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Oggetto: Approvazione criteri ammissibilità e selezione dei progetti da finanziare con la 

Legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 (bilancio 2021) D.M. n. 349272 del 30 

luglio 2021 – differimento termini implementazione dati 

 

 

Al CREA-PB 

c.a    Dott.ssa Raffaella Zucaro  

 

Ai  Consorzi di Bonifica e Irrigazione 

     (elenco allegato) 

 

All’ANBI 

 

A  COMIFO 

 

Si fa seguito alla comunicazione del 5 agosto 2021 con la quale è stato trasmesso il Decreto di 

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

DANIA per investimenti nelle infrastrutture da finanziare con risorse nazionali, di cui al link 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17263 

invitando gli Enti e i Consorzi in indirizzo a implementare il Database Nazionale degli 

investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) fino al 15 novembre 2021. 

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che questa Amministrazione deve garantire il 

proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR attraverso misure che 

consentano un rapido conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nel pieno rispetto delle 

norme e delle priorità dell’Unione in materia di clima e ambiente nonché delle tempistiche del 

PNRR estremamente stringenti, tali da non consentire ritardi per l’avvio dei finanziamenti 

delle proposte progettuali ritenute ammissibili, previa verifica e controllo delle stesse.  

Ciò premesso, l’istruttoria procedimentale, volta all’accertamento della sussistenza dei criteri 

di ammissibilità delle proposte progettuali ritenute ammissibili e in posizione utile al 

finanziamento fino a copertura dell’intera dotazione finanziaria, richiede tempi procedurali 

non brevi per il grado di complessità delle verifiche da espletare. Pertanto non è possibile 

all’attualità per questa Amministrazione garantire l’impegno del vincolo di destinazione 

territoriale di cui all’art. 2 comma 6 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Considerata, dunque, la necessità di rispettare un’equa distribuzione territoriale della 

dotazione finanziaria del PNRR (almeno il 40% delle risorse allocabili alle Regioni del 

Mezzogiorno), questa Amministrazione, ove all’esito dell’istruttoria di cui sopra l’obiettivo 

 

Alle Regioni e Province  

(elenco allegato)   
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non fosse raggiunto, intende conseguirlo utilizzando le risorse nazionali recate dalla legge di 

bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ammontanti a 440 milioni di euro.  

Pertanto, il termine di implementazione del Database del 15 novembre p.v. viene differito di 4 

mesi.  

 

Il Direttore Generale 

Simona Angelini 
Documento informatico sottoscritto 
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