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

presentate a valere sul Bando di selezione delle progettazione integrata strategica di rilevanza 

nazionale - progettuali approvato con DM 9034094 del 31/07/2020 - FSC 2014-2020 POA 

sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle 

esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”.  

 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto 

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  

n. 132;  

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 

2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1; 

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021,  

n. 99872, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, 

registrata in data 29 marzo 2021 al n. 166; 

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo 

rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, come integrata dalla successiva Direttiva del 30 marzo 2021  

n. 149040, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva 

generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e 

dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e 

quantificate le relative risorse finanziarie, registrata in data 1 aprile 2021 al n. 214; 

VISTA la direttiva del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del 24 marzo 2021 n. 139583, 

successivamente integrata dalla Direttiva del 1 aprile 2021 n. 152580, recante l’attribuzione degli 

obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, 

registrata in data 2 aprile 2021 al n. 223;  

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19/01/2021 al n. 41, 

recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona 

Angelini; 
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VISTO il D.M. n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei conti il 30/07/2021 al n. 749, 

con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l’incarico di Direttore dell’ufficio 

dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento 

delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, che individua le 

risorse del Fondo sviluppo e coesione - FSC - per il periodo di programmazione 2014-2020 

destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, 

secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del 

Centro-Nord;  

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l’articolo 1, comma 703, il quale, ferme 

restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle 

risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) del 10 

agosto 2016, n. 25, recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e 

obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge 

n.190/2014”, che ha destinato al Piano operativo Agricoltura il complessivo importo di 400 milioni 

di euro; 

VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 53, che ha approvato il Piano operativo agricoltura – 

POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e 

le successive Delibere CIPE del 28 febbraio 2018, n. 13 e n. 26, recanti, rispettivamente, un 

Addendum al Piano operativo agricoltura, che assegna ulteriori risorse ad integrazione della 

dotazione finanziaria, per un valore di € 12.601.198,45, e la ridefinizione del quadro 

programmatorio finanziario complessivo; 

VISTA la Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26 recante la ridefinizione del quadro 

programmatorio finanziario complessivo; 

VISTA la nota n. 1724 del 15/10/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Sud e per 

la Coesione Territoriale avente ad oggetto l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) ed il rispetto del vincolo di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili 

territorialmente alle regioni del Mezzogiorno; 

CONSIDERATO che l’art. 2 comma 6 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che le Amministrazioni centrali, titolari di 

interventi previsti nel PNRR, assicurino in sede di definizione delle procedure di attuazione degli 

interventi del PNRR, che almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso 

bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del 

Mezzogiorno, salve specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR; 
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VISTO l’Accordo di cooperazione tra Mipaaf e CREA per il POA (Sottopiano 2 “Interventi nel 

campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e 

programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” per le annualità 2018-2022) del 22 giugno 

2018, registrato presso la Corte dei conti con n. 305 il 9 agosto 2018, 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 Fondo Sociale di Coesione, in virtù 

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

monitoraggio degli investimenti; 

VISTO il Bando di selezione della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale - 

progettuali approvato con D.M. 9034094 del 31/07/2020 - FSC 2014-2020 POA sottopiano 2 

“Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini 

di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale n. 230 del 16 settembre 2020 e sul sito istituzioanle del Mipaaf, finalizzato 

alla progettazione di interventi classificati di rilevanza nazionale ossia di opere che prevedono il 

trasferimento d’acqua che travalica i comprensori di riferimento dei bacini idrografici di cui all’art. 

54 del Titolo I della parte terza del D.Lgs. 152/2006, sia internamente alle regioni sia tra regioni 

diverse; 

VISTA la dotazione finanziaria del Bando le cui risorse concorrono in modo competitivo per un 

importo complessivo pari a € 12.006.551,02, di cui € 9.605.240,80 in quota Sud ed € 2.401.310,22 

in quota Centro Nord, salvo eventuali ulteriori risorse assegnate al settore, anche attraverso 

successive Delibere CIPE; 

CONSIDERATO che al termine di partecipazione alla selezione, 31 dicembre 2020, sono 

pervenute 34 domande; 

VISTO il D.M. n. 154021 del 02/04/2021  con cui è stata nominata la Commissione di valutazione 

e selezione delle proposte progettuali presentate per il bando di selezione in epigrafe; 

CONSIDERATO che a fronte delle n. 34 domande presentate e ricevibili: 

- n. 4 domande sono state ritenute inammissibili dalla Commissione di valutazione e selezione per 

mancato rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal Bando; 

- 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’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si è conclusa con un motivato 

provvedimento dichiarativo di inammissibilità, adottato dall’Autorità di Gestione e comunicato 

agli interessati con stesso mezzo di posta elettronica certificata; 
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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. 30 domande; 

CONSIDERATO altresì che: 

- in conformità a quanto previsto dal Bando (art. 10) la Commissione 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 (art.10.3); 

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

discriminatorio che prevede un punteggio minimo di 35 punti su 90, al di sotto del quale i 

progetti sono esclusi dal sostegno; 

- il Bando di selezione prevede ai sensi dell’art. 4 che la concessione di derivazione e la titolarità 

all’utilizzo delle acque o la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata agli organi competenti deve 

essere posseduta e quindi dimostrata a pena di inammissibilità della domanda di finanziamento, 

entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria e comunque non oltre 

l’approvazione della graduatoria definitiva; 

- sulle domande collocate in posizione utile al finanziamento sarà effettuato il controllo del 

possesso della concessione di derivazione e della titolarità all’utilizzo delle acque o della 

richiesta di rinnovo della stessa,  

- l’accertata carenza della concessione di derivazione e la titolarità all’utilizzo delle acque o della 

richiesta di rinnovo comporterà l’inammissibilità delle domande; 

- si provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a 

finanziamento entro un mese dall’approvazione della graduatoria provvisoria, fatta salva la 

presentazione di richieste di riesame;  

VISTE le note inviate il 3/11/2021 con le quali la Commissione di valutazione e selezione ha 

trasmesso i verbali riportanti gli esiti della fase di valutazione finale delle proposte dichiarate 

ammissibili ed in particolare la nota prot. 572181 del 3/11/2021 e la successiva integrazione con 

nota prot. 596702 del 15/11/2021 con le quali sono stati trasmessi gli allegati al verbale n. 15 

contenenti i quadri economici ed i relativi punteggi di merito dei singoli consorzi; 

RILEVATO che: 

- la dotazione finanziaria del Bando, salvo eventuali ulteriori risorse assegnate al settore, è pari a  
complessivi € 12.006.551,02, di cui € 9.605.240,80 in quota Sud ed € 2.401.310,22 in quota 

Centro Nord, salvo eventuali ulteriori risorse assegnate al settore, anche attraverso successive 

Delibere CIPE; 

- la graduatoria provvisoria ricomprende le domande idonee ammesse al sostegno che possono 

pertanto accedere al contributo, fatta salva la dimostrazione della titolarità della concessione 
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delle acque e la titolarità all’utilizzo, nel rispetto dell’ordine determinato dalla valutazione in 

relazione alle risorse pubbliche rese disponibili dal Bando di selezione e le domande idonee che 

non accedono al sostegno a causa della esaurita disponibilità finanziaria; 

- fatte salve le successive verifiche sui quadri economici di spesa, la dotazione finanziaria prevista 

dal bando consente la copertura finanziaria delle domande di partecipazione afferenti all’Area 

Sud fino alla posizione n. 8 (con punteggio pari di 54) e per l’area Centro Nord fino alla 

posizione n. 2 (con punteggio di 73); 

- al fine di assicurare la copertura economica di finanziamento delle domande collocate alla 

posizione n. 2 per l’area NORD, con un punteggio ex aequo (73) e della domanda n. 9 per l’Area 

SUD, con punteggio 53 - i cui importi sono solo parzialmente coperti dalla dotazione finanziaria 

a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 - si procederà in primo luogo con le somme 

eventualmente stralciate a seguito della riallocazione degli importi delle voci dei quadri 

economici di spesa e, ove ancora necessario, con le economie che potrebbero rinvenirsi a seguito 

di procedure di affidamento di servizi; 

TENUTO CONTO che: 

- per le sole domande collocate in graduatoria in posizione utile al finanziamento 

l’Amministrazione provvederà con successivo provvedimento all’ammissione a finanziamento 

delle domande, individuando in quella sede l’esatto importo concesso a finanziamento per 

ciascuna domanda a seguito di riallocazione delle voci e dei relativi importi inseriti nei quadri 

economici di spesa; 

- sulle domande collocate in elenco in posizione utile al finanziamento sarà verificata l’eventuale 

sovrapposizione con altre fonti di finanziamento sia del Mipaaf che di altre Amministrazioni; 

RITENUTO di dover: 

- approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria;  

- di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sui siti internet all’uopo preposti: 

Mipaaf, Rete Rurale Nazionale, DANIA e SIGRIAN; 

CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del Mipaaf 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, 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 disposizioni di legge, 

 

 

M
IP

A
A

F
 - D

IS
R

 01 - P
rot. U

scita N
.0646102 del 09/12/2021



 

 

Ministero delle politiche agricole  
 

alimentari e forestali  
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 

Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020. Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue 

 

6 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

provvedimento, è approvata: 

- la graduatoria provvisoria del bando di selezione della progettazione strategica integrata di 

rilevanza nazionale approvato con DM 9034094 del 31/07/2020 - FSC 2014-2020 POA 

sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle 

esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” 

suddivisa per Area Sud e Area Centro Nord. 

 

Articolo 2 

1. E’ approvata la graduatoria provvisoria suddivisa per aree territoriali, come di seguito elencato: 

 

Elenco interventi Area Sud 

 

pos. Regione  Consorzio  punteggio 
finanziamento 

richiesto 

1 Basilicata Basilicata 72 1.981.963,99 

2 Calabria Bacini dello Jonio Cosentino 71 1.992.778,48 

3 Calabria Bacini Meridionali del Cosentino 68 491.040,00 

4 Calabria Tirreno Catanzarese  67 310.486,63 

5 Puglia Montana del Gargano 66 520.779,71 

6 Campania Vallo di Diano e Tanagro 65 2.000.000,00 

7 Campania Ufita 55 855.012,51 

8 Calabria Bacini Settentrionali del Cosentino 54 600.000,00 

9 Puglia Terre d'Apulia 53 932.000,00 

10 Campania Volturno 52 1.923,610,32 

10 Calabria Bacini del Tirreno Cosentino 52 1.268.260,02 

10 Calabria Ionio Catanzarese 52 361.056,53 

11 Calabria Basso Jonio Reggino 49 675.622,90 

12 Calabria Ionio Crotonese 48 1.155.269,79 
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Elenco interventi Area Centro Nord 

 

pos. Regione Consorzio punteggio  
finanziamento 

richiesto 

1 Lazio Agro Pontino 74 1.169.490,30 

2 Veneto Delta del Po 73 379.372,36 

2 Veneto Brenta 73 1.996.639,80 

3 Piemonte Baraggia Biellesee Vercellese 69 1.571.053,38 

3 Veneto Piave 69 1.257.219,40 

4 
Emilia 

Romagna 
Piacenza 68 389.000,00 

4 Toscana 2 Alto Valdarno 68 1.299.825,91 

5 Veneto Adige Euganeo 66 309.681,64 

6 Piemonte Canale demaniale di Caluso 62 897.840,00 

7 
Friuli Venezia 

Giulia 
Pianura Friulana 63 2.000.000,00 

8 Veneto Adige Po 61 320.000,00 

9 Piemonte Ovest Sesia 59 721.520,00 

10 Lazio Litorale Nord 57 340.280,00 

11 Marche Marche 53 1.512.770,77 

12 Lombardia Est Ticino Villoresi 47 1.400.547,31 

13 Veneto Veronese 40 450.000,00 

 

2. Domande escluse in quanto non in possesso dei requisiti di ammissibilità: 

 

n. domanda punteggio  finanziamento richiesto 

4180 -  4.859.638,86 

5684 -  566.202,00 

5704 -  3.722.730,00 

6658 -  487.738,96 

 

3.Sulle domande collocate in graduatoria in posizione utile al sostegno si provvederà a riallocare 

le voci e i relativi importi in conformità alle Linee Guida adottate dal Mipaaf. 
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Articolo 3 

1. Sono ammesse provvisoriamente al sostegno le domande presentate dai Consorzi dell’Area Sud 

collocate nella posizione da n. 1 a n. 9 fino a copertura dell’intera dotazione finanziaria assegnata e, 

per il residuo, prioritariamente con le somme stralciate a seguito della riallocazione degli importi 

delle voci dei quadri economici di spesa e, in via residuale, con le economie realizzate all’esito delle 

procedure di gara eventualmente esperite pe le iniziative progettuali finanziate in quota SUD. 

 

pos. Regione  Consorzio  punteggio 
finanziamento 

richiesto 

importo senza 

copertura 

economica  

1 Basilicata Basilicata 72 1.981.963,99   

2 Calabria Bacini dello Jonio Cosentino 71 1.992.778,48   

3 Calabria 
Bacini Meridionali del 

Cosentino 
68 491.040,00   

4 Calabria Tirreno Catanzarese 67 310.486,63   

5 Puglia Montana del Gargano 66 520.779,71   

6 Campania Vallo di Diano e Tanagro 65 2.000.000,00   

7 Campania Ufita 55 855.012,51   

8 Calabria 
Bacini Settentrionali del 

Cosentino 
54 600.000,00   

9 Puglia Terre d'Apulia 53 853.179,48 78.820,52 

    subtotale 9.605.240,80   

 

2. Sono ammesse provvisoriamente al sostegno le domande presentate dai Consorzi dell’Area 

Centro Nord collocate nella posizione da n. 1 alla n. 2 ex equo fino a copertura dell’intera 

dotazione finanziaria assegnata e, per il residuo, prioritariamente con le somme stralciate a seguito 

della riallocazione degli importi delle voci dei quadri economici di spesa e, in via residuale, con le 

economie realizzate all’esito delle procedure di gara eventualmente esperite per le iniziative 

progettuali finanziate in quota CENTRO NORD. 

pos. Regione Consorzio punteggio  
finanziamento 

richiesto 

importo 

senza 

copertura 

economica  

1 Lazio Agro Pontino 74 1.169.490,30   

2 Veneto Delta del Po 73 379.372,36   

2 Veneto Brenta 73 1.996.639,80   

    subtotale 3.545.502,46 1.144.192,24 
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Articolo 4 

Per quanto non previsto nel presente decreto si farà riferimento al Bando POA-FSC, approvato 

con DM 9034094 del 31/07/2020 - FSC 2014-2020 POA e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale n. 230 del 16 settembre 2020. 

 

Articolo 5 

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrrà trasmesso all’Organo di controllo 

per conoscenza e verrà pubblicato sui siti web all’uopo preposti: Mipaaf 

(www.politicheagricole.it), Rete Rurale Nazionale (https://www.reterurale.it/), DANIA 

(https://DANIA.crea.gov.it/) e SIGRIAN (https://SIGRIAN.crea.gov.it). 

 

 

L’Autorità di Gestione  

Simona Angelini 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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