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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA
Autorità di gestione del Sotto Piano Operativo 2- Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue

Decreto dell’Autorità di Gestione di formalizzazione della decisione del Comitato di
sorveglianza del 29 ottobre 2018 con la quale si approva la proposta di utilizzare parte delle
risorse del FSC per 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 4.3.2. Investimenti in infrastrutture irrigue.
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 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;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’articolo 1, comma 703, il quale, 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 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
16 marzo 2018, che destina ulteriori 50 milioni di euro ai contratti di filiera riducendo di pari quota
la parte destinata alle infrastrutture irrigue;
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CONSIDERATO che la citata Delibera 25/2016, nell’ambito del punto 2, prevede, per ciascun
piano, l’istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza di cui declina i componenti, di un
organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un
sistema di gestione e controllo, a cui partecipano i soggetti individuati nella medesima Delibera;
VISTO il D.M. n. 2010, del 16/05/2017, con il quale sono state individuate le responsabilità, i
compiti e le modalità di coordinamento dei diversi attori coinvolti a vario titolo nell’attuazione del
Piano operativo agricoltura finanziato attraverso i fondi FSC 2014-2020, provvedendosi, inoltre,
alla nomina del Responsabile unico di Piano e all’individuazione, nei Dirigenti generali competenti
per materia, delle autorità responsabili della gestione dei sotto piani operativi, nonché all’istituzione
dell’Organismo di certificazione, abilitato a richiedere i pagamenti a valere sul FSC alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, Regolamento concernente organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
che all’articolo 2, comma 4, lett. b) attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale,
nell’ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
competenze in materia di grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale;
programmi nazionali e comunitari di investimenti irrigui e di bonifica, investimenti conseguenti a
piani di riparto di fondi nazionali nel settore irriguo e della bonifica;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020, approvato con Decisione della
Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 ed in particolare, la sottomisura: 4.3 –
Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in infrastrutture irrigue;
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”, di seguito detto “Bando”;
VISTA la dotazione finanziaria del Bando pari a € 291.000.000 di euro in termini di spesa pubblica
totale (quota FEASR e Nazionale) per l’intero periodo di programmazione prevista nel PSRN
2014/2020 per la sottomisura 4.3;
VISTO il Decreto dell’Autorità di gestione 8 ottobre 2018 n. 28491, con il quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria che ricomprende le domande idonee ammesse al sostegno del FEASR e
quelle che pur avendo conseguito il punteggio minimo di 40 punti su 100, non accedono al sostegno
della misura 4.3 a causa della esaurita disponibilità finanziaria, indicando in € 272.769,440 le
risorse impegnabili salvo rimodulazioni;
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CONSIDERATO che tutti i proponenti delle domande del citato sostegno sono stati resi edotti,
dall’Autorità di gestione, dell’esito dell’attività istruttoria, attraverso singole comunicazioni e che,
rispetto ad ogni singola domanda, è stata compiuta, ove richiesta, l’attività di riesame, anche in
autotutela, secondo la disciplina prevista dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si è
conclusa con un motivato provvedimento dichiarativo di ammissibilità ovvero di inammissibilità
totale o parziale, adottato dall’Autorità di gestione e comunicato a mezzo PEC;
VISTA la decisione assunta dal Comitato di sorveglianza sul POA 2014-2020, nella seduta del 29
ottobre 2018, con la quale è stata approvata la proposta del Responsabile Unico del Piano di
utilizzare parte delle risorse del POA 2014-2020, sotto piano 2, per lo scorrimento della graduatoria
del PSRN - misura infrastrutture irrigue 4.3 - al fine di finanziare i progetti che hanno ottenuto il
punteggio pari o superiore al minimo richiesto ma che non sono stati finanziati per carenza di
risorse finanziarie;
CONSIDERATO che le risorse impegnabili a carico del Fondo sviluppo e coesione, POA 20142020, sotto piano 2 infrastrutture irrigue, al netto dell’importo impegnato per l’assistenza tecnica e
della percentuale riservata alla progettazione ammonta ad € 228.124.469,38, di cui lo 80% pari ad €
€ 182.499.575,50 in quota Sud e il 20% pari ad € 45.624.893,88 € in quota Centro Nord;
CONSIDERATO che il D.M. 26/03/2019 ha ammesso a finanziamento a carico del FEASR le
domande dal n. 1 al n. 19, ponendo a carico del Fondo sviluppo e coesione, quota Sud, per €
2.408.938 il finanziamento della domanda del Consorzio di bonifica Sud Bacino Moro e a carico
dello stesso Fondo in quota Centro Nord, la domanda presentata dal Consorzio Bealerotto Mussi
dichiarata ammissibile per l’importo di € 7.271.791, salvo rimodulazioni;
VALUTATO, pertanto, di dover procedere, in ragione di tutti i presupposti di fatto e di diritto sopra
evidenziati, allo scorrimento, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, POA 2014-2020, sotto piano
infrastrutture irrigue, della graduatoria definitiva delle domande idonee al sostegno a carico del
PSRN, ad esclusione di quelle che pur essendo risultate idonee sono state eliminate dalla
graduatoria in quanto finanziate dal Piano straordinario invasi di cui all’art.1, comma 523 della
legge 27/12/2017, n. 205;
DATA evidenza che le domande ammesse a finanziamento a carico del FSC saranno oggetto di
controlli a campione sulle autocertificazioni inserite in domanda di sostegno, sulla congruità e
ammissibilità della spesa e che il finanziamento chiesto sarà rimodulato, se del caso, in dipendenza
delle azioni dichiarate non ammissibili o non finanziabili in fase di istruttoria e di valutazione
A termine delle vigenti disposizione di legge
DECRETA
Articolo 1
1. Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante ed essenziale del
presente provvedimento, è approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva del Bando di
selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - “investimenti in infrastrutture per lo sviluppo
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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” a valere sulle risorse recate dal Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo
Agricoltura 2014-2020, sotto piano infrastrutture irrigue, per un totale di € 147.667.793, nel rispetto
delle quote di riparto, come indicato nella seguente Tabella:
Domande ammesse al sostegno a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione POA 2014-2010,
sotto piano infrastrutture irrigue, sulla base della decisione del Comitato di sorveglianza del
29 ottobre 2018
Posizione
in grado
definitivo

Regione

Ente

Punti

Sostegno
richiesto
(€)

19

Abruzzo

59,00

7.000.000

20

Piemonte

59,00

14.560.000

7.271.791

FSC-centro nord

21
22
23

Interreg.
Campania
Lombardia

59,00
59,00
59,00

18.586.403
12.688.414
4.000.000

18.586.403
12.688.414
4.000.000

FSC-centro nord
FSC-SUD
FSC-centro nord

24

Piemonte

56,56

13.320.000

13.320.000

FSC-centro nord

28
29

Basilicata
Sardegna

Sud Bacino
Moro
Bealerotto
Mussi
Burana
Destra Sele
Territori del
Mincio
Baraggia
Biellese
Alto Bradano
Nurra

Sostegno
massimo
ammissibile
(€)
2.408.938

54,80
54,00

10.788.626
17.190.345

10.788.626
5.929.921

FSC-SUD
FSC-SUD

30
35
38
40
41

Sicilia
Calabria
Basilicata
Sicilia
Molise

54,00
48,00
47,60
46,00
45,00

2.145.000
19.221.473
7.944.343
2.943.791
9.942.369

2.145.000
19.221.473
7.944.343
2.943.791
9.942.369

47

Basilicata

40,80

19.635.490

19.635.490

FSC-SUD

49

Campania

Serra e Proviti
Ionio Cosentino
Alta Val d’Agri
Ragusa
Piana di
Venafro
Bradano
Metaponto
Velia

40,00

18.942.745

10.841.234
sul solo progetto
ammissibile

FSC-SUD

Totale FSC centro nord
Totale FSC centro sud

43.178.194
104.489.599

Totale risorse FSC POA 2014-2020

147.667.793

Azioni non
finanziabili

Fondo di
finanziamento
FSC-SUD

H

H

FSC-SUD
FSC-SUD
FSC-SUD
FSC-SUD
FSC-SUD
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Articolo 2
1. Si dà atto che la domanda presentata dal Consorzio di bonifica Sud Bacino Moro, è posta a
carico del Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo Agricoltura 2014-2020, sotto piano
infrastrutture irrigue, per l’importo di € 2.408.938 della quota Sud, rimanendo a carico del PSRN
l’importo di € 4.591.062 e che la domanda presentata dal Consorzio irriguo e miglioramento
fondiario Bealerotto Mussi è posta a carico dello stesso Fondo, in quota Centro Nord, per l’importo
rimodulato, a seguito dello stralcio delle azioni A e H, di € 7.271.791, fatte salve successive
rimodulazioni.
2. La domanda presentata dal Consorzio di bonifica Nurra è posta a carico del Fondo di cui al
comma 1, per il solo importo di € 5.929.921, rimanendo a carico del Piano Straordinario di cui
all’art. 1 comma 523 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la differenza tra l’importo complessivo
richiesto a sostegno del PSRN e quello a carico del FSC.
Articolo 3
1. I controlli sulle autocertificazioni inserite in domanda di sostegno, sulla congruità e
ammissibilità della spesa e sulle azioni stralciate in sede di valutazione della domanda verranno
compiuti in conformità a quanto indicato nel Bando di cui all’articolo 1 e della normativa
pertinente.
2. L’importo effettivo ammesso a finanziamento sarà determinato all’esito dei controlli, degli
stralci delle azioni non finanziabili, in quanto dichiarate non ammissibili in sede di istruttoria o di
verifica del possesso delle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda.
Articolo 4
1. Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, sarà trasmesso al Responsabile della
pubblicazione per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità sul sito del Ministero nella sezione
“PSRN 2014/2020” e sarà altresì pubblicato sul sito della Rete Rurale Nazionale.
L’Autorità di Gestione
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto ai sensi del CAD
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