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ﬂMMW
VISTA la |egge 8 lugna 1986. n. 349. recall“: “lsliluzmne del Minislem ﬂell'AmbiL-nle e mrme
malaria di dunno ambienlnlc':

xn

VISTO il damn) del Fraidcmc dc] Consiglio dci Minislri 10 luglio 2014 n. 142, cmemenle il
"Regolnmemo di organimzione dc! Minislm dell'Ambienle e della lune]! dcl Ierrimrio e do! mare.
dell'Organixmo [ndipendenle di Valulazione dclla Performance c degli Uffici di dirﬂla
coll-bomiuwe":
VISTO il Decmm legislalivo 31 Maggie 2011. n. 88. e in parllwlm l'aniculo 4. il quulc disponc Che
il Fonda per [9 am sonoulilizzale (FAS) di cui ull'lmcnlo 61 delll [age 27 diccmbre 2002. n. 289
(legs: ﬁnanzimia 2003) e successive modiﬁcaziuni, six denominalo Fonda [1a [0 sviluppo e In
mesione (FSC) 9 ﬁnalimto a dare unili programmaliu c [inanziariz All'insleme degli inlervenli
aggiumivi I ﬁnanxilmenlo n ionale rivolli nl ricquilibrio economics c socia|e In I: diverse area dcl

PM“;

VISTA 12 Icgge 27 dicembre 201:. n. 147 ad in panicolare l'anicolo 1, comma 6‘ me individun le
risorsc del Fonda sviluppo e caesione per il periodo di programmuzione 201472020 desnnandme a
esclusivamemc inlervemi per lo sviluppo. «he di natura unbienule, seconds In chiave a:
riparto so per cenlo mu: me del Mezzogiomo c 20 per cemo in quellc del ecumnord:

mom

VISTA la Ieggc zz dicembre 2014. ".190 “Egg: di stab u. 2015p ed in panicolltc a comma 7oz
dell'anioolo 1, u quale, ferme resundo lc vigemi dispusmoni sull‘urililm de! FSC. delln nlleriori
disposlzinni pal l‘uliliun dclle risers: asegmle per il periodo di programmlzilme 20144020;
VISTA In Delihua CIPE 10 1150510 2016‘ ll. L5 con ll quile mm) Sula individualc Ie are: Mullah: e
’
del Fonda Sviluppu e Cnnsione 20145!} obicuivi smegici su cui impiegnre la amnion: ﬁnam.‘
2020 il cui ammonlin: cmnylessiva é pari a ciru 39 Mlliudi di eum di cui circa 7.5 Miliardi
deslinali all'arca Ambienlc:

VISTA la legge 11 dicemble [116 n. 232 (14:33: di Bilancia 2017) the M slnnzialo Ia qumu del 20%
(10,962 milioni di cum) in
meme non iscriua in bilancio wmpletandu. cosi. 1n dulnzione di
risom PSC 20144020 alum mu dallz legge di subilili per il 2014:
VISTA la Icgge 27 dicembre 2017. n. 205, remnle || bilanclo di pmvisione delln $1.110 per l'anno
ﬁnanziario 2018 c billncio pluriennlle per il Iricnnia 2018-2020, the ha inlegraro la dolazionc del
Fonda par la sviluppu e la wcxione di ullcriori 5.000 milioni di euro:
VISTA la Delibem CI'PE 1 dicembre 2016, n. 55 can cui é slam appmvam il Pianu Operativo
“Ambleme” FSC 201472020 di wmpelenzz dc! Minislcru dell'Ambienle e della Tulela dsl Terriloriu
2 dc! Mare par un vllnre complessiva di 1.900 miliani di Bum. posw : calico dclle rismsc FSC 20142020 deslirlale all'ama lemallc: «Ambienlc» dalll aims dclibera n. 25/2016. anicolmo in J sonnpiani di in|:rvenli da renlilzarsi in tulle i1 Ian'horlo nazinmle. pcr ciascunn dei quali é sum
individuuu. in qualila' di amminislnlione Iimlam, I. Direzione Germ-ale campelenlc per maleria:
VISTE le Deliberc CLPE 22 dioembre 2017. n. 99 6 del 28 [ebbmia 2018, n.

11

“Addendum ll Piano

Openlivo Ambienlc ~ FSC 20142020“ can 12 quzl sum stale uscgmle «llm'ori [150“! I1 cilalo
Pilno Opemivo “Ambienle”, pari a circa 898.4 milioni :11 euro. per I'altuulone di ulleriori
innervcnli;

VISTA 11 Delihem cm: 23 febbmio 20111. n. 26 "Fonda per 10 s luppn e la wcsione 201472020
Rldcﬁnizione del quad") {inanziariu e programmalorio complnssivo :
VISTO I'esim dell] sedula del 4 nprile 2019 1101 CLPE nella qunle 1| Comilalo ha appmvaw,
mll'lmbilo 421 Film) Openlivo “Amblcme' FSC ZDILZOZD {Addendum}, un'assegnaziom:
ﬂlu Iaria nggiullliva a] Piano. per inlervenli di tisauamemo ambiemale pew Ia miligﬂzione del
lischio idrogeo|ogica e di rlquliﬂcazione urban! di Bnymli. con incmmenw della doxazicn:
ﬁmnliaril pari a 420 mimmi um.
TENUTO CONTD chev ai sensi delle sopva cilale Delibere CIPE 11, 55/2016. n1 99/2017. 11. 11/2018 e
n. 13/201911 Piano Openlivo Ambieme risulu animhm come scgue:

mm Operative mummy miwluo In qullu'v mnmpinni

(Miliom' di euro)

11

[menemi per l'clﬁcicnlamemo mergclico degli ediﬁci pnhblici
(Dinnione ammo pet in Clinu e I'Emgia)

95' 79

Z.

Intervenli per la realizzazionc. manumnzimlc e rinamraliztazionc
di infraslmllure vemi
(Dire one Genemle pa 1: Pmlelionc dellx Nllma c del Mare)

13.85

bier/cull per la gallons

del ciclu dci riﬁuli (Dinezinn: Gcncnle
Rilimi
e l'lnquinlmmw)
per
4,1mewemi per 1: lurell del Icrrimrio e dellc acquc (Direlione
Genﬂale pct 11 Salvagualdii del TcrriIorio : delle Acque)
3.

i

TOTALE

159.15

2979a
'
'
3.243.411

VISTA 1. Circular: 25 magic 2017. .1 1 1121 Mmislm per la caesium Tenimnzlc e n Mczzogiorno.
can In qunle mu 51m 11m indicazioni operalive in ordine .ue disposizioni cnnlenmc nellc Delibcrc
dcl CLPE n. 25 e 25 del 11) agoslo 2016:

CONSIDERATO the I‘m. 2. lencra b) della cilala Delibcra n. 25/20I6. pmcrive per ogni
Amminisllazinne di rifcrimemo I'islimzione d1 un'unica sedc per il cumdinamcnlc dell'muaziane
della poIilica di ('0
E a valere 311] FSC e Che pet ciascun Piano 23 previsla I'isnmzione di un
Comilllu can funziom di smeglianza, di un orynimo di cenificazionc e di un sislelru di geslione c

com-01k):

VISTO

11

mimic

D.M. .1. 331; del 05/I212018 con 11 qua|e 11 Minislcm dell'amhicme e 11:11: much del
9 del mire. nel 119/1111: l'micnlazione 11:11.1 smmur: organilzmiva per 1. gcslione e

Piano Opcalivo. all'arlicolo 2 11: 1111111110, mu: :1 sensi dclla Delibera c1915 .1,
25/2016 c cha Cilcolare 1/2017 del Minislm per 11 Coesione Tcrrimrizle c 11 Meuogiomo. Ia sede
per 11 coordinam n11) deu'mumone dell: pnliﬁca di comm a Valera sul FSC pmw 11 Segmriam
Genenle 11:1 M
cm ddl'ambienlc e della lulela w 19111111110 1: 11:1 mam:

l'anmzim:

11.31

VISTO. inoltre. I'unicnlo 3 del meduimo D.M. n. 338 del 05/12/2018 con il quads il Segundo
General: é stun) individual/1 quale Responsnbile Unico del Piano Operative Ambienle 201472020:
VISTO, Incom. l'anicoln s 119110 slesso D.M. n, 3313 11:1 05/12/2018, 2 norma del qualc 11
Respunsnbile Un‘ 0 del Piano Opemlivo Amblcnle 2014-2020 «deﬁniscz ed aggioma. m
can/emu] 1/21
n'xpello 1121 requis/Ii a dell: procedure [Um/isle dull/1 Dalibem cm; r1. 25/5015
Sislema di Gexliona e Conlmllo 15161.60), adammdola can prapriu prowldimenlu lures/m
dell/1 pmim mlidnzinne da part: 4211;4ng per la Cmiune Tani/male»:
‘

VISTA Ia nola prol. 2390/56 del 03/06/2018. a successive inlegmzioni. 1:011 lx quale 1| Segrclario
Generale ha Irasmesso III'Agenziz per la Cocsione TDrriIuriale. il docnmcmo relnlivo all:
descriziane del Sislemz di Gnsﬂone e Conlmllo1Si.Ge.Co.) c I: integrationi fornile dell‘Agcnzin
can 19 note del 17/12/2018 pm. 5063 1: del 26/03/2019 me. [600 ai linl della v-Iidazionc del
documenlo:
VISTA la 11m: pm. 1!. 4441mm del 19/03/2019, con la qum 11 Nucleo .11 Veriliu 5 Council»
(NUVEC) de1l'Agz1Izia per II Coesionc mm ' e. 111 wereuu con quunw 51311111111 dulla Delibera
c1171: 11. 25/2016. 1111 |msmessn 11 rapper“) pmvvisoria della valulaziune preliminare di udeguamzn
del Si.Gc.Co.. 11111111111010 “Adegwuo”:
VISTA |x nma mm. 11. 5357mm del 111104121119 can 12 qunle 11 NUVEC dell'Agcnzia pa Ia
Coeslcme len-imrille ha ﬂmmesso 11 lapporlo dchnilivu della vlluluionc preliminare 111 adegualc .1
1121 51,0e.<:u., wmunicandlmc 1.1 via definiliv: l‘ndeguzlcm e 11 supenmenlo drlle nsscrvuiom

vmduue:
DATO A'I'I‘O she

11

51mm,

“1111.10

1111

nuvac

a slain lrasmesw dnl Segrelario Genemlc

111

3111: Direzioni Genera“ wmpemui
Dims/15m. in quanu .11 Rmponsabile Unic
per
2014
l'anuuian: 1121 vnri Sonopil oln’z ch: pet 1 Conlmlli 1 livello can now 1121 13/04/2019
ai 111.1 «113110111111; per l‘nnulzlone «a 121m Opﬂnlivo Ambienle 201472020:

qmlo

me

CONSIDERATO cm 11 documcnlo “Sislema a. Gamma c Conlmllo (5102.01)" rappmenw
swummlo aperalivo londamenlzle pet I: coneua a (1.1111; 351111112 1131 ngrnmma;

I1.)

RITENUTO. quindh d1 duvcr admin: iI richiamala "Siskma di Gcslione e Conlmllo {Si.Ge.Cu)“:

DIR. del 12 mmhm 2018 il D.M. II. 278 del 5 ouobne

2018. nmmcssa Illa rcgismzione
daﬂn Cone dei Conli il 14 novcmbre 2018 n. |72793, con il quzlc a] Prefeno Dumssa Silvmn RICCIO
é auribnilo I'incarico di Segreurio Gmemle dc] Minislcm dell'ambienre : dclla quela del [er/110110 e
del mare:
VISTO

i!

DECRETA
"Documenlo del Sislcmn
Cation: c Conlmllo {SIGe.Co.)" dc! Film Openlivo
mm
Ambler“: 201nm cm. lllegato pmmue beam.
coililuiscc pane inlegnnw c susmnliale.

as

as

H

.1

.1:

|| presents decrelo

Ven‘i Hasmesso all: Presidents del Consiglio den Minisn‘i , Dlplnimmla per lo
coesionc.
all‘Age'nzia par la coesione Icrvilorille. nunché i1 Miniswro dell'ELonumia e
politichc
delle Fin-n2: - Raginneril Genemle dcllo 5(an r IGRUE.
di

Rama,

‘

us:

Pref

|

'

Gunmle

'vuuRicciu

\"CL'V

