
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 
infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

 
P R O V V E D I T O R A T O  I N T ER R E G I O N A L E  P E R  L E  O O . P P .  T O S C A N A  -  M A R C H E  –  U M B R I A  

F I R E N Z E  

 
 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56, con il quale è stato emanato il nuovo regolamento 

di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 191, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56, è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione 

degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;  

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’attività 

amministrativa e la gestione D.M n. 3 del 10 gennaio 2022, sono stati conferiti ai titolari dei Centri 

di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2022 ed assegnate le 

risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2021 registrato dalla Corte dei Conti il 

19 giugno 2021 – R1 fog. 2087 è stata nominata Capo Dipartimento per le opere pubbliche le risorse 

umane e strumentali ora Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 

infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali la Dott.ssa Ilaria Bramezza;  

VISTO che le competenze del Dipartimento sono attribuite dal D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 

ed inoltre spettano al Dipartimento nelle materie di competenza, i procedimenti in materia di 

infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO l’atto di indirizzo ministeriale 15 giugno 2021, n. 253, con il quale sono state individuate le 

priorità politiche da realizzarsi nel 2022, così come integrate e modificate alla luce dei provvedimenti 

dell’attuale Governo;  

VISTO il DM 30 novembre 2021, n. 481 di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici 

dirigenziali di livello non general nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura 

organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al regolamento 

emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, 

successivamente modificato dall’articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2021 n. 22 , convertito dalla 

legge 22 aprile 2021 n.55, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021 n. 

115, secondo i quali il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è denominato «Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili».  

VISTO il Decreto Dipartimentale n°54 del 29.04.2022, con il quale è stato istituito un tavolo di 

coordinamento per il monitoraggio degli interventi attuati dai Provveditorati, le cui risorse sono a 

valere sul PNRR/FC, PREPAC, (convezioni MISE, MITE, MATTAM e altri), NUVAL (convenzione 

Ministero dell’Interno), CASA ITALIA (convenzione con il Dipartimento Casa Italia), Manutentore 



unico (convenzioni Agenzia del Demanio) e tutte le Opere Commissariate, ed individuati altresì i 

relativi componenti; 

CONSIDERATO l’art. 2 del citato Decreto  n. 54 ha demandato ai Provveditorati,  il monitoraggio 

dello stato di attuazione  degli interventi di cui alle materie e convenzioni in argomento, in tutte le 

varie fasi, mediante aggiornamento di un database condiviso, facente capo alla Segreteria Tecnica di 

cui all’art. 3;  

CONSIDERATO che all’art. 1 del Decreto medesimo è previsto che ciascun Provveditore debba 

designare un Referente che parteciperà alle riunioni del Tavolo di Coordinamento; 

 
 
 

DECRETA  

 

ART.UNICO 

 
 
Per le ragioni in narrativa, è individuato quale Referente del Provveditorato Interregionale Toscana-

Marche-Umbria il  Dott. Livio ANGLANI,  Dirigente dell’Ufficio 1- Risorse umane, affari generali, 

programmazione, bilancio e contabilità. 

 
 
 

        Il PROVVEDITORE  

        Dott. Giovanni SALVIA 
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