frequenza delle prestazioni; 

 Considerata l’urgenza di defi nire al più presto i rap-
porti contrattuali tra il Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e «ANAS S.p.a.» per il 2014, alla luce delle 
assegnazioni fi nanziarie di cui alla sopra citata legge di 
stabilità 2014, pur nella consapevolezza della necessità di 
dare respiro programmatico alle scelte pubbliche in tema 
di viabilità; 

 Considerato quindi che, a partire dal prossimo anno, il 
Contratto ANAS — parte investimenti e parte servizi — 
dovrà avere orizzonte quinquennale; 

 Vista la nota 5 febbraio 2014, n. 4905, con la quale 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto 
l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta uti-
le di questo Comitato dello schema di Contratto di pro-
gramma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
«ANAS S.p.a.» per l’anno 2014; 

 Viste le note 12 febbraio 2014, n. 5875, e 13 febbraio 
2014, n. 6218, con le quali il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria 
concernente la proposta; 

 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 nota 14 febbraio 2014, n. 693, 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 dell’odierna seduta del Comi-
tato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riporta-
re nella presente delibera; 

 Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 

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

 PRENDE ATTO 

  1. Della relazione istruttoria del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e in particolare:  

 che anche lo schema di contratto di programma 
all’esame, come i precedenti relativi agli anni 2008, 2009 
e 2010, 2011, 2012 e 2013, nel limitare la propria vigenza 
al 2014, conferma, per quanto non espressamente conve-
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nuto, la validità e l’effi cacia del contratto 2007 e che, in 
particolare, ai sensi dell’art. 4 dello schema di contratto 
per il 2014, restano valide — per quanto non diversamen-
te disciplinato nello schema stesso — le clausole sulla 
procedura di accertamento di eventuali inadempimenti e 
sul pagamento delle sanzioni pecuniarie, di cui al succi-
tato contratto 2007; 

 che lo schema di contratto regolamenta la realizza-
zione di investimenti sulla rete stradale di competenza di 
«ANAS S.p.a.» nonché i servizi da erogare da parte della 
medesima società nell’anno di riferimento; 

 che la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) 
ha autorizzato la spesa di complessivi 485 milioni di euro 
per assicurare la manutenzione straordinaria per l’anno 
2014, la realizzazione di nuove opere nonché la prose-
cuzione degli interventi previsti dai contratti di program-
ma già stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e «ANAS S.p.a.» e che tale importo assicura la 
copertura fi nanziaria degli investimenti del contratto di 
cui all’allegato    A   ; 

 che una quota pari a 28,17 milioni di euro del sud-
detto stanziamento recato dalla legge n. 147/2013 non è 
al momento disponibile in quanto soggetto ad accanto-
namento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 
n. 4/2014; 

 che i nuovi interventi previsti dallo schema di con-
tratto di programma all’esame sono stati suddivisi in 
due ambiti, l’ambito A concernente interventi fi nanziati 
e l’ambito B concernente interventi il cui fi nanziamento 
resta subordinato allo svincolo delle somme accantonate 
ai sensi del sopra citato decreto-legge n. 4/2014; 

  che, in particolare, le risorse complessivamente mes-
se a disposizione di «ANAS S.p.a.» sono così articolate:  

   a)   353,16 milioni di euro per nuove opere, di cui 
324,99 per interventi inclusi nell’ambito A e 28,17 per 
interventi inclusi nell’ambito B; 

   b)   7,75 milioni di euro per fondi per la 
progettazione; 

   c)   50,61 milioni di euro per integrazioni e com-
pletamenti di lavori in corso di nuove opere; 

   d)   20,98 milioni di euro per integrazioni e comple-
tamenti di lavori in corso di manutenzione straordinaria; 

   e)   17 milioni di euro per danni e emergenze; 
   f)   35 milioni di euro per recupero tagli disposti 

con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dal-
la legge 28 ottobre 2013, n. 124, art. 15, comma 3, lettera 
  b)  ; 

   g)   0,5 milioni di euro per oneri di gestione 
database; 

  che i criteri adottati per la selezione delle «nuove 
opere» sono i seguenti:  

 attuazione del piano di investimenti 2007-2011, 
allegato al contratto di programma 2007; 

 immediata appaltabilità nell’anno di riferimento 
per avanzamento progettuale e acquisizione dei pareri 
autorizzativi; 

 rispetto degli impegni assunti a seguito di intese e 
convenzioni, anche di carattere internazionale; 

 completamento di itinerari, in modo tale da mi-
gliorare la funzionalità di tratte già in esercizio; 

 ripristino viabilità, in modo da superare specifi che 
criticità manifestatesi sulla rete stradale a seguito di even-
ti alluvionali; 

 che gli interventi rientranti nell’ambito del Program-
ma delle infrastrutture strategiche denominati «Sistema 
tangenziale di Lucca - tratto Lucca est - 1° stralcio», di 
cui al predetto allegato A - Sezione nuove opere - ambito 
A, e «Nuova Aurelia - viabilità di accesso all’hub portua-
le di Savona - svincolo di Margonara», di cui al predetto 
allegato    A    - Sezione integrazioni e completamenti lavori 
in corso di nuove opere, sono fi nanziati subordinatamente 
alla defi nizione delle procedure di approvazione dei rela-
tivi progetti come previsto dalle leggi di riferimento; 

 che le risorse destinate a favore di investimenti lo-
calizzati nel Mezzogiorno (calcolato includendo Abruzzo 
e Sardegna) sono pari a 60,33 milioni di euro, corrispon-
denti al 14 per cento circa dell’importo complessivo degli 
investimenti del contratto espresso al netto degli investi-
menti diffusi (432,5 milioni di euro); 

 che tale ripartizione di risorse tiene conto degli stan-
ziamenti complessivi della legge di stabilità 2014 che ha 
previsto lo stanziamento di 340 milioni di euro aggiuntivi 
per l’avvio di un ulteriore tratto della autostrada Salerno 
- Reggio Calabria, nonché rifi nanziato il Programma pon-
ti e gallerie, destinato nella misura del 60 per cento alle 
regioni del Sud; 

 che lo schema di contratto, all’art. 2, regolamenta la 
prestazione di servizi da parte della concessionaria; 

 che, in particolare, i suddetti servizi sono elencati 
nell’allegato «B» (parte integrante del contratto) e clas-
sifi cati nelle macrocategorie «Manutenzione e sicurez-
za», «Vigilanza» e «Monitoraggio strade e infomobilità» 
e in relative sottocategorie, e che, per ciascun servizio, 
sono riportati fi nalità, descrizione, modalità e tempi di 
erogazione; 

 che le risorse destinate ai suddetti servizi, da acqui-
sire ai sensi dell’art. 19, comma 9  -bis  , del citato decreto-
legge n. 78/2009 e dell’art. 15, comma 4, del citato decre-
to-legge n. 78/2010, a titolo di integrazione del canone 
annuo corrisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della 
predetta legge n. 296/2006 e successive modifi cazioni, 
sono stimate, per il 2014, in 588,5 milioni di euro; 

 che in apposita tabella allegata alla relazione istrut-
toria le predette risorse destinate ai servizi sono ripartite 
sia secondo le categorie indicate nell’allegato «B», sia su 
base geografi ca e, più specifi catamente, in relazione alle 
assegnazioni programmate per i vari Compartimenti della 
viabilità; 
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 che in base alla suddetta ripartizione risulta destina-
to all’area del Centro-Nord circa il 37,5 per cento delle 
risorse stimate e al Sud, comprensivo di Abruzzo e Sarde-
gna sulla base della consueta suddivisione per macroaree, 
il restante 62,5 per cento, con un riparto percentuale che 
non si discosta signifi cativamente da quello registrato nel 
2013 secondo i dati riportati nel preconsuntivo inviato 
nelle more dell’approvazione formale del consuntivo; 

 che il consuntivo 2013 relativo alle entrate percepite 
da «ANAS S.p.a.» ai sensi dell’art. 19, comma 9  -bis  , del 
citato decreto-legge n. 78/2009 e dell’art. 15, comma 4, 
del citato decreto-legge n. 78/2010, a titolo di integrazio-
ne del canone annuo corrisposto ai sensi dell’art. 1, com-
ma 1020, della richiamata legge n. 296/2006 e successive 
modifi cazioni sarà approvato nel mese di marzo 2014 e 
che è stato nel frattempo predisposto un preconsuntivo, 
allegato alla documentazione istruttoria trasmessa in data 
12 febbraio 2014; 

 che la distribuzione per compartimento di viabilità 
e per categorie degli importi destinati ai servizi, come ri-
sultante dal confronto tra il preconsuntivo 2013 e le pre-
visioni dello schema di contratto in esame per il 2014, è 
riportata nell’allegato alla presente delibera; 

 che è confermata la validità dell’art. 4, comma 1, 
del contratto di programma 2010, che stabilisce che 
la concessionaria, oltre alle schede trimestrali previste 
dall’art. 7 della convenzione di concessione del 2002, 
trasmetta bimestralmente al Ministero di settore, entro il 
15 del mese successivo al bimestre di riferimento, le rela-
zioni sullo stato di avanzamento degli interventi su base 
regionale, riferiti sia ai «nuovi interventi» sia alle opere 
di straordinaria manutenzione programmate, in itinere o 
completate, fermo restando quanto è previsto in materia 
dalla convenzione e dal Contratto di programma 2007; 

 che il Ministero proponente ha allegato alla docu-
mentazione istruttoria trasmessa il 12 febbraio 2014, una 
relazione di «ANAS S.p.a.» sui singoli contratti stipulati 
dal 2007 al 2013, che riporta lo stato di attuazione degli 
interventi fi nanziati, segnalando le eventuali rimodula-
zioni rispetto ai dati contenuti negli schemi di Contratto 
sui quali si è espresso il Comitato, con l’indicazione delle 
motivazioni che hanno impedito l’attivazione di alcuni 
interventi e alcune informazioni per gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria. 

 2. Che l’orizzonte programmatico del Piano plurienna-
le 2003-2012 della viabilità e del piano degli investimen-
ti 2007-2011, accluso al Contratto 2007, è concluso e si 
rende necessaria una ricognizione fi nale che dia evidenza, 
rispetto agli interventi programmati, degli interventi av-
viati con indicazione dell’anno di avvio e dell’anno della 
prevista entrata in esercizio, degli interventi ultimati, de-
gli interventi ancora non avviati. 

 3. Che questo Comitato ha espresso parere sui contratti 
di programma 2012 e 2013, oltre l’orizzonte temporale 
del piano degli investimenti 2007-2011. 

 4. Che oltre alle risorse assegnate annualmente al Con-
tratto di programma, per la realizzazione di opere e la 
«integrazione e manutenzione straordinaria di opere esi-
stenti», questo Comitato ha assegnato risorse a favore di 
opere di competenza ANAS, incluse nel Programma delle 
infrastrutture strategiche e nel citato Piano nazionale per 
il Sud. 

 5. Che il comma 6 dell’art. 36 del decreto-legge 
n. 98/2011 prevede che entro il 30 giugno 2013 il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS S.p.a.» 
sottoscrivono la convenzione in funzione delle modifi ca-
zioni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 
5 dello stesso art. 36, da approvarsi con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle fi nanze. 

 6. Che la suddetta convenzione non risulta stipulata e 
quindi dovrebbe considerarsi ancora valida, per quanto 
coerente con le norme successive, la convenzione tra il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e «ANAS 
S.p.a.» del 2002. 

 ESPRIME 

 parere favorevole in merito allo schema di Contratto di 
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e «ANAS S.p.a.» relativo all’anno 2014, nella ste-
sura acquisita agli atti dell’odierna seduta, a condizione 
che all’art. 2, comma 1, dello stesso, sia aggiunto in calce 
il seguente periodo: «Le risorse non effettivamente uti-
lizzate nella manutenzione ordinaria saranno comunque 
accantonate e utilizzate per quella straordinaria.». 

  Delibera:  

 1. La copertura fi nanziaria degli investimenti cui all’al-
legato «A» dello schema di contratto all’esame, per 485 
milioni di euro, è interamente assicurata a valere sul-
le risorse di cui all’art. 1, comma 68, della citata legge 
n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). 

 2. La disponibilità dell’importo di 28,17 milioni di 
euro a valere sulle risorse di cui al punto 1, destinata alla 
copertura fi nanziaria degli interventi di cui al predetto al-
legato «A», Sezione nuove opere, Ambito «B», è subor-
dinata allo svincolo delle somme accantonate ai sensi del 
decreto-legge n. 4/2014, art. 2, comma 1, lettera   c)  . 

 3. Al fi ne di dare respiro programmatico alle scelte pub-
bliche in tema di viabilità, il prossimo contratto di pro-
gramma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
e «ANAS S.p.a.» — parte investimenti avrà un orizzonte 
quinquennale, e conterrà il programma quinquennale de-
gli investimenti, nell’ambito del quale saranno elencate le 
opere fi nanziate con le risorse disponibili a legislazione 
vigente. Gli aggiornamenti del predetto contratto saranno 
annuali e comprensivi della parte servizi. 

 4. Il suddetto contratto di programma — parte inve-
stimenti dovrà dare conto, con relativo stato di attuazio-
ne, degli interventi del Programma ponti e gallerie di cui 
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alla precedente presa d’atto, fi nanziato con decreto mini-
steriale n. 268/2013 a valere su risorse di cui all’art. 18, 
comma 1, del decreto-legge n. 69/2013 e rifi nanziato dal-
la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014 — tabella 
  E)   per un importo di 350 milioni di euro, anche al fi ne di 
evidenziare la ripartizione territoriale complessiva delle 
risorse del settore stradale. 

 5. Qualora all’atto della trasmissione dello schema di 
contratto — parte investimenti per il quinquennio 2015-
2019 e parte servizi per il 2015, non sia stato ancora ap-
provato il consuntivo delle entrate introitate dalla con-
cessionaria nel 2014 ai sensi dell’art. 19, comma 9  -bis  , 
della legge n. 102/2009 e successive modifi cazioni ed 
integrazioni, il Ministero di settore trasmetterà, a corredo 
di detto schema, un preconsuntivo relativo alla suddetta 
annualità. 

 6. Il sistema sanzionatorio, anche con riferimento alla 
qualità dei servizi, è quello previsto dall’art. 12 del Con-
tratto di programma ANAS 2007. 

  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
provvederà:  

 a sottoporre a questo Comitato, entro il primo seme-
stre del 2014, previa acquisizione del parere del NARS, 
i risultati delle attività di misurazione della performance 
della Concessionaria in merito alle prestazioni rese nel 
2013, con riferimento ai servizi individuati nel documen-
to citato in premessa, elaborato dalla commissione pari-
tetica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
la Concessionaria, di cui all’art. 11 del contratto di pro-
gramma 2007; 

 a trasmettere a questo Comitato, entro il primo se-
mestre 2015, una relazione che riporti gli esiti delle anali-
si di effi cacia ed economicità della spesa da attuarsi sulla 
base del sistema gestionale informatizzato di cui all’art. 3 
dello schema di contratto di programma oggetto del pre-
sente parere; 

 a trasmettere a questo Comitato entro trenta gior-
ni dalla data di pubblicazione della presente delibera, 
il consuntivo delle entrate percepite da «ANAS S.p.a.» 
nel 2013 ai sensi dell’art. 19, comma 9  -bis  , della legge 
n. 102/2009 e successive modifi cazioni ed integrazioni a 
titolo di integrazione del canone annuo di cui all’art. 1, 
comma 1020, della legge n. 296/2006, corredando detto 
consuntivo con una relazione che riporti le modalità di 
utilizzo delle risorse stesse e specifi chi eventuali scosta-
menti rispetto alle previsioni, nonché la destinazione di 
eventuali entrate eccedenti le stime; 

 a trasmettere al Dipartimento per la programmazio-
ne e il coordinamento della politica economica della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri una tabella di confronto 
tra programma pluriennale 2003-2012, piano 2003-2005, 
piano 2007-2011 e contratti di programma 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, in cui si evidenzi   i)   
quali opere del piano pluriennale non sono confl uite nei 

contratti,   ii)   in che piano e contratto sono state incluse le 
opere fi nanziate, individuate anche tramite l’indicazione 
del relativo CUP,   iii)   stato di attuazione e costo aggiorna-
to delle medesime. 

 8. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle pre-
messe, i CUP dovranno essere evidenziati in tutta la do-
cumentazione amministrativa e contabile riguardante gli 
interventi previsti dal contratto di programma oggetto del 
presente parere. 

 INVITA 

  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a:  

 1) verifi care che la concessionaria adempia agli obbli-
ghi previsti per la fase attuativa dal Contratto di program-
ma 2007 e da considerare tuttora validi per le considera-
zioni esposte nella «presa d’atto» e persegua gli obiettivi 
generali indicati nell’occasione in tema di contenimento 
dei costi, di effi cienza gestionale e di trasparenza; 

 2) fornire chiarimenti in merito alla ottemperanza del 
punto 2 della delibera n. 55/2013 concernente l’assegna-
zione all’intervento «Itinerario Agrigento-Caltanissetta 
- A19 Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i 
km 9+800 e 44+400», di cui alla tabella «Integrazioni e 
completamenti di lavori in corso», pari a 3 milioni di euro 
a valere sulle risorse destinate al Contratto di program-
ma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse 
destinate al Contratto di programma 2012, posto che non 
è stata ancora sottoposta a questo Comitato la richie-
sta di approvazione della variante al progetto defi nitivo 
ai sensi dell’art. 169, comma 3, del decreto legislativo 
n. 163/2006; 

 3) riferire a questo Comitato in merito alla sottoscrizio-
ne della convenzione unica di cui all’art. 1, comma 1018 
della legge n. 296/2006; 

 4) riferire a questo Comitato, in sede di presentazione 
del Contratto 2015-2019 - parte investimenti, in merito 
agli interventi rientranti nel Programma delle infrastrut-
ture strategiche di cui all’art. 1, punto 2, dello schema 
di contratto di programma oggetto del presente parere e 
all’utilizzo delle relative risorse. 

 Roma, 14 febbraio 2014 

 Il Presidente: LETTA 

 Il Segretario delegato: GIRLANDA   

  Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2014
Uffi cio controllo atti Ministero economia e fi nanze Reg.ne Prev.
n. 2537
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    ALLEGATO    
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