Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema
di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante “Investimenti in
infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” linea
d’investimento M2C4 – I4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
REP. ATTI N. 202/CU DEL 2 DICEMBRE 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 2 dicembre 2021
VISTO l’art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la linea di investimento
M2C4–I.4.1“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento
idrico”;
VISTA la nota dell’11 novembre 2021, acquisita in pari data al prot. DAR n. 18902, diramata con
nota prot. DAR. n.19005 del 12 novembre 2021, con cui il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili ha trasmesso, al fine di acquisire l’intesa nella prima Seduta utile della Conferenza
Unificata, lo schema di decreto in oggetto, corredato dei relativi allegati, con cui si procede
all’individuazione degli interventi, elencati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto, a valere sulla linea di
investimento del PNRR, M2C4 – I.4.1 per complessivi Euro 2.000.527.727,02;
VISTI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi il 15 e 26 novembre 2021 nel corso delle quali il
Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto alcune integrazioni al testo e le Regioni
partecipanti hanno formulato osservazioni e richieste di emendamenti;
VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, acquisita il 30 novembre 2021
al prot. DAR n. 20025, diramata in pari data con prot. DAR n. 20040, con cui viene trasmessa una
versione aggiornata del testo che tiene conto delle richieste del Ministero dell’economia e delle
finanze e delle osservazioni delle Regioni;
VISTA la nota pervenuta per le vie brevi il 2 dicembre 2021, acquisita al prot. DAR n. 20218 e
diramata in pari data con prot. DAR 20211, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili con cui viene trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che recepisce
un’ulteriore modifica richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota pervenuta per le vie brevi il 2 dicembre 2021, acquisita al prot. DAR n. 20246,
diramata in pari data con prot. DAR. n. 20247 con cui viene trasmessa una ulteriore versione dello
schema di decreto;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale:
-

-

le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con le segnalazioni contenute nel
documento del 2 dicembre 2021, n. 21/208/CU10/C4, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante (All.1);
l’UPI e l’ANCI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e
degli Enti locali,
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante “Investimenti in infrastrutture
idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico” linea d’investimento M2C4 – I4.1
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei termini di cui in premessa.
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI RECAIITE *INVESTIMENTI
IN INFRASTRUTTURE IDRICHE PRIMARIE PER LA SICUREZZA
DELL' APPROWIGIONAMENT O IDRICO " LINEA D' INVESTIMENT O Nd2C 4 _ I4.I
DEL PIAI\O NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)"
Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Punto 10) O.dg. Conferenza Unfficata

La Conferenza esprime f intesa, evidenziando che, vista la tipologia

interventi

e la

compressione delle tempistiche

originariamente prospeltate,

il rispetto dei tempi

di

e

strategicitd degli

altuazione rispetto

a quelle

sard strettamente condizionato, oltre

che dalla tempestiva approvazione e pubblicazione del Decreto, dallo sforzo delle

Amministrazioni centrali affinch6, anche
semplificazione normativa e procedurale,

si

con ulteriori prowedimenti

possano ridurre

di

al massimo tutte le

tempistiche (trasferimento delle risorse, attorizzazioni, pareri etc) consentendo
I'

immediata operativitd

de

i soggetti attuatori.

La Regione Basilicata ha espresso parere favorevole all'Intesama segnala che ritiene
non condivisibile il criterio di riparto delle risorse stanziate e chiede che

il Governo ne

tenga conto, anche con riferimento agli interventi strategici segnalati dal Presidente

Vito Bardi con nota del 17.11.2021.

Roma,2 dicembre202l

