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Decreto dell’Autorità di Gestione di approvazione graduatoria provvisoria - domande di 

sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell’ambito 

del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in 

particolare l’articolo 46 “Investimenti nell’irrigazione”; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 

2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;  

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015 con la 

quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di 

programmazione 2014/2020;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale ed in particolare, in tema di investimenti in 

infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il 

miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, 

sottomisura: 4.3 – Investimenti irrigui – Tipologia di operazione 4.3.1- Investimenti in 

infrastrutture irrigue; 

VISTO il D.M. 2481 del 7 marzo 2018, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non 

generali e le relative competenze ed in particolare l’art. 1, comma 4 che individua nel Direttore 

generale dello sviluppo rurale l’Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale 

cofinanziate dall’Unione europea esplicitanto che, in tale funzione, è supportato dagli uffici 

competenti per materia; 

VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - “investimenti in 

infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della 

silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il 

miglioramento fondiario, l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, 

tipologia di operazione 4.3.1 – investimenti in infrastrutture irrigue”, di seguito detto “Bando”, 

approvato con Decreto n. 31990 del 30/12/2016 registrato alla Corte dei conti il 27/01/2017 al 

foglio 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2017;  
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VISTO il D.M. 18813 del 28/06/20 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione 

delle domande al 31 agosto 2017; 

VISTA la dotazione finanziaria del Bando pari a 291 milioni di euro in termini di spesa pubblica 

totale (quota FEASR e Nazionale) per l’intero periodo di programmazione prevista nel PSRN 

2014/2020 per la sottomisura 4.3; 

VISTO l’Accordo di cooperazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

ed il CREA, stipulato il 28 dicembre 2016 e approvato con D.M. del 3 gennaio 2017, n. 88, 

registrato dalla Corte dei conti in data 3 febbraio 2017, foglio n.93, avente come oggetto lo 

svolgimento di un programma di attività, di interesse comune, rientrante nelle specifiche finalità 

istituzionali di entrambi, per organizzare l’assistenza tecnica al Programma Nazionale di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 (PNSR), secondo il Piano di Attività adottato dall’Autorità di 

Gestione e la relativa progettazione esecutiva per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2023, 

in virtù delle competenze tecnico-scientifiche del CREA-PB a supporto della programmazione 

degli investimenti irrigui verso tipologie di intervento innovative volte all’individuazione e 

promozione di azioni di risparmio ed uso efficiente della risorsa idrica a fini irrigui; 

PRESO ATTO che le domande di sostegno presentate entro il termine del 31agosto 2017 sono 

state pari a 84; 

VISTO il D.M. 6 ottobre 2017 n. 25813 e successive integrazioni, con il quale è stato costituito 

il gruppo incaricato della verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande di sostegno per la 

realizzazione di investimenti in infrastrutture irrigue, nell’ambito del Programma di Sviluppo 

Rurale Nazionale 2014-2020 – Sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1; 

CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto all’art. 9.1 del Bando di selezione è stata 

effettuata dal gruppo incaricato della verifica sopra citato l’istruttoria tecnico-amministrativa 

delle Domande di sostegno ricevibili, attraverso la verifica della completezza e pertinenza della 

documentazione, del rispetto delle condizioni di ammissibilità, di ogni altra condizione 

preclusiva la concessione, nonché di tutti limiti e divieti definiti dal Bando; 

CONSIDERATO che i singoli proponenti sono stati resi edotti dall’Autorità di gestione, 

dell’esito dell’attività istruttoria attraverso singole comunicazioni pec e che, rispetto ad ogni 

singola domanda, è stata compiuta, ove richiesta, l’attività di riesame, anche in autotuela, 

secondo la disciplina dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si è conclusa con un 

motivato provvedimento dichiarativo di ammissibilità ovvero di inammissibilità totale o parziale, 

adottato dall’Autorità di gestione e comunicato agli interessati con stesso mezzo di posta 

elettronica certificata; 

RILEVATO che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa e delle istanze di riesame sono 

risultate ammissibili alla successiva fase di selezione per l’attribuzione dei punteggi n. 65 

domande; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 9545 dell’1/03/2018, con il quale è stata istituita la 

Commissione per la valutazione e selezione delle domande di sostegno nell’ambito della 

sottomisura 4.3 operazione 4.3.1 del Programma Nazionale di sviluppo rurale; 

CONSIDERATO altresì che: 

- in conformità a quanto previsto all’art. 9.2 del Bando la Commissione su citata ha valutato 

le domande di sostegno in modo comparativo ed ha attribuito i relativi punteggi secondo i 

criteri di selezione dei progetti riportati nella tabella allegata al Bando (cfr. Allegato 7);   

- il Bando di selezione prevede un sistema di attribuzione dei punteggi obiettivo e non 

discriminatorio che prevede un punteggio minimo di 40 punti/su 100, al di sotto del quale i 

progetti sono esclusi dal sostegno; 

- le domande che non raggiungono un punteggio minimo sono automaticamente escluse dal 

sostegno; 

VISTA la nota acquisita al protocollo ministeriale in data 01/10/2018 con la quale il Presidente 

della Commissione di selezione sopra citata ha trasmesso all’AdG la graduatoria conseguente 

alla valutazione tecnica delle domande unitamente alla Relazione di Valutazione, con 

l’indicazione dei punteggi di merito, delle azioni non sovvenzionabili e delle domande per le 

quali la verifica della percentuale del risparmio idrico indicato ha evidenziato una diversa 

percentuale di risparmio, comportando in alcuni casi il non raggiungimento del minimo richiesto;  

CONSIDERATO che nella nota di trasmissione su citata la Commissione ha specificato che “in 

caso di punteggio a pari merito l’ordine di graduatoria comprende la valutazione sull’impatto 

globale del progetto”; 

RILEVATO che all’esito della procedura selettiva di cui sopra, la graduatoria provvisoria 

ricomprende le domande idonee ammesse al sostegno che possono pertanto accedere al 

contributo nel rispetto dell’ordine determinato dalla valutazione in relazione alle risorse 

pubbliche rese disponibili dal Bando di selezione e quelle idonee che non accedono al sostegno 

a causa della esaurita disponibilità finanziaria; 

RILEVATO, inoltre, che alcune domande non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto dal 

Bando mentre per altre la verifica sul calcolo del risparmio idrico dichiarato in progetto, 

effettuata dalla Commissione di valutazione chiamata ad attribuire il punteggio anche 

relativamente al risparmio idrico garantito dall’investimento, ha riconosciuto una percentuale 

inferiore al minimo e che, conseguentemente, tali domande sono ritenute non idonee al sostegno; 

TENUTO CONTO che per le sole domande collocate in graduatoria in posizione utile al sostegno 

saranno prese in considerazione l’ammissibilità e la congruità delle spese dichiarate in progetto; 

RITENUTO di dover: 

- approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria; 
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- dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Mipaaft, 

sezione “PRSN 2014/2020”; 

CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del Mipaaft della graduatoria 

provvisoria ricomprendente anche i codici identificativi delle domande dei Consorzi le cui 

istanze sono state ritenute non idonee e dunque non ammissibili al sostegno per non aver 

raggiunto il punteggio minimo e di quelle il cui risparmio idrico garantito è inferiore al minimo 

richiesto, assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, ai sensi della legge n. 

241 del 7 agosto 1990 dell’avvio del procedimento di esclusione. 

A termine delle vigenti disposizione di legge 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1.  Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante ed essenziale del 

presente provvedimento, di procedere: 

- alla approvazione della graduatoria provvisoria del Bando di selezione delle proposte 

progettuali sottomisura 4.3 - “investimenti in infrastrutture per lo sviluppo 

l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso 

ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, 

l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 

– investimenti in infrastrutture irrigue”; 

- alla pubblicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del 

turismo https://www.politicheagricole.it alla sezione PSRN 2014/2020 del presente atto. 

 

Articolo 2 

1.  E’ approvata la graduatoria provvisoria come di seguito elencata: 

 

Pos. Regione Consorzio Punteggio 
Finanziamento 

richiesto 

Azioni non 

finanziabili 

1 Emilia Romagna Bonifica Renana 90,00  €          11.900.000,00   

2 Veneto Veneto Orientale 79,00  €          13.100.000,00   

3 Veneto Piave 76,00  €          20.000.000,00   

4 Veneto Delta del Po 75,78  €          17.017.580,00  D 

5 Lazio Maremma Etrusca 75,00  €            8.735.684,00  
attività di 

telecontrollo 

6 Emilia Romagna Romagna Occidentale 75,00  €          14.998.688,00   

https://www.politicheagricole.it/
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7 Veneto Bacchiglione 74,58  €            4.550.000,00   

8 Sicilia 9 Catania 73,00  €          19.999.996,00   

9 Piemonte Bealera Maestra – Destra Stura 71,00  €          20.000.000,00   

10 Emilia Romagna Emilia Centrale 70,00  €          19.999.312,00   

11 Emilia Romagna Piacenza 66,90  €          20.000.000,00  E-H 

12 Veneto Bonifica Veronese 66,00  €          20.000.000,00   

13 Campania Sannio Alifano 65,34  €          19.270.267,00   

14 Marche Marche 65,00  €          20.000.000,00   

15 Friuli Cellina - Meduna 63,00  €            8.500.000,00   

16 Calabria Ionio Catanzarese 61,00  €            5.205.964,00   

17 Lombardia Pianura Bergamasca 61,00  €          17.400.000,00   

18 Veneto Acque Risorgive 59,74  €          16.228.000,00  E 

19 Abruzzo Sud Bacino Moro 59,00  €            7.000.000,00   

20 Piemonte Bealerotto Mussi 59,00  €          14.560.000,00  A-H 

21 Interregionale Burana 59,00  €          18.586.403,00   

22 Campania Destra Sele 59,00  €          19.270.267,00  H 

23 Lombardia Territori del Mincio 59,00  €            4.000.000,00   

24 Piemonte Baraggia Biellese 56,56  €          13.320.000,00   

25 Emilia Romagna Bonifica Parmense 55,40  €          15.200.000,00   

26 Bolzano Valle Venosta 55,04 €          13.160.850,00 E 

27 Interregionale Ente Acque Umbre Toscane 55,00  €          13.289.765,00  H 

28 Basilicata Vulture Alto Bradano 54,80  €          10.788.626,00   

29 Sardegna Nurra 54,00  €          17.190.345,00   

30 Veneto LEB 51,26  €          20.000.000,00   

31 Trento Trentino di Bonifica 51,00  €          10.250.000,00   

32 Valle D'aosta Cumiod-Montvert 50,00  €          22.822.908,00  C-D 

33 Friuli Pianura Friuliana 50,00  €          18.150.476,00   

34 Calabria Ionio Cosentino 48,00  €          19.221.473,00  H 

35 Lazio Conca di Sora 48,00  €            6.195.520,00   

36 Piemonte Angiono Foglietti 46,80  €            9.200.000,00  E 

37 Sicilia Ragusa 46,00  €          16.082.000,00   

38 Molise Piana di Venafro 45,00 €             9.942.369,00  

39 Emilia Romagna 43,00 €          18.004.152,00   

40 Emilia Pianura di Ferrara 42,46 €            9.002.047,00   

41 Piemonte Canale de Ferrari 42,20 €            2.712.000,00   

42 Lombardia Dugali, Naviglio, Adda, Serio 42,00 €            3.687.204,00   

43 Basilicata Bradano Metaponto 40,80 €          19.650.000,00   

44 Sardegna Gallura 40,80 €          16.082.000,00   

45 Campania Velia 40,00 €          18.942.745,00   
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Domande escluse dal sostegno per mancato raggiungimento del punteggio minimo 40/100 

N. domanda Punteggio 
Finanziamento 

richiesto 

Azioni non 

finanziabili 

54250344030 39,00 €          10.753.650,00 H 

54250370019 39,00 €            2.561.450,00  

54250368435 38,40 €            5.742.077,00  

54250347405 38,00 €            5.700.000,00  

54250368864 35,96 €            6.000.000,00  

54250379192 35,52 €          18.803.160,00  

54250377105 34,00 €            3.706.000,00 F-H 

54250378863 33,60 €            7.944.343,00  

54250377295 28,00 €            6.193.484,00  

54250380190 28,00 €            8.779.197,00  

54250379184 26,00 €          12.326.589,00  

54250378970 24,36 €            2.145.000,00  

 

 

Domande escluse in ragione del risparmio idrico inferiore al minimo richiesto 

N. domanda Punteggio 
Finanziamento 

richiesto 

Azioni non 

finanziabili 

54250357636 -  €            2.370.000,00   

54250347025 -  €            8.000.000,00   

54250347041 -  €            7.530.000,00   

54250378764 -  €            8.400.000,00  D-H 

54250378178 -  €          19.667.283,00   

54250379606 -  €            9.919.936,00  D 

54250347561 -  €          11.500.000,00   

54250379853 -  €          19.821.280,00   
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Articolo 3 

1.  Sono ammesse provvisoriamente al sostegno le domande presentate dai seguenti Consorzi:  

 

Pos. Regione Consorzio Punteggio 
Finanziamento 

richiesto   

Azioni non 

finanziabili 

1 Emilia Romagna Bonifica Renana 90,00  €   11.900.000,00   

2 Veneto Veneto Orientale 79,00  €    13.100.000,00   

3 Veneto Piave 76,00  €    20.000.000,00   

4 Veneto Delta del Po 75,78  €    17.017.580,00  D 

5 Lazio Maremma Etrusca 75,00  €     8.735.684,00  
attività di 

telecontrollo 

6 Emilia Romagna Romagna Occidentale 75,00  €    14.998.688,00   

7 Veneto Bacchiglione 74,58  €      4.550.000,00   

8 Sicilia 9 Catania 73,00  €    19.999.996,00   

9 Piemonte Bealera Maestra – Destra Stura 71,00  €    20.000.000,00   

10 Emilia Romagna Emilia Centrale 70,00  €    19.999.312,00   

11 Emilia Romagna Piacenza 66,90  €    20.000.000,00  E-H 

12 Veneto Bonifica Veronese 66,00  €    20.000.000,00   

13 Campania Sannio Alifano 65,34  €    19.270.267,00   

14 Marche Marche 65,00  €    20.000.000,00   

15 Friuli Cellina - Meduna 63,00  €      8.500.000,00   

16 Calabria Ionio Catanzarese 61,00  €      5.205.964,00   

17 Lombardia Pianura Bergamasca 61,00  €    17.400.000,00   

18 Veneto Acque Risorgive 59,74  €    16.228.000,00  E 

19 Abruzzo Sud Bacino Moro 59,00  €      7.000.000,00   

 €   283.905.491,00   

2.  Con comunicazione pec si provvederà a dare comunicazione a tutti gli interessati dell’esito 

della valutazione.  

3.  Coloro che non ne abbiano già dato evidenza nella documentazione allegata alla domanda di 

sostegno, a pena di inammissibilità della domanda, dovranno dimostrare, in conformità a quanto 

disposto dall’articolo 9.3 del Bando, di essere titolari della concessione di derivazione, entro 30 

giorni dalla pubblicazione del predetto provvedimento e comunque non oltre l’approvazione 

della graduatoria definitiva. 

4.  Sulle domande collocate in graduatoria in posizione utile al sostegno saranno effettuati i 

controlli amministrativi, anche a campione, sulle dichiarazioni e su ogni altro atto utile e saranno 

prese in considerazione l’ammissibilità e la congruità delle spese dichiarate in progetto, cui è 

subordinato il decreto di concessione del finanziamento.  
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5.  La domanda presentata dal Consorzio di bonifica Bealerotto Mussi per il sostegno di  

€ 14.560.000,00, importo da rimodulare in considerazione delle azioni A e H non finanziabili, è 

provvisoriamente ammessa al sostegno per € 7.094.509,00, cui si aggiungono le risorse liberate 

dalla rimodulazione dell’importo del sostegno chiesto, per le azioni non finanziabili relative alle 

domande del Consorzio di bonifica Delta del Po (azione D), del Consorzio di bonifica Maremma 

Etrusca (attività di telecontrollo), del Consorzio di bonifica Piacenza (azioni E-H), del Consorzio 

di bonifica Acque Risorgive (azione E). La quantificazione dell’importo delle risorse liberate in 

seguito alle rimodulazioni indicate, per l’accettazione del sostegno, sarà comunicato entro 10 

giorni dall’adozione dei decreti di concessione ai Consorzi indicati nel presente comma. 

Eventuali ulteriori risorse potranno essere assegnate sulle disponibilità rinvenienti da revoche, 

rinunce, economie accertate a seguito dei ribassi d’asta conseguiti sull’intero programma e altre 

fonti di finanziamento. 

 

Articolo 4 

1. La pubblicazione di cui all’articolo 1 assolve all’obbligo di comunicazione ai soggetti 

richiedenti, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 dell’avvio del procedimento di 

esclusione per le domande di aiuto che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 40/100 

previsto dal Bando e la percentuale di risparmio idrico minimo richiesto. 

 

Articolo 5 

1.  Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento al Bando relativo alla 

sottomisura 4.3 pubblicato nella G.U.R.I  n. 64 del 17 marzo 2017. 

 

Articolo 6 

1. Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, sarà trasmesso al Responsabile della 

pubblicazione per il relativo assolvimento. 

 

 

L’Autorità di Gestione 

Emilio Gatto 
Documento informatico sottoscritto ai sensi del CAD  


