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Il presente documento riassume le risposte alle richieste di chiarimenti relative al Decreto 
Ministeriale n. 191 del 17/05/2022 a valere sulle risorse del PNRR M2C4 Investimento 4.4 
“Investimenti in fognatura e depurazione”. 

Le richieste prese in carico sono pervenute durante l’incontro con le Regioni avvenuto in data 
14.07.2022. 

Ciascun quesito è stato reso anonimo e rielaborato al fine di garantire la riservatezza del mittente e 
rendere la risposta utile ad un maggior numero di potenziali Soggetti destinatari. 

In caso di ulteriori necessità di chiarimento, si invitano i destinatari della misura a inoltrarne richiesta 
all’indirizzo e-mail USSRI-udg@mite.gov.it. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

Domande relative alla piattaforma 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.1 

Si richiedono maggiori informazioni in merito al soggetto che deve accedere con il proprio dispositivo 
personale per la presentazione della domanda. 

 

Risposta n.1 

L’utente compilatore può essere qualsiasi soggetto individuato dalla Regione per l’inserimento della 
proposta progettuale. Per compilare e presentare la domanda il soggetto compilatore deve accedere alla 
piattaforma online ed essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale. Inoltre, non è 
necessario un unico compilatore per tutte le domande relative ad una Regione ma è preferibile per facilità 
di compilazione. 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.2 

Si chiedono delucidazioni in merito al soggetto che è deputato al caricamento della domanda sulla 
piattaforma. 

 

Risposta n.2 

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Decreto 191/2022, il soggetto proponente è l’Ente di Governo d’Ambito 
presente sul territorio nazionale ma sono le Regioni e le Province Autonome (soggetto richiedente), 
all’esito della valutazione effettuata sui progetti ricevuti dagli EGATO, a trasmettere al MITE, attraverso la 
piattaforma, le proposte ricevute. 

Sarà disponibile nei prossimi giorni sulla pagina del MiTE dedicata al Decreto il file editabile della scheda 
intervento. 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.3 

Nella “Sezione 1- Anagrafica della Regione” della piattaforma cosa è necessario inserire nel campo 
“Dipartimento” e “Contatti Ente richiedente”? 

Risposta n.3 

La voce “Dipartimento” nella “Sezione 1- Anagrafica della Regione” è un campo libero in cui è necessario 
inserire il Dipartimento o la Direzione competente alla presentazione della domanda. Nel caso in cui non 



 

 

 
 

 

 

ci fosse un Dipartimento/Direzione dedicato nella Regione si può indicare l’Ufficio responsabile o il 
soggetto designato a tale ruolo.  

Nella sottosezione “Contatti Ente richiedente” è da indicare E-mail, PEC e Telefono della direzione/Ufficio 
responsabile o soggetto designato a tale ruolo. 

 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.4 

Relativamente alla lista prioritaria cosa si intende per campo “priorità”? 

Risposta n.4 

La voce “priorità” è un campo numerico che, nel caso di lista prioritaria indica un ordine numerico non 
rilevante ai fini dell’ordine di priorità, mentre nel caso di lista di riserva indica l’ordine di priorità data alle 
singole proposte dalla Regione. 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.5 

Il RUP da indicare nella sezione “Anagrafica intervento” è quello del soggetto attuatore?  

Risposta n.5 

Si risponde affermativamente, il soggetto da indicare è il RUP dell’intervento. È necessario allegare il 
provvedimento di nomina come indicato nella scheda intervento allegata al DM 191 del 17/05/2022. 

Nel caso in cui, in considerazione delle diverse fasi di progettazione/aggiudicazione/esecuzione delle 
proposte di intervento, sia presente più di un RUP, è possibile indicarli tutti, specificando a quale fase 
dell’intervento siano designati. I relativi provvedimenti di nomina andranno caricati in un unico file. 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.6 

Quali sono gli allegati obbligatori da inserire nella Piattaforma? Da chi devono essere firmati nel caso di 
firma obbligatoria? 

Risposta n.6 

Ai sensi del Decreto è necessario inserire in piattaforma i seguenti allegati: 

- Domanda di partecipazione: firma digitale obbligatoria da parte del legale rappresentante della 
Regione, in qualità di soggetto richiedente, o da un suo delegato 

- Scheda progettuale di cui al D.M. 191 del 17/05/2022: firma digitale obbligatoria da parte del 
legale rappresentante dell’EGATO, in qualità di soggetto proponente, o dal suo delegato, ai sensi 
dell’art. 4 comma 4 del DM 191 del 17/05/2022 

- Provvedimento di nomina del RUP/dei RUP: firma non obbligatoria 
- Scheda CUP: firma non obbligatoria 

Gli allegati non obbligatori sono: 



 

 

 
 

 

 

- Delega nel caso di presentazione della proposta da parte di un delegato: firma digitale obbligatoria 
da parte del delegante 

- Carta di identità del delegante: firma non obbligatoria 
 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.7 

Chi è il soggetto che firma la domanda di partecipazione e la scheda progettuale? 

Risposta n.7 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Regione, 
in qualità di soggetto richiedente, o da un suo delegato; la scheda progettuale dovrà essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente o dal suo delegato, ai sensi dell’art. 4 
comma 4 del DM 191 del 17/05/2022. 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.8 

Dal momento che la Regione può presentare tante domande quanti sono gli interventi, è possibile clonare 
la domanda e quindi evitare di compilare i dati anagrafici della Regione? 

Risposta n.8 

In home page del front end di presentazione domande è prevista la funzionalità “Clona domanda” per le 
domande presentate o annullate. In questo modo sarà possibile creare una copia della domanda senza la 
necessità di inserire nuovamente i dati già caricati. La domanda di presentazione sarà replicata in ogni sua 
parte ad eccezione degli allegati che dovranno invece essere reinseriti. Infine, l’utente potrà entrare nel 
dettaglio della domanda, modificare i dati e inviare la nuova domanda. 

 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.9 
Qual è la modalità richiesta per sottoscrivere e firmare la sezione “Dichiarazione”? 

Risposta n.9 

Per la presentazione della domanda è necessario compilare tutte le sezioni della piattaforma, compresa 
quella inerente alle Dichiarazioni. Se anche solo un campo obbligatorio o una sezione non sarà compilato 
il sistema darà un errore e non sarà possibile inoltrare la domanda.  

 

 



 

 

 
 

 

 

Data ricezione quesito: 14/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.10 
Sarà disponibile la registrazione dell’evento di presentazione della Piattaforma? 

Risposta n.10 

Sì, la registrazione dell’evento sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del Ministero nella pagina 
dedicata al Decreto. 

 

Data ricezione quesito: 26/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.11 
È possibile inserire il dato relativo al “carico generato complessivo dell’agglomerato/i oggetto 
dell’intervento” come numero degli abitanti equivalenti invece che suddiviso nelle varie componenti 
(residenti, fluttuanti, produttivi)? 

Risposta n.11 

Sì, è possibile inserendo il dato relativo agli abitanti equivalenti nel campo relativo agli abitanti residenti. 
Siccome in piattaforma sono campi obbligatori sarà però necessario inserire “0” negli altri due campi 
(produttivi, fluttuanti). Nel momento in cui viene riportato “0” in questi due campi, il dato fornito sarà 
ritenuto riferito agli abitanti equivalenti, in luogo di abitanti residenti. 

 

Data ricezione quesito: 26/07/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.12 
La data da inserire nel campo “data di fine intervento/data di conclusione intervento” è relativa al 
collaudo o alla conclusione dell’esecuzione lavori? 

Risposta n.12 

Si tratta della data di conclusione dell’esecuzione lavori.  

 

 

Data ricezione quesito: 02/08/2022 Presentazione piattaforma 

Quesito n.13 

Si chiedono delucidazioni in merito a quali dati è necessario inserire nella sezione “Anagrafica proponente” 
nella piattaforma 

 

Risposta n.13 

Alla sezione “Anagrafica proponente” della piattaforma è necessario inserire i dati relativi all’Ente di 
Governo d’Ambito.  

 


