
 
 

 

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n.191 del 17 maggio 2022 “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, Serie Generale, n. 145 del 23 giugno 2022, e la cui entrata in vigore è il 

giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione 

ecologica; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 4, del Decreto medesimo che stabilisce che le regioni e le province 

autonome trasmettano al MITE le proposte progettuali da ammettere a finanziamento entro 

e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’entrata in vigore del decreto, 

ovvero entro le ore 12.00 del 23 agosto 2022;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 295 del 25 luglio 2022, pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero della transizione ecologica, con il quale la scadenza sopra citata, a seguito della 

richiesta trasmessa dalla regione Sardegna (nota prot. n.7216 del 19/07/2022), è stata 

prorogata al 30 settembre 2022;  

VISTA la nota prot. n. 93000 del 21 settembre 2022, acquisita dalla Direzione USSRI, con 

prot.n.115294 del 22 settembre 2022, trasmessa dalla regione Sardegna, in qualità di regione 

coordinatrice della Commissione ambiente, con la quale si chiede, per la presentazione delle 

proposte progettuali, una ulteriore proroga del termine temporale stabilito dal DM 295/2022, 

fissandolo al 15 ottobre 2022; 

VISTA la nota prot. n. 416219 del 21 settembre 2022, acquisita dalla Direzione USSRI, con prot.n. 

115306 del 22 settembre 2022, trasmessa dalla regione Calabria con la quale si chiede, per 

la presentazione delle proposte progettuali, una ulteriore proroga del termine temporale 

stabilito dal DM 295/2022, fissandolo al 30 ottobre 2022; 

CONSIDERATI i motivi addotti nella richiesta di proroga presentata dalla regione Sardegna ovvero, 

in ragione della complessità della misura, le Regioni e Province autonome hanno formulato 

diversi quesiti interpretativi sulla corretta applicazione della misura per i quali si è in attesa 

di un riscontro da parte della Commissione europea, risposta i cui contenuti influiscono sulla 

scelta delle proposte progettuali da presentare; 

CONSIDERATI i motivi addotti nella richiesta di proroga presentata dalla regione Calabria ovvero, 

l’iter di affidamento del servizio idrico integrato a un soggetto gestore interamente pubblico 

che l’ente di governo perfezionerà entro il mese di ottobre p.v., condizione necessaria 

affinché la Regione possa presentare proposte progettuali per la misura in questione; 

 

 



 

DECRETA 

Articolo unico 

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali, di cui all’Inv. 4.4 “Investimenti in fognatura 

e depurazione”, fissato dal Decreto ministeriale n. 295/2022 al 30 settembre 2022, è prorogato sino 

al 30 ottobre 2022. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.  

 

 

Roma, 

Roberto Cingolani 
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