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Un Consorzio di Miglioramento Fondiario che è stato
riconosciuto dalla provincia in quanto il suo statuto è
stato recepito in una delibera della giunta provinciale,
può essere classificato come “Ente Irriguo” e quindi
procedere come soggetto attuatore dell’iniziativa?

In linea con quanto previsto in altri fondi erogati dal Mipaaf, si definiscono Enti irrigui i soggetti giuridici con
personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui
all’art.863 c.c. che:
- hanno per statuto una competenza territoriale (superficie amministrativa) sulla gestione e distribuzione
dell’acqua agli utenti irrigui (ad es. Consorzi di bonifica e irrigazione e di miglioramento fondiario);
- hanno competenza gestionale su schemi irrigui e superfici irrigue ricomprese nei Piani gestione dei distretti
idrografici anche singolarmente o in associazione con altri enti pubblici e/o privati
- siano titolari di concessione di derivazione
- realizzano in qualità di ente attuatore e autorità espropriante le attività per le quali è stato concesso il
contributo pubblico.
In DANIA ogni progetto è associato ad un Ente irriguo che ne costituisce Soggetto attuatore. Ogni soggetto
attuatore è identificato in DANIA mediante il corrispondente codice identificativo con cui è già individuato in
SIGRIAN.
I consorzi di miglioramento fondiario potranno partecipare se abbiano assunto la qualifica di persone giuridiche
pubbliche ai sensi del comma 2 dell’art. 863 c.c. ovvero quando per la loro vasta estensione territoriale o per la
particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione siano riconosciuti di interesse
nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa e rispondano ai requisiti sopra riportati.
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Per quanto riguarda l’irrigazione di soccorso che dal
consorzio in passato è stata praticata: quali documenti
possono essere presentati per dimostrare l’attività
irrigua effettuata nel passato?

A titolo indicativo e non esaustivo, è possibile dimostrare l’eventuale contributo irriguo riscosso dal consorzio
per il servizio di irrigazione (di soccorso), oppure dimostrare l’esistenza di una concessione privata in essere per
le aree in oggetto che dimostri che siano state irrigate in passato.
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Quesito
In merito al criterio A.6 Investimento 4.3 per
“accumulo stagionale delle acque superficiali” si pone
la domanda se un bacino a regolazione settimanale o
giornaliera soddisfa il criterio di ammissibilità, non
essendo un bacino di accumulo stagionale. Questa
interpretazione è corretta?
Il criterio di ammissibilità A.6 indica tra gli interventi
ammissibili le azioni di “riconversione del sistema di
irrigazione verso sistemi a più alta efficienza”. Nel
caso di un Ente Irriguo che ad oggi abbia operato
unicamente pratiche irrigue di soccorso e che preveda
di realizzare un impianto pluvirriguo con un bacino a
regolazione settimanale delle acque superficiali, dal
nostro punto di vista l’intervento si può configurare
come un aumento dell’efficienza (ed anche della
sicurezza di approvvigionamento della risorsa idrica)
del sistema rispetto alla pratica attuale (irrigazione di
soccorso) ed essere quindi classificato ammissibile. È
corretta questa interpretazione?
Con riferimento alla Verifica di cui all’art. 26 del Dlgs
50/2016, la verifica dei progetti di importo inferiore a
20 milioni di euro può essere fatta da soggetti che
dispongano di un sistema interno di controllo della
qualità. Pertanto, uno studio di ingegneria certificato
con la ISO9001 in questo senso può procedere con la
verifica del progetto?

Risposta

Come riportato in risposta al quesito n. 51 già pubblicato, la realizzazione di vasche di accumulo quali nuove
opere è ammissibile purché tali nuove opere non costituiscano 1° intervento prevalente, ma siano funzionali alla
realizzazione di interventi con “Tipologia 1° di intervento prevalente” rientrante in una voce ammissibile del
criterio A5.

Vedi FAQ 41 già pubblicata in precedenza.

Si veda quanto disposto in merito dalle Linee guida ANAC n. 1 (aggiornate / 2019): servizi architettura ed
ingegneria.
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Con riferimento alla FAQ 69 si chiede di chiarire se
l’“Adempienza SIGRIAN Volumi”, che rappresenta un
criterio di ammissibilità al PNRR, è da riferire alla
verifica dei volumi irrigui previsti dai regolamenti
regionali (concessi, prelevati, utilizzati e restituiti),
solo per le aree di intervento individuate dai progetti
inseriti in DANIA e/o presentati a finanziamento sul
PNRR.

Come indicato nella FAQ 69, l’“Adempienza SIGRIAN Volumi” e l’Adempienza SIGRIAN altro” consistono
in una verifica svolta con riferimento all’intero territorio di competenza del Soggetto attuatore e quindi non solo
per le aree di intervento individuate dai progetti inseriti in DANIA e/o presentati a finanziamento sul PNRR.
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Come deve essere compilato il campo “lottizzazione”
presente nella “scheda descrittiva intervento”
scaricabile dall’area download di DANIA?

Nel campo “lottizzazione” presente nella “scheda descrittiva intervento” scaricabile dall’area download di
DANIA va solo indicato se il progetto cui fa riferimento la “scheda descrittiva intervento”, è parte o meno di un
intervento più ampio. Se sì, nel campo vanno indicati i lotti totali e gli ID progetto degli interventi a cui i lotti si
riferiscono.
Nell’ambito della selezione per il PNRR, essendo l’ammissibilità limitata ai progetti con importo >=2.000.000
euro, ogni progetto presentato a finanziamento deve essere uguale o superiore a tale soglia pena l’esclusione.
Conseguentemente, non saranno ammessi singoli lotti per cui l’importo sia <2.000.000 euro.
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In fase di accettazione di un nuovo intervento in
DANIA, in caso di errori di compilazione da parte di
un Ente quale Soggetto attuatore che pregiudichino
l’accettabilità dell’intervento da parte degli uffici
regionali preposti e la conseguente ammissibilità del
progetto al finanziamento sul PNRR e altri fondi, quale
procedura occorre seguire per la modifica delle
informazioni già inserite dall’Ente per un progetto che
è nella fase “In attesa di accettazione”?

La modifica di un progetto in attesa di accettazione da parte della Regione è possibile solo ad opera dalla
Regione stessa.
Eventuali scambi di informazione tra Ente e Regione dovranno avvenire mediante contatti all’esterno di
DANIA. La Scheda descrittiva intervento, disponibile nell’area download di DANIA, può essere utile strumento
per lo scambio di informazioni tra Ente e Regione. Successivamente all’acquisizione dei dati corretti, solo la
Regione potrà provvedere ad inserirle in DANIA fintanto che il progetto non sarà accettato e di conseguenza
editabile anche dall’Ente.
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Nel caso in cui ci sia la necessità di caricare più
progetti tra loro collegati, quali sono i criteri di
individuazione del progetto da individuare come
MASTER? Il codice progetto master deve essere
assegnato al primo progetto caricato in DANIA o a
quelli successivamente caricati?
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Una volta individuato il progetto master, l’importo
progetto deve essere complessivo di tutti gli importi
progetto delle schede collegate all’ID master o deve
essere sempre riferito al singolo progetto?
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All’atto del caricamento di ulteriori progetti collegati a
progetti già presenti in DANIA, in fase di collaudofinanziato-in corso di realizzazione, si può assegnare
ugualmente il cod. progetto Master al primo progetto o
ad uno dei progetti stessi in modo da riferire i
successivi progetti al medesimo ID MASTER?
In caso di errore materiale o di fatto nella fase di
compilazione dei campi obbligatori DANIA è possibile
procedere alla rettifica dei dati inseriti anche dopo la

Risposta
Come riportato nel Manuale DANIA, un progetto Master è un progetto in banca dati a cui altri progetti sono
collegati (es. progetti con CUP diverso, ma relativi a più lotti dello stesso intervento, è possibile riferirli a un
medesimo ID Master, individuato tra uno dei progetti stessi).
La scelta di quale tra un gruppo di progetti collegati, debba essere etichettato come Master, è in capo al
consorzio responsabile per la sottomissione.
Nel campo Cod. Progetto Master (sia del progetto Master che di tutti quelli ad esso collegati) andrà indicato solo
l’ID progetto, ovvero l’ultimo gruppo di cifre del codice del progetto considerato come “Master”: tale ID è
infatti univoco per ciascun progetto di DANIA e non è in alcun modo modificabile.
Si fa presente di avere cura, nell’inserimento in DANIA, di evitare duplicazione di medesimi interventi in più
progetti. Nel caso specifico, occorre ad esempio inserire solo il progetto complessivo contenete tutti gli stralci,
oppure solo i singoli stralci.
Ogni progetto, che sia individuato come master o come collegato ad un progetto master, deve riportare nel
campo IMPORTO PROGETTO esclusivamente il costo del progetto a cui la singola scheda di DANIA si
riferisce. Come indicato nella faq n. 80, nell'ambito della selezione per il PNRR, essendo l'ammissibilità limitata
ai progetti con importo >=2.000.000 euro, ogni progetto presentato a finanziamento deve essere uguale o
superiore a tale soglia pena l’esclusione. Conseguentemente, non saranno ammessi singoli lotti per cui l’importo
sia <2.000.000 euro.

Si.

Non è possibile effettuare modifiche dopo la scadenza del 25.09.2021 in quanto la scadenza sarà seguita da
immediata selezione dei progetti al fine di rientrare nei tempi previsti dal PNRR. Resta comunque nella facoltà
dell’Ente di segnalare tale circostanza scrivendo a dania@crea.gov.it.
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data di scadenza (25.09.2021)?
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Con riferimento alla FAQ 48, quale procedura occorre
seguire in caso sia necessario modificare la voce del
campo FASE da “Programmato a finanziamento” a
“Presentato a finanziamento”?
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Riprendendo il quesito n.3 ove si richiedevano
chiarimenti circa i termini per il caricamento delle
proposte progettuali del PNRR, la risposta fornita
ribadiva la data del 25 settembre 2021 quale termine
ultimo prevendo al contempo la possibilità, in caso di
non esaurimento delle risorse, di selezionare proposte
progettuali di livello definitivo.
Si conferma tale possibilità?

Risposta
I progetti non selezionati nonché quelli che verranno caricati successivamente alla data del 25.09.2021 e
comunque entro e non oltre il 15.11.2021 potranno eventualmente concorrere ad una successiva differente
selezione a valere sui fondi nazionali per la quale è stato redatto apposito D.M. di approvazione dei criteri di
selezione
e
ammissibilità
scaricabile
al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17263.
DANIA è impostata in modo da bloccare la sezione I Anagrafica quando la FASE del progetto è “Programmato
per finanziamento” o successiva. Nel caso sia necessario aggiornare alcuni dati in questa sezione, inclusa la
FASE, viene chiesto di inviare apposita comunicazione a dania@crea.gov.it, mettendo in copia conoscenza i
referenti regionali DANIA di competenza, ed indicando quali campi debbano essere aggiornati e con quale
valore. Pertanto, con riferimento alla FAQ 48, in caso sia necessario modificare la voce del campo FASE da
“Programmato a finanziamento” a “Presentato a finanziamento”, occorrerà richiedere tale modifica seguendo la
procedura su indicata. Laddove la richiesta pervenga correttamente, il team DANIA provvederà ad effettuare la
modifica richiesta. Sarà poi inviata comunicazione ad avvenuta modifica.
Con D.M. n. 349272 del 30 luglio 2021 il Mipaaf ha approvato i criteri di ammissibilità e selezione dei progetti
da finanziare con risorse nazionali a partire dal 2022 fino al 2027 consultabile al link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17263 e all’art. 3 ha previsto di
selezionare anche i progetti di livello definitivo, nel caso in cui quelli esecutivi non esaurissero le risorse
finanziarie disponibili nel PNRR.
In ogni caso i progetti esecutivi non selezionati a valere sul PNRR e/o quelli ex novo inseriti successivamente
alla data del 25 settembre e non oltre il 15 novembre 2021 potranno concorrere alla selezione per il
finanziamento con i fondi nazionali previo aggiornamento in Banca dati a condizione di rispettare i criteri di
ammissibilità meno vincolanti approvati dal D.M. n. 349272/2021 (tipologia di interventi).
Anche per i finanziamenti a valere su risorse nazionali, nel caso di non esaurimento della dotazione finanziaria a
seguito della selezione dei progetti esecutivi, potranno concorrere i progetti di livello definitivo .
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Si intende candidare il medesimo progetto sia alla
“Fonte di Finanziamento I - Recovery plan - PNRR" di
cui al DM 0299915 del 30/06/2021 e sia alla “Fonte di
Finanziamento I - Fondo nazionale investimenti irrigui
legge 178/2020” di cui al DM 0349272 del
30/07/2021.
Come comportarsi? È necessario inserire in DANIA
due volte lo stesso progetto per due diverse Fonti di
Finanziamento, come se si trattasse di progetti
differenti uno dall'altro?

No, in nessun caso è opportuno duplicare in DANIA più volte lo stesso progetto.
Si consideri che i progetti non selezionati sulla 4.3 della M2C4 del PNRR nonché quelli che verranno caricati
successivamente alla data del 25.09.2021 e comunque entro e non oltre il 15.11.2021 potranno concorrere alla
selezione per il finanziamento con i fondi nazionali (vedi FAQ 87), previo aggiornamento in Banca dati a
condizione di rispettare i criteri di ammissibilità meno vincolanti approvati dal D.M. n. 349272/2021 (tipologia
di interventi) e previo aggiornamento del campo “Fonte di Finanziamento I”.
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