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

Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020

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 2016 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 2014-2020 (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;
CONSIDERATO che nell’ambito del Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale è stato emanato
il Bando inerente il finanziamento degli investimenti irrigui attraverso la sottomisura 4.3, approvato
con D.M. del 30 dicembre 2016, n. 31990, il cui termine di presentazione delle domande di sostegno
è scaduto 31 agosto 2017;
VISTO il D.M. 6 ottobre 2017 n. 25813 e successive integrazioni, con il quale 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;
TENUTO CONTO che l’Autorità di gestione del PSRN ha chiesto al CREA con nota n. 26557 del 17
ottobre 2017 di individuare esperti in possesso dei profili professionali necessari per lo svolgimento
dell’incarico di componente della commissione di valutazione delle proposte progettuali relative alla
sottomisura 4.3;
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VISTA la nota n. 41501 del 18 ottobre 2017 con cui il CREA comunica all’Autorità di gestione del
PSRN che provvederà ad avviare la selezione suddetta secondo le procedure previste dal regolamento
del CREA.
VISTO l’avviso interno al CREA (prot. CREA n. 36385 del 27 ottobre 2017) ricognitivo di verifica di
professionalità diretto ad accertare la possibilità di utilizzare risorse umane disponibili presso il CREA
per lo svolgimento del suddetto incarico;
CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 27
ottobre 2017 al 2 novembre 2017 e, non essendo pervenuta alcuna candidatura, non è stato possibile
svolgere le attività previste per l’espletamento dell’incarico in parola con il personale dipendente
attualmente in servizio;
VISTO l’avviso 3/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 3 novembre 2017;
TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento del suddetto avviso si è ritenuto indispensabile
procedere alla nomina di un’apposita Commissione finalizzata ad accertare le professionalità richieste;
VISTA la comunicazione del CREA PB n. 49095 del 5 dicembre 2017 con la quale sono stati trasmessi
all’Autorità di Gestione del PSRN dott. Emilio Gatto gli atti della Commissione esaminatrice per
l’espletamento della procedura selettiva di cui all’Avviso n. 3/2017, tenutasi nelle date del 1 dicembre
e 5 dicembre 2017;
VISTA la comunicazione CREA n. 52162 del 28 dicembre 2017, con cui il Direttore del CREA PB,
dott. Roberto Henke ha trasmesso all’Autorità di gestione del PSRN, gli atti della Commissione
esaminatrice dell’Avviso n. 3/2017 che includono il verbale della seduta integrativa tenutasi in pari
data, necessaria a causa di una dubbia interpretazione dell’ultimo capoverso articolo 3 dell’avviso
suddetto.
VISTA la nota del 9 gennaio 2018, con al quale il CREA PB ha comunicato la graduatoria definitiva
dell’Avviso 3/2017 come riformulata a seguito di un approfondimento in merito al possesso del titolo
di studio o equipollente di alcuni candidati utilmente posti in graduatoria;
TENUTO CONTO del regolamento relativo allo svolgimento delle attività della Commissione per la
valutazione e la selezione delle proposte progettuali per l’accesso al sostegno nell’ambito della
sottomisura 4.3 operazione 4.3.1 del PSRN, trasmesso dall’Autorità di Gestione con nota n. 5729 del
16/02/2018 al CREA PB perché diventi parte integrante del contratto sottoscritto dallo stesso CREA
con i componenti della Commissione di valutazione;
RITENUTO necessario istituire la Commissione per la selezione delle domande di sostegno per il
finanziamento degli investimenti irrigui attraverso la sottomisura 4.3 e individuarne il Presidente
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DECRETA
Articolo 1
1. E’ istituita la Commissione per la valutazione e selezione delle domande di sostegno nell’ambito
della sottomisura 4.3 operazione 4.3.1 del Programma Nazionale di sviluppo rurale così composta:
Marco MANCINI - Profilo 1 - 1 Ingegnere civile con competenza specifica in materia di infrastrutture
irrigue;
Roberto GUELI - Profilo 2 - 1 Ingegnere civile con competenza specifica in materia di infrastrutture
irrigue e impianti per la produzione di energia rinnovabile;
Michele FERRI- Profilo 3 – 1 Ingegnere ambientale con competenza specifica in materia di
pianificazione ambientale e conoscenza di elementi di ecologia e climatologia;
Gabriele DONO - Profilo 4 – 1 Esperto in economia agraria con competenza specifica in materia di
conoscenza del sistema agroalimentare nazionale e valutazione economica delle esternalità;
Andrea GANDINO - Profilo 5 – 1 Esperto legale di diritto pubblico con competenza specifica in
materia di appalti e finanziamenti pubblici (fondi nazionali e SIE).
2. Svolge le funzioni di Presidente l’ingegnere Marco MANCINI che ha totalizzato il maggiore
punteggio all’esito della valutazione.
3. Per tutto quanto non esplicitato nel presente decreto si rinvia al regolamento relativo allo
svolgimento delle attività della Commissione per la valutazione e la selezione delle proposte
progettuali per l’accesso al sostegno nell’ambito della sottomisura 4.3 operazione 4.3.1 del PSRN
citato in premessa.
L’Autorità di Gestione
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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