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Indirizzi come da allegato  
 

 
 

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

Comitato di Sorveglianza – Procedura di consultazione scritta del Settore di 

Intervento “05.04 Bonifiche” avviata con nota prot. n. 73146 del 10/06/2022 

e sospesa con nota prot. n. 87301 del 13/07/2022– Comunicazione sulla 

chiusura della procedura scritta 

 

 

Si fa seguito alla procedura di consultazione scritta per l’approvazione della proposta 

di riprogrammazione del settore di intervento “05.04 Bonifiche”, avviata da questa Autorità 

Responsabile con nota di cui al prot. MiTE n. 73146 del 10/06/2022 (All.1) e di cui è stata 

data una specifica informazione sullo stato di attuazione con la nota di cui al prot. n. 87301 

del 13/07/2022 (All.2), conseguentemente alle indicazioni ricevute dal Dipartimento delle 

Politiche di Coesione, giusta comunicazione acquisita al prot. n. 77244 del 20/06/2022 

(All.3). 

A tal riguardo, si riscontrano le considerazioni pervenute a questa Autorità dalle 

Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto e Sardegna, nonché i chiarimenti forniti dalla 

competente Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche 

(Direzione generale USSRI) con nota di cui al prot. n. 85624 del 08/07/2022 (All.4).  

Conseguentemente a quanto sopra rappresentato, si informa codesto Comitato che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Politiche di Coesione, con 

comunicazione acquisita al prot. n. 88827 del 15/07/2022, ha rappresentato di aver ricevuto 

i necessari elementi informativi, inoltrati dalla scrivente Autorità Responsabile con la nota 

di cui al prot. n. 86700 del 12/07/2022 (All.5) per cui la presente procedura di 

consultazione scritta può proseguire. 

Ciò detto, nella nota della Direzione generale sopra citata, tra gli elementi forniti, si 

precisa, tra l’altro, che i progetti previsti dalla riprogrammazione oggetto della procedura 

in corso si fa riferimento a 76 interventi, ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche, 

Toscana, Veneto e Lazio, per un importo complessivo pari a € 273.988.389,88, i quali 

dispongono dei seguenti elementi essenziali: 

• codice CUP degli interventi; 

• cronoprogramma delle macro-fasi procedurali degli interventi, coerente con il 

conseguimento delle OGV entro i termini previsti, ovvero con la fase di 

proposta di stipula contratto entro il 31 dicembre 2022. 

Stante quanto sopra, la proposta di riprogrammazione si intende conclusa con esito 

favorevole per quanto attiene ai compiti del Comitato di Sorveglianza e, con riferimento a 

quanto disposto dalla Delibera CIPESS 2/2021, se ne dispone l’invio alla Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri per la successiva trattazione nella Cabina di Regia FSC e nel 

CIPESS per il seguito di competenza.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Allegati: u.s. 
 
 

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)  
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