
 

 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e  g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure   di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubblic he,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del

Fondo opere e del Fondo progetti»; 

  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5 0, recante «Codice

dei contratti pubblici»; 

  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  reca nte  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in  parti colare  l'art.  1,

comma 140, che, nello stato di previsione del Minis tero dell'economia

e  delle  finanze,  ha  istituito  un  apposito  fo ndo  destinato  da

ripartire, per assicurare il finanziamento degli  i nvestimenti  e  lo

sviluppo infrastrutturale del Paese,  destinato,  t ra  l'altro,  alle

«infrastrutture, anche relative alla rete  idrica  e  alle  opere  di

collettamento, fognatura e depurazione»; 

  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  reca nte  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  reca nte  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

  Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27  dicembre

2017, n. 205 che prevede che «Per la programmazione   e  realizzazione

degli interventi necessari alla mitigazione  dei  d anni  connessi  al

fenomeno  della  siccita'  e  per  promuovere  il   potenziamento   e

l'adeguamento  delle  infrastrutture   idriche,   c on   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  c on   il   Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  d el  mare,  con  il

Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  f orestali,  con  il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo e con  il
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Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita   l'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,   ridenominata  ai

sensi del comma 528,  previa  acquisizione  dell'in tesa  in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decret o  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente  legge,  e'  adottato  il  Pi ano  nazionale  di

interventi nel settore idrico, articolato  in  due  sezioni:  sezione

"acquedotti" e sezione  "invasi".  Il  Piano  nazio nale  puo'  essere

approvato, anche per stralci, con uno o piu' decret i  del  Presidente

del Consiglio dei ministri. Il  Piano  nazionale  e '  aggiornato,  di

norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento  degli

interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano

nazionale, come risultante dal monitoraggio  di  cu i  al  comma  524,

delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interv enti  necessari  e

urgenti,  da  realizzare  per  il  potenziamento,  il  ripristino   e

l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  anc he  al   fine   di

contrastare la dispersione delle risorse idriche, c on preferenza  per

gli interventi che presentano tra loro  sinergie  e   complementarita'

tenuto conto dei Piani di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle

Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legisl ativo n.  152  del

2006»; 

  Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale  prevede  che  «Ai  fini  della   definizione    della   sezione

"acquedotti" della proposta del Piano nazionale di cui al comma  516,

l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il   sistema  idrico,

ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le reg ioni  e  gli  enti

locali interessati, sulla base  delle  programmazio ni  esistenti  per

ciascun settore nonche' del monitoraggio  sull'attu azione  dei  piani

economici finanziari dei gestori, trasmette ai Mini stri  indicati  al

comma 516 l'elenco  degli  interventi  necessari  e   urgenti  per  il

settore, con specifica indicazione delle modalita'  e  dei  tempi  di

attuazione, per la realizzazione dei seguenti  obie ttivi  prioritari:

"a) raggiungimento di  adeguati  livelli  di  quali ta'  tecnica,  ivi

compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersio ne  delle  risorse

idriche" b) recupero e ampliamento della tenuta e d el trasporto della

risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita '  di  invaso;  c)

diffusione di strumenti  mirati  al  risparmio  di  acqua  negli  usi

agricoli, industriali e civili.  Gli  enti  di  gov erno  dell'ambito,

d'intesa con gli  altri  soggetti  responsabili  de lla  realizzazione

degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'e nergia  elettrica,
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il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi   del  comma  528,

secondo le modalita' dalla medesima previste,  i  d ati  necessari  ad

individuare lo stato iniziale delle dispersioni idr iche, nonche'  gli

interventi volti  alla  progressiva  riduzione  del le  stesse.  Entro

sessanta giorni dalla richiesta,  gli  enti  di  go verno  dell'ambito

forniscono all'autorita' per l'energia elettrica, i l gas e il sistema

idrico, ridenominata ai sensi  del  comma  528,  ev entuali  ulteriori

informazioni e documenti necessari.»; 

  Visto l'art. 1, comma 518, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale prevede che «Ai fini della definizione della  sezione  "invasi"

della proposta del Piano nazionale di cui al comma 516,  il  Ministro

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce   l'elenco   degli

interventi necessari  e  urgenti,  con  specifica  indicazione  delle

priorita', delle modalita' e dei tempi di  attuazio ne,  tenuto  conto

dei seguenti obiettivi prioritari:  a)  completamen to  di  interventi

riguardanti grandi dighe esistenti o dighe incompiu te; b) recupero  e

ampliamento della capacita' di invaso e di tenuta d elle grandi  dighe

e messa in sicurezza di derivazioni idriche priorit arie per rilevanti

bacini di utenza in aree sismiche classificate nell e zone 1 e 2 e  ad

elevato rischio idrogeologico. A tali fini, le  Aut orita'  di  bacino

distrettuali, i gestori delle opere e i concessiona ri di  derivazione

trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del la presente legge,

le  informazioni  e  i  documenti  necessari.   L'i nserimento   degli

interventi   nell'elenco   di   cui   al   primo   periodo   comporta

l'aggiornamento  degli  strumenti  di  pianificazio ne  esistenti;  il

finanziamento  dell'opera  e'  subordinato  all'agg iornamento  ovvero

all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli  enti  di  governo

dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  de lla  realizzazione

degli interventi trasmettono al Ministero delle inf rastrutture e  dei

trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, e ventuali ulteriori

informazioni e documenti necessari.»; 

  Visto l'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale prevede che «Nelle more della definizione del   Piano  nazionale

di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti, di concerto con il Ministro delle  p olitiche  agricole

alimentari e forestali, e' adottato un  piano  stra ordinario  per  la

realizzazione degli interventi  urgenti  in  stato  di  progettazione

definitiva, con  priorita'  per  quelli  in  stato  di  progettazione

esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e  il  risparmio  di

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefau...

3 di 8 28/06/2019 16.23



acqua  negli  usi  agricoli  e  civili.  Il   conte nuto   del   piano

straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui  al comma 516. Gli

interventi previsti  nel  piano  straordinario  son o  realizzati  dai

concessionari di derivazione  o  dai  gestori  dell e  opere  mediante

apposite convenzioni con il  Ministero  delle  infr astrutture  e  dei

trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi'  avvalersi di enti

pubblici e societa' in house  delle  amministrazion i  centrali  dello

Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per  la  realizzazione

del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022»; 

  Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del  2018,  il

quale prevede che «Per l'attuazione di un primo  st ralcio  del  piano

nazionale di interventi nel settore idrico di cui a ll'art.  1,  comma

516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  per  il  finanziamento

della progettazione di interventi considerati strat egici nel medesimo

Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di eur o  annui  per  gli

anni dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni di euro an nui per la sezione

"invasi"»; 

  Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n.  205 del 2017, con

il quale e' rifinanziato il Fondo investimenti  di  cui  all'art.  1,

comma 140, della legge 21 dicembre 2016,  n.  232,  prevedendo  anche

l'assegnazione delle predette risorse al settore di  spesa relativo a:

«c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica  e alle  opere  di

collettamento, fognatura e depurazione»; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28

novembre  2018  «Ripartizione  delle  risorse  del  Fondo   per   gli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Pae se di cui all'art.

1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »,  con  il  quale

sono  state  attribuite  al  Ministero  delle  infr astrutture  e  dei

trasporti all'interno del settore idrico di cui all a lettera  c)  del

citato art. 1, comma 1072, della  legge  n.  232  d el  2016,  risorse

finanziarie complessive pari  a  euro  684.307.559, 00,  suddivise  in

dieci  annualita',  di   cui   euro   200.000.000,0 0   destinati   al

rifinanziamento del Piano nazionale; 

  Vista la nota n. 1613 in data 14 gennaio 2019 del  Capo di Gabinetto

del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasport i,  con  la  quale

viene  operata  la  ripartizione  decennale  della  somma   di   euro

200.000.000,00 destinata al rifinanziamento del Pia no  nazionale  per

euro 17.800.000,00 per  l'annualita'  2020;  euro  15.000.000,00  per

l'annualita' 2021; euro 25.000.000,000 per  l'annua lita'  2022;  euro
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25.000.000,00  per  l'annualita'   2023;   euro   2 0.000.000,00   per

l'annualita' 2024; euro 50.000.000,00  per  l'annua lita'  2025;  euro

10.000.000,00  per  l'annualita'   2026;   euro   1 5.000.000,00   per

l'annualita' 2027; euro 12.800.000,00 per l'annuali ta'  2028  e  euro

9.400.000,00 per l'annualita' 2029; 

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.

19405 del 19 marzo 2019, con  il  quale  sono  stat e  assegnate,  sul

capitolo 7281 del Centro di responsabilita' 1,  Pia no  gestionale  3,

del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasp orti,  le  risorse

finanziarie del Fondo investimenti di cui al  citat o  art.  1,  comma

1072, della legge n. 232 del 2016,  pari  a  euro  17.800.000,00  per

l'annualita' 2020 ed euro 15.000.000,00 per l'annua lita' 2021; 

  Visto il decreto del Ministro delle infrastruttur e e dei trasporti,

di concerto con il Ministro delle  politiche  agric ole  alimentari  e

forestali, n. 526 del  6  dicembre  2018,  con  il  quale,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 523, della citata legge n. 205 d el 2017, e'  stato

adottato il Piano straordinario per la realizzazion e degli interventi

urgenti in stato  di  progettazione  definitiva,  c on  priorita'  per

quelli in stato di progettazione esecutiva,  riguar danti  gli  invasi

multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi ag ricoli e civili; 

  Considerato che il Piano straordinario di  cui  a ll'art.  1,  comma

523, della citata legge n. 205 del 2017 e' stato  f inanziato  con  le

risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti -

Direzione generale per  le  dighe  e  le  infrastru tture  idriche  ed

elettriche sul capitolo 7281, per l'importo di euro  50.000.000,00 per

cinque esercizi finanziari dal 2018 al 2022 e, quin di, per  l'importo

complessivo di euro 250.000.000,00; 

  Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma  523,  della

citata legge n. 205 del 2017, i  contenuti  del  Pi ano  straordinario

confluiscono nel Piano nazionale di cui al comma 51 6; 

  Considerata  la  necessita',   da   parte   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, di procedere celerm ente  all'utilizzo

delle risorse del Fondo investimenti di cui all'art . 1,  comma  1072,

della legge n. 232 del 2016, che, in coerenza  con  quanto  richiesto

dalla Conferenza unificata nella seduta del 9 novem bre 2018  in  sede

di rilascio dell'intesa sul Piano straordinario di cui al citato art.

1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, e in coe renza  con  quanto

concordato  in  sede  di  tavolo  tecnico-politico,   richiesto  dalla

medesima Conferenza unificata, sono da destinare al  finanziamento di: 

  a)  otto  interventi  dotati  di  progettazione   definitiva,   per
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l'ammontare di euro 71.779.840,00, non finanziati  dal  citato  Piano

straordinario di cui al decreto n. 526 del 2018; 

  b)  cinque  interventi,  per  l'ammontare  di  eu ro  28.567.000,00,

ricadenti in ciascuna delle Regioni Liguria,  Friul i-Venezia  Giulia,

Marche, Umbria e Lazio; 

  b) diciassette interventi indifferibili  e  urgen ti  o  riguardanti

completamenti  di  opere  gia'  avviate,  per  l'am montare  di   euro

99.653.160,00; 

  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  proc edere   celermente

all'utilizzo della prima annualita', pari a euro  6 0.000.000,00,  per

l'anno 2019, delle risorse di cui all'art. 1, comma  155, della  legge

n. 145 del 2018, previste per il Piano nazionale de gli interventi nel

settore idrico, sezione «invasi» di cui al citato a rt. 1, comma  516,

della legge n. 205 del 2017; 

  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155 , della  legge  n.

145 del 2018, tali risorse possono essere destinate  per  l'attuazione

di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale d i  interventi  nel

settore  idrico  e  per  il  finanziamento  della  progettazione   di

interventi considerati strategici del medesimo Pian o; 

  Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza   con  il  dettato

normativo, di adottare un primo stralcio del  Piano   nazionale  degli

interventi - sezione «invasi», costituito da: 

  trenta interventi a valere sulle risorse  del  fo ndo  investimenti,

pari a euro 200.000.000,00 (allegato 1); 

  diciotto interventi di cui e' finanziata la  prog ettazione  e  nove

interventi di cui e' finanziata la progettazione e la realizzazione a

valere sulle risorse, pari a euro 60.000.000,00, di  cui  all'art.  1,

comma 155, della legge n. 145 del 2018 -  annualita '  2019  (allegato

2); 

  Vista la nota n. 15541  del  12  aprile  2019  de l  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai  se nsi  dell'art.  1,

comma 523, della citata legge n. 205 del 2017, e' s tata formulata  la

proposta del primo stralcio del Piano nazionale deg li interventi  nel

settore idrico - sezione invasi; 

  Acquisita l'espressione positiva, dal punto di vi sta  tecnico,  dei

rappresentanti delle amministrazioni dello Stato di  cui  all'art.  1,

comma  516,  della  legge  n.  205  del  2017  in  sede   di   tavolo

inter-istituzionale del  settore  idrico  presso  l a  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, riunitosi il 16 aprile 2019 ; 

  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
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territorio e del mare con nota prot. n. 9548 del 16  aprile 2019; 

  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  po litiche   agricole

alimentari, forestali e del turismo con nota prot.  n.  4367  del  16

aprile 2019; 

  Acquisito il concerto del Ministero  per  i  beni   e  le  attivita'

culturali di cui alla nota n. 10914 del 16 aprile 2 019; 

  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze

di cui alla nota n. 7458/2019 del 17 aprile 2019; 

  Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il g as  e  il  sistema

idrico (ARERA), che si e' espressa con parere n.  1 60/2019/I/IDR  del

16 aprile 2019; 

  Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui  all'art.  8,  del

decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nell a  seduta  del  17

aprile 2019; 

  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il

Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  d el  mare,  con  il

Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del

turismo, sentita l'Autorita' per l'energia elettric a,  il  gas  e  il

sistema idrico; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

             Adozione del primo stralcio Piano nazi onale 

       degli interventi nel settore idrico - sezion e «invasi» 

 

  1. Al fine di  procedere  celermente  alla  progr ammazione  e  alla

realizzazione degli interventi necessari alla mitig azione  dei  danni

connessi al fenomeno della siccita' e per promuover e il potenziamento

e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai se nsi  dell'art.  1,

comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato  il primo stralcio

del Piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -  sezione

«invasi», composto di trenta interventi di cui all' allegato  1  e  di

ventisette interventi e  progetti  di  cui  all'all egato  2,  per  un

importo complessivo di euro 260.000.000,00. 

  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 523, della legge n . 205 del 2017, il

contenuto  del  Piano  straordinario  degli  interv enti  nel  settore
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idrico, adottato con decreto del Ministro delle inf rastrutture e  dei

trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  p olitiche  agricole

alimentari e forestali e del turismo, n. 526  del  6  dicembre  2018,

confluisce nel Piano nazionale di cui all'art. 1,  comma  516,  della

legge n. 205 del 2017. 

  3. La copertura del costo degli interventi e dell e progettazioni di

cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle  risorse  di

cui all'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, pari a  euro

200.000.000,00, destinate al rifinanziamento del Pi ano nazionale  per

euro 17.800.000,00 per  l'annualita'  2020,  euro  15.000.000,00  per

l'annualita' 2021, euro 25.000.000,000 per  l'annua lita'  2022,  euro

25.000.000,00  per  l'annualita'   2023,   euro   2 0.000.000,00   per

l'annualita' 2024, euro 50.000.000,00  per  l'annua lita'  2025,  euro

10.000.000,00  per  l'annualita'   2026,   euro   1 5.000.000,00   per

l'annualita' 2027, euro 12.800.000,00 per l'annuali ta'  2028  e  euro

9.400.000,00 per l'annualita' 2029, e delle risorse  di  cui  all'art.

1, comma 155, della legge n. 145 del 2018 prima  an nualita',  pari  a

euro 60.000.000,00, per l'anno 2019. 
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