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 sotto piano operativo 2 POA 2014-2020. Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020- Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di
accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”.
Approvazione del Bando di selezione delle domande di finanziamento della progettazione
integrata strategica di rilevanza nazionale

VISTA la legge del 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 703, che,
ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo
delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTA la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25/2016 recante “Fondo sviluppo e coesione 20142020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma
703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, che, al netto delle pre allocazioni disposte con legge e
delle assegnazioni già deliberate dal CIPE, ha destinato, fra l’altro, ad un Piano operativo afferente
l’area tematica agricoltura, 400 milioni per il finanziamento delle linee d’azione:
-

contratti di filiera e contratti di distretto - 60 milioni di euro;

-

interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni,
bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza - 295 milioni di
euro;

-

multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali - 5
milioni di euro;

-

agricoltura 2.0 - 40 milioni di euro

VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 53 che ha approvato il Piano operativo agricoltura –
POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
con una dotazione di 400 milioni di euro posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate
all’area tematica «3.b Agricoltura» dalla citata delibera n. 25/2016;
VISTA la Circolare n.1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno. Fondo si sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti Delibere CIPE n. 25 e 26 del
10 agosto 2016. Piani Operativi /Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e
riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
VISTA la riprogrammazione approvata dalla Cabina di regia, per la definizione delle modalità di
utilizzo del Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 nella riunione del
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VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’articolo 1,
comma 6, che individua le risorse del Fondo sviluppo e coesione - FSC - per il periodo di
programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo,
anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e
20 per cento in quelle del Centro-Nord;
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16 marzo 2018, che destina ulteriori 50 milioni di euro ai contratti di filiera riducendo di pari quota
la parte destinata alle infrastrutture irrigue;

CONSIDERATO che, a seguito della citata riprogrammazione, al netto delle risorse destinate
all’assistenza tecnica e alla progettazione, le risorse impegnabili a carico del Fondo Sviluppo e
Coesione, POA 2014-2020 – sotto piano infrastrutture irrigue, sono risultate ammontanti ad €
228.124.469,38, di cui l’80%, pari ad €182.449.575,50, è in quota Sud e il 20% pari a
45.264.893,88 è in quota Centro Nord;
VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 16437 del 9 aprile 2019 “Formalizzazione della
decisione del Comitato di sorveglianza del 29 ottobre 2018 con la quale si approva lo scorrimento
della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione
delle proposte progettuali nell’ambito del PNSR 2014-2020- operazione 4.3.1. Investimenti in
infrastrutture irrigue, a valere su parte risorse del FSC – quantificate in € 147.667.793,00 di cui
43.178.194,00 in quota centro nord e 104.489.599,00 in quota sud;
CONSIDERATO che a seguito del decreto n. 16437 del 9 aprile 2019 sono stati assunti impegni
sul sistema IGRUE per complessivi € 142.010.430,98, alla luce delle rimodulazioni motivate da
stralci di azioni sui progetti idonei;
VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al sotto piano 2 “Interventi nel
campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e
programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” del POA 2014-2020, approvato con D.M.
n. 39228 del 6 dicembre 2019, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 15/01/2020 n. 18 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18/02/2020, con una dotazione
finanziaria pari ad € 86.114.038,40 di cui € 83.592.038,60 in quota Sud ed € 2.521.999,80 in quota
Centro Nord ;
VISTO il Bando di selezione delle domande di finanziamento della progettazione integrata
strategica di rilevanza nazionale, corredato da tre Allegati che ne costituiscono parte integrante, il
quale destina alla progettazione integrata strategica € 12.006.551,02, di cui l’80%, pari ad €
9.605.240,8 in quota Sud e il 20% pari ad € 2.401.310,245 in quota Centro Nord;
RITENUTO di approvare detto bando di selezione delle proposte progettuali nell’ambito del sotto
piano 2 del Programma Operativo Agricoltura 2014-2020 “Interventi nel campo delle infrastrutture
irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di
assistenza tecnica e consulenza”
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CONSIDERATO che, delle risorse originariamente assegnate al sotto piano 2 interventi nel campo
delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e
programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza- pari ad € 295.000.000,00, una parte pari a €
50.000.000,00 è stata successivamente destinata ai Contratti di filiera, un’altra quota, pari ad €
4.868.979,6 è stata destinata, a seguito dell’approvazione dell’accordo CREA con DM n.21245/18,
all’attività di assistenza tecnica al sotto piano 2 e che, un’ultima quota, pari ad € 12.006.551,00 è
stata riservata alla progettazione integrata strategica del sotto piano 2.
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DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)

Articolo 2
(Controlli e pubblicità)
1. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del Mipaaf
(www.politicheagricole.it).
L’Autorità di gestione
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD
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1. E’ approvato il Bando di selezione delle domande di finanziamento della progettazione integrata
strategica di rilevanza nazionale, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con una
dotazione finanziaria pari ad € 12.006.551,02, di cui l’80%, pari ad € 9.605.240,8 in quota Sud e il
20% pari ad € 2.401.310,245 in quota Centro Nord.

