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Avviso  pubblico  per  la  formulazione   di   proposte   progettuali 

nell'ambito dell'asse IV del PON infrastrutture e  reti  2014-2020  - 

"Riduzione delle perdite  nelle  reti  di  distribuzione  dell'acqua, 

     compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"  

  

 

  Finalita' dell'avviso  

  Il presente Avviso promuove processi di rimessa in efficienza delle 

reti  idriche  di  distribuzione  nell'ambito  del  Servizio   Idrico 

Integrato nei territori delle regioni  meno  sviluppate:  Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

  Le proposte di finanziamento devono essere  rivolte  a  ridurre  le 

dispersioni idriche e a migliorare la qualita' del  servizio  erogato 

ai  cittadini,  creando  altresi'  le  premesse  per  un  avanzamento 

significativo  della  capacita'  di  gestire  in  modo  durevole   il 

patrimonio  delle  infrastrutture  idriche  basato   sulle   migliori 

tecnologie disponibili, le migliori pratiche internazionali e secondo 

i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione Europea, in  coerenza 

con i principi e gli  obiettivi  della  strategia  nazionale  per  lo 

sviluppo  sostenibile  e  il  Piano  nazionale  di   adattamento   ai 

cambiamenti climatici.  

  Soggetti eleggibili al finanziamento  

  Possono presentare richieste di finanziamento gli Enti  di  Governo 

d'Ambito in materia di gestione delle  risorse  idriche  che  abbiano 

affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'art.172 del 

Dlgs.152/2006 ovvero conformi  alla  normativa  pro  tempore  vigente 

operanti  nelle  regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Puglia, 

Sicilia.  

  La concessione del finanziamento di cui al presente avviso pubblico 

avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.  

  Sono ammessi a finanziamento solamente gli interventi per  i  quali 

e' previsto il completamento delle attivita'  entro  il  31  dicembre 

2023.  

  Risorse disponibili  

  La dotazione complessiva del presente Avviso e' pari a 313  milioni 

di euro a valere sull'Asse IV  del  PON  "IeR"  2014-2020  finanziato 

dalle  allocazioni  di  cui  al  Regolamento  UE  n.  2020/2221   del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 (REACT - EU).  

  Le agevolazioni concedibili con riferimento ai progetti  dichiarati 

ammissibili all'esito della valutazione  sono  concesse  nella  forma 

della sovvenzione diretta.  

  Modalita'  e  termini  per  la  presentazione  della  proposta   di 

finanziamento  

  La proposta di finanziamento, presentata e firmata digitalmente dal 

legale rappresentante del soggetto proponente  o  dal  suo  delegato, 

completa di tutta la documentazione e comprensiva  del  CUP  relativo 

all'intervento, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro  e 

non oltre quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione  del 

presente Avviso su Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e 

deve essere inviata all'indirizzo pec dg.prog-div2@pec.mit.gov.it.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/11/08/129/s5/pdf


  L'invio della pec dovra' riportare il seguente  oggetto:  "PON  IeR 

2014/2020 - REACT-EU - Proposta di (soggetto proponente),  intervento 

(«titolo»)".  

  ALTRE INFORMAZIONI  

  Tutta la documentazione  dell'Avviso  e'  disponibile  sui  portale 

www.mit.gov.it e  www.ponir.mit.gov.it.  Ogni  eventuale  modifica  o 

integrazione dell'Avviso  sara'  pubblicata  sul  sito  web  del  PON 

"Infrastrutture e Reti" 2014-2020 www.ponir.mit.gov.it.  

 

                              Il R.U.P.  

                         ing. Carlo Ferrante  
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