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 dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca
dati DANIA

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;
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, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2
relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;
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, registrata in
data 1 aprile 2021 al n. 214;
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, registrata in data 2 aprile 2021 al n. 223;
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
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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;
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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 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;

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, registrato dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2020
al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386;
VISTA la comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 giugno
2021, n. 277991 con la quale sono state invitate a partecipare ad una riunione, tenutasi il 23 giugno
2021, in modalità remota, le Regioni e Province autonome, i Consorzi e gli Enti di irrigazione e
bonifica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della transizione
ecologica e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria-CREA, al fine
di condividere i criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti irrigui da finanziare sul PNNR,
intervento
4.3,
la
cui
registrazione
è
stata
resa
disponibile
al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17102 e sul al link
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22821;
VISTA la nota del 25 giugno 2021 n. 293047 con la quale sono inviate, all’esito della citata riunione
telematica alle Regioni, alle Province autonome, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, al Ministero della transizione ecologica ed al CREA le tabelle dei criteri che saranno
adottati nell’ambito della componente M2C4 del PNRR per la selezione dei progetti per
l’investimento 4.3 Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione
delle risorse idriche per eventuali osservazioni;
VISTE la Missione M2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” e la Componente C4 “Tutela
del Territorio e della Risorsa Idrica” (M2C4) del PNRR;
CONSIDERATO che:
-

per la componente M2C4 del PNRR “Tutela del territorio e della risorsa idrica” tra gli obiettivi
generali è inserito quello di assicurare “La Garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento e
gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della
qualità ambientale delle acque interne e marittime” che include l’Investimento 4.3 “Investimenti
nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” per il
quale sono previsti nel PNRR 0,88 miliardi di euro, dei quali 0,52 disponibili per il finanziamento
di investimenti in infrastrutture irrigue;
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VISTA la legge 7 agosto 1990 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;
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la misura è rivolta agli enti irrigui con l’obiettivo di:

-

promuovere una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche, riducendo le pressioni di
tipo diffuso del settore agricolo sia sullo stato quantitativo sia sullo stato qualitativo delle acque
superficiali e sotterranee e favorire il mantenimento di un buono stato dei corpi idrici;

-

favorire la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive (tramite misuratori e
sistemi di telecontrollo) sia per gli usi privati (sistema di monitoraggio delle concessioni private);

-

scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali, attraverso la misurazione degli usi;

-

garantire, mediante efficienza nell’uso, una maggiore e più costante disponibilità di acqua per
l’irrigazione, aumentando la resilienza dell’agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti
climatici;

CONSIDERATO che:
-

il Mipaaf, date le competenze e nel rispetto dei tempi di impegno e realizzazione previsti dal
PNRR, ha scelto di candidare interventi diffusi sul territorio ad integrazione ed
accompagnamento all’efficientamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche
primarie (grandi adduttori, dighe e invasi, grandi derivazioni) promosse dagli altri Ministeri
nell’ambito della stessa Componente;

-

gli interventi proposti riguardano in particolare investimenti per aumentare la resilienza
dell’agrosistema irriguo agli eventi climatici estremi, con particolare riferimento agli eventi
siccitosi, con l’intento di migliorare la gestione della risorsa idrica e ridurre le perdite e favorire
la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive (attraverso l’installazione di
misuratori e sistemi di telecontrollo) sia per gli usi privati (attraverso un sistema di monitoraggio
delle concessioni private), presupposto per la quantificazione dell’acqua effettivamente utilizzata
e per scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali;

-

i beneficiari della misura sono gli Enti irrigui con l’obiettivo di:

-

-

promuovere una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche, riducendo le pressioni
di tipo diffuso del settore agricolo sia sullo stato quantitativo che sullo stato qualitativo delle
acque superficiali e sotterranee e favorire il mantenimento di un buono stato dei corpi idrici.

-

favorire la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive (tramite misuratori
e sistemi di telecontrollo) sia per gli usi privati (sistema di monitoraggio delle concessioni
private);

-

scongiurare gli usi illeciti di acqua nelle zone rurali, attraverso la misurazione degli usi;

-

garantire, mediante efficienza nell’uso una maggiore e più costante disponibilità di acqua
per l’irrigazione, aumentando la resilienza dell’agroecosistema agli eventi di siccità e ai
cambiamenti climatici;

per raggiungere gli obiettivi indicati saranno finanziati interventi infrastrutturali sulle reti e sugli
impianti irrigui e sui relativi sistemi di digitalizzazione e monitoraggio consistenti:
-

nella riconversione del sistema di irrigazione verso sistemi a più alta efficienza;
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-
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-

-

nell’adeguamento di reti di distribuzione al fine di ridurre le perdite;

-

nell’installazione di tecnologie per uso efficiente delle risorse idriche, quali misuratori e
telecontrollo;

RITENUTO che gli investimenti irrigui proposti, promuovendo un utilizzo efficiente dell’acqua,
mediante riduzione delle perdite e migliore gestione degli usi conseguente ad una adeguata
misurazione degli utilizzi, consentono una maggiore e più costante disponibilità della risorsa idrica
per l’irrigazione e si configurano, quindi, come una misura di adattamento del settore agricolo ai
cambiamenti climatici, aumentando la resilienza dell’agroecosistema agli eventi siccitosi;
PRESO ATTO del cronoprogramma dell’Investimento 4.3 che prevede le seguenti “Milestone”:


approvazione criteri di selezione (Q2 -giugno 2021);



selezione dei progetti (Q3 -settembre 2021);



emanazione decreti di concessione (Q3 settembre 2022);



appalto del 100% dei lavori (Q4 2023);

PRESO ATTO dei “Target” dell’Investimento 4.3 che prevedono:
1.

2.

Incremento della percentuale delle fonti di prelievo dotate di misuratori:


Baseline 24%;



Target intermedio 29% (Q4 2024);



Target finale 40% (Q2 2026);

Aumento della percentuale di area irrigata con gestione efficiente della risorsa irrigua per
effetto degli interventi:


Baseline 8%;



Target intermedio10% (Q4 2024);



Target finale 15% (Q2 2026);

RITENUTO che la banca dati DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e
l’Ambiente) rappresenti un efficace strumento di programmazione, consentendo il coinvolgimento,
dei Consorzi e degli Enti irrigui quali proponenti di proposte progettuali di livello esecutivo, delle
Regioni cui compete la valutazione dell’effettiva rispondenza degli interventi alla programmazione
regionale, nonché l’attribuzione di priorità nel quadro della Pianificazione distrettuale in attuazione
della Direttiva quadro acque 2000/60 CE (DQA);
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in aggiunta agli investimenti irrigui, saranno implementati sistemi di mappatura dei depuratori
con potenzialità di riutilizzo irriguo e verrà promosso presso le Regioni e P.A. un sistema di
monitoraggio delle concessioni irrigue ad uso privato e il loro collegamento al sistema di dati per
gli usi collettivi (SIGRIAN), con lo scopo di registrare e monitorare i volumi utilizzati in
autoapprovvigionamento e scongiurare gli usi illeciti di acqua (anche grazie alla congiunta
misurazione dei volumi utilizzati sulle reti collettive di distribuzione);
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ATTESO che il Mipaaf provvederà alla selezione ed alla istruttoria dei progetti da finanziare con i
fondi della componente M2C4 del PNRR – Investimento 4.3 attraverso una ricognizione degli
interventi finanziabili utilizzando la Banca Dati Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e
l’Ambiente (DANIA), che consentirà di individuare i vari interventi in base a criteri oggettivi, quali
l’entità del risparmio idrico assicurato, l’impegno all’installazione dei contatori per la misurazione
dei volumi utilizzati, la rilevanza strategica di ciascun investimento rispetto alle indicazioni
programmatorie delle Autorità locali, il livello di esecutività di ciascun intervento;

1.

pertinenza con le azioni finanziate dall’intervento del PNRR;

2.

livello di cantierabilità e tempistica di realizzazione dei progetti coerente con PNRR;

3.

adempienza agli obblighi di quantificazione e monitoraggio dei volumi;

4.

strategicità territoriale;

5.

efficacia di progetto nel raggiungimento dei target;

6.

incidenza sugli obiettivi ambientali di cui alle linee guida per la compilazione del PNRR;

CONSIDERATO che il Mipaaf individuerà gli interventi inseriti avvalendosi della banca dati
DANIA applicando entrambi i criteri di seguito riportati:
-

criteri di ammissibilità, senza i quali non è possibile accedere alla selezione;

-

criteri di selezione necessari a stilare una graduatoria tra i progetti ammissibili, in caso di richieste
superiori al budget disponibile;

VISTE le osservazioni pervenute dalle Regioni e dalle Provincie autonome, parte delle quali accolte,
in ragione delle motivazioni indicate nella documentazione di accompagnamento al presente decreto;
VISTE:
-

la “Tabella 1 Criteri di ammissibilità” allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante
contenente l’elenco dei criteri di ammissibilità e i connessi campi DANIA di riferimento oltre
alle voci ammissibili;

-

la “Tabella 2 Criteri di selezione” allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante
contenente l’elenco dei criteri di selezione e i connessi campi DANIA nonché i punteggi associati
alle relative voci;

RITENUTO che:
-

i criteri di ammissibilità contenuti nella Tabella 1 rispondano:
-

all’obiettivo generale della componente M2C4 “Tutela del territorio e del patrimonio idrico”
del PNRR;

-

alle finalità e agli obiettivi ambientali compresi quelli della DQA prefissati dalla
Commissione europea per la stesura del PNRR, ovvero l’uso sostenibile e alla protezione
5
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CONSIDERATO che per l’individuazione degli interventi finanziabili è necessario adottare criteri
tecnici che tengano conto anche degli obiettivi della direttiva quadro acque (DQA) e definiti sulla
base dei seguenti principi di selezione:
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delle acque (premiando il risparmio idrico) e l’adattamento ai cambiamenti climatici, in
particolare rispetto al rischio siccità (premiando interventi che agiscono in aree
maggiormente a rischio siccità e desertificazione e in cui quindi più si necessita di interventi
di adattamento);
-

i criteri di selezione siano rispondenti alle finalità dell’Investimento 4.3 in quanto idonei al
raggiungimento dei target intermedi e finali e agli obiettivi ambientali compresi quelli della
DQA;

RITENUTO di approvare i criteri di ammissibilità e di selezione contenuti nelle tabelle: “Tabella 1
Criteri di ammissibilità” (Allegato 1) e “Tabella 2 Criteri di selezione” (Allegato 2) parti integranti
del presente provvedimento.
A termini delle vigenti disposizioni,
DECRETA
Art. 1
Si approvano i criteri di ammissibilità e di selezione contenuti nelle: “Tabella 1 Criteri di
ammissibilità” (Allegato 1) e “Tabella 2 Criteri di selezione” (Allegato 2).
Art. 2
Il presente provvedimento è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web istituzionale del Mipaaf
(www.politicheagricole.it),
della
banca
dati
investimenti
del
Mipaaf
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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ATTESA la necessità di approvare i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi nei termini
(30 giugno 2021) indicati nella timeline del PNRR la cui tempistica è stata definita nell’ambito della
condivisione del Piano con la Commissione europea fin dalle prime interlocuzioni avvenute ad agosto
2020 in attesa della approvazione definitiva del Piano;
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Allegato 1 “Tabella 1 – Criteri di ammissibilità”

ID

Tematica

A1

Fase*

A3

Importo progetto

A4

Non sono ammissibili:
In progettazione
Da finanziare
Programmato per
finanziamento
 Finanziato
 In corso di realizzazione
 Collaudato
 In esercizio
 Superiore o uguale a €
2.000.000,00




A2

Pertinenza
con le azioni
finanziate
dall’interven
to del PNRR



Finalità
prevalente*

Irrigazione

Non sono ammissibili:
Ambiente






A5

Pertinenza
con le azioni
finanziate
dall’interven
to del PNRR

Note di compilazione del campo

Tipologia
intervento
prevalente*

Completamento
Adeguamento migliorativo
(ammodernamento)
 Adeguamento
normativo/messa in sicurezza
1°
Non sono ammissibili:
Manutenzione straordinaria
Messa in esercizio di
un’opera esistente
 Nuova opera



Ai fini della specifica selezione
nell’ambito dell’intervento 4.3 del
PNRR, si riportano le seguenti
definizioni:
 Completamento: ai fini del
completamento funzionale di
schemi irrigui esistenti, può
riguardare, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, la realizzazione di
schemi irrigui, a completamento di
uno schema infrastrutturale più
ampio esistente di cui
costituiscono uno stralcio
funzionale
 Adeguamento migliorativo
(ammodernamento): ai fini del
miglioramento dei sistemi di
adduzione e di reti di distribuzione
dei sistemi irrigui esistenti può
comprendere, a titolo indicativo e
non esaustivo: il rifacimento dei
tratti di canali/condotte deteriorati
al fine di ridurne le perdite e
migliorarne la capacità di
trasporto; il ricoprimento di canali,
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Criterio / Campo
DANIA
Condizione di Ammissibilità
(*
campo (voci ammissibili dei campi
obbligatorio
in DANIA)
DANIA)
Fonte
 Recovery Plan –Mipaaf
finanziamento I
 Presentato a finanziamento
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ID

Tematica

Criterio / Campo
DANIA
(*
campo
obbligatorio
in
DANIA)

Condizione di Ammissibilità
(voci ammissibili dei campi
DANIA)

Note di compilazione del campo
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anche al fine di impedire prelievi
non autorizzati dell'acqua, ove
compatibile con l’eventuale
funzione di drenaggio;
l’installazione di misuratori sia alla
fonte (I e II livello di cui al DM
Mipaaf 31/07/2015) che alla
distribuzione (III e IV livello di cui
al DM Mipaaf 31/07/2015);
investimenti nell’installazione di
sistemi di automazione e
telecontrollo sia al prelievo che
sulle reti irrigue consortili di
adduzione e distribuzione
(compreso l’acquisto di software
per la gestione del sistema,
l’installazione delle
apparecchiature in campo,
installazione delle apparecchiature
per il controllo remoto,
l’installazione di sistemi di
trasmissione dei dati relativi alla
misurazione dei volumi di acqua
prelevati ed erogati, anche in
associazione all’installazione di
misuratori).
 Adeguamento normativo/messa in
sicurezza: può comprendere, a
titolo indicativo e non esaustivo, la
sostituzione di canalette in
cemento-amianto, compre-so gli
oneri di smaltimento delle parti
sostituite
 Manutenzione straordinaria: lavori
di manutenzione straordinaria, di
adeguamento e di ricalibratura
della rete irrigue e di bonifica, di
adeguamento delle quote arginali,
di realizzazione di canali
scolmatori, di adeguamento delle
idrovore e degli impianti di
sollevamento delle acque.
 Messa in esercizio di un’opera
esistente: interventi finalizzati alla
messa in esercizio di
un’infrastruttura già realizzata e
mai entrata in esercizio.
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ID

Tematica

Criterio / Campo
DANIA
(*
campo
obbligatorio
in
DANIA)

Condizione di Ammissibilità
(voci ammissibili dei campi
DANIA)

Note di compilazione del campo



Riconversione del sistema di
irrigazione verso sistemi a più
alta efficienza
 Installazione di tecnologie per
uso efficiente risorse idriche,
quali misuratori e
telecontrollo
 Riduzione perdite
 Introduzione prezzi
incentivanti

A6

Pertinenza
con le azioni
finanziate
dall’interven
to del PNRR

Non sono ammissibili:
Irrigazione - Scopo
 Altro
specifico
 Recupero o ampliamento
prevalente
capacità di invaso
 Completamento grandi dighe
esistenti o dighe incompiute
 Efficientamento derivazioni
prioritarie
 Diversificazione fonti
approvvigionamento
 Sostituzione prelievi da falda
(come sopra)
 Accumuli stagionali di acque
superficiali
 Risparmio energetico


A7

Pertinenza
con le azioni
finanziate
dall’interven
to del PNRR

A8

Pertinenza
con le azioni
finanziate
dall’interven
to del PNRR




N> 0
N= 999

Misuratori
al
Prelievo Installati
(a
titolo Non sono ammissibili:
 N=0
dell’investimento)
 N=campo non valorizzato
Area efficientata
corrisponde al
campo
DANIA:
Superficie
totale  Campo compilato e > 0 ha
dell'area attrezzata
sottesa
all’intervento (ha)

999= nessun nuovo misuratore alla
fonte è installato a titolo
dell’investimento perché i
misuratori alla fonte sono già
presenti per tutte le fonti di
approvvigionamento
dell’infrastruttura idrica oggetto di
intervento
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

9
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Nuova opera: nuove infrastrutture
irrigue,
compresi
interventi
investimenti per l’uso irriguo di acque
reflue depurate in sostituzione di
prelievi da corpi idrici superficiali o
sotterranei

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1

ID

Tematica

Criterio / Campo
DANIA
(*
campo
obbligatorio
in
DANIA)

Condizione di Ammissibilità
(voci ammissibili dei campi
DANIA)

Note di compilazione del campo

A9

Pertinenza
con le azioni
finanziate
dall’interven
to del PNRR

Superficie
della  0 ha
nuova
area
irrigata ad opera Non sono ammissibili:
 N>0
dell’intervento
 N=campo non valorizzato
(ha)
 Esecutivo

A10

Livello
di
cantierabilità

Livello
progettuale*

Livello
di
cantierabilità

Data progettazione

A11

A12

Tempistica
di
realizzazione

Non sono ammissibili:
Progetto definitivo
Progetto di fattibilità





Durata
Contrattuale
 Max 30 mesi (dalla consegna
Lavori/Forniture
dei lavori fino all’atto finale
prevista
nel
di collaudo)
cronoprogramma
di progetto (mesi)



A13

Livello
di
cantierabilità

Compilata e successiva al
D.Lgs 50/2016 (18 aprile
2016)

Voto del C.T.A

A differenza di quanto indicato nelle
note di compilazione del campo
DANIA e nel manuale utente
DANIA, ai fini della specifica
selezione sull’investimento 4.3 M2C4
del PNRR, occorre inserire il numero
di mesi che intercorre dalla consegna
dei lavori fino all’atto finale di
collaudo.

Si
No (ammesso alla condizione
che la data progettazione sia
successiva all’entrata in
vigore della Legge 11
settembre 2020, n. 120 e
l’importo del progetto sia <
50 M€)

Non sono ammissibili:
No (non ammesso se la data
progettazione è anteriore alla
entrata in vigore della Legge
11 settembre 2020, n. 120 e
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attrezzata ad opera dell'intervento
(ha)).
Qualora
gli
interventi
prevedano solo installazione di
misuratori ugualmente la rete oggetto
di intervento sarà tutta quella sottesa
ai misuratori installati.
Ai fini della selezione non è
necessariamente
richiesto
un
incremento di superficie attrezzata
rispetto all’attuale.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1

ID

Livello
di
cantierabilità

Data Voto
C.T.A

Condizione di Ammissibilità
(voci ammissibili dei campi
DANIA)

Note di compilazione del campo

l’importo del progetto sia <
50 M€)
 Campo non compilato
 Compilato
 Campo non compilato
(ammesso solo se “Voto del
C.T.A” =no e la data
progettazione è successiva
all’entrata in vigore della
del
Legge 11 settembre 2020, n.
120 e l’importo del progetto
sia < 50 M€” )
Non sono ammissibili:
Campo non compilato (se
“Voto del CTA”= si)
 Si


A15

Livello
di
cantierabilità

Progetto verificato

Non sono ammissibili:
No
Compilato




A16

Livello
di
cantierabilità

Data verifica

Non sono ammissibili:
Campo non compilato




Acquisita e in corso di
validità
 Presentata richiesta di rinnovo
A17

Livello
di
cantierabilità

Concessione
derivazione

di

Non sono ammissibili:
Non pertinente al progetto
Non acquisita
Presentata richiesta di
acquisizione





concessione all’utilizzo ed al prelievo
delle acque ai sensi del R.D. n.
1175/1933 per la quale è stata
presentata domanda di finanziamento,
propria dell’ente irriguo proponente o
del Consorzio di secondo grado al
quale è associato ovvero titolarità
dell’utenza di prelievo delle acque
formalmente riconosciuta da sistemi
idrici multisettoriali e/o dalla
Regione.”



A18

Livello
di
cantierabilità

A19

Livello
di
cantierabilità

A20

Livello
di
cantierabilità

Presente e compilata con
ogni informazione utile alla
Scheda descrittiva
selezione, incluso il
*
cronoprogramma di lavori e
di spesa
 Compilato
Anno
ultimo
aggiornamento
Non sono ammissibili:
prezzi
 Campo non compilato
 Non previsto
Procedimento di
 Non assoggettabile
V.I.A.
 Parere acquisito



Scaricabile dall’area download di
DANIA



Inserire “Non previsto” se, per la
tipologia di opera, non è richiesta
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A14

Tematica

Criterio / Campo
DANIA
(*
campo
obbligatorio
in
DANIA)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1

ID

Tematica

Criterio / Campo
DANIA
(*
campo
obbligatorio
in
DANIA)

Condizione di Ammissibilità
(voci ammissibili dei campi
DANIA)



A21

Livello
di
cantierabilità

Da acquisire o da rinnovare
entro 6 mesi
 Acquisite e in corso di
Stato
delle
validità
autorizzazioni/
pareri
necessari
Non sono ammissibili:
per
la
 Da acquisire o da rinnovare
cantierabilità
entro 1 anno
dell’intervento
 Da acquisire o da rinnovare
entro 2 anni
 Non acquisite

A22

Adempienza
agli obblighi
di
monitoraggi
o dei volumi

Adempienza
 Si
SIGRIAN
corrisponde
al
Non sono ammissibili:
campo
DANIA:
 Non compilato
Adempienza
 No
SIGRIAN volumi

A23

Strategicità
territoriale

Priorità
intervento
regionale*

la V.I.A. o la verifica di
assoggettabilità a V.I.A.
 Inserire “Non assoggettabile”
quando sia stata dichiarata la non
assoggettabilità a VIA a seguito di
screening, eseguito e concluso
 Inserire “Parere acquisito” se, per
la tipologia di opera, è richiesta la
V.I.A. (anche a seguito di verifica
di assoggettabilità a V.I.A.) ed il
procedimento è stato avviato e
concluso con emissione del parere
favorevole
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 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
Con Adempienza SIGRIAN si fa
riferimento al campo DANIA
“Adempienza SIGRIAN volumi”
come definito nel manuale DANIA
v3: “Adempienza del Soggetto
attuatore agli obblighi di inserimento
in
SIGRIAN
dei
dati
di
quantificazione dei volumi irrigui
(concessi, prelevati, utilizzati e
restituiti), come previsti dal rispettivo
regolamento regionale di recepimento
delle Linee guida nazionali sulla
quantificazione dei volumi irrigui di
cui al DM MiPAAF 31/07/2015.
Compilato da Regioni/PPAA”

di  Alta
Non sono ammissibili:
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Non sono ammissibili:
 Parere da acquisire entro 6
mesi
 Parere da acquisire entro 1
anno
 Parere da acquisire entro 2
anni

Note di compilazione del campo

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DISR 1

ID

Tematica

Criterio / Campo
DANIA
(*
campo
obbligatorio
in
DANIA)

Condizione di Ammissibilità
(voci ammissibili dei campi
DANIA)



Note di compilazione del campo

Media
Bassa
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Allegato 2 “Tabella 2 - Criteri di selezione”
ID

Tematica

Criterio/Campo
DANIA

S1

Livello
di
cantierabilità

Concessione
derivazione

Punteggio

Note di compilazione del campo



S3

Efficacia di
progetto nel
raggiungime
nto dei target

S4

Efficacia di
progetto nel
raggiungime
nto dei target

S5

Efficacia di
progetto nel
raggiungime
nto dei target

S6

Incidenza
sugli
obiettivi
ambientali uso
efficiente
dell’acqua

Stato
delle
autorizzazioni/
pareri
necessari
per
la
cantierabilità
dell’intervento
Importo intervento
in relazione alla
durata
contrattuale
lavori/forniture
prevista
nel
cronoprogramma
di
progetto
(euro/mese)
Superficie
area
attrezzata sottesa
all’intervento
in
relazione
alla
durata
contrattuale
lavori/forniture
prevista
nel
cronoprogramma
di
progetto
(ha/mesi)
Importo
dell’intervento in
relazione
alla
superficie di area
attrezzata sottesa
all’intervento)
(euro/ha)

Risparmio
(%)

idrico

Acquisita e in corso di
validità= 2
 Presentata richiesta di
rinnovo= 1


Acquisite e in corso di
validità=2
 Da acquisire o da rinnovare
entro 6 mesi=0


Compilare i campi DANIA
relativi a :
- Importo Progetto
- durata contrattuale
lavori/forniture prevista nel
cronoprogramma di progetto



Compilare i campi DANIA
relativi a :
- Superficie area attrezzata sottesa
all’intervento
- durata contrattuale
lavori/forniture prevista nel
cronoprogramma di progetto



Compilare i campi DANIA
relativi a :
- Superficie area attrezzata sottesa
all’intervento
- Importo Progetto




> 500.000 euro/mese =5
> 200.000 e ≤500.000
euro/mese =3
 ≤200.000 euro/mese =0




>170 ha/mesi =5
< 30 ha/mesi e ≥ 170 ha/mesi
=3
 ≤30 ha/mesi =0





≤ 3.000 €/ha = 5
≤4.500 €/ha e >3.000 €/ha = 3
> 4.500 €/ha = 0






>45%= 3
>30% e ≤ 45%=2
>15% e ≤30% =1
≤15=0
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S2

Livello
di
cantierabilità

di
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ID

S7

Incidenza
sugli
obiettivi
ambientali

Incidenza
sugli
obiettivi
ambientali Adattamento
ai
cambiamenti
climatici

Criterio/Campo
DANIA

Punteggio

Obiettivo DQA

Massimo 4 punti:
 Riduzione del prelievo
idrico=1
 Riduzione del volume
utilizzato =1
 Misurazione volumi
utilizzati=1
 Modifica delle modalità di
tariffazione che incentivi
l’efficienza nell’uso della
risorsa=1

Note di compilazione del campo

Livello
di  Molto sensibile=4
 Mediamente sensibile=2
potenziale
 Altro (poco sensibile)=0
desertificazione

1

S9

S10

Incidenza
sull’
obiettivo
ambientale Adattamento
ai
cambiamenti
climatici

Incidenza
sugli
obiettivi
ambientali

Ricorrenza eventi
siccitosi
(Investimenti che
contribuiscono alla
mitigazione
del
rischio
siccità,
intervenendo in aree
affette da eventi
siccitosi verificatisi
negli ultimi 15, sulla
base del metodo SPI
(Standardized
Precipitation Index
del
trimestre:
giugno-agosto)

Altri aspetti
tutela
ambientale

di











≥4 anni=4
3 anni =3
2 anni =2
1 anno = 1
0 anni =0








Campo “descrizione
intervento” contiene: parola
chiave “tutela
ambientale”=3

Accedere
al
link
https://www.isprambiente.gov.it/p
re_meteo/siccitas/
Selezionare l’anno 2006
Selezionare sotto il menu a
tendina “ITALIA” il mese agosto
(per avere il calcolo fino ad agosto
dell’anno indicato),
sarà possibile visualizzare 4
mappe tra cui SPI3
cliccare sulla mappa SPI3 per
visualizzare l’immagine
verificare se l’aera di interesse
ricade dentro o fuori l’isolinea
riferita al valore di “-0.5”
ripetere l’operazione per gli anni
successivi, fino al 2020

2 - indicare in DANIA il numero
di casi in cui nella finestra
temporale di 15 anni dal 2006 al
2020 si è verificato un
SPI3(ago)<-0.5
 Inserire parole chiave “tutela
ambientale” nel campo
DANIA “descrizione
intervento”
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S8

Tematica
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ID

Contesto
territoriale

Criterio/Campo
Punteggio
DANIA
Presenza di aspetti  parola chiave assente =0
progettuali
(es.
infrastrutture verdi e
blu, elementi e
tecnologie
innovative,
ecc)
volti alla tutela degli
ecosistemi acquatici
e dell’ambiente.
Presenza di ricadute
in
termini
di
efficienza
energetica
o
riduzione
inquinamento aria
(es. fonti rinnovabili
per impianti di
sollevamento).
Interventi
che
riguardano contesti
territoriali dediti a
 campo “descrizione
produzioni
intervento” contiene parola
agroalimentari
chiave “DOP/IGP”=3
tipiche con elevato
 parola chiave assente =0
valore e produzioni
di qualità (DOP e
IGP)

Note di compilazione del campo


La valutazione avverrà sulla
base delle parole chiave
inserite dal proponente nel
Campo “descrizione
intervento”.
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S11

Tematica



Inserire parole chiave
“DOP/IGP” nel campo
DANIA “descrizione
intervento”
 La valutazione avverrà sulla
base delle parole chiave
inserite dal proponente nel
Campo “descrizione
intervento”
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