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 programmi
collegati di assistenza tecnica e consulenza”
Bando di selezione delle domande di finanziamento della progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale, approvato con Decreto
dell’Autorità di Gestione n.9034094 del 31/07/2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.230 del
16/09/2020
Quarta raccolta di domande e risposte ai quesiti pervenuti al 02/12/2020.
Si evidenzia che il termine ultimo per la presentazione dei quesiti era il 18 novembre 2020 e che, pertanto, i seguenti quesiti risultano pervenuti
oltre i termini previsti. Si è ritenuto comunque utile rispondere.
N.
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QUESITO
In merito al bando "Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica
idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza
tecnica e consulenza” approvato con D.M. 9034094 del 31/07/2020, si pongono i seguenti
quesiti:
1) Con riferimento all'Allegato 1 - DOMANDA DI FINANZIAMENTO, DICHIARAZIONI,
IMPEGNI - l'importo da indicare è quello del servizio di progettazione cioè quello riferito al
quadro economico di cui al punto 7.2 del bando o l'importo del progetto?
2) Con riferimento all'Allegato 1 - DOMANDA DI FINANZIAMENTO, DICHIARAZIONI,
IMPEGNI - il CUP da indicare è quello relativo al servizio di progettazione cioè quello riferito
al quadro economico di cui al punto 7.2 del bando o va richiesto un CUP per il progetto di
fattibilità presentato?
3) In riferimento all'Allegato 2 - ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO - nella CARTELLA 4 la delibera di approvazione
approva il progetto di fattibilità dell'intervento o approva il servizio di progettazione con il
relativo quadro economico di cui al punto 7.2 del bando o approva entrambi?
4) In riferimento all'Allegato 2 - ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI FINANZIAMENTO - nella CARTELLA 8: nella scheda DANIA è richiesto
l'inserimento del CUP che presumibilmente dovrà essere riferito all'importo dello studio di
fattibilità e non al servizio di progettazione?
5) È fondamentale quindi richiedere n.2 CUP uno per il servizio di progettazione e l'altro per
il progetto (studio di fattibilità)?

RISPOSTA

In relazione ai quesiti posti si riportano i seguenti chiarimenti:
1.
2.

3.

4.
5.

L’importo da indicare è quello riferito al QE di cui al punto 7.2.;
Il CUP è quello riferito alla proposta progettuale. Il CUP è unico per
tutto l’iter dell’investimento pubblico. È possibile richiedere un CUP
provvisorio che sarà trasformato in definitivo in caso di
finanziamento del progetto.
Nella cartella 4, citata in Allegato 2 al bando, la delibera di
approvazione si riferisce alla proposta progettuale di cui all’art. 2 del
bando (ossia nel caso specifico il citato progetto di fattibilità
dell'intervento) e deve esplicitamente approvare l’elaborato
progettuale redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente
al momento della sua approvazione e il QE di finanziamento della
proposta progettuale presentata;
Si rimanda al punto 2.
Si rimanda al punto 2
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In riferimento all'Allegato 1 del Bando di selezione - DOMANDA DI FINANZIAMENTO,
DICHIARAZIONI, IMPEGNI - è possibile chiedere il finanziamento predisponendo un'unica
domanda, sia del progetto definitivo che di quello esecutivo?

Si riprende la risposta al quesito n. 4, che cita “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.”
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In riferimento all’Art. 6 - Criteri di ammissibilità al finanziamento - comma A4 del Bando di
selezione, i valori di "euro 300,000 fino ad un massimo di 2 milioni" sono da riferirsi alle sole
spese come indicato dal quadro economico di cui all’Art 7.2 - Quadro economico - oppure
sono da intendersi i costi complessivi dell'opera ivi compresi i lavori?

I limiti di spesa indicati sono da riferirsi alla richiesta di finanziamento di cui
al bando in oggetto, quindi alle sole spese di progettazione di cui alla voce
“TOTALE PROGETTO” del Quadro economico dell’art. 7.2.
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