
 

Ministero della Transizione Ecologica 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE,  

PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma tel.5722.8701 - 8702 – email: diag@mite.gov.it– e.mail PEC: diag@pec.mite.gov.it 

 

 

 

 

 

 

Indirizzi come da allegato 

 

 

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero della Transizione Ecologica FSC 2014-

2020 - consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per la riprogrammazione di 

risorse del PSC (FVG e AT) – Rif. Nota prot. MiTE 79836 del 24 giugno 2022- 

chiusura della procedura scritta 

 

Con la presente si comunica la chiusura della consultazione scritta, avviata con nota prot. 

79836/MiTE del 24 giugno 2022, con motivata procedura di urgenza, ai sensi dell’art. 5 del vigente 

Regolamento di funzioni del Comitato di Sorveglianza. 

In relazione agli esiti della consultazione, si intende precisare che la scrivente Autorità 

Responsabile ha tenuto conto di ogni osservazione e parere trasmesso dai componenti di codesto 

Comitato, pervenuti entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di avvio, ai sensi 

dell’art. 5, comma 4 del Regolamento di funzionamento del C.d.S.-MiTE di recente approvato, con 

particolare riferimento alle segnalazioni pervenute dalla Regione Autonoma della Sardegna con 

nota prot. regionale n. 16323/U del 27/06/2022, dalla Regione del Veneto con nota prot. regionale 

n. 292390/U del 30/06/2022 e dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. MiTE n. 82271/E del 

1° luglio 2022, prontamente riscontrate.  

La consultazione ha avuto ad oggetto due distinte proposte di riprogrammazione delle risorse 

assegnate al PSC, i cui esiti sono di seguito esposti e dettagliati. 

La prima proposta in valutazione riguarda l’approvazione di una riprogrammazione di risorse 

relative ad un intervento situato nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

nell’ambito del settore di intervento preliminare “05.02 Risorse Idriche”, presentata dalla Direzione 

generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI), competente per tematica. 

Non essendo pervenute, alla data del 4 luglio 2022, osservazioni di merito che comportassero 

la sospensione della procedura, la riprogrammazione di risorse relative ad un intervento situato 
nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del settore di 

intervento preliminare “05.02 Risorse Idriche”, oggetto della succitata consultazione, si intende 
approvata dal Comitato di Sorveglianza, nella versione trasmessa con la citata nota prot. 

79836/MiTE del 24 giugno 2022, di cui alle Tabelle 1 e 2 che seguono. 

 

Tab. 1 - Progetto stralciato dal PSC MiTE FSC 2014-2020 

Descrizione 
progetto 

Beneficiar
io 

Settore di 
Intervento 

PSC 

Codice 
BDU 

Codice 
CUP 

Regione 
Costo 

Complessivo 
Intervento 

Costo 
Ammesso 
FSCSC 

OGV 
Avvio 
Lavori 

Data 
(prevista) 
Termine 
Lavori 

Potenziamento AUSIR – 05.02 DGSTA_ E52E100 Friuli 6.185.442,50 3.185.442,50 13/12/2018 29/07/2019 31/12/2021 Utente: Cucumile P. Resp. Div.  Dip: Cucumile P.
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rete fognaria – 

Savogna 

d’Isonzo 

Autorità 

Unica per i 

Servizi 

Idrici e i 

Rifiuti 

22_0278 0008000

5 

Venezia 

Giulia 

 

Tab. 2 - Progetto ammesso a finanziamento del PSC MiTE FSC 2014-2020 

Descrizione 
progetto 

Beneficiar
io 

Settore di 
Intervento 

PSC 

Codice 
BDU 

Codice 
CUP 

Regione 
Costo 

Complessivo 
Intervento 

Importo 
finanziato da 

FSC 
OGV 

Avvio 
Lavori 

Data 
(prevista) 
Termine 
Lavori 

Razionalizzazio

ne dello 

schema 

fognario 

depurativo 

dell’area 

Destra Isonzo 

Ramo Cormons 

– Mariano del 

Friuli – 

Gradisca 

d’Isonzo – 

Stralcio 3 

AUSIR – 

Autorità 

Unica per i 

Servizi 

Idrici e i 

Rifiuti 

05.02 

Da 

acquisire 

al 

momento 

dell’inseri

mento nel 

Sistema 

Informati

vo Locale 

E26H05

0000100

05 

Friuli 

Venezia 

Giulia 

4.500.000,00 3.185.442,50 23/08/2021 04/10/2021 31/12/2023 

 

* * * 

 

La seconda proposta di riprogrammazione oggetto della consultazione ha riguardato la 

riprogrammazione delle risorse rinvenienti dall’applicazione di un “taglio lineare”, in misura pari al 

2%, delle risorse non programmate per ciascun settore di intervento del PSC, alla data del 31 

dicembre 2021, da destinare al rafforzamento delle attività di assistenza e supporto specialistico 

dell’Area Tematica 12, Capacità Amministrativa, settore di intervento preliminare “12.02, 

Assistenza Tecnica”, a sostegno dei soggetti e delle funzioni che curano il coordinamento, la 

gestione e l’attuazione del Piano, stabilita dall’Autorità Responsabile del PSC MiTE FSC 2014-

2020 ai sensi del paragrafo 3 della sezione “A. Disposizioni generali” della Delibera CIPESS n. 2 

del 29 aprile 2021. 

Al riguardo, si dà atto che, entro il termine del 4 luglio 2022, sono pervenuti n. 3 (tre) 

riscontri relativi alla proposta in approvazione (dalle regioni Marche, Veneto ed Emilia Romagna) 

con le quali è stata avviata una interlocuzione bilaterale sugli aspetti di metodo segnalati, che questo 

Ministero ha chiarito con distinte note. 

In virtù di quanto esposto, considerato: 

- che risulta spirato il termine regolamentare per l’acquisizione di osservazioni e pareri di 

merito in merito alla proposta in approvazione e che dai componenti effettivi del Comitato di 

Sorveglianza sono pervenute 3 (tre) riscontri su aspetti di metodo relativamente alla proposta 

in esame, che si considerano superati dalle considerazioni esposte nel corso di una 

interlocuzione diretta e bilaterale; 

- che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del vigente Regolamento di funzionamento del Comitato di 

Sorveglianza, “Le deliberazioni del Comitato sono assunte di norma secondo la prassi del 

consenso, senza ricorrere a votazioni. Ciascun componente del Comitato può dichiarare la 

propria astensione o esprimere la propria contrarietà alla determinazione da assumere; 

ricorrendo tale seconda fattispecie, il Comitato assume le proprie decisioni con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti” e che (art. 5 comma 3 del Regolamento) “La 



3 

mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente vale quale 

assenso”; 

- che le risorse complessivamente dedicate ad operazioni relative ad interventi di assistenza 

tecnica a seguito della riprogrammazione de qua aumenterebbero da € 74.414.975,35 ad € 
80.542.529,79 (pari al 2,27% del totale delle risorse del PSC), ben al di sotto del limite del 

4% (massimo) del valore del Piano, stabilito dalla Delibera CIPESS n. 2/2021; 

Non essendo, quindi, pervenute, alla data del 4 luglio 2022, osservazioni di merito, fatte salve 

quelle di metodo sopra accennate, che comportassero la sospensione della procedura la proposta di 
riprogrammazione delle risorse rinvenienti dall’applicazione di un “taglio lineare”, in misura 

pari al 2%, delle risorse non programmate per ciascun settore di intervento del PSC, alla data del 31 

dicembre 2021, da destinare al rafforzamento delle attività di assistenza e supporto specialistico 

dell’Area Tematica 12, Capacità Amministrativa, Settore di intervento preliminare “12.02, 

Assistenza Tecnica”, oggetto della consultazione, si intende approvata dal Comitato di 

Sorveglianza, e conseguentemente si ritiene approvata la nuova struttura nella versione trasmessa in 

allegato alla citata nota prot. 79836/MiTE del 24 giugno 2022, e che per comodità si riallega alla 

presente. 

Si comunica infine che, non essendo giunte alla data del 4 luglio 2022, osservazioni di merito 

riguardo all’approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da 

inserire nel PSC dopo la prima approvazione, questi si intendono approvati dal Comitato di 
Sorveglianza, nella versione trasmessa con la citata nota prot. 79836/MiTE del 24 giugno 2022. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC - MITE 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art.  24 D.lgs. n.  82/2005)  

All.: c.s. 
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