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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020

Bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e
forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di
energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;
Modifica degli Allegati n. 2a e n. 7.2 e proroga termine di presentazione domande di sostegno.

VISTO il Reg (UE) 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato
Interministeriale per la programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e trasmesso
alla Commissione Europea il 22 aprile 2014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014
che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la
quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in
infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento
fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 –
Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del PSRN 2014/2020 tenutosi l’8 marzo 2016 ha
esaminato ed espresso parere favorevole sui criteri di selezione della sotto misura 4.3;
CONSIDERATO che con provvedimento dell’autorità di gestione n. 13003 del 31 maggio 2016,
sono stati approvati i criteri di selezioni inerenti la sottomisura 4.3 – Investimenti irrigui;
VISTO il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - “investimenti in
infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento
fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione
4.3.1 – investimenti in infrastrutture irrigue”, approvato con Decreto n. 31990 del 30/12/2016
registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2017 al foglio 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2017;
VISTO in particolare l’art. 46 del suindicato Reg. 1305/2013 il quale, ai fini dell’ammissibilità degli
investimenti nell’irrigazione, prevede che deve essere stato approvato un Piano di gestione del
distretto idrografico, nel quale sono indicati lo stato dei corpi idrici a cui gli interventi stessi
afferiscono ed alle pressioni su di esse esercitate;
VISTA la nota n 24869 del 22/12/2016 con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha trasmesso all’Autorità di gestione le informazioni relative allo stato dei corpi
idrici ed alle pressioni su di essi esercitate, derivate dai database del reporting WISE caricati sul nodo
SINTAI, gestito da ISPRA;
CONSIDERATO che le informazioni relative allo stato dei corpi idrici sono state riportate
nell’Allegato n. 2a del Bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. (UE) 1305/2013, relativo
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alla valutazione dei criteri di ammissibilità, e nell’Allegato 7.2, relativo ai criteri di selezione degli
interventi;
VISTA la nota n. 13558 del 26/06/2017, con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha trasmesso all’Autorità di gestione un aggiornamento delle informazioni
relative allo stato dei corpi idrici ed alle pressioni su di essi esercitate; Ciò in quanto, in corenza con
le tempistiche dettate dalla Direttiva Quadro sulle Acque, l’attività di reporting da parte delle Autorità
distrettuali si è ufficialmente conclusa, per tutti i Distretti, tra marzo e maggio 2017;
RILEVATO che dall’analisi dei dati aggiornati, trasmessi con la suindicata nota, sono emerse
variazioni sostanziali rispetto alle informazioni precedentemente acquisite e confluite nei citati
Allegati n. 2a e n. 7.2 del Bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. (UE) 1305/2013 e che
tali variazioni impattano sui criteri di ammissibilità e selezione;
RITENUTO pertanto opportuno aggiornare gli Allegati n. 2a e n. 7.2 del Bando di selezione delle
proposte progettuali – Reg. (UE) 1305/2013 e, conseguentemente, prorogare il termine per la
presentazione delle domande di sostegno, di cui all’articolo 7 del citato Bando, al fine di consentire ai
potenziali beneficiari di adeguare le rispettive proposte progettuali alle nuove condizioni discendenti
dall’aggiornamento dei dati relativi allo stato dei corpi idrici ed alle pressioni su di essi esercitati;
DECRETA
Articolo 1
L’Allegato n. 2a, relativo alla valutazione dei criteri di ammissibilità, e n. 7.2, relativo ai criteri di
selezione degli interventi, del Bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. (UE) 1305/2013,
sono aggiornati con le informazioni relative allo stato dei corpi idrici ed alle pressioni su di esse
esercitate. Tali Allegati aggiornati, che costituiscono parte integrante del presente decreto,
sostituiscono i precedenti Allegati del Bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. (UE)
1305/2013.
Articolo 2
Il termine per la presentazione delle domande di sostegno di cui all’articolo 7 del “Bando di
selezione delle proposte progettuali – Reg. (UE) 1305/2013. Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014/2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.3 investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia
di operazione 4.3.1 – investimenti in infrastrutture irrigue”, approvato con Decreto n. 31990 del 30
dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo
2017, previsto per il 30 giugno 2017 è prorogato al 31 agosto 2017.
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Conseguentemente, il termine per la richiesta chiarimenti di cui all’art. 22 del bando è posticipato al
30° giorno lavorativo antecedente la nuova scadenza del bando.
Articolo 3
I soggetti beneficiari che hanno già sottoscritto e concluso l’iter informatico di presentazione della
domanda di sostegno, al fine di adeguarsi alle nuove condizioni discendenti dall’aggiornamento dei
dati relativi allo stato dei corpi idrici ed alle pressioni su di essi esercitati, possono procedere alla
modifica della loro domanda in base alle modalità previste dall’articolo 12 del citato Bando di
selezione in ossequio a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del Reg. UE 809/2014.
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it)
e della Rete Rurale Nazionale.
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