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 2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è 
abrogato il regolamento sull’esercizio dell’attività di vi-
gilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ap-
provato dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2017, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 178 
del 1° agosto 2017. 

 Il Presidente: BUSIA 

  Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 aprile 2022.  

 p. Il segretario: GRECO   

  22A02376

    COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

  DELIBERA  22 dicembre 2021 .

      Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart di 
cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49 - Rimodu-
lazione piano finanziario del programma Restart - Assegna-
zione risorse e riprogrammazione interventi già approvati. 
    (Delibera n. 89/2021).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante 
«Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dal-
la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga 
del termine di cui all’art. 48, commi 11 e 13, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, 
e, in particolare, l’art. 1  -bis  , che, al fine di rafforzare il 
coordinamento delle politiche pubbliche in materia di 
sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adot-
tata dall’Assemblea generale dell’organizzazione delle 
Nazioni unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a de-
correre dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, (di seguito CIPE) as-
suma la denominazione di Comitato interministeriale per 
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, 
(di seguito Comitato interministeriale per la programma-
zione economica e lo sviluppo sostenibile o Comitato); 

 Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante 
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di 
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione ci-
vile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-
gno 2009, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante 
«Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 
concernente, tra l’altro, misure urgenti per la chiusura 
della gestione dell’emergenza determinatasi nella Regio-

ne Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, non-
ché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori 
interessati; 

 Visti, in particolare, gli articoli 67  -bis   e 67  -ter   del ci-
tato decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il pas-
saggio alla gestione ordinaria della ricostruzione, preve-
dendo, tra l’altro, l’istituzione di due Uffici speciali per 
la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città 
di L’Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e 
fuori cratere; 

 Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industria-
le di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in 
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per acce-
lerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli 
interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l’al-
tro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo; 

 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)» e, in parti-
colare, l’art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l’altro, 
che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui 
all’art. 7  -bis  , comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 
2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento 
degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione 
degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 
6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere 
sismico; 

 Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in 
particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7  -bis  , com-
ma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successive 
modifiche; 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante 
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, e, in particolare, l’art. 11, concernente, tra l’altro, 
misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelera-
zione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi 
interessati dal sisma del 6 aprile 2009; 

 Visto, in particolare, il comma 12 del citato art. 11 del 
decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazio-
ne - a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al citato 
art. 7  -bis   del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi ri-
finanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massi-
mo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, 
a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti po-
sitivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle 
risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di 
ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento 
dell’offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cit-
tadini e delle imprese; 

 Considerato che il citato comma 12 dell’art. 11 del 
decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il Pro-
gramma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per 
l’approvazione e l’assegnazione delle relative risorse; 
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 Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei con-
tratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infra-
strutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici», convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, 
l’art. 29, comma 1, lettera   c)  , concernente, la riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7  -bis   del 
decreto-legge n. 43 del 2013, rifinanziato con la legge 
n. 190 del 2014; 

 Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 
8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presiden-
za del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con 
compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli 
interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della 
ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, com-
posto da membri designati dal Ministero dello sviluppo 
economico - Direzione generale incentivi alle imprese, 
dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell’Aquila, dal Co-
ordinamento dei comuni del cratere, dall’Ufficio speciale 
per la città dell’Aquila e dall’Ufficio speciale per i co-
muni del cratere, presieduto dal membro designato dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e 
trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori 
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruz-
zo», e, in particolare, l’art. 2 che stabilisce di effettua-
re il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive 
esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale; 

 Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposi-
zioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazio-
ne», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76, concernente semplificazione e innovazione digita-
le, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settem-
bre 2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni pro-
getto di investimento pubblico deve essere dotato di un 
Codice unico di progetto (di seguito   CUP)   e prevede, tra 
l’altro, l’istituto della nullità degli atti di finanziamento o 
di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei 
corrispondenti codici che costituiscono elemento essen-
ziale dell’atto stesso; 

 Visto in particolare il comma 2  -quater   del citato art. 11 
del decreto-legge n. 76 del 2020, il quale prevede che «i 
soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico dan-
no notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione 
dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti 
finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finan-
ziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto 
e lo stato di attuazione finanziario e procedurale»; 

 Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le 
allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha det-
tato disposizioni per l’attuazione dell’art. 11, commi 2  -
bis  , 2  -ter  , 2  -quater   e 2  -quinquies  , della citata legge n. 3 
del 2003; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha 
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
la struttura di missione denominata «Struttura di missio-

ne per il coordinamento dei processi di ricostruzione e 
sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, 
interventi di sviluppo nell’area di Taranto e autorità di ge-
stione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo», 
successivamente denominata con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 «Struttura di 
missione per il coordinamento dei processi di ricostru-
zione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 
2009» (di seguito Struttura di missione), e i successivi de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno 
confermato e prorogato la suddetta struttura di missione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 3 maggio 2021, che conferma la struttura di missione 
sino alla scadenza del mandato del Governo in carica; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 21 aprile 2021, che conferisce all’ing. Carlo Presenti, 
dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico dirigenziale 
di livello generale di coordinatore della citata struttura di 
missione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 feb-
braio 2021, con il quale l’onorevole Bruno Tabacci è sta-
to nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 marzo 2021, con il quale l’onorevole Bruno Ta-
bacci è stato nominato segretario del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica e lo sviluppo 
sostenibile, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad 
esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio 
dei ministri in materia di coordinamento della politica 
economica e programmazione degli investimenti pubblici 
di interesse nazionale; 

 Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, 
n. 49, recante «Sisma Regione Abruzzo. Programma 
di sviluppo per l’area del cratere sismico. Contenuti e 
quadro finanziario programmatico complessivo (Legge 
n. 125 del 2015, art. 11, comma 12)», con la quale è sta-
to approvato il «Programma di sviluppo Restart», predi-
sposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di 
risorse attivabili pari a euro 219.664.000,00 e sono state 
individuate le tipologie di intervento, le amministrazioni 
attuatrici, la disciplina del monitoraggio, della valutazio-
ne degli interventi e della eventuale revoca o rimodula-
zione delle risorse per la più efficace allocazione delle 
medesime; 

 Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 
del 2016 sono stati approvati otto interventi immedia-
tamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 
74.550.000,00 e alle amministrazioni titolari di detti in-
terventi sono state assegnate risorse per un importo pari 
a euro 36.000.000,00 comprensivo della quota per l’assi-
stenza tecnica; 

 Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 70, recante 
«Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli in-
terventi del programma di sviluppo del cratere sismico 
di cui alla delibera CIPE n. 49/2016», con la quale sono 
stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo com-
plessivo pari a euro 21.252.000,00 e sono state assegnate 
risorse pari a euro 13.141.005,00; 



—  46  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8915-4-2022

 Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 115, re-
cante «Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli 
interventi del Programma di sviluppo del cratere sismico 
di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», con la quale è 
stato approvato un nuovo intervento, per un costo com-
plessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate 
risorse pari a euro 1.070.306,37; 

 Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 25, recante 
«Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli in-
terventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di 
cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016», con la quale sono 
stati approvati due nuovi interventi, per un costo com-
plessivo pari a euro 15.700.000,00 e sono state assegnate 
risorse pari a euro 17.826.973,51 destinate, in parte, ai 
nuovi interventi e, in parte, a interventi già approvati; 

 Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 56, recante 
«Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli in-
terventi del Programma di sviluppo del cratere sismico di 
cui alle delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017», 
con la quale sono state assegnate risorse pari a euro 
10.160.000,00 per interventi del Programma pluriennale 
di sviluppo Restart, già approvati con le citate delibere 
CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. La copertura finan-
ziaria di tale assegnazione è stata disposta a valere sulle 
risorse ancora disponibili per l’annualità 2017, stanziate 
dal citato art. 7  -bis  , comma 1, del decreto-legge n. 43 del 
2013, come rifinanziato dalla citata Tabella E, allegata 
alla legge n. 190 del 2014; 

 Vista la delibera CIPE 4 aprile 2019, n. 20, recante «Si-
sma Abruzzo 2009 - Programma Restart per lo sviluppo 
del cratere sismico. Approvazione e assegnazione di ri-
sorse per un nuovo intervento e per interventi già appro-
vati    ex    delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017», 
con la quale è stato approvato un nuovo intervento de-
nominato «Progetto NUSES», a titolarità del Gran Sasso 
science institute (di seguito GSSI), per un costo a carico 
del programma Restart pari a euro 7.000.000,00 e sono 
state assegnate risorse per il complessivo importo pari a 
euro 7.462.751,56, destinate, in parte, al suddetto «Pro-
getto NUSES» e, in parte, ad altri interventi del program-
ma pluriennale di sviluppo Restart, già approvati con le 
citate delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L’as-
segnazione delle suddette risorse è stata disposta a vale-
re sulle somme ancora disponibili per l’annualità 2017, 
stanziate dal citato art. 7  -bis  , comma 1, del decreto-legge 
n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata Tabella E, 
allegata alla legge n. 190 del 2014; 

 Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 54, recante 
«Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart. 
Approvazione di un finanziamento integrativo e assegna-
zione di risorse per un intervento già approvato    ex    delibera 
CIPE n. 49 del 2016 e assegnazione di risorse per ulteriori 
interventi già approvati», con la quale è stato approvato 
un finanziamento integrativo per il progetto «Dark Side 
20 K», per un costo pari a euro 8.000.000,00 a titolarità 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, e sono state asse-
gnate risorse complessivamente pari a euro 8.847.297,00 
ad alcuni interventi del Programma pluriennale di svi-
luppo Restart, già approvati con precedenti delibere di 
questo Comitato. L’assegnazione delle suddette risorse è 
stata disposta a valere sulle somme ancora disponibili per 
l’annualità 2018, stanziate dal citato art. 7  -bis  , comma 1, 

del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla 
citata Tabella E, allegata alla legge n. 190 del 2014; 

 Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 16, recante 
«Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart 
di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Ap-
provazione di un nuovo intervento, approvazione di fi-
nanziamenti integrativi per interventi già approvati e as-
segnazione di risorse», con la quale è stato approvato un 
nuovo intervento denominato «PIT Terre della Baronia» 
per un costo pari a euro 5.353.716,39, sono stati appro-
vati un finanziamento aggiuntivo per l’intervento «Rilan-
cio e potenziamento del polo di attrazione turistica del 
Gran Sasso» pari a euro 8.772.813,90 e un finanziamento 
aggiuntivo per il progetto «Mobilità elettrica per la rete 
viaria di prossimità dei centri storici di L’Aquila» pari a 
euro 3.934.805,00. Sono state, inoltre, assegnate risorse 
complessivamente pari a euro 20.161.335,29 ai suddet-
ti interventi e all’ultima tranche dell’intervento, già ap-
provato dalla citata delibera di questo Comitato n. 49 del 
2016, denominato «Sviluppo delle potenzialità culturali 
per l’attrattività turistica del cratere». L’assegnazione del-
le risorse è stata disposta a valere sulle somme ancora 
disponibili per l’annualità 2018, stanziate dal citato art. 7  -
bis  , comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, come ri-
finanziato dalla citata Tabella E, allegata alla legge n. 190 
del 2014; 

 Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 17, recante 
«Sisma Abruzzo 2009 - Programma di sviluppo Restart 
di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49. Ap-
provazione del progetto Collegio Ferrante d’Aragona e 
assegnazione di risorse», con la quale è stato approvato 
il progetto «Collegio Ferrante D’Aragona» e sono sta-
te assegnate risorse pari a euro 4.300.000,00 a favore 
dell’Università degli studi dell’Aquila, a valere sull’auto-
rizzazione di spesa di cui al citato art. 7  -bis  , comma 1, del 
decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dal citato 
art. 1, Tabella E, della legge n. 190 del 2014, sulle somme 
ancora disponibili per l’annualità 2018; 

 Vista la delibera Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 
9 giugno 2021, n. 43, recante «Sisma Abruzzo 2009 - 
Programma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE 
del 10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse per 
interventi già approvati», con la quale sono state asse-
gnate risorse per complessivi euro 2.620.000,00 destinate 
rispettivamente per un importo pari a euro 1.000.000,00 
per completare il finanziamento dell’intervento «Mobi-
lità elettrica», a titolarità del comune dell’Aquila, e per 
un importo pari a euro 1.620.000,00 per completare il 
finanziamento dell’intervento    «Centre of Excellence    
(EX) su veicolo connesso, geo-localizzato e cybersicuro 
(EX EMERGE)», a titolarità dell’Università degli studi 
dell’Aquila, a valere sulle risorse ancora disponibili per 
l’annualità 2017, stanziate dal citato art. 7  -bis   del decre-
to-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata Ta-
bella E allegata alla legge n. 190 del 2014; 

 Vista la delibera Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica e lo sviluppo sostenibile 3 no-
vembre 2021, n. 69, recante «Sisma Abruzzo 2009 - Pro-
gramma di sviluppo Restart di cui alla delibera CIPE del 
10 agosto 2016, n. 49. Assegnazione di risorse e rimodu-
lazione piano finanziario del programma», con la quale 
sono state assegnate complessivamente risorse pari a euro 
18.097.733,80 e destinate per euro 7.647.733,78 al finan-
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ziamento dell’intervento «PIT - Le Terre della Pescara», in 
favore del Comune di Popoli, e per euro 10.450.000,00 al 
finanziamento dell’intervento «Rafforzamento e sviluppo 
del sistema industriale», a titolarità del Ministero dello svi-
luppo economico. Con la stessa delibera è stato rimodulato 
il Piano finanziario del programma di sviluppo Restart; 

 Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri, 
pervenuta al Comitato interministeriale per la program-
mazione economica e lo sviluppo sostenibile e acquisi-
ta con nota prot. DIPE n. 6789-A del 22 dicembre 2021, 
con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di 
missione SMAPT prot. n. 1170-P del 16 dicembre 2021, 
che, alla luce dell’istruttoria effettuata, sulla base delle 
decisioni del Comitato di indirizzo    ex     decreto del Mini-
stro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, e in linea 
con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12, del 
decreto-legge n. 78 del 2015, richiede la rimodulazione 
del Piano finanziario del Programma di sviluppo Restart 
e l’assegnazione di risorse ad interventi già approvati. La 
proposta, più nel dettaglio, prevede:  

   a)   la rimodulazione del Piano finanziario del 
programma Restart poiché a seguito della riduzione del-
le risorse ai sensi del citato art. 29, comma 1, lettera   c)   
del decreto-legge n. 32 del 2019, si rende necessario ri-
modulare le quote di risorse già destinate a interventi per 
lo sviluppo (e calcolate nel limite massimo del 4% degli 
stanziamenti annuali di bilancio); 

   b)   la rimodulazione delle attività dell’intervento 
«Anello ottico rete PA» a titolarità dell’Università degli 
studi dell’Aquila, con particolare riguardo all’azione   b)  , 
prevedendo l’approvazione dell’azione «Allestimento di 
reti di sensori e nodi MEC per l’estensione dei servizi di 
monitoraggio strutturale e    early warning    in caso di even-
to sismico con riferimento agli edifici e le strutture che 
ospitano le scuole primarie della città dell’Aquila», Codi-
ce CUP: E19J21010520001; 

   c)   la rimodulazione del piano finanziario dell’in-
tervento «Sviluppo delle potenzialità culturali per l’at-
trattività turistica del cratere» a titolarità del comune 
dell’Aquila e l’approvazione del relativo nuovo Piano 
finanziario; 

   d)   la finalizzazione delle economie accertate 
sull’intervento «Scuola internazionale per il potenzia-
mento del curricolo in ambito linguistico e scientifico» a 
titolarità del comune dell’Aquila, pari a euro 3.517,54, da 
destinare alla terza annualità del progetto «   Eagle’s wings 
around the world   . Scuola internazionale per il potenzia-
mento del curricolo in ambito linguistico e scientifico»; 

   e)   l’assegnazione di risorse all’intervento «   Ea-
gle’s wings around the world   . Scuola internazionale per il 
potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scien-
tifico», a titolarità del comune dell’Aquila, per un impor-
to pari a euro 136.482,46, destinato alla terza annualità 
dell’intervento, codice CUP: C11B17001060001; 

   f)   l’assegnazione di risorse all’intervento «   Cen-
ter for Urban Informatics and Modeling   », a titolarità del 
Gran Sasso    Science Institute   , per un importo pari a euro 
1.500.000,00, destinato alla terza annualità dell’interven-
to, Codice CUP: D16C17000080001. 

 Preso atto che lo stanziamento totale del Program-
ma pluriennale di sviluppo Restart, inizialmente pre-
visto per gli anni 2016/2020 per un importo pari a euro 

219.664.000,00, è stato rideterminato in complessivi 
euro 217.066.880,00, con una riduzione complessiva 
delle somme assegnate alle annualità 2019 e 2020, pari a 
2.597.120,00 euro; 

 Tenuto conto che il Comitato di indirizzo nella sedu-
ta del 7 dicembre 2021, preso atto della riduzione dello 
stanziamento ai sensi del citato art. 29, comma 1, lettera 
  c)   del decreto-legge n. 32 del 2019, ha approvato la ri-
modulazione del Piano finanziario del Programma Re-
start, prevedendo lo spostamento di risorse dalla Priorità 
F - Agenda digitale alla priorità A - Sistema imprendito-
riale e produttivo per l’importo pari a euro 2.580.000,00 
e imputando l’intera decurtazione alla priorità A - Si-
stema imprenditoriale e produttivo per gli anni 2019 e 
2020; 

 Considerato che le ulteriori rimodulazioni e assegna-
zioni di risorse di cui alla proposta avanzata a questo Co-
mitato dalla struttura di missione si sono rese necessarie al 
fine di procedere alla progressiva attuazione del program-
ma di sviluppo, in coerenza con le priorità e gli obiettivi 
del programma stesso e sulla base della rilevazione degli 
effettivi fabbisogni finanziari risultanti dai dati forniti dal-
le amministrazioni assegnatarie delle relative risorse; 

 Preso atto dell’esito favorevole dell’istruttoria svolta 
dalla struttura di missione e dei pareri favorevoli del Co-
mitato di indirizzo espressi nelle riunioni del 10 febbraio 
2021, del 24 agosto 2021 e del 7 dicembre 2021; 

 Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recan-
te «Regolamento interno del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica (CIPE)», così come 
modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, 
recante «Regolamento interno del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica e lo sviluppo so-
stenibile (CIPESS)»; 

 Vista la nota predisposta congiuntamente dal Diparti-
mento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta 
a base della odierna seduta del Comitato; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri; 

  Delibera:  

  1. Riduzione e rimodulazione del piano finanziario del 
programma Restart  

 1.1 Il programma pluriennale di sviluppo Restart, ai 
sensi del citato art. 29, comma 1, lettera   c)   del decreto-
legge n. 32 del 2019, è ridotto di euro 2.597.120,00 ed è 
rideterminato in complessivi euro 217.066.880,00. 

 1.2 La riduzione complessiva, pari a euro 2.597.120,00 
è imputata alla priorità A - Sistema imprenditoriale e pro-
duttivo, di cui euro 1.200.000,00 per l’annualità 2019 
ed euro 1.397.120,00 per l’annualità 2020, previo spo-
stamento di risorse dalla priorità F - Agenda digitale alla 
priorità A - Sistema imprenditoriale e produttivo, per un 
importo pari a euro 2.580.000,00, in coerenza con gli 
stanziamenti previsti per le singole annualità. 

 1.3 Il nuovo piano finanziario rimodulato del program-
ma di sviluppo restart è riportato nella tabella allegata che 
costituisce parte integrante della presente delibera (Alle-
gato 1). 
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  2. Riprogrammazione interventi  

 2.1 Rimodulazione delle attività dell’intervento anello ottico rete PA 

 2.1.1 Nell’ambito dell’intervento «Anello Ottico Rete PA», a titolarità dell’Università degli studi dell’Aqui-
la, sono rimodulate le attività relative alla fornitura di connettività a banda ultra larga alle scuole presenti nel Co-
mune di L’Aquila tramite collegamenti in ponte radio tra i plessi scolastici e i punti di presenza della rete ottica 
metropolitana, azione   b)  , ed è contestualmente approvata in sostituzione, con il medesimo budget previsto, la nuova 
azione «Allestimento di reti di sensori e nodi MEC per l’estensione dei servizi di monitoraggio strutturale e    early 
warning    in caso di evento sismico con riferimento agli edifici e le strutture che ospitano le scuole primarie della 
città dell’Aquila». 

 2.2 Rimodulazione del piano finanziario dell’intervento Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività 
turistica del cratere 

  2.2.1 Sono rimodulate le attività relative all’intervento «Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività 
turistica del cratere», a titolarità del comune dell’Aquila ed è approvato il nuovo Piano finanziario dell’intervento, 
come da tabella sottoriportata:  

 Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere 

   Risorse assegnate con delibere CIPE, importi residui in relazione alle singole annualità, importi in diminuzione 
riassegnati ad altre annualità, importi in aumento provenienti da altre annualità e nuovo Piano finanziario a 
seguito di riprogrammazione   

 Delibera 
Cipe 

 Annualità 
 Importi assegnati 

con delibere 
CIPE 

 Importi residui 
su singole 
annualità 

 Importi in 
diminuzione 
riassegnati 

ad altre 
annualità 

 Importi in 
aumento prove-
nienti da altre 

annualità 

 Piano finanzia-
rio a seguito di 

riprogrammazione 

 49/2016  2016  3.000.000,00  434.911,30  434.911,30  -  2.565.088,70 

 70/2017  2017  3.100.000,00  506.507,87  506.507,87  -  2.593.492,13 

 56/2018  2018  2.500.000,00  140.930,50  140.930,50  808.243,88  3.167.313,38 

 20/2019  2019  2.500.000,00  6.418,68  6.418,68  113.000,00  2.606.581,32 

 16/2020  2020  2.100.000,00  1.315.238,50  1.315.238,50  -  784.761,50 

    2021     2.750,63  2.750,63  1.377.666,19  1.374.915,56 

    2022     107.847,41  107.847,41 

 TOTALE  13.200.000,00  2.406.757,48  2.406.757,48  2.406.757,48  13.200.000,00 

   

  3. Assegnazione di risorse e copertura finanziaria  

  3.1 In linea con quanto disposto dal punto 3.3 della citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e alla luce dell’istruttoria 
effettuata dalla Struttura di missione, è assegnato l’importo complessivo pari a euro 1.636.482,46, per gli interventi 
indicati in premessa. In particolare l’assegnazione delle risorse è così articolata:  

   a)   euro 136.482,46 - assegnati al Comune dell’Aquila e destinati alla terza annualità dell’intervento «   Eagle’s 
wings around the world   . Scuola internazionale per il potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico», 
a valere sulle risorse ancora disponibili dell’annualità 2018, stanziate dal citato art. 7  -bis   del decreto-legge n. 43 del 
2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E; 

   b)   euro 1.500.000,00 - assegnati al Gran Sasso Science Institute e destinati alla terza annualità dell’intervento 
«   Center for Urban Informatics and Modeling   », a valere sulle risorse ancora disponibili dell’annualità 2019, stanziate 
dal citato art. 7  -bis   del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E. 

  4. Finalizzazione delle economie  

 4.1 Le economie accertate - pari euro 3.517,54 - sull’intervento Scuola internazionale per il potenziamento del 
curricolo in ambito linguistico e scientifico, già assegnate al comune dell’Aquila con la citata delibera CIPE 49 del 
2016, sono destinate alla terza annualità del progetto «   Eagle’s wings around the world.    Scuola internazionale per il 
potenziamento del curricolo in ambito linguistico e scientifico», come indicato dalla delibera CIPE n. 16 del 2020. 

  5. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi  

 5.1 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi del programma di sviluppo Restart è svolto 
assicurando, ove applicabile, il raccordo con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante 
«Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere   e)  ,   f)   e   g)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure 
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi 
previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e nel rispetto del principio di unicità dell’invio. 
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 5.2 La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato 
di avanzamento del programma di sviluppo Restart al 31 dicembre dell’anno precedente. 

  6. Trasferimento delle risorse  

 6.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza con quanto disposto dal citato art. 2 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi, a 
seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio 
e sulla base delle effettive necessità nonché degli utilizzi pregressi documentati dalle stesse amministrazioni benefi-
ciarie delle risorse. 

 Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio. 

  7. Altre disposizioni  

 7.1 I soggetti titolari di progetti d’investimento finanziati dai fondi della presente delibera garantiscono la traspa-
renza e la visibilità delle attività realizzate informando adeguatamente il pubblico anche relativamente alle fonti finan-
ziarie utilizzate a copertura degli interventi. 

 7.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le pro-
cedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. 

 Roma, 22 dicembre 2021 

 Il Presidente: DRAGHI 

 Il segretario: TABACCI   

  Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 443

  

  ALLEGATO 1

      Piano finanziario programma Restart a seguito di riduzione dello stanziamento  

  Importi in euro  

 Priorità 
- Ambiti 
tematici    

 Obiettivo generale    2016   2017  2018   2019   2020  Totale 

 A 
- Sistema 
imprendi-
toriale e 
produttivo 

 Migliorare la 
competitività del 
sistema produt-
tivo - industriale 
nell’area del cra-
tere e rivitalizzare i 
centri storici 

  9.550.000,00  22.548.000,00  28.038.000,00  4.438.000,00  3.142.880,00   67.716.880,00 

 B - Turi-
smo e 
ambiente 

  Valorizzare e 
qualificare i sistemi 
turistici, le aree di 
attrazione ambien-
tale e le produzioni 
di eccellenza del 
territorio 

  10.000.000,00  13.000.000,00  15.100.000,00  36.000.000,00  1.600.000,00   75.700.000,00 

 C - Cul-
tura 

  Valorizzare il 
patrimonio artistico 
e culturale del 
territorio 

  3.000.000,00   3.100.000,00  2.500.000,00  4.000.000,00  2.100.000,00  14.700.000,00 

 D - Alta 
forma-
zione 

  Rafforzare 
l’identità dell’area 
del cratere, e della 
Città dell’Aquila in 
particolare, come 
territorio della 
conoscenza, anche 
valorizzando le reti 
di collaborazione 
tra Università, Cen-
tri di formazione 
superiore e sistema 
produttivo 

  150.000,00  2.140.000,00  2.750.000,00  2.750.000,00  1.000.000,00  8.790.000,00 

  E - 
Ricerca e 
innova-
zione 
tecnolo-
gica 

  10.000.000,00  10.300.000,00  10.600  .  000,00  10.600.000,00  2.460.000,00  43.960.000,00 

 F - 
Agenda 
digitale 

 Promuovere 
l’egovernment e 
l’agenda digitale 

  1.800.000,00  -  -  -  -  1.800.000,00 
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 G - 
Gover-
nance, 
monito-
raggio e 
valuta-
zione del 
pro-
gramma 
di 
sviluppo 

   Migliorare e raf-
forzare la capacità 
delle amministra-
zioni e degli enti 
attuatori di rendere 
maggiormente effi-
cace l’attuazione 
del programma di 
sviluppo 

 1.500.000,00  800.000,00  900.000,00  900.000,00  300.000,00  4.400.000,00 

  Totale riparto finanziario   36.000.000,00  51.888.000,00  59.888.000,00   58.688.000,00  10.602.880,00  217.066.880,00 

  22A02383  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Permotil».    

      Con la determina n. aRM - 53/2022 - 299 del 6 aprile 2022 è 
stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 
n. 219/2006, su rinuncia della Sofar S.p.a., l’autorizzazione all’im-
missione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni 
indicate:  

 medicinale: PERMOTIL, 

  confezioni:  

 036670053 - descrizione: «10 mg» 100 compresse in blister 
PVC/AL; 

 036670040 - descrizione: «10 mg» 50 compresse in blister 
PVC/AL; 

 036670038 - descrizione: «10 mg» 30 compresse in blister 
PVC/AL; 

 036670026 - descrizione: «10 mg» 20 compresse in blister 
PVC/AL; 

 036670014 - descrizione: «10 mg» 10 compresse in blister 
PVC/AL. 

 Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medi-
cinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite 
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della pre-
sente determina.   

  22A02355

        Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ezetimibe Zentiva».    

      Estratto determina n. 267/2022 del 4 aprile 2022  

 Medicinale: EZETIMIBE ZENTIVA. 

 Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. 

  Confezioni:  

 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL 
– A.I.C. n. 045008214 (in base 10); 

 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL – 
A.I.C. n. 045008125 (in base 10). 

 Forma farmaceutica: compressa. 

  Composizione:  

 principio attivo: ezetimibe. 

  Classificazione ai fini della rimborsabilità  

  Confezioni:  

 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - 
A.I.C. n. 045008125 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo 
   ex-factory    (IVA esclusa): euro 12,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
euro 23,44 - Nota AIFA: 13; 

 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL 
- A.I.C. n. 045008214 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo 
   ex-factory    (IVA esclusa): euro 12,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): 
euro 23,44 - Nota AIFA: 13. 

 Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il 
medicinale «Ezetimibe Zentiva» (ezetimibe) è classificato, ai sensi 
dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, 
nell’apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini 
della rimborsabilità, della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, deno-
minata classe C (nn). 

 Le confezioni di cui all’art. 1 risultano collocate, in virtù dell’art. 12, 
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell’apposita sezio-
ne, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, 
della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera   c)   della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 

  Classificazione ai fini della fornitura  

 La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezetimibe 
Zentiva» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione 
medica (RR). 

  Stampati  

 Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio 
con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa am-
ministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla 
presente determina. 

 In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio 
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limi-
tatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche 
in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intenda avvalersi dell’uso 
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione 
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua 
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposi-
zioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di 
cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 


