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Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo 

schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante l’approvazione dei criteri di 

riparto delle risorse destinate all’Investimento 4.4 “Investimenti fognatura e depurazione”, 

Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Repertorio n. 62/CSR del 28 aprile 2022    

   

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nell’odierna seduta del 28 aprile 2022 

VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane; 

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 

istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

VISTO il contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e, in particolare, la Causa C 

251/17, la Causa C 85/13, la Causa C 668/19 e il Parere motivato 2017/2181; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 

COVID-19; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 

aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione 

Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa 

e la resilienza dell’Italia; 

 

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della 

valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante “Assegnazione 

delle  risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi  per  scadenze  semestrali  di rendicontazione” 

che assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per investimenti 

in fognatura e depurazione, nell’ambito dell’Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e indica (Tabella B) gli obiettivi e i traguardi correlati 

all’Investimento medesimo;  

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, che 

prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre alla Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano qualsiasi oggetto di 

interesse regionale, anche su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

VISTA la nota prot. n. 4880 del 1° marzo 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero della 

transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto di cui trattasi;  

 

VISTA la nota prot. n. DAR 5350 del 1° aprile 2022 con la quale il provvedimento è stato diramato 

ai soggetti interessati con contestuale convocazione di un incontro a livello tecnico il 5 aprile 2022, 

posticipato all’11 aprile 2022, su richiesta del Coordinatore della Commissione ambiente, energia e 

sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nota DAR 5414 del 4 aprile 

2022;  

 

VISTO il documento recante osservazioni e proposte emendative allo schema di decreto di cui trattasi 

pervenuto il 9 aprile 2022 dal Coordinatore tecnico della Commissione ambiente, energia e 

sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, diramato l’11 aprile 2022 

con nota prot. n. DAR 5804; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro svoltosi a livello tecnico l’11 aprile 2022 nell’ambito del quale 

sono state illustrate le osservazioni e le richieste emendative formulate dalle Regioni, ritenute in gran 

parte accoglibili, salvo una richiesta all’articolo 9 dello schema di decreto, sulla quale si è registrata 

una riserva, a livello tecnico, da parte dei rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato;  

 

VISTA la nuova versione dello schema di decreto pervenuta dal Ministero della transizione ecologica 

l’11 aprile 2022 e diramata, in pari data, con nota prot.n. DAR 5893, che recepisce la richiesta di cui 

all’articolo 9 nei termini proposti dalle Regioni;  

 

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 13 aprile 2022 

non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nell’ambito della quale le Regioni 

e le Province autonome hanno espresso un parere favorevole con la raccomandazione che i fondi, al 

fine di accelerare al massimo le procedure, non transitino nei bilanci regionali ma vengano 

direttamente assegnati agli EGATO e con la richiesta di inserire una clausola di salvaguardia, di cui 

al documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (allegato 1) ; 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281 sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante l’approvazione 

dei criteri di riparto delle risorse destinate all’Investimento 4.4 “Investimenti fognatura e 

depurazione”, Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

 
      Il Segretario                                                 Il Presidente 

           Cons. Saverio Lo Russo                           Mariastella Gelmini 
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