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VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 

del 22 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 

2022, avente ad oggetto “Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati 

selezionati dalle Città metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)”; 

VISTO l’Allegato n. 1 al predetto Decreto, che ne costituisce parte integrante, all’interno del quale è 

contenuto l’elenco definitivo dei Piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle 

Città Metropolitane nelle modalità indicate dall’articolo 21, comma 9, del Decreto-legge n.152/2021, 

come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 233/2021; 

VISTO l’Allegato n. 2 al suddetto Decreto, che ne costituisce parte integrante, ove è stato indicato il 

dettaglio dei progetti che compongono i singoli Piani urbani integrati (PUI), completo dei CUP e dei 

relativi soggetti attuatori; 

VISTO l’Allegato n. 3 al suddetto Decreto, che ne costituisce parte integrante,  dove è riportato lo 

schema di Atto di adesione e d’obbligo, connesso all’accettazione del finanziamento, con cui il 

Soggetto attuatore e la Città Metropolitana, per le attività di relativa competenza, dichiarano di 

accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni connesse alla 

realizzazione del progetto a valere sulle risorse dell’investimento; 

VISTE le relazioni dei progetti finanziabili, individuati e presentati dalle Città Metropolitane, redatti 

secondo lo schema di cui al Comunicato Ministeriale del 28 febbraio 2022, pubblicate sul sito 

istituzionale del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali in data 22 

aprile 2022;  

CONSIDERATO che in sede di trasmissione del progetto denominato “Città metropolitana spugna” 

(Piano Urbano Integrato n. 13) presentato al Ministero dell’Interno dalla Città Metropolitana di 

Milano, la stessa è stata identificata quale soggetto attuatore di tutti gli interventi ivi previsti; 

VISTA la segnalazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano in data 4 maggio 2022, con la 

quale veniva evidenziato che, per mero errore materiale, all’interno dell’Allegato n. 2 al Decreto del 

22 aprile 2022, con riferimento al Piano Urbano Integrato n. 13 della Città Metropolitana di Milano, 

denominato “Città metropolitana spugna”, sono stati indicati quali soggetti attuatori i Comuni 

all’interno dei quali è prevista la realizzazione degli interventi, in luogo della corretta indicazione 

della Città Metropolitana di Milano quale effettivo soggetto attuatore degli stessi; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una rettifica dell’Allegato n. 2, nella parte relativa al 

Piano Urbano Integrato n. 13 “Città metropolitana spugna” della Città Metropolitana di Milano; 
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DECRETA 

Art. 1 

Rettifica Allegato n. 2 “Dettaglio PUI” al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2022 

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, il Soggetto Attuatore del Piano Urbano n. 13, denominato 

“Città metropolitana spugna” presentato dalla Città Metropolitana di Milano, deve intendersi 

per tutti i CUP del progetto, la medesima Città Metropolitana di Milano, in luogo dei singoli 

comuni erroneamente indicati all’interno dell’Allegato n. 2 al Decreto interministeriale del 22 

aprile 2022. 

 

2. L’Allegato n. 2 “Dettaglio PUI” al Decreto del 22 aprile 2022, per le motivazioni di cui al comma 

1, si intende modificato per la parte relativa al Piano Urbano Integrato n. 13 “Città metropolitana 

spugna” della Città Metropolitana di Milano. 

 

Roma, lì 6 maggio 2022 

 

 

   IL DIRETTORE CENTRALE 

     (Colaianni) 
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