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        Proroga del termine dell’avviso pubblico finalizzato alla se-
lezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
fondamentale nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione verde e tran-
sizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 3.5 
«Ricerca e sviluppo sull’idrogeno», finanziato dall’Unio-
ne europea - Next Generation EU a valere sul decreto 
23 dicembre 2021, articolo 1, comma 5, lettera A.    

     Con il decreto direttoriale del 6 maggio 2022, n. 0000062 del 
9 maggio 2022, è prorogato alle ore 10,00 del 16 maggio 2022 il termine 
di presentazione delle domande di agevolazione di cui all’art. 9, com-
ma 3 dell’avviso pubblico del 23 marzo 2022 n. 0000004, finalizzato 
alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca fonda-
mentale nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 
2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investi-
mento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull’idrogeno», finanziato dall’Unione 
europea –    Next Generation    UE a valere sul decreto del Ministro della 
transizione ecologica del 23 dicembre 2021, n. 545, art. 1, comma 5, 
lettera   A)  . 

 Fatta salva la modifica introdotta dal decreto direttoriale del 
6 maggio 2022, resta in vigore in ogni sua parte l’avviso pubblico del 
23 marzo 2022 n. 0000004. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo inte-
grale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della 
transizione ecologica   https://www.mite.gov.it   

  22A02870

        Proroga del termine dell’avviso pubblico finalizzato alla se-
lezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca 
e sviluppo, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2 «Rivoluzione 
verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Inve-
stimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull’idrogeno», finanzia-
to dall’Unione europea - Next Generation UE a valere sul 
decreto 23 dicembre 2021, articolo 1, comma 5, lettera B.    

     Con il decreto direttoriale del 6 maggio 2022, n. 0000063 del 
9 maggio 2022, è prorogato alle ore 10,00 del 16 maggio 2022 il ter-
mine di presentazione delle domande di agevolazione di cui all’art. 9, 
comma 3 dell’avviso pubblico del 23 marzo 2022 n. 0000005, finaliz-
zato alla selezione di proposte progettuali inerenti attività di ricerca e 
sviluppo, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», 
Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sosteni-
bile», Investimento 3.5 «Ricerca e sviluppo sull’idrogeno», finanzia-
to dall’Unione europea –    Next Generation    UE a valere sul decreto del 
Ministro della transizione ecologica 23 dicembre 2021, n. 545, art. 1, 
comma 5, lettera   B)  . 

 Fatta salva la modifica introdotta dal decreto direttoriale del 
6 maggio 2022, resta in vigore in ogni sua parte l’avviso pubblico del 
23 marzo 2022 n. 0000005. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo inte-
grale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della 
transizione ecologica   https://www.mite.gov.it   
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