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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Visto l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
COMITATO INTERMINISTERIALE
(Legge
Finanziaria 2004), ed in particolare:
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 novembre 2014.
Rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative al programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione
(Delibera CIPE n. 133/2002) e al programma nazionale degli
interventi nel settore idrico-infrastrutture irrigue (Delibera
CIPE n. 74/2005), in particolare per gli interventi nella regione Puglia. (Delibera n. 55/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992,
n. 488, con il quale viene, fra l’altro, disposta la cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui
alla legge 11 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze
dei soppressi organismi dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno e del relativo personale e, in particolare,
l’art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del
territorio nazionale;
Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevedeva
la concessione di contributi indiretti sulla base dei quali
i Consorzi di bonifica responsabili dell’attuazione degli
interventi potevano contrarre mutui per un importo pari al
50% del finanziamento assentito per ciascun intervento;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività
produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra
e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che,
in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione,
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree
del Paese;
Visto l’art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale
prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005
ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 141,
commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
il comma 32, ai sensi del quale le economie d’asta
conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori
lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;
il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli
stanziamenti di cui al comma 31;
il comma 35, il quale, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del
settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, ha previsto la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che
comprende:
a) le opere relative al settore idrico già inserite
nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121
del 21 dicembre 2001 (G.U. n. 68/2002), tenendo conto
delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al precedente comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all’art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;
il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel
settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;
il comma 177, come modificato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, e dall’art. 16 della
legge 21 marzo 2005, n. 39, il quale reca precisazioni in
merito ai limiti d’impegno iscritti nel bilancio dello Stato
in relazione a specifiche disposizioni legislative;
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Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca una disponibilità complessiva di
euro 902.583.203,55 per assicurare l’avvio degli interventi prioritari del Programma irriguo nazionale previsti
dalla delibera di questo Comitato n. 74 del 27 maggio
2005, di cui euro 260.125.243,99 destinati con successivo
decreto del Ministero delle politiche agricole al finanziamento del «Programma irriguo nazionale - Regioni Sud
Italia» (di seguito PIN-Regioni Sud Italia) a fronte di un
suo costo complessivo di 352.399.000 euro;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, che prevede il reintegro delle autorizzazioni di
spesa e i disaccantonamenti per l’anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della
legge n. 296/2006 e che consente pertanto la riassegnazione, con apposito decreto del Ministero delle politiche
agricole, dell’importo di 5.748.553,33 euro al citato Programma «PIN-Regioni Sud Italia», con conseguente rideterminazione della dotazione finanziaria in complessivi
265.873.797,32 euro;
Considerato che il decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, ha operato alcune riduzioni di stanziamento sul
capitolo di bilancio n. 7438 del Ministero dell’agricoltura
per gli esercizi 2009-2010, successivamente confermate
dalla Legge di bilancio 22 dicembre 2008, n. 204, con
la conseguente rideterminazione in 244.522.830,62 euro
della dotazione complessiva del citato Programma «PINRegioni Sud Italia»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che introduce disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per effetto della quale la disponibilità finanziaria del citato Programma «PIN-Regioni Sud Italia» è confermata in euro
244.522.830,62;
Considerato inoltre che tale importo risulta successivamente incrementato a euro 256.579.613,17 per effetto del
decreto del Ministero delle politiche agricole n. 6760 del
21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto lo storno
e la contestuale assegnazione alla Gestione commissariale ex Agensud del Programma «PIN-Regioni Sud Italia»
dell’importo di 12.056.782,55 euro, derivanti dalle economie realizzate sugli impegni assunti per i Consorzi di
bonifica del Centro Nord;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare
gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari
ai fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP, ove obbligatorio, ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;
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Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 41 (G.U.
n. 99/2002), con la quale sono state approvate le linee
guida per il Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione (di seguito «Programma PNAIA») ed è stato inoltre
destinato un importo complessivo di 51.645.000 euro, a
valere sulle risorse del citato Fondo ex art. 19 del decreto
legislativo n. 96/1993, per interventi di completamento
e/o ripristino di opere già effettuate a carico dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la delibera di questo Comitato del 19 dicembre
2002, n. 133 (G.U. n. 94/2003), con la quale è stato approvato il richiamato «Programma PNAIA», in attuazione della citata deliberazione n. 41/2002, prevedendo in
particolare l’utilizzo di risorse per investimenti per un
importo di euro 234.890.000 di cui:
euro 72.304.000 derivanti dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, finalizzati dal Ministero delle politiche agricole
con propri decreti;
euro 51.645.000 previsti dalla citata delibera
n. 41/2002, a valere delle risorse di cui al Fondo ex art.19
del decreto legislativo n. 96/1993;
euro 110.941.000 derivanti dalle economie realizzate dalla Gestione commissariale ex Agensud su precedenti assegnazioni di questo Comitato, per interventi nelle
aree del Mezzogiorno;
Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143
(G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con
la quale questo Comitato, ai sensi dell’art. 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, ha definito il sistema per l’attribuzione del codice unico di progetto (CUP), che deve essere
richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della
delibera stessa;
Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U.
n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito
che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque
interessati ai suddetti progetti;
Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 78 (G.U.
n. 93/2005), con la quale questo Comitato ha proceduto
ad una prima rimodulazione del «Programma PNAIA»
definendo un nuovo elenco di interventi a fronte di una
spesa complessiva invariata di 234.890.000 euro e stabilendo, con riguardo agli interventi nella regione Puglia,
l’annullamento di n. 3 progetti originariamente previsti,
il cui importo complessivo di 19.352.000 euro, incrementato di euro 3.047.000 derivanti dall’accantonamento a
valere sulla legge n. 178/2002, è stato destinato per un
totale di 22.399.000 euro ad integrare la copertura finanziaria dell’intervento «Diga di Piano dei Limiti» previsto
nell’ambito del «Programma PIN - Regioni Sud Italia»,
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portando così la dotazione finanziaria di detto progetto a
complessivi 118.000.000 di euro;
Considerato inoltre che nell’ambito della citata rimodulazione del «Programma PNAIA», relativamente agli
interventi nella regione Sicilia, è stata approvata l’integrazione del finanziamento del progetto «Derivazione
dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia
- 1° lotto» per un importo di 7.033.000 euro a valere sulle
somme previste per «accantonamento», con conseguente
rideterminazione in 30.273.000 euro del costo dell’intervento, originariamente programmato per 23.240.000
euro;
Considerato in particolare che, a seguito di modifiche
introdotte successivamente nelle modalità di finanziamento del «Programma PNAIA», sulla dotazione finanziaria del Programma è intervenuto il decreto interministeriale del 18 febbraio 2008, sottoscritto dai Ministeri
dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole,
alimentari e forestali, con il quale sono state ridefinite le
dotazioni finanziarie di alcuni degli interventi ed in particolare è stata ridotta l’integrazione alla copertura finanziaria dell’intervento «Diga di Piano dei Limiti» da euro
22.399.000 a euro 19.352.000, pervenendo in tal modo ad
una riduzione dell’importo complessivo del Programma
da 234.890.000 a 221.615.997,33 euro;
Vista la delibera di questo Comitato n. 74 del 27 maggio 2005, con la quale è stato approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui all’art. 4,
commi da 31 a 36, della legge 350/2003, nell’ambito del
quale è definito, nell’apposito allegato 3, il «Programma
irriguo nazionale - Regioni Sud Italia» (già citato «Programma PIN - Regioni Sud Italia»), costituito dagli interventi nel settore irriguo individuati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da realizzare
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione
finanziaria complessiva iniziale di euro 352.399.000,00,
successivamente ridottasi a euro 256.579.613,17 come in
precedenza esposto, per effetto cumulato dei provvedimenti normativi successivamente intervenuti;
Considerato che, nell’ambito del suddetto «Programma PIN - Regioni Sud Italia», la dotazione finanziaria
assegnata alla regione Puglia è interamente afferente
all’intervento «Diga di Piano dei Limiti» con un costo
complessivo di 118.000.000 euro, alla cui copertura concorrono l’importo di 95.601.000 euro a valere sui fondi
assegnati dalla legge 350/2003 e, per la parte restante, la
citata integrazione di euro 22.399.000 assegnata con la
delibera di questo Comitato n. 78/2004, successivamente
ridotta a 19.352.000 euro, come citato in precedenza;
Considerato in particolare che con le richiamate disposizioni della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria
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2007), del decreto-legge n. 81/2007, del decreto-legge
n. 112/2008, e, in ultimo, della legge n. 191/2009 (Legge
Finanziaria 2010), la dotazione finanziaria dell’intervento
«Diga di Piano dei Limiti», a valere sui fondi assegnati
dalla legge 350/2003, si è ridotta complessivamente da
euro 95.601.000 a euro 22.180.613,17;
Viste le delibere di questo Comitato n. 144 del 21 dicembre 2007 e n. 154 del 21 dicembre 2012, con la quale
ultima, tra l’altro, è stata individuata la copertura finanziaria del costo aggiornato di 40.642.639,75 euro del progetto «Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio di Garcia - 1° lotto», già inserito tra gli interventi
nella regione Sicilia di cui alla delibera n. 78/2004, che
viene assicurata nel modo seguente:
30.273.000 euro a valere sull’assegnazione a favore
del citato I° lotto di cui alla delibera di questo Comitato
n. 78/2004;
9.732.000 euro rivenienti dal definanziamento del
progetto «Allacciante dal Belice destro al serbatoio di
Garcia - II° stralcio», previsto nell’ambito della delibera
n. 74/2005, fermo restando che tale posta finanziaria fa riferimento al capitolo di spesa n. 7438 del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
637.639,75 euro derivanti dalle economie realizzate su precedenti Programmi irrigui finanziati da questo
Comitato;
Vista la nota n. 7825 del 17 luglio 2014, con la quale
il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali ha presentato la proposta di rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative ai richiamati Programmi «PNAIA» (di cui alla citata
delibera di questo Comitato n. 133/2002) e «PIN - Regioni del Sud Italia» (di cui alla citata delibera n. 74/2005),
con particolare riguardo alla rimodulazione degli interventi della regione Puglia, allegando le relative relazioni
istruttorie dell’ 11 luglio 2014 predisposte dal Commissario ad acta-Gestione attività ex Agensud;
Considerato che detta proposta è corredata, in particolare, dalla nota n. 165 del 31 marzo 2010, con la quale il
Commissario ad acta - Gestione attività ex Agensud propone, a causa delle numerose criticità attuative registrate,
la cancellazione del citato progetto «Diga di Piano dei
Limiti» dall’elenco degli interventi previsto nell’ambito
del «Programma PIN - Regioni Sud Italia» e che dal definanziamento dello stesso si rendono disponibili per altri
interventi, anche di nuova individuazione, gli importi residui di 22.180.613,17 euro a valere sulle risorse assegnate al «Programma PIN-Regioni Sud Italia» (ex delibera
74/2005) e di 19.352.000,00 euro a valere sulle assegnazioni del «Programma PNAIA» (ex delibera 78/2004);
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Considerato che, nel quadro del sopracitato «Programma PNAIA», la proposta del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali prevede, con riferimento
alla regione Puglia, la realizzazione di 5 nuovi interventi per un ammontare di euro 22.888.000, con copertura
finanziaria assicurata, per euro 19.352.000 derivanti dal
definanziamento della «Integrazione per la realizzazione
della Diga di Piano dei Limiti, per euro 3.136.000 provenienti dal ridimensionamento finanziario del progetto «Completamento della vasca di accumulo Lama di
Castellaneta», che si riduce da euro 11.328.000 a euro
8.192.000, e, infine, per euro 400.000 rivenienti da accantonamenti finanziari disponibili sulla contabilità della
Gestione commissariale ex Agensud;
Considerato che, nell’ambito del «Programma PIN Regioni Sud Italia» (ex delibera CIPE n. 74/2005), la richiamata proposta di rimodulazione presentata dal Ministero delle politiche agricole, sempre con riferimento alla
regione Puglia, riguarda la realizzazione di n. 7 nuovi interventi per un ammontare complessivo di 22.180.613,17
euro, la cui copertura è interamente assicurata dal definanziamento totale, di pari importo, del progetto «Diga di
Piano dei Limiti», previsto nel citato programma;
Considerato che sulla detta proposta di rimodulazione
complessiva degli interventi afferenti il territorio regionale, la Regione Puglia si è favorevolmente espressa con
nota n. AOO_036/0004438 del 19 febbraio 2014 dell’Assessorato regionale all’agricoltura-Servizio foreste;
Vista la nota n. 11239 del 27 ottobre 2014 con la quale
il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha ribadito i chiarimenti richiesti
nella riunione preparatoria del CIPE del 17 ottobre 2014,
già prontamente forniti nella stessa sede;
Vista la successiva nota n. 1066 del 10 novembre 2014,
con la quale il Commissario ad acta - Gestione attività ex
Agensud ha precisato che per gli interventi A/GC 67 (Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino
Torio Comprensorio di Montoro inferiore - 10° lotto), A/
GC 68 (Progetto integrato Alento - Utilizzazione ad uso
promiscuo acque di Piano della rocca - Completamento
schema idrico Alento - Rete irrigua 2° lotto) e A/GC 71
(Interconnessione laghi «Prizzi - Gammauta - Castello»
Adduttore «San Carlo Castello» per integrazione idrica
lago Castello con acque del fiume Sosio), l’originario finanziamento assentito con la delibera di questo Comitato
n. 133/2002, rispettivamente di euro 4.441.000 (A/GC
67), euro 5.165.000 (A/GC 68) e euro 21.588.000 (A/GC
71), era a valere sui contributi indiretti concessi con la
legge 8 agosto 2002, n. 178;
Tenuto conto che il Ministero proponente, nella citata
nota n. 1066/2014, ha evidenziato che i soggetti attuatori
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degli interventi, ai sensi della citata legge n. 178/2002,
sono stati autorizzati a contrarre mutui per un importo
pari al 50% del finanziamento assentito e, nella fattispecie, relativamente ai tre interventi A/GC 67, A/GC 68 e
A/GC 71, rispettivamente euro 2.220.500, euro 2.582.500
ed euro 10.725.696,11;
Preso atto che per i tre interventi sopra richiamati, a
seguito dell’aggiudicazione dei lavori, l’importo del finanziamento è stato rideterminato in euro 3.532.348,80
per l’AGC 67, euro 4.132.804,04 per l’A/GC 68 e in euro
19.423.844,49 per l’A/GC 71;
Preso atto che, il Ministero proponente, nella richiamata nota 1066/2014, chiarisce che con il decreto interministeriale del 18 febbraio 2008, sottoscritto dal Ministero
dell’economia e delle finanze e da quello delle politiche
agricole, alimentari e forestali, i contributi indiretti (mutui) sono stati autorizzati come contributi pluriennali diretti in favore dei soggetti attuatori dei tre interventi sopra richiamati per un ammontare rispettivamente di euro
1.311.848,80 per l’A/GC 67, euro 1.550.304,04 per l’A/
GC 68 e, infine, euro 8.698.148,38 per l’A/GC 71 (Allegato sub 1 della proposta ministeriale);
Considerato infine che con la richiamata nota 1066/2014
il Commissario ad acta - Gestione attività ex Agensud ha
espresso il proprio formale assenso alle tabelle di rimodulazione dei due Programmi «PNAIA « e «PIN-Regioni
Sud Italia», come riformulate in sede di istruttoria sulla
proposta avanzata dal Ministero competente;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U.
n. 122/2012);
Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta
del Comitato;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
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Delibera:

1. Rimodulazione degli interventi della regione Puglia inseriti nel Programma nazionale per l’approvvigionamento
idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione (Programma PNAIA - ex delibera CIPE n. 133/2002 come
rimodulata dalla delibera CIPE n. 78/2004).
1.1 È approvata, nell’ambito del «Programma PNAIA» di cui al precedente punto 1, la rimodulazione degli interventi della regione Puglia secondo lo schema riportato nella Tabella A seguente, per un ammontare complessivo
di euro 35.080.000, di cui l’importo di 22.888.000 euro è destinato alla realizzazione di n. 5 nuovi interventi la cui
copertura finanziaria è assicurata:
a) per euro 19.352.000, a valere sulla quota residua dell’integrazione di 22.399.000 euro assegnata al progetto
«Diga di Piano dei Limiti» con la delibera di questo Comitato n. 78/2004, quota che si rende disponibile a seguito del
definanziamento del detto progetto;
b) per euro 3.136.000, derivanti da economie realizzate sul progetto «Completamento vasca di accumulo Lama
di Castellaneta», il cui costo si è ridotto da euro 11.328.000 a euro 8.192.000;
c) per euro 400.000, derivanti dalla somma accantonata nel programma di finanziamento a favore della regione
Puglia, di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2004 e all’allegato 1 della presente delibera.
Tabella A – “Programma PNAIA” (ex delibera CIPE n. 133/2002 come rimodulata dalla delibera CIPE n. 78/2004)
Rimodulazione degli interventi nella regione Puglia
Importo
Ente
Descrizione intervento
Rimodulazione
rimodulato (euro)
Totalmente
Integrazione per la realizzazione dell’intervento “Diga di Piano
definanziato per
0,00
C.B. Capitanata
dei Limiti” (importo residuo disponibile di euro 19.352.000)
l’importo residuo
di 19.352.000
Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti
C.B. Capitanata "2A" e "2B" del comprensorio irriguo del Fortore con sistema
Nuovo intervento
2.419.000,00
automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato
Utilizzazione delle acque reflue del comune di S. Giovanni
C.B. Gargano
Rotondo per la razionalizzazione delle aree irrigue in località
Nuovo intervento
5.246.000,00
"Le Matine"
Utilizzazione acque serbatoio San Giuliano in sx Bradano C.B. Stornara e
Sostituzione della condotta principale "8" DN 1600/1300 del
Nuovo intervento
6.023.000,00
Tara
manufatto di derivazione "8"
Completamento delle opere di attrezzamento irriguo
C.B. Terre
alimentate con acque di falda profonda negli agri di Corato e
Nuovo intervento
3.600.000,00
d'Apulia
Molfetta
C.B. Ugento Li
Foggi

Distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua, con
telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili

Nuovo intervento

5.600.000,00

Sub totale

22.888.000,00

C.B. Stornara e
Tara

Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta
( importo originario 11.328.000 euro)

Dotazione
finanziaria ridotta
di 3.136.000 euro

8.192.000,00

Ente irrigazione
Puglia, Lucania e
Irpinia

Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di
adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto

Invariato

4.000.000,00

Sub totale
TOTALE GENERALE
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1.2 Relativamente all’intervento «Adeguamento funzionale delle opere di captazione e adduzione delle sorgenti
Tara in agro di Taranto», approvato con la delibera di questo Comitato n. 78/2004 (Tabella A precedente), restano
confermati sia l’importo di euro 4.000.000 che la relativa finalizzazione.

2. Rimodulazione degli interventi della regione Puglia inseriti del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia
(Programma PIN - Regioni Sud Italia - ex delibera di questo Comitato n. 74/2005).
2.1 Il progetto «Diga di Piano dei Limiti», inserito nell’elenco degli interventi del «Programma irriguo nazionale Regioni Sud Italia», di cui all’allegato 3 della delibera di questo Comitato n. 74/2005, originariamente programmato
per euro 118.000.000 e successivamente oggetto di ridimensionamento della relativa dotazione finanziaria, è totalmente definanziato per l’ammontare residuo di 22.180.613,17 euro, che si rende disponibile per altre utilizzazioni.
2.2 A fronte della sopracitata disponibilità di 22.180.613,17 euro, l’importo di 22.136.000,00 euro è finalizzato,
nell’ambito del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia, alla realizzazione di n. 7 nuovi interventi nella regione Puglia secondo l’articolazione riportata nella seguente Tabella B. La quota residua di euro 44.613,17 costituisce
un accantonamento a disposizione del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali - Gestione commissariale attività ex Agensud.

Ente

Tabella B – Programma irriguo nazionale-Regioni sud Italia (ex delibera CIPE n. 74/2005)
Rimodulazione degli interventi per la regione Puglia
Importo rimodulato
Descrizione intervento
Rimodulazione
(euro)
Totalmente
“Diga di Piano dei Limiti”
definanziato per
0,00
(importo residuo disponibile di euro 22.180.613,17)
l’importo residuo
di 22.180.613,17
Progetto per il dragaggio dell’imbocco dello scarico di fondo
della diga di Occhito sul fiume Fortore

C.B. Capitanata

Nuovo intervento

1.327.000,00

Nuovo intervento

1.295.000,00

Nuovo intervento

3.400.000,00

Nuovo intervento

3.389.000,00

Nuovo intervento

6.308.000,00

Progetto per la stabilizzazione e la difesa dall’erosione del
versante a monte dell’opera di presa della diga di Occhito

Nuovo intervento

2.496.000,00

Ammodernamento dell’impianto di distribuzione del distretto
6B del comprensorio irriguo del Fortore con sistema
automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato

Nuovo intervento

3.921.000,00

Sub totale

22.136.000,00

Intervento di manutenzione straordinaria della galleria di
adduzione della diga di Occhito – ripartitore di Finocchito con
opere di ripristino e consolidamento e realizzazione di un
sistema di monitoraggio
Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di
un tratto dell’adduttore “Anello a sud di Foggia” – Interventi
prioritari
Progetto esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti
canale del Canale adduttore del Tavoliere
Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 9
e 10 CD del comprensorio irriguo del Fortore con sistema
automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato

Importo a
disposizione

Accantonamento
TOTALE GENERALE
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3. Ridefinizione delle dotazioni finanziarie dei Programmi
degli interventi nel settore irriguo di cui alle delibere
di questo Comitato n. 133/2002 come rimodulata dalla
delibera n. 78/2004 (Programma PNAIA) e n. 74/2005
(Programma PIN-Regioni Sud Italia).
3.1 Programma nazionale per l’approvvigionamento
idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione
(Programma PNAIA).
3.1.1 L’importo del Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo
dell’irrigazione (Programma PNAIA), di cui alla delibera
di questo Comitato n. 133/2002, come rimodulato con la
successiva delibera n. 78/2004, è aggiornato secondo il
dettaglio riportato nell’Allegato 1 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante, che tiene conto sia
delle rimodulazioni degli interventi di cui al precedente
punto 1, sia delle intervenute variazioni al Programma
esposte nelle premesse. L’importo complessivo aggiornato del Programma è pertanto pari a euro 231.985.637,08
(Allegato 1).
3.1.2 La dotazione finanziaria complessiva del Programma PNAIA, di cui al precedente punto 3.1.1, include
la quota di finanziamento integrativo di 9.732.000 euro
destinata al progetto «Derivazione dal fiume Belice dx
e affluenti nel serbatoio del Garcia - I° stralcio» (ex delibere del Comitato nn. 133/2002 e 78/2004), riveniente
dal definanziamento del progetto «Allacciante del Belice dx al serbatoio del Garcia - II° stralcio» (ex delibera
n. 74/2005) operato con la delibera di questo Comitato
n. 154/2012. La quota di euro 9.732.000,00 relativa al
finanziamento integrativo è utilizzabile nell’ambito del
capitolo di spesa n. 7438 a titolarità del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
3.2 Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia
(Programma PIN - Regioni Sud Italia).
3.2.1 L’importo complessivo del Programma irriguo
nazionale - Regioni Sud Italia (Programma PIN - Regioni
Sud Italia), di cui all’allegato 3 della delibera di questo
Comitato n. 74/2005 di approvazione del Programma
nazionale degli interventi nel settore idrico, è aggiornato
secondo il dettaglio riportato nell’Allegato 2 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante, il quale
tiene conto sia delle rimodulazioni degli interventi di cui
al precedente punto 2 che delle intervenute variazioni al
Programma esposte nelle premesse. L’importo complessivo aggiornato del Programma è pertanto pari a euro
246.847.613,17 (Allegato 2).
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3.2.2 La dotazione finanziaria complessiva del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia, di cui
al precedente punto 3.2.1, include l’ammontare di
12.056.782,55 euro, riveniente dalle economie sugli impegni assunti per i Consorzi di bonifica del Centro nord
e assegnato alla Gestione Commissariale ex Agensud ai
sensi del decreto n. 6760 del 21 dicembre 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

4. Clausole finali

4.1 Per quanto non espressamente previsto con la presente delibera, resta fermo quanto disposto con le precedenti delibere di questo Comitato nn. 41/2012, 133/2002,
78/2004, 74/2005, 144/2007 e 154/2012.
4.2 Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, responsabile del coordinamento dell’attuazione degli interventi ricompresi nel «Programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per
lo sviluppo dell’irrigazione (Programma PNAIA)» e nel
«Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia (Programma PIN - Regioni Sud Italia)», provvede a presentare a questo Comitato, entro il 30 giugno di ogni anno, una
relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario
dei due detti Programmi, con l’indicazione delle eventuali criticità.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: R ENZI

Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n.
731
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ALLEGATO 1

Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione
(ex delibera CIPE n. 133 del 19 dicembre 2002 come rimodulata dalla delibera n. 78 del 20 dicembre 2004)
Importo dell'intervento e relativa fonte di copertura
(euro)

Regione

Ente

delibera CIPE
n. 78/2004
(aggiornamento
della delibera
n. 133/2002)

Titolo dell'intervento

ABRUZZO

C.B. Ovest

Progetto per la messa in efficienza dell'impianto
irriguo del Fucino - Costruzione di un impianto di
irrigazione nel comprensorio dei comuni di
Avezzano e Celano

MOLISE

C.B. Piana di
Venafro

Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo
degli impianti irrigui consortili

Totale Abruzzo

Totale Molise
C.B. Stornara
e Tara

Completamento vasca di accumulo Lama di
Castellaneta

Ente
Irrigazione
Puglia,
Lucania e
Irpinia

Adeguamento funzionale delle opere di
captazione e di adduzione della sorgente tara, in
agro di Taranto

Integrazione per realizzazione diga di Piano dei
Limiti
C.B.
Capitanata

Decreto
MEF/MIPAAF
del 18/2/2008.
Delibera CIPE
n.154/2012.
Altre risorse
disponibili

Approvato con
la presente
delibera

Note

8.352.000,00

Confermato

8.352.000,00

8.352.000,00

8.352.000,00

8.352.000,00

8.352.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

11.328.000,00

11.328.000,00

8.192.000,00

Dotazione
finanziaria
ridimensionata

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Confermato

22.399.000,00

19.352.000,00
(1)

-

Confermato

Intervento
definanziato
(1)

Ammodernamento dell'impianto di distribuzione
dei distretti 2A e 2B del comprensorio irriguo del
Fortore con sistema automatizzato di consegna
telecomandato e telerilevato

-

-

2.419.000,00

Nuovo
intervento

C.B. Gargano

Utilizzazione delle acque reflue del comune di S.
Giovanni Rotondo per la razionalizzazione delle
aree irrigue in località "Le Matine"

-

-

5.246.000,00

Nuovo
intervento

C.B. Terre
d'Apulia

Completamento delle opere di attrezzamento
irriguo alimentato con acque di falda profonda
negli agri di Corato e Molfetta

-

-

3.600.000,00

Nuovo
intervento

C.B. Stornara
e Tara

Utilizzazione delle acque del serbatoio di S.
Giuliano in sinistra Bradano. Sostituzione della
condotta principale "8" DN 1.800/1.300 del
manufatto di derivazione "8"

-

-

-

-

PUGLIA

Distribuzione regolamentata e automatizzata di
C.B. Ugento Li
acqua con telecontrollo nell'ambito dei distretti
Foggi
irrigui consortili
-

Accantonamento

-

Accantonamento

400.000,00

2.353.000,00
Totale Puglia
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40.480.000,00

400.000,00
(2)
35.080.000,00

6.023.000,00

Nuovo
intervento

5.600.000,00

Nuovo
intervento

-

Somme
riutilizzate (2)

-

Somma
azzerata per
cancellazione
mutui

35.080.000,00
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C.B. Alta Val
d'Agri

Vasca di accumulo di Mesanello

C.B. Destra
Sele

Ammodernamento e ristrutturazione
dell'impianto irriguo del comprensorio - 5°
lotto

C.B. Sarno

9.810.000,00

9.810.000,00

9.810.000,00

9.810.000,00

9.810.000,00

9.810.000,00

14.675.000,00

14.675.000,00

14.675.000,00

Confermato

Irrigazione della piana di Montoro e di Sarno
S. Valentino Torio - comprensorio di
Montoro inferiore - 10° lotto

4.441.000,00

3.532.348,80

3.532.348,80

Riduzione
finanziaria cancellazione
mutui

C.B. Paestum

Ristrutturazione e ammodernamento della
rete irrigua comune di Altavilla Silentina
località Olivella, Cerrelli e Campolongo - 1°
stralcio

6.072.000,00

6.072.000,00

6.072.000,00

Confermato

C.B. Aurunco

Impianto irriguo di Monte S. Croce irrigazione nelle valli del Peccia e del
Garigliano - opere di completamento
funzionale

11.001.000,00

11.001.000,00

11.001.000,00

Confermato

C.B. Velia

Progetto integrato Alento - Utilizzazione a
uso promiscuo delle acque di Piano della
Rocca - Completamento schema idrico
Alento - rete irrigua 2° lotto

5.165.000,00

4.132.804,04

4.132.804,04

Riduzione
finanziaria cancellazione
mutui

C.B. Sannio
Alifano

Ristrutturazione canali adduttori della rete
irrigua in sinistra Volturno - Piana alifana zona media e zona alta

4.157.000,00

4.157.000,00

4.157.000,00

Confermato

Totale Campania

45.511.000,00

43.570.152,84

43.570.152,84

C.B. Bassa
Valle Neto

Ristrutturazione e ammodernamento della
rete irrigua Bassa Valle Neto - IV° stralcio - 1°
lotto

21.129.000,00

21.129.000,00

21.129.000,00

Confermato

C.B. Alli
Castella

Completamento opera di presa e vasca di
demodulazione torrente Simeri

5.165.000,00

5.165.000,00

5.165.000,00

Confermato

C.B. Jonio
Cosentino

Consolidamento spalla destra traversa Tarsia

2.943.000,00

2.943.000,00

2.943.000,00

Confermato

Totale Calabria

29.237.000,00

29.237.000,00

29.237.000,00

C.B. 1 Trapani

Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del
Garcia - zona 1/C - 2° stralcio

6.231.000,00

6.231.000,00

6.231.000,00

C.B. 2
Palermo

Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti
nel serbatoio del Garcia - 1° stralcio

30.273.000,00

40.642.639,75
(3)

40.642.639,75
(3)

C.B. 10
Siracusa

Interconnessioni schemi idrici Salso - Simeto,
Lentini e Ogliastro

3.928.000,00

3.928.000,00

3.928.000,00

confermato

C.B. 3
Agrigento

Interconnessione laghi "Prizzi - Gammauta Castello" - Adduttore "San Carlo- Castello"
per integrazione idrica lago Castello con
acque del fiume Sosio

Riduzione
finanziaria cancellazione
mutui

C.B.
Oristanese

Riordino irriguo distretti Zinnigas, Barata,
Pauli, Bingias nord - 2° lotto

C.B. Sardegna
Meridionale
C.B. Nurra

Totale Basilicata

CAMPANIA

CALABRIA

SICILIA

Confermato

Confermato
Integrazione
ex delibera
CIPE n.
154/2012 (3)

21.588.000,00

19.423.844,49

19.423.844,49

62.020.000,00

70.225.484,24

70.225.484,24

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

Confermato

Condotta di collegamento tra l'invaso sul Rio
Leni e l'invaso di Sa Forada

11.000.000,00

11.000.000,00

11.000.000,00

Confermato

Recupero delle acque reflue della città di
Sassari per l'utilizzazione irrigua

12.911.000,00

12.911.000,00

30.711.000,00

30.711.000,00

Totale Sicilia

SARDEGNA
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Totale Sardegna
Accantonamento della Gestione
Commissariale

3.769.000,00

TOTALE GENERALE

234.890.000,00

12.911.000,00

Confermato

30.711.000,00

-

-

231.985.637,08

231.985.637,08

Somma
azzerata per
cancellazione
mutui

(1) L’importo di euro 19.352.000,00, derivante dalle disponibilità residue delle somme integrative per il progetto “Diga Piano dei Limiti”
originariamente pari a 22.399.000,00 euro, concorre al finanziamento dei nuovi 5 interventi della regione Puglia.
(2) L’importo di euro 400.000, derivante dai precedenti accantonamenti, concorre al finanziamento dei nuovi 5 interventi della regione Puglia.
(3) All’importo complessivo dell’intervento “Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° stralcio” (euro 40.642.639,75)
concorrono la somma di 9.732.000,00 euro, assegnata con la rimodulazione di cui alla delibera CIPE n. 154/2012 a valere sulle risorse della
delibera CIPE n. 74/2005, e la somma di euro 637.639,75 a valere sulle economie realizzate dal Commissario ad acta - Gestione attività ex
Agensud su precedenti Programmi irrigui finanziati dal Comitato.
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ALLEGATO 2

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico - Infrastrutture irrigue
(ex delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005)
Importo dell'intervento e relativa fonte di copertura
(in euro)

Regione

Ente

C.B. Centro
ABRUZZO
C.B. Nord

Titolo dell'intervento

Approvato con
la presente
delibera

8.600.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

Confermato

9.043.000,00

9.043.000,00

9.043.000,00

Confermato

17.643.000,00

17.643.000,00

17.643.000,00

Delibera CIPE
n.74/2005

Collegamento degli impianti irrigui Valle
Alento - Val di Foro
Irrigazione delle Valli del Vomano e del
Tordino - VIII° lotto - 1° stralcio sub A
Totale Abruzzo

Note

C.B. Piana di
Venafro

Razionalizzazione, monitoraggio e
telecontrollo degli impianti irrigui
consortili - Adeguamento funzionale delle
opere primarie

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Confermato

C.B. Integrale
Larinese

Sostituzione della condotta secondaria
degli impianti irrigui e misuratori di
portata sulla derivazione

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Confermato

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

118.000.000,00
(1)

22.180.613,17
(2)

MOLISE

Totale Molise
Diga di Piano dei Limiti

PUGLIA

Decreto MIPAAF
n.6760 del
21.12.2012.
Delibera CIPE
n.154/2012.
Altre risorse
disponibili.

C.B.
Capitanata

-

Progetto
definanziato
(2)

Progetto per il dragaggio dell'imbocco
dello scarico di fondo della diga di Occhito
sul fiume Fortore

-

-

1.327.000,00

Nuovo
intervento

Intervento di manutenzione straordinaria
della galleria di adduzione alla diga di
Occhito - ripartitore di Finocchito con
opere di ripristino e consolidamento e
realizzazione del sistema di monitoraggio

-

-

1.295.000,00

Nuovo
intervento

-

-

3.400.000,00

Nuovo
intervento

-

-

3.389.000,00

Nuovo
intervento

Ammodernamento dell'impianto di
distribuzione dei distretti 9 e 10 CD del
comprensorio irriguo del Fortore con
sistema automatizzato di consegna
telecomandato e telerilevato

-

-

6.308.000,00

Nuovo
intervento

Progetto per la stabilizzazione e la difesa
dall'erosione del versante a monte
dell'opera di presa della diga di Occhito

-

-

2.496.000,00

Nuovo
intervento

Ammodernamento dell'impianto di
distribuzione del distretto 6B del
comprensorio irriguo del Fortore con
sistema automatizzato di consegna
telecomandato e telerilevato

-

-

3.921.000,00

Nuovo
intervento

Accantonamento della Gestione
Commissariale

-

-

44.613,17

Intervento di ammodernamento per la
messa in sicurezza del tratto
dell'adduttore "Anello a sud di Foggia" Interventi prioritari
Progetto esecutivo per il risanamento
strutturale dei ponti canale del Canale
adduttore del Tavoliere

Totale Puglia

118.000.000,00
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Ente
Irrigazione
Puglia, Lucania
e Irpinia

Adeguamento funzionale alle norme
vigenti degli impianti tecnologici a servizio
delle dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Confermato

C.B. Alta Val
d'Agri

Adeguamento funzionale Sciaura e Maglia

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

Confermato

C.B. Bradano e
Metaponto

Realizzazione di pozzi nella subalvea del
Sarmento

500.000,00

500.000,00

500.000,00

confermato

C.B. Vulture
Alto Bradano

Completamento distretti irrigui di Monte
Milone

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Confermato

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

C.B. Destra
Sele

Riconversione della rete irrigua di Campo
Eminente

10.484.000,00

10.484.000,00

10.484.000,00

Confermato

C.B. Sarno

Riordino e trasformazione irrigua del
bacino di Cava dei Tirreni - 1° stralcio Distretto S. Lucia

6.163.000,00

6.163.000,00

6.163.000,00

Confermato

Irrigazione dei territori vallivi - VII° lotto 1° stralcio - irrigazione subcomprensorio B

19.669.000,00

19.669.000,00

19.669.000,00

Confermato

C.B. Paestum

Consolidamento della galleria del
ripartitore principale

14.950.000,00

14.950.000,00

14.950.000,00

Confermato

C.B. Aurunco

Ristrutturazione dello schema irriguo
Aurunco - Cellole - IV° lotto

21.706.000,00

21.706.000,00

21.706.000,00

Confermato

C.B. Velia

Ristrutturazione e ammodernamento
degli impianti Badolato e Palistro

7.743.000,00

7.743.000,00

7.743.000,00

Confermato

Totale Campania

80.715.000,00

80.715.000,00

80.715.000,00

C.B. Jonio
Cosentino

Riordino dell'impianto irriguo in destra
Crati e della fascia costiera fino al Trionto 1° lotto - 3° stralcio

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

Confermato

10.447.000,00

10.447.000,00

10.447.000,00

Confermato

817.000,00

817.000,00

817.000,00

Confermato

36.264.000,00

36.264.000,00

36.264.000,00

Totale Basilicata

C.B. Vallo di
CAMPANIA Diano

CALABRIA

C.B. Jonio
Cosentino
C.B. Ferro e
Sparviero

captazione, accumulo e utilizzazione delle
risorse idriche subalveo del torrente Ferro
Completamento dei lavori di
ristrutturazione del sistema di
telecontrollo e misura dell'impianto
irriguo Sinni
Totale Calabria

SICILIA

Serie generale - n. 81

Progetto
definanziato
(3)

C.B. 2 Palermo

Allacciante dal Belice destro al serbatoio
del Garcia - II° stralcio.

9.732.000,00

C.B. 10
Siracusa

Manutenzione straordinaria canale
adduttore "B"

5.912.000,00

5.912.000,00

5.912.000,00

Confermato

C.B. 9 Catania

Adeguamento funzionale canale Cavazzini
- 4° stralcio

25.763.000,00

25.763.000,00

25.763.000,00

Confermato

C.B. 9 Catania

Schema irriguo Cavazzini 1 - rete bassa

13.309.000,00

13.309.000,00

C.B. 7
Caltagirone

Ristrutturazione rete irrigua Dittaino Ogliastro

12.910.000,00

12.910.000,00

C.B. 7
Caltagirone

Opere accessorie diga Don Sturzo

2.401.000,00

2.401.000,00

2.401.000,00

70.027.000,00

60.295.000,00

60.295.000,00

C.B.
Oristanese

realizzazione della rete tubata irrigua nel
comprensorio di Mogoro

9.500.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

Confermato

Rete di adduzione e distribuzione delle
acque depurate provenienti dal
depuratore di Olbia

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Confermato

750.000,00

750.000,00

750.000,00

Confermato

14.750.000,00

14.750.000,00

Totale Sicilia

SARDEGNA C.B. Gallura
C.B. Basso
Sulcis

Sostituzione della condotta di adduzione
DN 900 in agro dio san Giovanni Suergiu
Totale Sardegna

14.750.000,00

TOTALE GENERALE

352.399.000,00
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13.309.000,00
12.910.000,00

246.847.613,17 246.847.613,17

Confermato
Confermato
Confermato

8-4-2015
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(1)

(2)
(3)

Serie generale - n. 81

L'importo di euro 118.000.000,00 si compone della quota di 95.601.000 euro a valere sui fondi assegnati dalla legge n.350/2003, e
per la restante quota, pari a 22.399.000 euro, quale integrazione finanziaria riveniente dal Programma nazionale per
l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (PNAIA), ex delibera CIPE n. 133/2002 come aggiornata
dalla delibera CIPE n.78/2004. Come indicato nell’Allegato 1 della presente delibera, l’importo di 22.399.000 euro è stato
successivamente ridotto a euro 19.352.000.
L’importo di euro 22.180.613,17 costituisce il residuo dell’originario finanziamento di 95.601.000 euro del progetto “Diga Piano dei
Limiti “ e viene destinato alla realizzazione di 7 nuovi interventi, con accantonamento di euro 44.613,17.
L'importo di euro 9.732.000, derivante dal definanziamento del progetto, è destinato all’integrazione del finanziamento
dell’intervento “Derivazione dal fiume Belice Destro e affluenti nel serbatoio di Garcia – I° stralcio”, inserito nel Programma nazionale
per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (PNAIA), ex delibera CIPE n° 133/2002 come aggiornata
dalla delibera CIPE n° 78/2004. Tale importo è pertanto conteggiato nell’ambito dell’ammontare complessivo del detto intervento.

15A02641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Alburex».

Modifica delle autorizzazioni all’immissione in commercio
dei medicinali per uso umano «Avaxim» e «Typhim Vi».
Estratto determina V&A n. 500 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione:
C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del
prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi
dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente
ai medicinali AVAXIM, TYPHIM Vi;
Numero di procedura: n. UK/H//xxxx/WS/096.
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali AVAXIM, TYPHIM Vi, nelle forme e confezioni autorizzate.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD SNC, con sede legale e domicilio fiscale in Lyon Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, CAP 69367, Francia (FR).
Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C.
che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Estratto determina V&A n. 499 del16 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni:
C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la
farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione
di obblighi e condizioni relativi ad un’autorizzazione all’immissione in
commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale
ALBUREX.
Numero di procedura:
n. DK/H/1508/001-003/II/038;
n. DK/H/1508/001-003/II/039.
È autorizzato l’aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ALBUREX, nelle forme e confezioni sottoelencate:
036504025 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;
036504037 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml;
036504049 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml;
036504052 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;
036504064 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100
ml;
036504076 - «25 % soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;
036504088 - «25 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100
ml.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare A.I.C.:
CSL Behring GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).
Stampati

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
15A02455

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
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