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QUESITO

RISPOSTA

Il bando di selezione in oggetto, 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” finalizzato a selezionare proposte progettuali rientranti nella tipologia
di progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale, riporta all’art.6 (condizione A2)
che “sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che, al momento della
presentazione della domanda, sono presenti nella Banca Dati DANIA”. In qualità di Ente
irriguo, come si può procedere per avere le credenziali di accesso a DANIA? La richiesta di
inserimento delle proposte progettuali è compatibile con i tempi del Bando di selezione
(scadenza al 31/12/2020)?
Il bando di selezione in oggetto, riporta all’art.6 (condizione A3) che “Le proposte
progettuali relative a schemi irrigui esistenti sono ammissibili a finanziamento solo se tali
schemi, al momento della presentazione della domanda, sono presenti in SIGRIAN, completi
e aggiornati delle informazioni di tipo geografico e alfanumerico”.

Al momento gli Enti irrigui non possono ricevere le credenziali per avere
accesso diretto a DANIA (nonostante sul sito sia già possibile farne richiesta),
ma possono aggiornare i dati relativi ai propri progetti per il tramite della
propria Regione di appartenenza, seguendo le istruzioni presenti sull’home
page di DANIA (https://dania.crea.gov.it/) al seguente link:
https://dania.crea.gov.it/Doc/DANIA_mod_aggiornam_progetti_consorzi.pdf
L’inserimento del progetto in DANIA richiede tempi compatibili con la
scadenza del bando.

Per quanto concerne il SIGRIAN, tutti i proponenti dovranno aggiornare in
SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già
esistenti e a qualunque titolo afferenti all’azione da finanziare, da monte a valle,
dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In
particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a
tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accedendo alla
piattaforma stessa. Gli enti irrigui che non hanno accesso al SIGRIAN possono
farne richiesta inviando una mail a sigrian@crea.gov.it.
La procedura di inserimento di un nuovo ente in SIGRIAN richiede
generalmente anche la trasmissione delle informazioni di tipo geografico
relative alla rete irrigua gestita dall’ente. Le specifiche tecniche per tale
trasmissione, valevoli sia per il primo inserimento che per l’aggiornamento
della parte geografica, sono reperibili sul sito web SIGRIAN e sono scaricabili
al seguente link: https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/, accedendo
all’allegato denominato SPECIFICHE TECNICHE: presentazione degli
interventi su base SIGRIAN.
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Partendo dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, che prevede la
realizzazione in lotti funzionali, sono finanziabili le spese per la redazione del progetto
definitivo ed esecutivo di un solo lotto o di tutti i lotti funzionali?
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È finanziabile la spesa occorrente per il progetto esecutivo, per saltum, ai sensi del comma
12, art.23 del D.lgs. 50/2016, contenente tutti gli elementi del progetto definitivo che
verrebbe omesso?
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Per l’ammissibilità delle spese affidate all’esterno occorre fare riferimento alla data del
pagamento della fattura, alla data dell’emissione della fattura o alla data dell’incarico?
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Le spese di cui ai punti a.7 e a.8 dell’art. 7.2 "Quadro economico" del Bando di selezione
possono essere riferite all’attività e relativi costi del personale consortile ed all’uso delle
attrezzature d’ufficio (stampati, plotter, carta ecc.)? Come tali spese sono rendicontabili?
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Le spese di gara comprendono gli oneri professionali, di consulenza legale, giuridica per
gare e gli affidamenti?
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L’incarico di supporto al RUP rientra tra le spese ammissibili?
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Sul Quadro economico (Art.7.2 del bando di selezione), sono possibili slittamenti tra le varie
voci (escluso la spesa di cui al punto a.9), pur rimanendo il loro totale invariato o più basso?
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In merito al Bando in oggetto, si chiede se nella eventualità un’Amministrazione abbia a
disposizione più progetti preliminari anche non collegati tra loro, questi possano essere tutti
candidati all’ottenimento del finanziamento. Nella fattispecie si chiede se:
1. la domanda di finanziamento deve essere unica oppure è necessario predisporre più
domande per ogni progetto;
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Fermo restando il limite massimo di finanziamento di cui al criterio di
ammissibilità A 4 (€ 2.000.000), il bando non esclude la possibilità di finanziare
l’avanzamento della progettazione anche se riferita a uno o più lotti funzionali,
di un unico progetto. In tale eventualità deve essere chiaramente identificabile
il/i lotto/i funzionale/i per il/i quale/i si chiede il finanziamento della
progettazione.
E’ finanziabile la spesa occorrente per l’avanzamento nel livello di
progettazione esecutiva, ai sensi del comma 12 art.23 del D.lgs. 50/2016, con
omissione del livello di progettazione definitiva, qualora la Stazione appaltante
candidi una proposta di progettazione di livello preliminare o di fattibilità
tecnica ed economica che rispetti i criteri di ammissibilità a finanziamento di
cui all’art. 6 del bando, e la proposta preveda una avanzamento nel livello di
progettazione esecutivo che contenga anche gli elementi tipici del progetto
definitivo che verrebbe omesso (ad esempio il rilievo) e purché dal
cronoprogramma della progettazione di cui all’art. 7.4 del bando, si evinca che
l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che sarebbero state previste sul
progetto definitivo e che dovranno essere acquisite sul progetto esecutivo sia
compatibile con i tempi di attuazione previsti dal bando.
Ai sensi dell’Art.11 del Bando di selezione "Presentazione della domanda di
pagamento", occorre fare riferimento alla data del pagamento della fattura.
Le spese riferite ai costi del personale consortile non sono rendicontabili. È
previsto un contributo forfettario alla voce A 9 del quadro economico per spese
di gestione del progetto.
Le spese relative ad attrezzature quali plotter, stampanti etc. sono considerate
attrezzature ordinarie da ufficio e pertanto non sono rimborsabili.
Altre spese quali stampe e copie elaborati sono rimborsabili purché
documentate ed imputabili allo sviluppo del progetto, nonché quantitativamente
compatibili con la proposta progettuale presentata.
Le spese di gara comprendono tutte le spese inerenti alla corretta gestione della
procedura di gara individuata dal beneficiario, quindi comprensive degli oneri
di consulenza giuridica e legale, funzionali al corretto espletamento della stessa.
La spesa citata rientra tra quelle previste al punto a.2 della tabella di cui all’Art.
7.2 "Quadro economico" del Bando di selezione.
Sono ammesse rimodulazioni al quadro economico a seguito di variante previa
istruttoria ed approvazione da parte dell’AdG, ferma restando l’invarianza
economica o l’eventuale diminuzione dell’importo ammesso a finanziamento.
In relazione al quesito posto si evidenzia che ai sensi dell’art. 8 del bando in
oggetto “Con riferimento alle definizioni di cui all’articolo 2 del bando, ogni
proponente può presentare a finanziamento un’unica proposta progettuale”
dove per proposta progettuale, ai sensi dell’art. 2 del bando si intende un
“elaborato progettuale redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente

2. nel caso di un’unica domanda di finanziamento, gli elaborati progettuali, compreso ad
esempio il quadro economico nonché la valutazione dei criteri di selezione e relativi
punteggi, devono riguardare singolarmente ogni progetto o devono essere invece riferiti
all’insieme dei progetti.
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al momento della sua approvazione da parte del proponente.” È possibile quindi
presentare un’unica domanda di finanziamento contenente una sola proposta
progettuale.

