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N. Quesito Risposta 

42 

I progetti esecutivi dovranno essere sottoposti al 

parere di un Organo Tecnico dell’Amministrazione 

Statale? 

Si veda risposta alla FAQ n. 6 già pubblicata. 

43 

In DANIA, il campo “Adempienza Sigrian volumi” e 

“Adempienza Sigrian altro” risultano valorizzati con 

la voce “non compilato” anche se in SIGRIAN, per i 

comprensori irrigui corrispondenti, i campi di volumi 

utilizzati sono compilati con i dati a partire dal 2016. 

In teoria quindi il campo “Adempienza Sigrian 

volumi” dovrebbe risultare “compilato”. Quale 

potrebbe essere il problema? 

Di default, i campi “Adempienza Sigrian volumi” e “Adempienza Sigrian altro” (come da recente 

aggiornamento di DANIA del 05/07/2021) sono valorizzati con la voce “Non compilato” fintanto che 

le Regioni/PPAA non procederanno alla loro compilazione. Come riportato nel manuale utente di 

DANIA (paragrafo 5.3 “Gestione Adempienze SIGRIAN”, pag. 56), i campi “Adempienza SIGRIAN 

Volumi” e “Adempienza SIGRIAN Altro” non si aggiornano in automatico rispetto ai dati contenuti 

in SIGRIAN, ma vanno compilati/aggiornati dalla Regione/Provincia Autonoma. Per le modalità di 

compilazione del campo si rimanda al manuale utente DANIA v3 recentemente pubblicato alla home 

page del sito DANIA (https://dania.crea.gov.it/) e scaricabile anche dall’area download di DANIA, 

effettuando l’accesso.  

44 

Ai fini della compilazione del campo “Adempienza 

sigrian altro”, quali informazioni occorre verificare in 

SIGRIAN? 

Il campo “Adempienza SIGRIAN altro”, come riportato nel manuale DANIA v3 recentemente 

pubblicato alla home page del sito DANIA (https://dania.crea.gov.it/) e scaricabile anche dall’area 

download di DANIA, effettuando l’accesso, è un alert sul completamento in SIGRIAN delle 

informazioni fornite dall’Ente irriguo riguardo ad altre informazioni richieste oltre alla 

quantificazione dei volumi irrigui, quali, ad esempio, superfici (area attrezzata, area irrigata, ecc.), 

colture (volumi e superfici interessate), costi, ecc.. 

https://dania.crea.gov.it/
https://dania.crea.gov.it/
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45 

Il Consorzio ha candidato un progetto al bando FSC 

(approvato con decreto n. 0039228 del 06/12/2019) 

che, al momento, è in fase di valutazione; il 

medesimo progetto, ai fini del finanziamento PNRR, 

può essere inserito in DANIA “spuntando”, per il 

criterio A2 - Fase, la voce “Presentato a 

finanziamento” (Condizione di ammissibilità) oppure 

“spuntando” la voce “Da finanziare” (voce di non 

ammissibilità)? 

Ai fini della candidatura di un intervento alla selezione per l’investimento 4.3 della M2C4 del PNRR 

occorre spuntare, per il campo Fase, la voce “Presentato a finanziamento” e nel campo Fonte 

finanziamento la voce “Recovery Plan – Mipaaf”, per segnalare l’intenzione che il progetto sia 

valutato secondo i criteri di ammissibilità e selezione indicati. 

Questo a meno che il progetto non sia già stato nel frattempo finanziato sui fondi FSC. In tal caso 

deve essere indicato come “Finanziato”. 

46 

Con riferimento al nuovo campo di DANIA 

“Superficie della nuova area irrigata ad opera 

dell'intervento (ha)” si chiedono chiarimenti in merito 

alla sua compilazione. 

Il campo “Superficie della nuova area irrigata ad opera dell’intervento (ha)” è un campo di tipo 

“numerico” il cui valore, sommato a quello del campo “Superficie dell'area irrigata già esistente 

sottesa all'intervento (ha)”, concorre al valore del campo “Superficie totale dell'area irrigata sottesa 

all'intervento (ha)”. Il valore di default inserito in DANIA per questo campo è pari a “0”. Ai fini 

dell’aggiornamento del campo per soddisfare il requisito di ammissibilità A9 del PNRR, è richiesto di 

inserire/confermare il dato nullo (e di confermare premendo “Salva”) se effettivamente non vi è 

nuova area irrigata ad opera dell’intervento, oppure di aggiornarlo con diverso valore (e di 

confermare premendo “Salva”). 

47 

Con riferimento al criterio di ammissibilità A5 

contenuto nell’Allegato 1 “Tabella1 – Criteri di 

ammissibilità” al D.M. 299915 del 30/06/2020, ed in 

particolare al punto “Adeguamento normativo/messa 

in sicurezza: può comprendere, a titolo indicativo e 

non esaustivo, la sostituzione di canalette in cemento-

amianto, compreso gli oneri di smaltimento delle 

parti sostituite”, si chiede se può essere ricompresa 

anche la sostituzione di tubazioni in cemento-amianto 

La sostituzione di tubazioni in cemento-amianto, inclusi gli oneri di smaltimento delle parti sostituite, 

è compresa tra gli interventi elencati a titolo indicativo nell’ambito della Tipologia di intervento 

“Adeguamento normativo/messa in sicurezza”. 

Si precisa che nel caso di tubazioni interrate in cemento-amianto non sussiste un obbligo normativo 

che ne imponga la sostituzione, a meno che non ne sia dimostrato il deterioramento. Tuttavia, 

l’intervento può essere considerato afferente alla tipologia di “messa in sicurezza” e quindi 

ammissibile a finanziamento. 
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prevedendo il loro completo smaltimento. 

48 

È possibile candidare, tramite DANIA, alla selezione 

sull’investimento 4.3 della M2C4 del PNRR progetti 

esecutivi e immediatamente cantierabili che 

rispondono ai criteri di selezione del PNRR, ma già 

programmati a finanziamento con Fondo rilancio 

investimenti per il periodo 2019-2028 anticipandone 

significativamente i tempi di realizzazione e, 

conseguentemente, modificando la fonte del 

finanziamento? Si intende che ove tali progetti non 

venissero finanziati attraverso il PNRR rimarrebbe 

sempre valida la fonte di finanziamento precedente. 

Qualora un progetto sia Programmato a finanziamento con Fondo rilancio investimenti per il periodo 

2019-2028, può essere presentato a finanziamento sull’investimento 4.3 della M2C4 del PNRR in 

quanto non sia stato ancora emanato il decreto di concessione. Ove tale progetto non venisse 

finanziato attraverso il PNRR rimarrebbe sempre valida la fonte di finanziamento precedente, da 

ripristinare anche in DANIA. 

Ove tali progetti venissero finanziati attraverso il PNRR, le risorse resesi disponibili sulla fonte di 

finanziamento precedentemente prevista, non potranno essere imputate all’ente per il finanziamento 

di altri progetti in sostituzione di quello in precedenza “Programmato a finanziamento”, ma si 

renderanno disponibili nel Bilancio dello Stato 

49 

Riprendendo il quesito n. 4 della “prima raccolta 

domande del 2 luglio 2021” si chiede di chiarire se un 

progetto esecutivo e cantierabile, completo di tutte le 

autorizzazioni tecnico-amministrative, approvato e 

valutato positivamente dal CTA nel 2017, deve 

contenere/prevedere la revisione prezzi prima di 

procedere ad indicare nel DANIA la fonte di 

finanziamento del Recovery Plan assegnata al 

MIPAAF e relativa al PNRR? 

Ai fini della candidatura, secondo quanto richiesto dal criterio di ammissibilità A19 Anno ultimo 

aggiornamento prezzi, il campo Anno ultimo aggiornamento prezzi deve essere compilato. Si fa 

presente che DANIA non consente di inserire anni antecedenti al 2016.  

Si precisa che, nell’interesse del proponente, è opportuno pur non essendo obbligatorio, che il 

progetto risulti aggiornato all’ultimo prezzario regionale disponibile, in quanto l’importo ammissibile 

a finanziamento, una volta assegnato, non potrà essere aumentato per l’effetto dell’aggiornamento 

prezzi 

50 
Con riferimento al criterio A5, cosa si intende per 

intervento prevalente? 

L’ordine di prevalenza deve essere calcolato in funzione dell’incidenza del costo di ciascuna tipologia 

di intervento in cui il progetto può essere scomposto rispetto al costo totale del progetto. 

Pertanto, la “Tipologia 1° di intervento prevalente” è quella a cui corrisponde la maggiore incidenza 



 

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

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE 

DISR I 

 
 

5 

 

in termini di costo rispetto al costo totale dell’intervento. Nel campo DANIA “Tipologia 2° di 

intervento prevalente”, non oggetto di valutazione ai fini della selezione, è possibile anche indicare 

una eventuale tipologia di intervento a cui corrisponde la seconda maggiore incidenza in termini di 

costo rispetto al costo totale dell’intervento. 

51 

Nel caso di un progetto di adeguamento migliorativo 

- conversione da un sistema di irrigazione a canalette 

ad un sistema di irrigazione tubata a pressione, (per 

cui è comprovata l’esigenza di pressione e accumulo 

di acqua) è necessaria la realizzazione di nuove 

vasche di accumulo. Si richiede pertanto se nella 

fattispecie esplicitata le vasche rientrano tra le spese 

ammissibili e se si configurano come nuove opere 

(non ammissibili secondo la tab. l). 

La realizzazione di vasche di accumulo quali nuove opere è ammissibile purché tali nuove opere non 

costituiscano 1° intervento prevalente, ma che siano funzionali alla realizzazione di interventi con 

“Tipologia 1° di intervento prevalente” rientrante in una voce ammissibile del criterio A5. 

52 

Sulla piattaforma Dania nella sezione – “Tipologia di 

intervento” - va inserita la percentuale riferita alla 

Tipologia 1° Intervento prevalente (es. “adeguamento 

migliorativo”) e la percentuale riferita alla Tipologia 

2° Intervento prevalente (es. “nuova opera”). Tale 

percentuale si riferisce al costo economico di 

ciascuna tipologia di intervento rispetto al totale 

dell’opera? 

Sì. Come specificato nel manuale DANIA, nel campo “Tipologia 1° intervento prevalente %” (Sez. 

II-B), va inserito il valore % dato dal rapporto tra “costo della Tipologia 1° intervento prevalente” e 

“costo totale dell’intervento”. Analogamente per il campo “Tipologia 2° intervento prevalente %”. 

Si veda anche risposta al quesito 50 in questo documento. 

53 

Per intervento prevalente, per come indicato nel 

criterio A5 della, la percentuale di "adeguamento 

migliorativo" rispetto alla percentuale di "nuova 

opera" deve essere superiore al 50%, o esiste una 

percentuale minima per cui un progetto possa 

Come detto, l’ordine di prevalenza è calcolato in funzione dell’incidenza del costo di ciascuna 

tipologia di intervento in cui il progetto può essere scomposto rispetto al costo totale del progetto. 

Non è stabilita una percentuale minima di incidenza per definire l’intervento prevalente. È sufficiente 

che la Tipologia 1° intervento % risulti maggiore di quella assegnata ad altre tipologie incluse nel 

progetto. 
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risultare ammissibile? Se sì, la percentuale viene 

determinata in riferimento all’aspetto economico? 

54 

Relativamente al criterio A6 se l’opera presenta più 

voci ammissibili per lo Scopo specifico quale bisogna 

indicare? Qual è il metodo per il calcolo della 

percentuale? 

Il criterio di ammissibilità A6 fa riferimento al campo di DANIA “Irrigazione - Scopo Specifico 

Prevalente” (Sez. II-B). Il successivo campo “Irrigazione - Scopo specifico prevalente %” va 

utilizzato nel caso in cui il progetto persegua più scopi specifici e, in tale campo, è possibile indicare 

il peso % di quello prevalente dato dal rapporto tra “costo dello specifico scopo prevalente” e “costo 

totale dell’opera”. 

Se l’intervento presenta più voci ammissibili per lo scopo specifico va indicata solo la prevalente in 

termini di incidenza % sul costo totale. 

55 

È possibile presentare in DANIA un progetto che 

sottende a più distretti irrigui e più concessioni? In tal 

caso come si può fare per l’inserimento? 

Nel campo DANIA “ID Distretto Irriguo Sigrian” (Sez. IV-A) è possibile inserire più valori 

separandoli con un trattino. In caso di presenza di più concessioni, il campo “Concessione di 

derivazione” deve essere valorizzato con riferimento concessione, con lo stato autorizzatorio più 

sfavorevole tra tutte quelle afferenti all’intervento. 

56 

Per un progetto che sarà esecutivo, con data di 

ultimazione del progetto esecutivo antecedente al 

04/09/2021 (criterio A11), sarebbe corretta una 

compilazione dei campi di DANIA riferiti ai criteri 

A13 (Voto del CTA), A14 (Data voto CTA), A15 

(Progetto verificato) e A16 (Data verifica progetto) 

con le stesse informazioni del progetto definitivo da 

cui l’esecutivo deriva, spiegando poi la particolare 

situazione nella “Scheda descrittiva intervento” del 

progetto esecutivo? 

Come già indicato nella FAQ n. 10, ai fini della selezione dei progetti da finanziare, un progetto 

esecutivo corredato di verifica ottenuta sul progetto definitivo e contemporaneo parere favorevole del 

CTA o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è ammissibile. Tuttavia, ai fini della concessione 

del finanziamento, è necessario acquisire e produrre entro 6 mesi la verifica sul progetto esecutivo. 

Pertanto, i campi DANIA riferiti ai criteri A13 (Voto del CTA), A14 (Data voto CTA), A15 (Progetto 

verificato) e A16 (Data verifica progetto) possono essere compilati con riferimento alle informazioni 

del progetto definitivo da cui l’esecutivo deriva, evidenziando la circostanza nella “Scheda descrittiva 

intervento” del progetto esecutivo. 

57 
In quale punto/campo della piattaforma DANIA [Sez. 

II – Caratterizzazione intervento – Sottosez. II-B – 

Il campo DANIA da utilizzare per inserire le parole chiave “tutela ambientale” e “DOP/IGP” ai fini 

dell’acquisizione dei relativi punteggi è “Descrizione Sintetica Intervento” presente nella Sez. I – 
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Descrizione intervento] è possibile inserire le parole 

chiave “tutela ambientale” e “DOP/IGP” ai fini 

dell’acquisizione dei relativi punteggi? 

Anagrafica. È un campo testuale dove è possibile inserire un massimo di 500 caratteri (spazi inclusi). 

58 

Considerato che, ai fini del finanziamento con fondi 

PNRR, non sono ammissibili progetti di “Recupero o 

ampliamento capacità di invaso”, “Completamento 

dighe esistenti o dighe incompiute”, Efficientamento 

derivazioni prioritarie” e similari, sarebbe corretto 

compilare a “0 (zero)” i campi relativi alle 

sottosezioni “Invasi realizzati” e “Invasi recuperati”? 

Sì. Si veda anche la risposta al precedente quesito 51 in questo documento. 

59 

Sono in corso di redazione progetti esecutivi, che si 

intende candidare, riguardanti interventi da realizzare 

in più stralci funzionali che interesseranno un unico 

comprensorio di irrigazione di ca. 1.000 ettari 

irrigabili. Si chiede se, nell’ambito della 

presentazione di uno qualsiasi degli stralci funzionali, 

possa essere inserito un progetto, inerente tutto il 

comprensorio, per la gestione integrata con l’utilizzo 

di “sistemi esperti” per la gestione della risorsa idrica 

consortile consistente essenzialmente nel 

monitoraggio in tempo reale delle portate irrigue, di 

drenaggio nella rete di canali consortili a scorrimento 

e del fabbisogno irriguo.  

Si, è possibile. In tal caso occorre compilare i campi DANIA, compresi quelli relativi alla Sez. IV 

Monitoraggio intervento con riferimento all’intero comprensorio interessato dall’intervento.  

In alternativa, il progetto per la gestione integrata con l’utilizzo di “sistemi esperti” della risorsa idrica 

consortile può costituire progetto a sé. 

Si fa presente di avere cura, nell’inserimento in DANIA, di evitare duplicazione di medesimi 

interventi in più progetti presenti in DANIA. Nel caso specifico, occorre ad esempio inserire solo il 

progetto complessivo contenete tutti gli stralci, oppure solo i singoli stralci. 

Vale la pena ricordare il carattere extra-aziendale dei progetti finanziabili; non sono ammessi a 

finanziamento interventi a livello aziendale, ma solo consortile, fino al cancello dell’azienda agricola. 

Ad, esempio, la conversione da sistema di irrigazione a scorrimento a quello a pioggia è ammissibile 

solo nel caso in cui la realizzazione del sistema di irrigazione sia di competenza del Consorzio e non 

delle aziende consorziate.  

Lo stesso vale per il finanziamento di “sistemi esperti” per la gestione della risorsa idrica consortile. 

Tali interventi, laddove non finanziabili in quanto a carico delle aziende, potranno comunque essere 

considerati nell’ambito del criterio S10 “Altri aspetti di tutela ambientale”, come aspetti progettuali 

(es. infrastrutture verdi e blu, elementi e tecnologie innovative, ecc.) volti alla tutela degli ecosistemi 
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acquatici e dell’ambiente, in quanto concorrenti all’uso efficiente della risorsa idrica.  

60 

Entro il 25 settembre p.v. occorre caricare in DANIA 

i progetti esecutivi, intendendo non solo i titoli ma 

anche tutti gli elaborati progettuali? 

Riprendendo quanto indicato nelle risposte FAQ n. 3 e 25 già pubblicate, entro il 25 settembre p.v. 

DANIA deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione ai dati utili 

alla verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, in modo da evincere la presenza del progetto 

esecutivo alla stessa data. Non è richiesto di allegare gli elaborati progettuali. Tuttavia, 

immediatamente a valle della selezione tramite DANIA, ai fini dell’emanazione del decreto di 

concessione del finanziamento, Mipaaf chiederà ai potenziali beneficiari di produrre documentazione 

a supporto di quanto dichiarato, in assenza della quale non è possibile adottare alcun atto di impegno 

finanziario, né di anticipazione.  

61 

È possibile presentare a finanziamento un progetto 

già candidato sul Fondo Sviluppo e Coesione - Piano 

Operativo Agricoltura - sottopiano 2 - (bando 

approvato con decreto n. 0039228 del 06/12/2019), 

nel caso questo non risulti vincitore del citato bando? 

Anche in considerazione del fatto che si tratta di 

progetto esecutivo, verificato e validato. 

Si, è possibile. Vedi risposta FAQ n. 45 in questo documento. 

62 

Per i progetti finanziati con il PNRR è prevista la 

possibilità di richiedere l’erogazione di anticipi e 

acconti? 

Al momento non è disponibile questo dettaglio informativo.  

63 

Le “spese generali” e le “spese tecniche” ai sensi del 

D.Lgs 50/2016 (redazione progetto, indagini 

geognostiche, rilascio autorizzazioni, verifica del 

progetto, collaudo opera, ecc.) sono incluse nel costo 

dell’intervento? In caso affermativo, in che 

Al momento non è disponibile questo dettaglio informativo.  
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percentuale, rispetto ai lavori, sono ammissibili e 

finanziate? A partire da quale data tali spese possono 

essere riconosciute? 

64 

Sono ammessi a finanziamento gli interventi sui 

misuratori a partire dal I livello (misuratori strategici 

in tempo reale) fino ad arrivare al IV livello 

(misuratori all’utilizzatore finale)? 

Si. Come indicato nelle note di compilazione del campo di cui al criterio A5 e con riferimento alla 

classificazione dei misuratori contenuti nelle Linee guida Mipaaf sulla quantificazione dei volumi 

irrigui di cui al DM 31/07/2015, sono ammessi a finanziamento misuratori a partire dal I livello 

(misuratori strategici in tempo reale) fino ad arrivare al IV livello (misuratori all’utilizzatore finale), 

dove questi ultimi, nei sistemi collettivi di distribuzione irrigua (come quelli oggetti del 

finanziamento in oggetto) sono finalizzati alla misura degli utilizzi alla testa del distretto irriguo, o 

comunque lungo la rete di distribuzione irrigua. Restano, quindi, esclusi dal finanziamento i 

misuratori alla singola utenza aziendale.  

Inoltre, laddove essi non siano già presenti, l’installazione a titolo dell’investimento dei misuratori al 

prelievo è obbligatoriamente richiesta per l’ammissibilità del progetto (CRITERIO A7). 

65 

Premesso che in Piemonte, ai sensi della LR 21/1999, 

sono stati individuati 36 enti gestori (consorzi di II 

grado) cui aderiscono consorzi irrigui elementari 

titolari di concessione di derivazione, tali consorzi di 

II grado possono svolgere il ruolo di soggetti attuatori 

di interventi sulle reti dei consorzi elementari 

aderenti? La stazione appaltante può essere svolta dal 

II grado in qualità di soggetto attuatore?  

Ai sensi della LR 21/99 del Piemonte, i contributi regionali vengono erogati ai Consorzi di II grado, o 

comunque gestori di comprensorio. Gli stessi soggetti, riconosciuti per legge come enti privati di 

interesse pubblico, agiscono in qualità di soggetti attuatori per realizzare interventi sulle reti dei 

consorzi elementari di primo grado aderenti. In coerenza di ciò, la Regione Piemonte ha richiesto di 

considerare quali soggetti attuatori presenti in DANIA i Consorzi di II grado, o comunque gestori di 

comprensorio.  

Pertanto, in accordo con la Regione Piemonte, si ritiene possibile il finanziamento ai Consorzi di II 

grado, o comunque agli enti presenti in DANIA come Soggetti attuatori degli interventi. 

Il beneficiario del finanziamento sarà il Soggetto attuatore indicato in DANIA e, in seguito alla 

concessione del finanziamento, realizza le attività per le quali è stato concesso il contributo pubblico 

in qualità di stazione appaltante. 
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66 

Nell’ambito di iniziative che incidono su aree irrigue 

gestite da due o più consorzi di II grado, può essere 

ammesso come soggetto attuatore un consorzio di II 

grado in qualità di capofila? Il consorzio capofila 

deve svolgere il ruolo di stazione appaltante? 

In DANIA ogni progetto è obbligatoriamente associato ad un Ente irriguo che ne costituisce Soggetto 

attuatore, il quale, stante alla definizione di beneficiario utilizzata nei più recenti bandi Mipaaf, ha per 

statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione 

dell’acqua agli utenti irrigui e in seguito alla concessione del finanziamento, realizza le attività per le 

quali è stato concesso il contributo pubblico in qualità di stazione appaltante. 

Pertanto, non può essere ammesso come soggetto attuatore un consorzio di II grado in qualità di 

capofila poiché non avrebbe competenza gestionale su tutta l’area di intervento. 

67 

Si chiede conferma che per gli interventi che incidono 

su un’area attrezzata esistente, l’area efficientata 

coincide con l’area attrezzata. 

Si conferma.  

Riprendendo quanto indicato nella risposta FAQ n. 20 già pubblicata, l’Area efficientata corrisponde 

alla superficie totale dell’area attrezzata sottesa alla rete oggetto di intervento come definita in 

SIGRIAN (somma di Superficie dell’area attrezzata già esistente sottesa all’intervento (ha) e di 

Superficie della nuova area attrezzata ad opera dell’intervento (ha)).  

68 

Come deve essere calcolato il risparmio idrico 

percentuale? È possibile avere degli esempi di 

applicazione di questo calcolo? 

Ai fini del calcolo del risparmio idrico percentuale è possibile fare riferimento alla metodologia di 

calcolo riportata nel bando relativo al Sottopiano 2 del POA (approvato con Decreto Mipaaf n. 39228 

del 06/12/2019 e modificato con decreto dell’AdG n. 9033759 del 31/07/2020) in relazione al criterio 

di ammissibilità A5 di cui all’art 5 – Criteri di ammissibilità al finanziamento. Il citato bando è 

disponibile sul sito Mipaaf al seguente link: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14888 

69 

A chi spetta la compilazione dei campi “Adempienza 

SIGRIAN Volumi” e “Adempienza SIGRIAN altro” 

e con che modalità? 

La compilazione di questi due campi è in capo alle Regioni e Province Autonome. Si veda anche 

risposta alla FAQ 35 già pubblicata e alla FAQ 43 in questo documento.  

Operativamente, come indicato nel manuale utente di DANIA, le Regioni e PP.AA. associano ad ogni 

Soggetto attuatore di DANIA un livello di adempienza (SI/NO/Non compilato) nei confronti degli 

obblighi di quantificazione dei volumi irrigui e di trasmissione al SIGRIAN; per ogni Soggetto 

attuatore, tale livello di adempienza viene automaticamente associato dal sistema a tutti i progetti ad 

esso associati. Si tratta, pertanto, di una verifica svolta con riferimento al Soggetto attuatore e non è 

riferita alla sola area di intervento dello specifico progetto in esame. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14888
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70 

Relativamente al criterio di selezione S7, come viene 

calcolata la “Riduzione del prelievo idrico” e 

“Riduzione del volume utilizzato”? è possibile avere 

degli esempi? 

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi al criterio S7 non occorre quantificare la “Riduzione 

del prelievo idrico” e la “Riduzione del volume utilizzato” ma indicare se l’intervento persegue uno o 

più delle finalità di cui al campo “Obiettivi DQA” che è a compilazione multipla.  

In linea generale, la Riduzione del prelievo idrico indica una riduzione effettiva del volume prelevato 

alla fonte di approvvigionamento dell’intervento in oggetto. 

La Riduzione del volume utilizzato (dove, ai sensi delle Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015, 

per volume utilizzato si intende il volume alla testa del distretto irriguo) corrisponde al risparmio 

idrico lungo la rete, ad esempio per riduzione di perdite che si traduce in un minore volume d’acqua 

che transita nella rete. Tale riduzione del volume utilizzato può o meno tradursi anche in una 

riduzione del prelievo alla fonte, oppure tradursi in una maggiore disponibilità di acqua per le aree 

servite dalla rete oggetto di intervento.  

Ad ogni buon conto, per le metodologie di calcolo del risparmio idrico si veda anche risposta al 

quesito 68 in questo documento.  

71 

Ai fini dell’applicazione dei criteri di ammissibilità 

A13 e A14, in relazione alla non obbligatorietà del 

parere del CTA per importi inferiori a 50 M€, si deve 

fare riferimento alla data di entrata in vigore della 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 o alla data del 16 

luglio 2020 di emanazione del D.L. n. 76/2020? 

La data a cui fare riferimento - ai fini non obbligatorietà del parere del CTA per importi inferiori a 50 

M€ - è quella del D.L. n. 76/2020, ossia il 16 luglio 2020. 

72 

In riferimento alla data di presentazione dei progetti 

all'interno di DANIA da parte dei Consorzi di 

Bonifica si chiede conferma che la data ultima sia 

quella indicata nelle FAQ al quesito 2 e 3, ovvero 25 

settembre2021 

Il Mipaaf prenderà a riferimento per la selezione i progetti presenti in DANIA alla data del 25s 

ettembre. Si fa presente che, in caso di inserimento in DANIA di nuovi progetti, questi saranno 

visibili in DANIA solo dopo l’accettazione da parte delle Regioni e PP.AA., che sono deputate 

all’accettazione dei nuovi inserimenti tramite anche l’assegnazione della priorità regionale. Pertanto, 

diverse scadenze indicate agli enti dalle Regioni e PP.AA. per il caricamento dei progetti in DANIA 

potrebbero essere legate a tale necessità istruttorie. 
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73 

La mancata validazione in SIGRIAN dei dati da parte 

della Regione comporta per gli Enti la non regolarità 

in termini di “Adempienza SIGRIAN volumi” e 

“Adempienza SIGRIAN altro”? 

Considerato che le Regioni e Province Autonome hanno fissato nei propri regolamenti regionali e 

provinciali gli obblighi connessi al recepimento delle Linee Guida Mipaaf e sono responsabili della 

validazione dei dati presenti in SIGRIAN, la procedura impostata a livello nazionale prevede che le 

Regioni e Province Autonome verifichino l’adempienza degli enti irrigui afferenti al proprio territorio 

di competenza nei confronti degli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui e di trasmissione al 

SIGRIAN, provvedendo anche a validare i dati trasmessi, e registrando il risultato della verifica nei 

campi DANIA “Adempienza SIGRIAN volumi” e “Adempienza SIGRIAN altro”. Pertanto, la 

regolarità in termini di “Adempienza SIGRIAN volumi” e “Adempienza SIGRIAN altro” deve essere 

accertata dalla Regione/P.A. sui dati presenti in SIGRIAN e tramite la loro validazione. 

Ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità A22 di cui al decreto Mipaaf 299915 del 

30/06/2021, la validazione dei dati da parte del competente ufficio regionale potrà essere fatta e 

attestata entro 6 mesi dalla selezione dei progetti, così come già predisposto per l’acquisizione di altra 

documentazione probante le condizioni di ammissibilità a selezione dichiarate.  


