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In merito al criterio di selezione E – investimenti in opere di irrigazione collettiva che
contribuiscono alla mitigazione del rischio in relazione ad eventi siccitosi, si chiede se il
calcolo dell’indice SPI Standardized Precipitation Index (McKee et al. 1993), può essere
riferito al periodo estivo e quindi ai mesi di luglio – agosto – settembre. Si procederà in
questo modo al calcolo dell’indice SPI trimestrale, negli ultimi quindici anni e per diverse
stazioni metereologiche sparse sul territorio oggetto di intervento; in maniera tale da valutare
gli effetti della siccità nel campo agricolo (scala temporale breve 3 – 6 mesi).

In merito al quesito posto si conferma che il calcolo dell’SPI può essere
calcolato su base trimestrale, ritenendo più opportuno il periodo giugno-luglioagosto.
Si segnala che sul sito dell’ISPRA, alla pagina bollettino siccità
(https://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/siccitas/), è possibile generare le
mappe con l’elaborazione su tutta Italia dell’SPI a 3, 6, 12 e 24 mesi, calcolato
su serie storiche molto lunghe. Nel caso in esame è possibile scaricare le mappe
dell’SPI a 3 mesi calcolato con riferimento al mese di agosto per gli utlimi15
anni disponibili. Tali mappe possono servire come primo riferimento da
integrare eventualmente con elaborazioni più di dettaglio
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L’art5 c. A1 del bando, al penultimo capoverso fa riferimento all'allegato 3 cartella 2 per
quanto riguarda la dichiarazione del RUP in merito alla risoluzione delle eventuali criticità
espresse dal CTA. Poiché nell’allegato 3 del bando non risulta nessuna cartella 2, si chiede
se non sia sbagliato il riferimento.
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Per quanto concerne la concessione di derivazione, il proponente dispone ad oggi delle
richieste di rinnovo inoltrate ai competenti uffici regionali.
Si chiede conferma che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, sia sufficiente allegare la
sola richiesta di rinnovo, come sembra di leggere all’art. 5 A4 del bando.
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In merito alla manifestazione di interesse o applicabilità “Decreto Semplificazioni” DL
76/2020, si chiede se possano applicarsi i disposti del Decreto ultimo (DL 76/2020 – art. 1,
c. 2), ovvero debbano continuare ad applicarsi i disposti di cui al Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 36, c. 2).

In merito al quesito posto si conferma che trattasi di mero errore materiale
nell’indicazione del riferimento e che il riferimento corretto è all’Allegato 2
“ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
FINANZIAMENTO” – “Cartella 2: relazione di sintesi dell'operazione
proposta a finanziamento”.
In relazione al quesito posto si conferma che all’ Articolo 5 – Criteri di
ammissibilità al finanziamento – condizione A.4, il Bando ammette il possesso
della richiesta di rinnovo della stessa inoltrata agli organi competenti che,
secondo l’art. 4, 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.
In merito al quesito posto, stante l’entrata in vigore il 17/07/20 del citato DL, il
cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, debbono essere applicati i disposti della
citata normativa.
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Per quanto concerne il parere del CTA, il decreto semplificazione (D. L. 16 luglio 2020, n.
76) ha stabilito (art. 8 comma 7 lettera d) che “Per i lavori pubblici di importo inferiore a
50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma
3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Si chiede pertanto se può ritenersi ammissibile una richiesta di finanziamento con un
progetto, di importo lavori inferiore a 50 milioni di euro, priva del parere del CTA.

In relazione al quesito posto si fa presente che ai sensi del citato articolo 8
comma 7 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 il parere del CTA non è più ritenuto
requisito di ammissibilità.
A tale proposito si comunica che l’Autorità di gestione ha pubblicato il Decreto
n. 9033759 del 31/07/2020 “Modifica bando di selezione delle proposte
progettuali relative al Sottopiano 2 del POA 2014 - 2020, approvato con D.M.
n. 39228 del 6 dicembre 2019, in corso di registrazione da parte degli organi di
controllo, che recita:
(Art. 1)
“1. Ogni riferimento all’obbligatorietà del voto del Comitato tecnico
amministrativo sul progetto di livello definitivo o esecutivo oggetto della
domanda di partecipazione alla selezione per il finanziamento a carico del
Programma Operativo Agricoltura, sotto piano 2, contenuto nel Bando
approvato con D.M. del 6 dicembre 2019 n. 39228 e nei relativi Allegati, è da
considerarsi espunto. Conseguentemente sono ammissibili alla selezione i
progetti privi del citato parere.
2. Restano fermi tutti gli altri criteri, requisiti ed elementi prescritti dal bando”.
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