Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA
DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Decreto di approvazione del piano di attuazione per l’avvio delle modalità della verifica dei
progetti candidati al finanziamento
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.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;
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, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal
Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti
ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
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;
VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41,
recante il conferimento dell’incarico di Direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona
Angelini;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione
economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la
capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29
aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione
Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del
piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
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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;
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VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della
valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ed in particolare il
comma 6 bis dell’art. 2 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni di assicurare “che, in sede di
definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte
finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
CONSIDERATO che a termini dell’art. 8 comma 5 del decreto legge n. 77/2021 “Al fine di
salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei
singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei
contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di
riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative
domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l’articolo 12, che stabilisce la necessità di
predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati;
VISTE le “Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero delle
politiche agricole e forestali ed i Concessionari per la realizzazione sull’intero territorio nazionale,
di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi” - di seguito Linee Guida - emanate
con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da
ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15/05/2020, pubblicate al link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386;
VISTO il Decreto n. 299915 del 30 giugno 2021 che, recepite le pertinenti osservazioni delle
Regioni e Province autonome, ha approvato i criteri di ammissibilità e i criteri di selezione degli
interventi da selezionare all’interno della Banca dati DANIA candidabili al finanziamento a valere
sui fondi del PNRR;
VISTO il decreto n. 490962 del 30 settembre 2021 di approvazione degli elenchi dei progetti
ammissibili e non ammissibili a finanziamento con fondi afferenti al PNRR;
CONSIDERATO che:
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CONSIDERATO che per l’Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema
irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” della componente M2C4 del PNRR la
dotazione finanziaria ammonta a 880 milioni di euro, dei quali 520 disponibili per il finanziamento
di investimenti in infrastrutture irrigue e 360 per progetti coerenti;
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VISTA la nota prot. n. 15113 del 20 ottobre 2021 di trasmissione della circolare MEF n. 21 prot.
n. 266985 del 14 ottobre 2021, con la quale sono state inviate le Istruzioni Tecniche per la selezione
dei progetti del PNRR;
VISTE le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del PNRR dell’11 ottobre 2021;
RITENUTO, al fine di assicurare la completa realizzazione del PNRR e delle Milestone previste
nella M2C4, di dover:
- provvedere, anche in contraddittorio con gli Enti proponenti i progetti individuati come
ammissibili a finanziamento, agli accertamenti necessari volti alla verifica del rispetto della
tempistica prevista per la tempestiva e completa realizzazione degli investimenti finanziabili a
valere sulle risorse del PNRR;
- accertare la capacità esecutiva degli Enti in relazione alla garanzia di efficienza e continuità
dei servizi per lo svolgimento di tutte le attività inerenti le procedure tecnico – amministrative
– contabili nella fase di avvio e realizzazione dell’intervento o degli interventi nel caso di più
proposte progettuali ammissibili candidate da parte del medesimo Ente;
- garantire nella procedura di attuazione degli interventi del PNRR che almeno il 40% delle
risorse sia destinato alle regioni del Mezzogiorno in osservanza delle disposizioni legislative;
CONSIDERATO che:
- sui progetti collocati in elenco in posizione utile al finanziamento saranno effettuati i controlli
amministrativi per la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e della
presenza delle autorizzazioni necessarie alla data del 25/09/2021, fatte salve le deroghe
concesse dal Decreto n. 299915 del 30 giugno 2021 per le autorizzazioni e/o domande in
scadenza alla data indicata per le quali sia stata presentata domanda di rinnovo;
- sui progetti collocati in elenco in posizione utile al finanziamento sarà verificata l’eventuale
sovrapposizione con altre fonti di finanziamento sia del Mipaaf che di altre Amministrazioni;
- il criterio di ammissibilità A17 “Concessione di derivazione” prevede di poter essere ammessi
al finanziamento anche con domanda di rinnovo della concessione di derivazione in atto;
- il criterio di ammissibilità A21 “Stato delle autorizzazioni/pareri necessari per la
cantierabilità dell’intervento” prevede di poter essere ammessi al finanziamento anche con
domanda di rinnovo delle autorizzazioni/pareri in scadenza;
- secondo la Milestone M2C4-00-ITA-38 del PNRR questa Amministrazione ha l’obbligo di
emanare il decreto di concessione entro la data del 30/09/2022;
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- l’inserimento nell’elenco non dà garanzia del finanziamento dovendo l’Amministrazione
effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per assicurare una tempestiva e completa
esecuzione delle opere finanziabili nei termini prescritti per il PNRR;
- con successivo provvedimento l’Amministrazione adotterà misure sanzionatorie da applicare
agli Enti attuatori da applicare in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli
obiettivi previsti;
- la verifica sarà effettuata a partire dai progetti attualmente in graduatoria con il punteggio più
alto fino alla completa copertura della dotazione finanziaria, nel rispetto della ripartizione
indicata dal comma 6 bis dell’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108;
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VISTA la “Tabella 1 – Elenco progetti esecutivi ammissibili al finanziamento”, di cui all’Allegato
1 al Decreto n. 490962 del 30/09/2021;

A termine delle vigenti disposizioni di legge,
DECRETA
Articolo 1
Si approva la check list di controllo progetti (Allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
1. Gli Enti attuatori, proponenti i progetti collocati nell’elenco dell’Allegato 1 fino all’esaurimento
della dotazione finanziaria secondo la ripartizione (60% Centro-Nord / 40% Sud), entro e non oltre
il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione pec di richiesta
documentazione da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica dedicata:
aoo.pnrrm2c4@pec.politicheagricole.gov.it, sono tenuti ad inviare, per ciascuno dei progetti
proposti:
a) la documentazione progettuale in formato digitale e le/i autorizzazioni/pareri conseguiti, il
cronoprogramma di spesa e procedurale, nonché le domande di rinnovo per quelle in scadenza
alla data del 25/09/2021;
b) il CUP codice unico di progetto richiesto di cui al comma 1 dell’articolo 11 della Legge n. 3 del
16 gennaio 2003 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
c) la dichiarazione di impegno a firma del Rappresentante legale dell’Ente e del Responsabile del
Procedimento ad:
- avviare le procedure di gara entro 90 giorni dalla notifica del decreto di concessione del
finanziamento stesso;
- aggiudicare entro e non oltre i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge
n. 76/2020 come convertiti con Legge n. 120/2020, e successivamente modificati dall’articolo
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RITENUTO di dover:
- approvare una check list di controllo, allegata al presente decreto, nella quale sarà riportato
l’esito finale del controllo sulla completezza della documentazione presentata dagli Enti
proponenti per ciascun progetto proposto (Allegato 1);
- stabilire termini perentori per la trasmissione dei documenti progettuali, delle autorizzazioni
e/o pareri conseguiti e delle dichiarazioni di impegno indispensabili ai fini dell’avvio della
fase istruttoria delle proposte progettuali;
- dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sui siti internet all’uopo preposti:
Mipaaf, Rete Rurale Nazionale, DANIA e SIGRIAN;
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51, comma 1, lett. a) sub. 1 e lett. b) sub 1 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito
con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;
d) la dichiarazione da parte del Rappresentante Legale dell’Ente e del Responsabile Unico del
Procedimento che il progetto non è inserito in altre programmazioni, indipendentemente dalla
fonte finanziaria di provenienza ovvero l’esplicita indicazione della fonte di finanziamento
prescelta.

- le autorizzazioni/pareri conseguiti a seguito di rinnovo nel caso in cui, per il criterio di
ammissibilità A21 “Stato delle autorizzazioni/pareri necessari per la cantierabilità
dell’intervento”, sia stato indicato “Da acquisire o da rinnovare entro 6 mesi”;
- la prova della titolarità della concessione di derivazione ovvero la titolarità dell’utenza di
prelievo delle acque formalmente riconosciuta dai sistemi idrici settoriali e/o dalla Regione - nel
caso in cui, per il criterio di ammissibilità A17 “Concessione di derivazione”, sia stato indicato
“Presentata richiesta di rinnovo”.
3. La mancata ricezione degli atti richiesti entro i termini perentori indicati nei precedenti commi 1
e 2 equivale a rinuncia al finanziamento e i relativi progetti saranno eliminati dall’elenco
dell’Allegato 1 del DM n. 490962/2021.
4. Sui progetti sarà effettuata la verifica della loro rispondenza al principio del “non arrecare danno
significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale non devono arrecare
danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e
ostacolare la mitigazione dei cambiamenti e climatici.
5. La mancata rispondenza dei progetti al principio di cui al comma 4 comporterà l’inammissibilità
degli stessi con conseguente eliminazione dall’elenco dell’Allegato 1 del D.M. n. 490962/2021.
Articolo 3
Il presente provvedimento, trasmesso all’Organo di controllo per conoscenza, sarà 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
sul
SIGRIAN
(https://SIGRIAN.crea.gov.it).

Il Direttore Generale
Simona Angelini
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD
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2. Gli Enti dovranno altresì inviare alla casella di posta elettronica dedicata indicata al comma 1
entro il termine perentorio del 25/03/2022:
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Check list di controllo
Allegato 1

Categoria

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Documento

Valutazione di impatto
ambientale

Specifiche

1) in caso di progetti rientranti nei casi di cui all’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 152/06, il proponente dovrà produrre la
documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tale documentazione dovrà
comprendere, almeno, lo Studio di impatto ambientale redatto ai fini della procedura VIA e il parere di compatibilità
ambientale rilasciato dall’Autorità competente a valle della procedura stessa, nonché ogni altra documentazione dalla
quale si evinca che sono state risolte le eventuali prescrizioni contenute nel suddetto parere.
2) in caso di progetti rientranti nei casi di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 152/06, il proponente dovrà produrre la
documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Tale documentazione dovrà
comprendere, almeno, lo studio preliminare ambientale redatto ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla
VIA e il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA rilasciato dall’Autorità competente a valle della procedura
stessa, da cui si evinca che il progetto è escluso dalla procedura VIA, nonché ogni altra documentazione dalla quale si
evinca che sono state risolte le eventuali prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento.
3) se il progetto non rientra nei casi di cui all’articolo 6, comma 6 e 7, del D.Lgs. 152/2006 oppure rientra in ulteriori
esclusioni regolamentate da eventuali leggi regionali in vigore, dovrà essere resa una dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 a firma del Legale Rappresentante, del RUP e del progettista che il progetto, non ricadendo nei casi su
richiamati al punto 1 e 2, non è da sottoporre a VIA né a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
Ove non prevista allegare dichiarazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento e dal legale
rappresentante dell'ente o da un tecnico da questi incaricato

Valutazione di incidenza (ai
sensi del D.P.R. 120/2003)
Autorizzazioni/approvazioni
del progetto da parte delle
amministrazioni, effettuata ai
sensi della legge n. 241/1990,
ove non prevista allegare
Produrre la documentazione comprovante la richiesta di autorizzazione presentata e la documentazione comprovante la
dichiarazione sottoscritta da richiesta di rinnovo presentata. Qualora sia presente una conferenza dei servizi in corso di definizione produrre la
parte del responsabile del
documentazione dei verbali di conferenza effettuati sino all’attualità.
procedimento e dal legale
rappresentante dell'ente o da
un tecnico da questi
incaricato

Altre autorizzazione/pareri
necessari - come risultanti dal Ove non previste allegare dichiarazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento e dal legale
verbale di verifica e
rappresentante dell'ente o da un tecnico da questi incaricato
validazione

Criterio di
ammissibilità e
selezione
corrispondente

Eccezione non obbligatorietà

A20

-

SI

A20

-

SI/da
rinnovare
entro 6 mesi

A21

Obbligatorio

SI

SI/da
rinnovare
entro 6 mesi

A21

Nome
Allegato

Note
ricevibilità

CRITERIO A 21 Con “Da rinnovare
entro 6 mesi” si intende che
l’autorizzazione è prossima alla scadenza
e che si dispone di 6 mesi di tempo per
ottenere il rinnovo.
Cioè si riferisce all’eventuale rinnovo di
tutte le autorizzazioni scadute (con la sola
esclusione della VIA che ha un criterio
specifico) per consentire l’assegnazione
del finanziamento con il PNRR, nel
rispetto delle prescrizioni di legge
previste in materia dalla normativa sugli
Appalti pubblici ed in particolare dalle
Linee guida Anac di attuazione
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Documentazione
aziendale

Documentazione
aziendale

Documentazione
aziendale

Atto di nomina del
responsabile unico del
procedimento
Copia del documento di
riconoscimento in corso di
legalità del legale
rappresentante del consorzio
che sottoscrive la richiesta di
aiuto
Copia del documento di
riconoscimento in corso di
legalità del responsabile
unico del procedimento

SI

SI

SI

-

-

-

Documentazione
inerente l'opera

Verifica del progetto
esecutivo

Documento di Verifica (riferimento art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come da ultimo aggiornate con Delibera n. 417 del 15 maggio 2019).
Gli enti richiedenti dovranno, pertanto, considerare il possesso dei requisiti dei soggetti che possono effettuare la
verifica preventiva della progettazione (art. 26, comma 6, Codice dei contratti pubblici) ai sensi delle Linee Guida
ANAC. Produrre la dimostrazione di aver risolto le eventuali criticità riscontrate nel documento di verifica.

Documentazione
inerente l'opera

Validazione del progetto
esecutivo

L'Atto formale a firma del RUP dovrà riportare: 1) gli Esiti della Verifica riportati nel Rapporto Conclusivo redatto e
sottoscritto dal Soggetto Verificatore, appositamente incaricato; 2) gli Estremi del Documento di Verifica; 3) le
Eventuali Controdeduzione del Progettista.

Documentazione
inerente l'opera

Atto di approvazione del
progetto esecutivo e della
relativa previsione di spesa

SI

A3, A10, A11,
A18

Documentazione
inerente l'opera

Progetto esecutivo relazione
generale

SI

A4, A5, A6, A7,
A8, A9, A10,
A11

Documentazione
inerente l'opera

Progetto esecutivo relazioni
specialistiche
Progetto esecutivo elaborati
grafici delle strutture, degli
impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale
Progetto esecutivo
interferenze con servizi in
linea e relativi interventi / ove
non previsto allegare
dichiarazione sottoscritta da
parte del responsabile del
procedimento e dal legale
rappresentante dell'ente o da
un tecnico da questi
incaricato
Progetto esecutivo calcoli
esecutivi delle strutture e
degli impianti
Progetto esecutivo piano di
manutenzione dell'opera e
delle sue parti

SI

A10

SI

A10

SI

A10

SI

A10

SI

A10

Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera
Documentazione
inerente l'opera

Si/da
effettuare
entro 6 mesi
Si/da
effettuare
entro 6 mesi

A10, A11, A15,
A16

A10, A11, A15,
A16
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Documentazione
inerente l'opera
Documentazione
inerente l'opera
Documentazione
inerente l'opera
Documentazione
inerente l'opera
Documentazione
inerente l'opera

Progetto esecutivo piano di
sicurezza e di coordinamento
e quadro di incidenza della
manodopera
Progetto esecutivo computo
metrico estimativo e quadro
economico
Progetto esecutivo elenco dei
prezzi unitari e analisi
Progetto esecutivo
cronoprogramma
Progetto esecutivo schema di
contratto e capitolato speciale
di appalto

Documentazione
inerente l'opera

Progetto esecutivo piano
particellare di esproprio

Documentazione
inerente l'opera

Criteri di sostenibilità
energetica e ambientale

SI

SI
SI
SI
SI

NO
Ai sensi dell'art. 34 del DLGS 50/2016, dovrà essere prodotta documentazione che evidenzierà l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
minimi ambientali adottati.(CAM)

SI

A10

A3, A10
A10, A19

A10, A12, A18
A10

A10

Da allegare all'atto di presentazione ad
eccezione dei progetti che non prevedono
espropri

A10

Documentazione
inerente l'opera

Parere sul progetto del
comitato tecnico
amministrativo

SI

A13, A14

Documentazione
inerente l'opera

Concessione delle acque

SI

A17

Documentazione
inerente l'opera

Parere favorevole
dell’autorità di bacino

SI/da
rinnovare
entro 6 mesi

A21

Documentazione
inerente l'opera

Parere rilasciato dalla
soprintendenza BB.AA.SS. /
ove non previsto allegare
dichiarazione sottoscritta da
parte del responsabile del
procedimento e dal legale
rappresentante dell'ente o da

SI/da
rinnovare
entro 6 mesi

A21

Come da FAQ 117 e 71, facendo
riferimento alla data di approvazione del
Decreto Legge 76/2020 (cosiddetto
Decreto
Semplificazioni)
in
data
16/07/2020, il parere è obbligatorio per i
progetti redatti anteriormente alla entrata
in vigore della decreto legge n. 76/2020
come convertito in L. 120/2020 mentre
non è obbligatorio per:
- data progettazione compresa tra
16/07/2020 e 30/05/2021 (art. 8 comma 7
del D.L. 77 del 31 maggio 2021,
convertito in Legge N. 108 del 29 luglio
2021), e importo progetto < 50 M€
- data progettazione pari o successiva a
31/05/2021 e importo progetto < 100 M€
Criterio
A17
D.M.
299915/2021
Presentata richiesta di rinnovo / Allegare
dichiarazione a firma del RUP che la
concessione sarà presentata non oltre il
25/03/2022
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un tecnico da questi
incaricato

Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera
Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera

Autorizzazione allo svincolo
idrogeologico / ove non
prevista allegare
dichiarazione sottoscritta da
parte del responsabile del
procedimento e dal legale
rappresentante dell'ente o da
un tecnico da questi
incaricato
Nulla osta rilasciato dall'ente
parco / ove non previsto
allegare dichiarazione
sottoscritta da parte del
responsabile del
procedimento e dal legale
rappresentante dell'ente o da
un tecnico da questi
incaricato
Delibera dell'ente di
approvazione dell'iniziativa
Inserimento dell'opera nel
programma triennale dei
lavori pubblici

Relazione di sintesi
dell'operazione proposta a
finanziamento

SI/da
rinnovare
entro 6 mesi

La relazione deve contenere puntuale evidenza degli aspetti progettuali in riposta a tutti i criteri di ammissibilità e
selezione di cui al DM 299915 del 30 giugno 2021, compresa ma non solo:
- descrizione del calcolo del risparmio idrico conseguito, redatta secondo le modalità di calcolo indicate (per le
pertinenti tipologie di interventi, tra quelle indicate all'articolo 6 con le lettere c, d, e, h ) , al punto A5 dell'articolo 5 del
bando relativo al sottopiano 2 del POA (FSC 2014-2020) di cui al D.M. n. 39228 del 06/12/2019, per la verifica del
criterio S6;
- le caratteristiche progettuali che concorrono al criterio S7;
- le caratteristiche progettuali che concorrono al criterio S10, laddove di pertinenza;
- elenco e documenti probanti la presenza di produzioni agroalimentari tipiche con elevato valore e produzioni di
qualità (DOP e IGP) nelle aree interessate dall’intervento, in risposta al criterio S11, laddove di pertinenza.
Inoltre la relazione deve contenere:
- numero e posizione delle fonti di approvvigionamento dell’infrastruttura idrica oggetto di intervento e relativo ID
SIGRIAN;
- numero e posizione misuratori alla fonte installati a titolo dell’investimento (ID SIGRIAN della fonte su cui è
installato);
- numero e posizione misuratori alla fonte già presenti sulle fonti di approvvigionamento dell’infrastruttura idrica
oggetto di intervento (ID SIGRIAN della fonte su cui è installato);
- la perimetrazione dell’area attrezzata totale (come definita in SIGRIAN) sottesa alla rete oggetto di intervento
distinguendo l’area attrezzata già esistente sottesa all’intervento (ha) e la nuova area attrezzata ad opera dell’intervento
(ha);
- la perimetrazione dell’area irrigata sottesa all’intervento (ha).

A21

SI/da
rinnovare
entro 6 mesi

A21

SI

A10

SI

-

SI

A4, A5, A6, A7,
A8, A9, A10,
A11, S6, S7,
S10, S11
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Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera

Documentazione
inerente l'opera

Elaborati vettoriali

Shapefiles di tutto il progetto con particolare evidenza degli elementi areali (superfici attrezzata e irrigata) e puntuali
(misuratori) di cui al punto precedente e relativa tabella attributi (redatto secondo le specifiche SIGRIAN scaricabili al
link https://sigrian.crea.gov.it/wp-content/uploads/2020/07/Specifica-Tecnica-Nuovi-Interventi-SIGRIAN.pdf)

Documenti probanti che
l’area irrigata sottesa
A titolo di esempio, attestazione della distribuzione di acqua da parte dell'ente e relativo contributo irriguo,
all'intervento sia già
concessione al prelievo autonoma per irrigare l’area suddetta, ecc
attualmente irrigata, anche
mediante prelievo autonomo.
Documento rilasciato dalla
regione attestante la
validazione dei dati sigrian in
Validazione dati SIGRIAN da effettuare entro 6 mesi se non già eseguita (FAQ 73)
base alla cui presenza in
sigrian la stessa regione ha
assegnato valore "si" al
campo "adempienza sigrian
volumi"

SI

SI

Si/da
effettuare
entro 6 mesi

A7, A8, A9

A9

A22
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