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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

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.
Approvazione del Bando di selezione delle proposte progettuali.
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);
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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
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;
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione a detta sottomisura 4.3 attraverso una procedura
ad evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali presentate dai beneficiari;
VISTO il bando di selezione delle proposte progettuali per la sottomisura 4.3, tipologia di interventi
4.3.1 - Investimenti irrigui, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di approvare detto bando di selezione delle proposte progettuali per l’attivazione della
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”;
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DECRETA
Articolo 1
(Oggetto)
1. Con il presente decreto si approva il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti la
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 allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
Articolo 2
(Dotazione finanziaria)
1. Per la presente sottomisura, per il periodo 2016-2020, è prevista una dotazione finanziaria di
Euro 291.000.000,00 in termini di contributo pubblico totale (quota FEASR e Nazionale).
2. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate avvalendosi della graduatoria
di merito di cui alla selezione medesima.
Articolo 3
(Pubblicazione delle informazioni)
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) e della Rete Rurale Nazionale.
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