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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Integrazione della commissione di valutazione del possesso dei requisiti di ammissibilità delle
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”;
VISTO l’Accordo di cooperazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed
il CREA, stipulato il 28 dicembre 201 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 20142020 (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;
VISTO nell’ambito del Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale, il Bando inerente il
finanziamento degli investimenti irrigui attraverso la sottomisura 4.3, approvato con D.M. del 30
dicembre 2016, n. 31990;
VISTI i DD.MM. n. 25813 del 6/10/2017 e n. 28253 del 2/11/2017 con i quali 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, approvato con D.M.
del 30 dicembre 2016, n. 31990;
RITENUTO necessario, in considerazione del numero di domande da esaminare dei documenti
allegati alle stesse, integrare la succitata Commissione con ulteriori componenti al fine di
implementare l’attività di 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, approvato con D.M.
del 30 dicembre 2016, n. 31990;
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VISTA la nota del 14 novembre 2017, n. 45243 con la quale il CREA PB, su richiesta dell’Autorità
di gestione del 13 novembre 2017, ha indicato l’architetto Enrico Frittelli quale esperto idoneo allo
svolgimento dell’attività affidata alla Commissione in argomento

DECRETA
Art.1 – L’architetto. Enrico Frittelli è nominato componente aggiuntivo della commissione di
verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande al sostegno per la realizzazione di investimenti
in infrastrutture irrigue, nell’ambito del Programma Nazionale di Sviluppo rurale 2014 – 2020,
sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1, approvato con D.M. del 30 dicembre 2016, n. 31990.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005
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