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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO  POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

SERVIZIO  SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ 

 

UFFICIO POLITICHE PER L'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA 

 

OGGETTO: P.S.R. Abruzzo 2014/2020 - Bando Pubblico sottomisura Mis 4.3. adottato con 

determinazione n. DPD018/514 del 01/10/2018 “Sostegno a investimenti 

nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della selvicoltura - Tipologia d’intervento “4.3.1. - Servizi 

funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input”. Modifica del 

Bando ed approvazione della GRADUATORIA PRELIMINARE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 il Regolamento (CE) n.1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

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; 

 il Regolamento (CE) n.1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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; 

 il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 

(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTI, altresì: 

 Il Regolamento Delegato (UE) n° 807/2014 della Commissione del 11/03/2014, che integra talune 

disposizioni del Reg. (UE) n° 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce 

disposizioni transitorie; 

 Il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il 

Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e da ultima la Decisione della Commissione n. C(2018) 

1294 del 26/02/2018; 



VISTA la determinazione direttoriale n. DPD/141/2016 del 15/4/2016 con la quale l’A.d.G. ha approvato 

“Le linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014/2020”, successivamente aggiornate con 

determinazione direttoriale n. DPD 157/2017 del 9/5/2017 e con determinazione n. DPD 364 del 

19/09/2018;  

VISTA la DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante Attuazione del “Common Understanding” per la verifica 

ex ante della presenza di aiuti di Stato; 

VISTA la nota Prot. n. RA/0145826 del 22/05/2018 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR ha 

comunicato al dirigente del Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà che la dotazione 

finanziaria per la l’attuazione del bando di cui all’oggetto è pari a € 11.600.000,00 

(undicimilioniseicentomila/00); 

VISTA la Det. Dir. DPD/354 del 3/08/2018 e s.m.i. di recepimento del DM 15 del 18/10/2018, riguardante 

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle 

misure non connesse alle superfici e agli animali;  

VISTO il bando pubblico per l’attivazione della Misura M04 –INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI - Tipologia d’intervento “4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della 

risorsa idrica e degli input”, adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 dal “Servizio Sviluppo 

della competitività e fondo di solidarietà”; 

VISTO l’ordine di servizio dell’A.d.G. del PSR Abruzzo 2014-2020, Prot. RA. 0339633/19 in data 4 

dicembre 2019 con il quale, stante l’urgenza di procedere al pieno e razionale utilizzo delle risorse 

cofinanziate mediante l’adozione di provvedimenti idonei a garantire l’accelerazione della spesa 

necessaria a ridurre il rischio di disimpegno del Programma in oggetto, si dispone di derogare a quanto 

fissa il bando in ordine alla tempistica di inoltro delle domande di pagamento in anticipazione secondo i 

seguenti nuovi indirizzi migliorativi: 

 consentire la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipo, a seguito all’avvenuta 

concessione del sostegno, in linea con quanto già disposto per tutti i finanziamenti accordati per gli 

investimenti strutturali finanziati dal PSR Abruzzo 2014/2020; 

 ridurre la quota attualmente prevista di anticipazione del 50% del contributo pubblico spettante, alla 

quota del 30% dell’importo ammesso a sostegno, percentuale ritenuta congrua in relazione ai 

prevedibili ribassi di gara e all’eventuale recupero; 

 recepire le sopra indicate modifiche contestualmente all’approvazione della graduatoria provvisoria 

e di quella definitiva. 

CONSTATATA l’opportunità di concorrere fattivamente ad incrementare il flusso della spesa pubblica al 

fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi complessivi di spesa del PSR Abruzzo 2014-2020 

prefissati per l’anno solare 2019; 

CONSTATATA, altresì, l’impossibilità di pervenire all’erogazione dei contributi attesi dagli enti beneficiari 

entro i termini sopra fissati, senza l’adozione delle presenti modifiche migliorative di accelerazione della 

spesa; 

 RILEVATO che: 

 sussistono le condizioni di legge in capo agli enti beneficiari, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 

63(1) del Reg. UE 1305/2013, per ottenere il versamento di un acconto dell’importo del contributo 

di finanziamento assentito senza attendere l’esito ed il perfezionamento delle procedure di gara e 

l’aggiudicazione provvisoria delle procedure di competenza dei medesimi; 

 la modifica, come sopra disposta dall’A.d.G., risulta migliorativa nei confronti di tutti gli enti 

potenzialmente beneficiari degli aiuti di che trattasi, in quanto rende prontamente disponibili, agli 

enti medesimi, le risorse finanziarie e di cassa utili all’espletamento delle procedure di gara ed alla 

susseguente stipula dei contratti di appalto, in conformità alla vigente Codice dei contratti pubblici 

di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che: 

 nel corso del Comitato di Sorveglianza del 20 novembre 2019 è emersa la necessità di proporre una 

ulteriore modifica al Programma, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, lettera b) del Reg. 



(UE) n. 1305/2013, riguardo la scheda di misura 4.3.1 “Servizi funzionali alla gestione più efficiente 

della risorsa idrica e degli input”, al fine di tracciare i nuovi limiti di demarcazione con l’omologo 

intervento previsto nel PSRN; 

 con procedura scritta n. 3/2019 è stato consultato il Comitato di Sorveglianza sulla proposta di 

modifica del PSR 2014-2020 al fine di adeguare la programmazione regionale ai nuovi orientamenti 

emersi sulla demarcazione dell’intervento 4.3 oggetto del bando di che trattasi; 

 in data 2 dicembre 2019 l’esito positivo della procedura scritta n. 3/2019 è stato notificato alla C.E. 

mediante l’apposito applicativo SFC; 

 in data 3 dicembre 2019 e stata presentata alla C.E. la richiesta formale della modifica del PSR 

Abruzzo 2013-2020, nel senso sopra descritto, mediante l’apposito applicativo SFC;  

DATO ATTO, altresì, che: 

 per le istanze pervenute sono state concluse le attività di istruttoria prescritte dal Bando e redatti i 

verbali con gli esiti degli accertamenti compiuti per le diverse fasi valutative; 

 tutte le istanze sono da ritenersi idonee in quanto ognuna di esse supera la soglia minima di accesso 

prevista al punto 2 del paragrafo 2.2 ed al punto 2 del paragrafo 6.4 del bando, che prevede 

l’idoneità qualitativa degli interventi proposti che conseguono un punteggio non inferiore al 30% 

del punteggio massimo attribuibile (nello specifico pari a 100 punti) e, pertanto, pari a 30 punti; 

VISTA la GRADUATORIA PRELIMINARE elaborata in esito alle attività sopra descritte, che consta degli 

elenchi di seguito esplicitati, acclusi al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

 Allegato A - Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, 

indicando per ciascuna la spesa ammissibile e contributo concedibile 

 Allegato B - Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali 

risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse; 

DATO ATTO che: 

 a norma del paragrafo 6.5 del bando spetta al Dirigente del Servizio Sviluppo della Competitività e 

Fondo di Solidarietà approvare, per il Bando in oggetto, la GRADUTORIA PRELIMINARE come 

sopra articolata; 

 il presente provvedimento, ai sensi del punto 2 paragrafo 6.5 del bando, è pubblicato sul sito internet 

della Regione Abruzzo all'indirizzo, www.regione.abruzzo.it/agricoltura , nonché  sul sito internet 

www.psrabruzzo.it, e che la pubblicazione medesima ha valore di notifica “erga omnes” e non è 

seguita da comunicazioni individuali; 

 ai sensi del successivo punto 3 del richiamato paragrafo del bando, gli interessati possono produrre, 

nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, una richiesta di riesame del 

punteggio o del contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già 

prodotta, non potendo essere presi in considerazione, ai fini della valutazione di merito, documenti 

aggiuntivi prodotti successivamente alla presentazione della domanda di aiuto; 

 l’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è da considerarsi finanziabile, in prima battuta, 

fino a concorrenza della residua disponibilità della dotazione finanziaria non assorbita dagli enti che 

lo precedono, ferma restando l’applicazione delle disposizioni specifiche, riportate nella restante 

parte del paragrafo 6.5 del bando, nel merito della riserva di priorità di accesso alla disponibilità 

residuale della dotazione finanziaria derivante dalle economie che si rendono disponibili a valle 

delle procedure di gara ovvero a seguito di eventuali rinunce e revoche regolarmente formalizzate; 

RITENUTO, in coerenza con l’urgenza sottesa all’adozione delle previste modifiche alle procedure 

attuative ed al fine di velocizzare l’avanzamento della spesa complessiva del PSR Abruzzo 2014/2020: 

 di procedere all’approvazione della GRADUATORIA PRELIMINARE, la quale, se non è oggetto 

di osservazione da parte degli enti interessati nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione previsti 

dal bando, o anche prima previa specifica rinuncia a proporre osservazioni manifestata dai 

medesimi, farà le veci della graduatoria definitiva di cui al punto 4 del paragrafo 6.5 del bando; 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
http://www.psrabruzzo.it/


 di stabilire, in coerenza con le modifiche attivate con il richiamato ordine di servizio dell’A.d.G. e 

con quelle intervenute in sede di Comitato di sorveglianza, che ogni eventuale residua disposizione 

del bando non convergente con gli obiettivi urgenti che si intendono perseguire con le presenti 

modifiche attuative, siano da considerarsi derogate; 

 procedere all’acquisizione della documentazione necessaria ai fini delle verifiche preliminari alla 

concessione del finanziamento, anticipandone la richiesta alla presente fase attuativa; 

 di consentire tra l’altro, qualora ne ricorra il caso ed in virtù delle deroghe sopra richiamate, di 

procedere alla concessione degli aiuti di cui al paragrafo 6.6 del bando con riserva dell’acquisizione 

della documentazione autorizzativa ivi prevista, se ritenuta necessaria e qualora il soggetto 

beneficiario non vi abbia già provveduto al momento della presentazione della domanda di aiuto nel 

corso delle successive interlocuzioni istruttorie; 

VISTA la L.R. n° 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n° 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 

 

D e t e r m i n a 

 

 

per quanto esposto in premessa: 

 DI DARE ATTO che in data 3 dicembre 2019 e stata presentata alla C.E. la richiesta formale della 

modifica del PSR Abruzzo 2013-2020, mediante l’apposito applicativo SFC, volta a conformare la 

programmazione regionale ai nuovi sopravvenuti limiti di demarcazione con l’omologo intervento 

previsto nel PSRN;  

 DI APPROVARE la GRADUATORIA PRELIMINARE elaborata in esito alle attività sopra descritte, 

che consta degli elenchi di seguito esplicitati, acclusi al presente provvedimento per parte integrante e 

sostanziale: 

o Allegato A - Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e 

finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e contributo concedibile 

o Allegato B - Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali 

risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse; 

 DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo 

all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura e sul sito internet www.psrabruzzo.it; ai sensi del 

punto 2 paragrafo 6.5 del bando la pubblicazione non è seguita da comunicazioni individuali ed ha 

valore di notifica “erga omnes”; 

 DI STABILIRE pertanto, contestualmente all’approvazione della GRADUATORIA PRELIMINARE 

ed in conformità con le indicazioni operative formulate dall’A.d.G. del PSR Abruzzo 2014-2020 con 

l’ordine di servizio Prot. RA. 0339633/19 in data 4 dicembre, che: 

o è consentita la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipo, a seguito all’avvenuta 

concessione del sostegno, in linea con quanto già disposto per tutti i finanziamenti accordati per gli 

investimenti strutturali finanziati dal PSR Abruzzo 2014/2020; 

o la quota attualmente prevista di anticipazione del 50% del contributo pubblico spettante è 

ridotta alla quota del 30% dell’importo ammesso a sostegno, percentuale ritenuta congrua in 

relazione ai prevedibili ribassi di gara e all’eventuale recupero; 

 DI DARE ATTO che: 

o ai sensi del successivo punto 3 paragrafo 6.5 del bando, gli interessati possono produrre, nel termine 

di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione, una richiesta di riesame del punteggio o del 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura
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contributo assegnato, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta, non 

potendo essere presi in considerazione, ai fini della valutazione di merito, documenti aggiuntivi 

prodotti successivamente alla presentazione della domanda di aiuto;  

o l’ultima domanda in posizione utile di graduatoria è da considerarsi finanziabile, in prima battuta, 

fino a concorrenza della residua disponibilità della dotazione finanziaria non assorbita dagli enti che 

lo precedono, ferma restando l’applicazione delle disposizioni specifiche, riportate nella restante 

parte del paragrafo 6.5 del bando, nel merito della riserva di priorità di accesso alla disponibilità 

residuale della dotazione finanziaria derivante dalle economie che si rendono disponibili a valle delle 

procedure di gara ovvero a seguito di eventuali rinunce e revoche regolarmente formalizzate; 

 DI DARE ATTO dell’opportunità di concorrere fattivamente ad incrementare il flusso della spesa 

pubblica al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi complessivi di spesa del PSR Abruzzo 

2014-2020 prefissati per l’anno solare 2019, motivazione sottesa alle sopra richiamate disposizioni 

dell’A.d.G.; 

 DI DISPORRE, in coerenza con l’urgenza sottesa all’adozione delle previste modifiche alle procedure 

attuative ed al fine di velocizzare l’avanzamento della spesa complessiva del PSR Abruzzo 2014/2020, 

che qualora la GRADUATORIA PRELIMINARE come sopra approvata non sia oggetto di 

osservazione da parte degli enti interessati nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione previsti dal 

bando, o anche prima previa specifica rinuncia a proporre osservazioni manifestata dai medesimi, la 

medesima farà le veci della graduatoria definitiva di cui al punto 4 del paragrafo 6.5 del bando; 

 DI STABILIRE, in coerenza con le modifiche attivate con il richiamato ordine di servizio dell’A.d.G. 

e con quelle intervenute in sede di Comitato di sorveglianza, che ogni eventuale residua disposizione 

del bando non convergente con gli obiettivi urgenti che si intendono perseguire con le presenti 

modifiche attuative, siano da considerarsi derogate; 

 DI PROCEDERE: 

o all’acquisizione della documentazione necessaria, da parte degli enti beneficiari, ai fini delle 

verifiche preliminari alla concessione del finanziamento, anticipandone la richiesta alla presente fase 

attuativa; 

o qualora ne ricorra il caso ed in virtù delle deroghe sopra richiamate, all’adozione dei provvedimenti 

di concessione degli aiuti di cui al paragrafo 6.6 del bando con riserva dell’acquisizione della 

documentazione autorizzativa ivi prevista, se ritenuta necessaria e qualora il soggetto beneficiario 

non vi abbia già provveduto al momento della presentazione della domanda di aiuto o nel corso delle 

successive interlocuzioni istruttorie. 

Avverso la presente Determinazione è consentito, nei termini, con le modalità ed ai soggetti descritti in 

premessa, la proposizione di istanza di riesame; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge. 

================================================================= 

 
Il Dirigente del Servizio 

dott.ssa Elvira DI VITANTONIO 

 
(firmato digitalmente)  

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
dott. for. Luigi DE GREGORIO 

 

(firmato elettronicamente) 

 

dott. for. Luigi DE GREGORIO 

 

(firmato elettronicamente) 
 

 



N. ord. Denominazione
Codice fiscale/Partita IVA 

(CUAA)
Numero Domanda di sostegno DETTAGLIO n. aziende

superficie irrigua 

(m2)

S

A

U

Crit.1
Numero aziende agricole 

che beneficiano dei 

vantaggi dell’investimento 

infrastrutturale; 

10

Crit.2
Superficie irrigua, 

potenzialmente interessata 

dai miglioramenti 

20

Crit.3
Areali compresi in territori di 

cui all’art. 32 del reg. 

1305/2013, AVN (alto valore 

naturale) e in aree Natura 

2000, ove compatibili con i 

relativi Piani di Gestione 20

Crit.4
Localizzazione 

dell’intervento: 

15

Crit.5
Investimenti che riducano i consumi idrici, nella 

maggiore misura di almeno 1/5 rispetto alle 

percentuali indicate nelle condizioni di 

ammissibilità, attivati in areali identificati come a 

rischio di allontanamento dall’obiettivo della 

Direttiva 2000/60 relativamente al buono stato 

ambientale, così come identificati nei Piani di 

Gestione dei Distretti Idrografici. 

10

Crit.6
Potenziale risparmio 

idrico complessivo 

25

Punteggio 

totale 

ammissibile 

attribuito

di cui Punteggio  

ammiss. esclusi 

i primi due 

criteri

Punteggio 

dichiarato/ 

autovalutazione 

esclusi i primi 

due criteri

Contributo richiesto Contribto ammissibile Contribto concedibile

1
CONSORZIO DI BONIFICA SUD BACINO 

MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO
01803490695 84250282229

sono presenti i seguenti elenchi: 

"ELENCO CONSORZIATI PER TRIBUTO IRRIGUO COMUNE DI: 

VASTO -> SUPERFICIE IRRIGUA m2 14.104.686,  

CONSORZIATI = 999

CUPELLO -> SUPERFICIE IRRIGUA  m2 7.541.085, 

CONSORZIATI = 370

SAN SALVO -> SUPERFICIE IRRIGUA m2 6.613.814, 

CONSORZIATI = 917

MONTENERO DI BISACCIA-> SUPERFICIE IRRIGUA m2 

3.703.624, CONSORZIATI = 241

2.527 31.963.209 10,0 20,0 0 15 10 25 80,00 50,00 60,00               2.649.330,66 €              2.649.330,66 €          2.649.330,66 € 

2
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - 

BACINO LIRI GARIGLIANO
90018330663 84250270737

“Numero aziende agricole che beneficiano dei vantaggi 

dell’investimento infrastrutturale”: N° 481.

“Superficie irrigua potenzialmente interessata dai 

miglioramenti”: Ha 1.377.

"Colture praticate” : Ortaggi in piena aria

481 13.770.000 2,0 9,0 10 15 10 12,5 58,50 47,50 47,50               2.700.000,00 €              2.700.000,00 €          2.700.000,00 € 

3

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 

BACINO SALINE, PESCARA ALENTO E 

FORO

01803810694 84250279357

Comuni di Loreto, Penne,Pianella

Superficie irrigua : m2 17.407.171; SAU: 17.230.000 ;

n. ditte irrigue 1272 di cui 9 aziende agricole

L'elenco è suddiviso per comuni e per foglio catastale

1.272 17.407.171 5,0 11,0 0 0 10 25 51,00 35,00 32,50               2.699.545,74 €              2.699.545,74 €          2.699.545,74 € 

4

CONSORZIO DI BONIFICA NORD - 

BACINO DEL TRONTO - TORDINO E 

VOMANO

00971670674 84250281205
E' presente il dettaglio con la superficie  per ditta (96 P.Iva, 

6 enti pubblici, 1007 persone fisiche/CUUA)
1.114 21.003.652 4,0 13,0 10 15 0 0 42,00 25,00 30,00               2.700.000,00 €              2.700.000,00 €          2.700.000,00 € 

5
CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO 

BACINO ATERNO E SAGITTARIO'
920125220661 84250280819

"numero di ditte pari a 1088" ; 

"Superficie irrigua, potenzialmente interessata dai 

miglioramenti è pari a  372,28 Ha"

1.088 3.722.800 4,0 2,0 10 0 10 12,5 38,50 32,50 32,50               2.698.221,74 €              2.698.221,74 €              851.123,60 € 

13.447.098,14 €      13.447.098,14 €     11.600.000,00 €      

dati dichiarati in domanda di sostegno Punteggio

Allegato A - Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili e finanziabili, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e contributo concedibile.



N. ord. Denominazione
Codice fiscale/Partita IVA 

(CUAA)
Numero Domanda di sostegno DETTAGLIO n. aziende

superficie irrigua 

(m2)

S

A

U

Crit.1
Numero aziende agricole 

che beneficiano dei 

vantaggi dell’investimento 

infrastrutturale; 

10

Crit.2
Superficie irrigua, 

potenzialmente interessata 

dai miglioramenti 

20

Crit.3
Areali compresi in territori di 

cui all’art. 32 del reg. 

1305/2013, AVN (alto valore 

naturale) e in aree Natura 

2000, ove compatibili con i 

relativi Piani di Gestione 20

Crit.4
Localizzazione 

dell’intervento: 

15

Crit.5
Investimenti che riducano i consumi idrici, nella 

maggiore misura di almeno 1/5 rispetto alle 

percentuali indicate nelle condizioni di 

ammissibilità, attivati in areali identificati come a 

rischio di allontanamento dall’obiettivo della 

Direttiva 2000/60 relativamente al buono stato 

ambientale, così come identificati nei Piani di 

Gestione dei Distretti Idrografici. 

10

Crit.6
Potenziale risparmio 

idrico complessivo 

25

Punteggio 

totale 

ammissibile 

attribuito

di cui Punteggio  

ammiss. esclusi 

i primi due 

criteri

Punteggio 

dichiarato/ 

autovalutazione 

esclusi i primi 

due criteri

Contributo richiesto Contribto ammissibile

Contribto temporaneamente 

non concedibile per 

esaurimento risorse (priorità 

sulle maturande economie di 

gara)

5
CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO 

BACINO ATERNO E SAGITTARIO'
920125220661 84250280819

"numero di ditte pari a 1088" ; 

"Superficie irrigua, potenzialmente interessata dai 

miglioramenti è pari a  372,28 Ha"

1.088 3.722.800 4,0 2,0 10 0 10 12,5 38,50 32,50 32,50               2.698.221,74 €              2.698.221,74 €          1.847.098,14 € 

2.698.221,74 €        2.698.221,74 €       1.847.098,14 €        

Allegato B - Elenco provvisorio in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, non finanziabili per difetto di risorse.

dati dichiarati in domanda di sostegno Punteggio


