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alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
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DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Alle Regioni e Province
(elenco allegato)

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

All’ANBI
A COMIFO
Si fa seguito alla comunicazione dell’11 novembre 2021 con la quale è stato annunciato il
differimento dei termini di implementazione nella banca dati DANIA al 15 marzo 2022 per
informare che:
- sono ancora in corso le verifiche dei progetti di investimento del PNRR la cui dotazione deve
soddisfare il criterio dell’assegnazione stabilito dal comma 6 bis dell’art. 2 ai sensi del quale
“almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del
Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR” del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- l’esito della procedura ha comunque evidenziato uno squilibrio territoriale nella destinazione
delle risorse assegnate che devono garantire la coesione territoriale e un giusto accesso alle
risorse su tutto il territorio nazionale.
Ciò premesso, si comunica che è di prossima emanazione un provvedimento, che verrà previamente
condiviso con un’informativa in Conferenza Stato – Regioni, che consentirà di rafforzare la
competitività, il potenziale di crescita garantendo un pari livello di opportunità anche in termini di
accesso alle Regioni non rappresentate nella procedura avviata da questa Amministrazione per la
selezione dei progetti candidati al PNRR Investimenti 4.3.
A tal fine concorreranno le risorse recate dalla legge n. 178/2020, in continuità programmatica e
finanziaria con l’insieme degli interventi avviati e finanziati con le risorse del PNRR tenendo conto
delle diverse posizioni di partenza e specificità delle Regioni nell’assegnazione differenziale delle
risorse comunitarie, fermi restando i criteri di ammissibilità della selezione già indicati dal DM
n. 349272 del 30 luglio 2021.
Pertanto, il termine di implementazione del Database del 15 marzo p.v. viene prorogato al 15
maggio.
Il Direttore Generale
Simona Angelini
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Ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione
(elenco allegato)

