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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
Al CREA-PB
c.a Dott.ssa Raffaella Zucaro

All’ANBI
A COMIFO
Si trasmette in allegato alla presente il Decreto di approvazione dei criteri di ammissibilità e
selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA per investimenti nelle infrastrutture da
finanziare
a
valere
delle
risorse
nazionali,
consultabile
al
link
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17263.
Più nel dettaglio, si evidenzia che i criteri sono stati adottati prevedendo una maggior apertura,
rispetto al PNRR, nella definizione delle tipologie di interventi finanziabili e della modalità di
selezione consentita dalle tempistiche più ampie, in considerazione della disponibilità finanziaria
assegnata al Mipaaf a partire dal 2022 fino al 2027.
Infatti, non solo potranno essere presentate proposte progettuali di livello esecutivo che prevedono
quale tipologia di intervento prevalente anche la manutenzione straordinaria, ma anche, in caso di
non esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per complessivi 440 milioni di euro,
progetti di livello definitivo come espressamente stabilito all’articolo 2.
Per ultimo, si comunica che l’implementazione del Database Nazionale degli investimenti per
l’Irrigazione e l’Ambiente (DANIA) potrà avvenire fino al 15 novembre 2021, in modo da
consentire al Mipaaf di effettuare la ricognizione e selezione degli interventi proposti dalle Regioni
nella banca dati avvalendosi anche delle informazioni SIGRIAN.
Si coglie l’occasione per evidenziare alle Amministrazioni e agli Enti in indirizzo che, come già
anticipato nella risposta fornita alla FAQ n. 3 relativa agli interventi da finanziare sul PNRR pubblicata
sul
sito
di
questa
Amministrazione
al
link
appresso
indicato
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17102
il
provvedimento di approvazione dei criteri, D.M. n. 349272 del 30 luglio 2021 prevede
espressamente, all’articolo 3, la possibilità di selezionare proposte progettuali di livello definitivo
anche per il PNRR, ferma restando la condizione che non sia esaurita la dotazione finanziaria.
Il Direttore Generale
Simona Angelini
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