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Comunicato relativo al decreto n. 492 del 3  dicembre  2021,  recante 
attuazione al  PNRR  -  Misura  M5C3  -  Investimento  4  «Interventi 
infrastrutturali per le Zone economiche speciali (ZES)». (21A07723)  

(GU n.2 del 4-1-2022)

  
    Il  decreto  ministeriale  3  dicembre  2021,  n.  492,   recante 
attuazione al  PNRR  -  Misura  M5C3  -  Investimento  4  «Interventi 
infrastrutturali per le Zone economiche speciali  (ZES)»,  registrato 
dalla Corte dei conti in data 20 dicembre 2021,  n.  3135,  e'  stato 
pubblicato sul sito internet del  Ministero  delle  infrastrutture  e 
delle      mobilita'      sostenibili,      alla      pagina      web 
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-n-492-del- 
03-12-2021  
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Decreto interministeriale n. 492 del 03-12-2021

Descrizione breve
In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
misura M5C3-11 – investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone
Economiche Speciali (ZES)”, il presente decreto ripartisce la somma di 630 milioni di euro
tra le zone economiche speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti
e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo
sviluppo economico nelle aree ZES

Temi/Argomento
Infrastrutture strategiche (/taxonomy/term/2)
Ferrovie (/taxonomy/term/3)
Strade e autostrade (/taxonomy/term/4)
Porti e demanio (/taxonomy/term/6)
Data emissione
03-12-2021
Tipologia atto
Decreto interministeriale
Numero
492
Allegati

DM 492 del 03-12-2021.pdf
(https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-
12/DM%20492%20del%2003-12-2021.pdf)

Competenza
Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a
rete, informativi e statistici (/node/16383)
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali (/node/116)
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione
sostenibile del Ministero (/node/15)
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie (/node/36)
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Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne (/node/13)
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (/node/16384)
Ministro (/node/15119)
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