Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED 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

Nomina Commissione di valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate per
l’accesso al sostegno del Piano Operativo Agricoltura FSC 2014-2020 - Sottopiano 2
“Progettazione Integrata Strategica di rilevanza nazionale”.

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, in
corso di registrazione;
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, in corso di registrazione;
VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583,
recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate
per la loro realizzazione, in corso di registrazione
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;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed 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;
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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;
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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 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
con una dotazione di 400 milioni di euro posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate
all’area tematica «3.b Agricoltura» dalla citata Delibera n. 25/2016, 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;
VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 “Progettazione
integrata strategica di rilevanza nazionale” del POA 2014-2020, approvato con D.M. n. 9034094 del
31/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.230 del 16/09/2020 e sul sito del
Mipaaf https://www.politicheagricole.it;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione delle proposte progettuali era fissato al 31 dicembre 2020;
VISTO l’Accordo di cooperazione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ed il CREA, sottoscritto dalle parti il 22 giugno 2018 e registrato dalla Corte dei conti con il numero
305 del 9 agosto 2018 (CUP J81G16000000001), avente come oggetto lo svolgimento di un
programma di attività, di interesse comune, rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di
entrambi, secondo il Piano di Attività adottato dall’Autorità di Gestione per le annualità 2018 2022, in virtù delle competenze tecnico-scientifiche del CREA-PB;
TENUTO CONTO che l’articolo 10 del bando di selezione prevede che la fase di valutazione e
selezione delle domande di finanziamento avvenga ad opera di una Commissione di esperti in
possesso dei profili professionali necessari allo svolgimento dell’incarico di componente della
Commissione di valutazione e selezione delle proposte progettuali;
PRESO ATTO che, a seguito dell’avviso ricognitivo interno del C.R.E.A. (prot. C.R.E.A. n.72499
del 5/10/2020), per l’attivazione di una procedura comparativa per il conferimento di n. 5 incarichi
di esperti per lo svolgimento delle attività di componente della Commissione di valutazione di cui
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VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 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”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2016, n.
266 che ha destinato a Piani operativi afferenti le aree tematiche infrastrutture, ambiente, sviluppo
economico e produttivo, agricoltura, il complessivo importo di 15.200 milioni, di cui 400 milioni
per la realizzazione del Piano operativo afferente l’area tematica agricoltura;
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sopra nell’ambito del progetto “Accordo di cooperazione con Mipaaf per l’attuazione del C.R.E.A.”
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 5 al 13 ottobre 2020 nessuna candidatura è pervenuta;

CONSIDERATO che le domande pervenute sono state valutate dalla Commissione istituita con
determina Direttoriale C.R.E.A. n. 484 del 30/11/2020 che ha completato la procedura selettiva in
data 15/02/2021 stilando la graduatoria definitiva degli esperti rispondenti ai requisiti previsti
dall’avviso 11/2020;
ATTESA l’urgenza di proseguire le attività di valutazione e selezione delle domande in
considerazione dei termini perentori fissati per le Amministrazioni finanziatrici per assumere gli
impegni giuridicamente vincolanti;
VISTA la nota (protocollo C.R.E.A. del 25/03/2021 (Prot n. 27724) con la quale il CREA PB, ha
comunicato al Mipaaf i nominativi dei cinque candidati collocati in posizione utile come appresso
specificati:
-

n. 2 esperti profilo 1 – ingegnere civile con competenza specifica in materia di infrastrutture
irrigue: Ing. Bernardo De Bernardinis e Ing. Simone Venturini;

-

• n. 1 esperto profilo 2 – ingegnere ambientale con competenza specifica in materia di
pianificazione ambientale e tutela delle risorse idriche, conoscenza di elementi di ecologia e
climatologia: Ing. Pierluigi Caputi;

-

• n. 1 esperto profilo 3 – esperto in economia agraria con competenza specifica in materia di
sistema agroalimentare nazionale: Dott. Fabrizio de Filippis;

-

• n. 1 esperto profilo 4 – esperto legale con competenza specifica in materia di appalti e
finanziamenti pubblici (fondi nazionali, fondi strutturali e di intervento europei): Avv. Silvia
Nardelli.

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione e
selezione per l’accesso al sostegno del Piano Operativo Agricoltura FSC 2014-2020 - Sottopiano 2.
DECRETA
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VISTO l’Avviso pubblico 11/2020 per il conferimento di n. 5 incarichi ad esperti per lo
svolgimento dell’attività di componente della commissione di valutazione e selezione delle proposte
progettuali presentate per l’accesso al sostegno del piano operativo agricoltura FSC 2014 – 2020
Sottopiano 2 nell’ambito del progetto “Accordo di cooperazione con Mipaaf per l’attuazione deli
POA” pubblicato che in data 21/10/2020 dal Centro Politiche e Bioeconomia del C.R.E.A.;
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Ing. Bernardo De Bernardinis - Profilo 1 - Ingegnere civile con competenza specifica in materia di
infrastrutture irrigue;
Ing. Simone Venturini - Profilo 1 - Ingegnere civile con competenza specifica in materia di
infrastrutture irrigue;
Ing. Pierluigi Caputi - Profilo 2 - Ingegnere ambientale con competenza specifica in materia di
pianificazione ambientale e tutela delle risorse idriche, conoscenza di elementi di ecologia e
climatologia;
Dott. Fabrizio De Filippis – Profilo 3 – Esperto in economia agraria con competenza specifica in
materia agroalimentare nazionale;
Avv. Silvia Nardella - Profilo 4 - Esperto legale con competenza specifica in materia di appalti e
finanziamenti pubblici (fondi nazionali, fondi strutturali e di intervento europei).
La Commissione nella seduta di insediamento elegge il Presidente e prima dell’avvio delle
operazioni di valutazione e selezione delle domande adotta un regolamento disciplinante il
funzionamento e lo svolgimento delle sedute nonché il criterio di prevalenza da adottare in caso di
parità di voto.
2. Per tutto quanto non esplicitato nel presente decreto si rinvia al Bando di selezione delle
domande di finanziamento della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale a valere
sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Piano Operativo Agricoltura, Sottopiano 2 “Interventi
nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di
accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” ed alle Convenzioni stipulate
tra il CREA ed i singoli componenti della Commissione per la valutazione e la selezione delle
proposte progettuali presentate per l’accesso al sostegno del Piano Operativo Agricoltura FSC
2014-2020 - Sottopiano 2, così come citato in premessa.
Il presente provvedimento non soggetto a registrazione viene inviato all’Organo di controllo solo
per conoscenza e sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Mipaaf (www.politicheagricole.it).
L’Autorità di Gestione del Sottopiano
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto ai sensi del CAD
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Articolo 1
La Commissione per la valutazione e selezione delle domande di sostegno nell’ambito del
finanziamento POA “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa
delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” è
così composta:

