
 

 

Il Ministro della transizione ecologica 
 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, recante 

“Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall’Investimento 4.4 – 

Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri 

di ammissibilità delle proposte”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 

2022 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che le regioni e le province 

autonome trasmettono al Ministero della transizione ecologica le proposte progettuali da 

ammettere a finanziamento entro e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;  

 

CONSIDERATA l’avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul sito istituzionale del Ministero 

della transizione ecologica in data 24 giugno 2022; 

 

CONSIDERATE le tempistiche sopra citate, in virtù delle quali le regioni e le province autonome 

dovranno caricare, su un’apposita piattaforma reperibile al link 

https://www.mite.gov.it/bandi/decreto-ministeriale-n-191-del-17-05-2022-missione-m2-

c4-investimento-4-4, le proposte progettuali entro le ore 12.00 del 23 agosto 2022; 

VISTA la nota prot. n. 7216 del 19 luglio 2022, acquisita dalla Direzione generale uso sostenibile del 

suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica con prot. n. 90395 del 

20 luglio 2022, con la quale la regione Sardegna, nelle vesti di regione coordinatrice della 

Commissione ambiente della Conferenza delle regioni, chiede, per la presentazione delle 

suddette proposte progettuali, una proroga, al 30 settembre 2022, del termine temporale 

sopra indicato; 

CONSIDERATI i motivi addotti nella richiesta di proroga e, in particolare:  

- che la definizione degli interventi, nella maggioranza dei casi, non potrà prescindere 

dall’aggiornamento dei Prezziari regionali, che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dispone siano pubblicati entro 

il 31 luglio p.v., comprimendo il tempo a disposizione dei progettisti per la 

definizione/aggiornamento dei progetti definitivi, che costituiscono il livello progettuale 

minimo per l'ammissibilità delle domande; 

- che la complessità delle diverse problematiche legate alla misura in argomento e, 

conseguentemente, delle osservazioni e dei rilievi formulati dalle regioni province autonome, 

oggetto della riunione convocata in data 26 luglio 2022; 

- che l’espletamento di tutte le fasi propedeutiche al caricamento delle proposte progettuali sulla 

piattaforma, allo scopo adibita, coincide con un particolare periodo dell’anno che, 

solitamente, determina una carenza di personale negli Uffici coinvolti.  

 



DECRETA 

Articolo unico 

Il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proposte progettuali 

previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 

2022, n. 191 e decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, originariamente fissato 

al 23 agosto 2022, è prorogato al 30 settembre 2022. 

 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e della 

sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

 

 

Roberto Cingolani 
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