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Indirizzi come da allegato 
 

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione del Ministero della Transizione Ecologica - Comitato di 

Sorveglianza – Chiusura della procedura di consultazione scritta avviata in data 

03.05.2022 con la nota di cui al prot. 0054330/MiTE del 03.05.2022 

 

 Con la presente, si comunica la chiusura della procedura di consultazione scritta con motivata 

urgenza di Codesto Comitato di Sorveglianza, avviata con la nota di cui al prot. 0054330/MiTE del 

03.05.2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e del comma 4 dell’art. 5 del vigente 

Regolamento di funzioni del Comitato di Sorveglianza. 

 Nell’ambito della menzionata procedura scritta sono stati sottoposti all’esame e approvazione 

del Comitato i seguenti documenti: 

1. definizione degli importi finanziari e corrispondenti settori d’intervento per area tematica;  

2. piano finanziario complessivo del PSC, con espressa indicazione della previsione di spesa 

per ciascuna annualità del primo triennio; 

 A tal riguardo, sono pervenute le seguenti osservazioni ritenute non ostative: 

• nota prot. 57914 del 10/05/2022, inviata dalla Regione Sardegna, contenente approvazione 

dei due punti oggetto della consultazione, con comunicazione di riserva di proporre al 

Comitato di Sorveglianza le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a 

seguito della verifica dell’inserimento nel PSC di tutti gli interventi di competenza della 

Regione e delle relative risorse finanziarie assegnate; 

• nota pervenuta, via pec, in data lunedì 9 maggio 2022, inviata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Ufficio II 

Programmazione Operativa, in merito all’informativa trasmessa in allegato alla 

documentazione e relativa alle disposizioni dell’art.1, comma 1.4, della delibera CIPESS 

6/2021. A tal proposito, si specifica che le risorse in oggetto - pari ad euro 200 milioni - 

saranno destinate all’Area Tematica Energia - Settore di Intervento 04.01 Efficienza 

Energetica, rimandando a successive comunicazioni o informative la richiesta definizione 

del cronogramma delle fasi procedurali necessarie per il trasferimento sul PSC del 

Ministero della transizione ecologica delle sopracitate risorse allocate sul PSC del 

Ministero dello sviluppo economico. 

 Tenuto conto che non sono pervenute, da parte dei membri effettivi, obiezioni ostative e 

scritte nei termini previsti dal Regolamento, la procedura di consultazione di cui all’oggetto si 

intende chiusa e i sopracitati documenti si considerano approvati dal Comitato nella versione 

trasmessa in allegato alla nota di apertura della citata procedura di consultazione. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE DEL PSC - MITE 

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art.  24 D.lgs. n.  82/2005)  
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ELENCO INDIRIZZI 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per le Politiche di Coesione – Ufficio II  

Programmazione Operativa  

dip.politichecoesione@pec.governo.it 

c.a. dott. Nicola Favia (componente effettivo)  

n.favia@governo.it 

c.a. dott. Sergio Parrella (componente supplente) 

s.parrella@governo.it  

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per la Programmazione e il  

coordinamento della Politica Economica  

dipe.cipe@pec.governo.it 

 c.a. dott. Augusto Santori (componente effettivo)  

a.santori@governo.it  

c.a. dott. Roberto Petullà (componente supplente) 

r.petulla@governo.it  

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  

segreteria.ufficioIaffariregionali@governo.it  

 c.a. dott. Giovanni Vetritto (componente effettivo)  

g.vetritto@governo.it  

c.a. dott. Franco Guiducci (componente supplente) 

f.guiducci@governo.it  

 

All’Agenzia per la Coesione Territoriale  

Ufficio II di Accompagnamento e sostegno Programmi  

Nazionali e ai Piani Operativi delle Amministrazioni  

centrali/Area Programmi e Procedure  

area.programmi@pec.agenziacoesione.gov.it 
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c.a. dott.ssa Sabrina Blasco (componente effettivo)  

sabrina.blasco@agenziacoesione.gov.it  

c.a. ing. Francesca Cerasoli (componente supplente) 

francesca.cerasoli@agenziacoesione.gov.it  

 

Al Ministero dell’economia e delle Finanze  

Dipartimento ragioneria generale dello Stato- IGRUE  

rgs.igrue.ufficio5@mef.gov.it  

rgs.segreteria.igrue@mef.gov.it 

c.a. dott. Gaetano Ierardi (componente effettivo) 

  

Alla Regione Abruzzo 

Dipartimento Governo del Territorio Ambientali- Servizio Difesa del Suolo  

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

c.a. ing. Salvatore Corroppolo (componente effettivo)  

salvatore.corroppolo@regione.abruzzo.it  

c.a. ing Stefania Cofini (componente supplente)  

stefania.cofini@regione.abruzzo.it 

 

Alla Regione Basilicata  

Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia  

dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  

Ufficio Ciclo dell’Acqua  

c.a. dott. Carlo Gilio (componente effettivo)  

carlo.gilio@regione.basilicata.it  

c.a. ing. Angelino Mazza (componente supplente)  

angelino.mazza@regione.basilicata.it  

 

Alla Regione Calabria  

Dipartimento Presidenza  

Nucleo Regionale Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici  

capogabinettopresidenza@pec.regione.it  

nucleo.presidenza@pec.regione.calabria.it  
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c.a. ing. Giovanni Soda (componente effettivo) 

g.soda@regione.calabria.it 

  

Alla Regione Campania  

Direzione Difesa del Suolo- Direzione Uffici VII e XI  

Prog.unitaria@pec.regione.campania.it  

c.a. dott.ssa Monica Staibano (componente effettivo) 

monica.staibano@regione.campania.it  

c.a. dott. Romeo Melillo (componente supplente) 

romeo.melillo@regione.campania.it  

 

Alla Regione Emilia-Romagna  

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente  

c.a. ing. Paolo Ferrecchi (componente effettivo)  

paolo.ferrecchi@regione.emilia-romagna.it  

c.a. avv. Cristina Govoni (componente supplente)  

cristina.govoni@regione.emilia-romagna.it  

 

Alla Regione Friuli-Venezia Giulia  

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  

c.a. ing. Massimo Canali (componente effettivo)  

massimo.canali@regione.fvg.it  

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

 

Alla Regione Lazio  

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti  

affarigenerali_val.amb@regione.lazio.legalmail.it  

c.a. dott. Gianluca Scialanga (componente effettivo)  

gscialanga@regione.lazio.it 

c.a. arch. Angelo D’Isidoro (componente supplente) 

adisidoro@regione.lazio.it  

 

Alla Regione Liguria  

Settore Interventi Difesa del Suolo  
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c.a. dott. Luca Berruti (componente effettivo) 

luca.berruti@regione.liguria.it  

protocollo@pec.regione.liguria.it  

 

Alla Regione Lombardia  

Direzione Generale Ambiente e Clima  

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

Per il presidio del Piano Dissesto Idrogeologico e relativo fondo progettazione  

c.a. dott. Roberto Cerretti (componente effettivo)  

roberto_cerretti@regione.lombardia.it 

c.a. dott.ssa Marina Credali (componente supplente)  

marina_credali@regione.lombardia.it  

 

Alla Regione Marche  

c.a. dott. David Piccinini (componente effettivo) 

david.piccinini@regione.marche.it  

c.a. dott. Andrea Pellei (componente supplente) 

andrea.pellei@regione.marche.it 

c.a. dott. Vincenzo Sordetti (componente supplente) 

vincenzo.sordetti@regione.marche.it  

 

Alla Regione Molise  

regionemolise@cert.regione.molise.it  

Direzione Dipartimento II  

c.a. ing. Massimo Pillarella (componente effettivo) 

massimo.pillarella@regione.molise.it  

c.a. avv. Matteo Iacovelli (componente supplente) 

matteo.iacovelli@regione.molise.it  

 

Alla Regione Piemonte  

Direzione Ambiente, Energia e Territorio  

serviziambientali@cert.regione.piemonte.it 

serviziambientali@regione.piemonte.it 

difesasuolo@cert.regione.piemonte.it 
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difesasuolo@regione.piemonte.it  

c.a. ing. Giorgio Enrietti Oslino (componente effettivo) 

giorgio.enrietti@regione.piemonte.it  

c.a. ing. Mario Porpiglia (componente supplente) 

mario.porpiglia@regione.piemonte.it  

 

Alla Regione Puglia  

Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana  

 c.a. ing. Daniela Annamaria Basile (componente effettivo)  

am.basile@regione.puglia.it  

c.a. ing. Daniela Antonella Battista (componente supplente) 

da.battista@regione.puglia.it 

c.a. arch. Danilo Stefanelli (componente supplente)  

d.stefanelli@regione.puglia.it  

c.a. dott.ssa Stella Serratì (componente supplente)  

s.serrati@regione.puglia.it  

 

Alla Regione Sardegna  

Assessorato della Difesa dell’Ambiente  

amb.assessore@pec.regione.sardegna.it  

c.a. dott.ssa Daniela Manca (componente effettivo)  

damanca@regione.sardegna.it 

c.a. ing. Paolo Botti (componente supplente)  

pbotti@regione.sardegna.it 

 

Alla Regione Sicilia  

dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità  

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  

c.a. ing. Calogero Foti (componente effettivo) 

c.foti@regione.sicilia.it  

 

Alla Regione Toscana  

regionetoscana@postacert.toscana.it  
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Direzione Ambiente ed Energia  

c.a. dott.ssa Laura Etri (componente effettivo)  

laura.etri@regione.toscana.it  

 

Alla Regione Umbria  

direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 

c.a. dott.ssa Cristiana Corritoro (componente effettivo) 

ccorritoro@regione.umbria.it 

c.a. arch. Leonardo Arcaleni (componente supplente) 

larcaleni@regione.umbria.it  

c.a. ing. Sandro Costantini (componente supplente) 

scostantini@regione.umbria.it  

 

Alla Regione Valle d’Aosta  

affari.europei@pec.regione.vda.it  

Struttura programmi per lo Sviluppo Regionale  

c.a. dott.ssa Francesca Barucco (componente effettivo) 

f.barucco@regione.vda.it 

c.a. dott.ssa Lara Gullone (componente supplente) 

l.gullone@regione.vda.it 

 

Alla Regione Veneto  

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  

c.a. dott. Paolo Giandon (componente effettivo) 

paolo.giandon@regione.veneto.it  

Direzione Difesa del Suolo e delle coste  

c.a. ing. Fabio Galiazzo (componente supplente) 

fabio.galiazzo@regione.veneto.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  

Assessore Ambiente ed Energia  

dipartimento.1essort.vettorato@pec.prov.bz.it 

c.a. dott. Giuliano Vettorato (componente effettivo)  
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giuliano.vettorato@provincia.bz.it 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento  

Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e  

cooperazione  

dip.taec@pec.provincia.tn.it 

dip.taec@provincia.tn.it 

c.a. dott.ssa Raffaella Canepel (componente effettivo)  

raffaella.canepel@provincia.tn.it  

c.a. ing. Veronica Tomazzolli (componente supplente)  

 

All’Organismo di certificazione - Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MiTE  

diss@pec.mite.gov.it  

c.a. ing. Laura D’Aprile (componente effettivo) 

Al Dipartimento Energia - (DiE) del MiTE  

die@pec.mite.gov.it  

c.a. dott.ssa Rosaria Fausta Romano (componente effettivo) 

 

Per il Settore di Intervento 04.01 efficienza energetica 

  

 Alla Direzione Generale Incentivi Energia (IE) del MiTE  

ie@pec.mite.gov.it  

c.a. dott. Mauro Mallone (componente effettivo) 

Arch. Salvatore Roberto Perricone (componente supplente) 

 

Per il Settore di Intervento 05.01 rischi ed adattamento  

climatico  

 

Alla Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM) del MiTE  

pnm@pec.mite.gov.it  

c.a. dott. Oliviero Montanaro (componente effettivo)  

montanaro.oliviero@mite.gov.it 

c.a. dott. Antonio Maturani (componente supplente)  

maturani.antonio@mite.gov.it 
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Alla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI) del MiTE  

ussri@pec.mite.gov.it  

c.a. Dott. Giuseppe Lo Presti (componente effettivo)  

lopresti.giuseppe@mite.gov.it 

c.a. ing. Daniela Fiore (componente supplente)  

 

Per il Settore di Intervento 05.02 Risorse Idriche  

 

Alla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI) del MiTE  

ussri@pec.mite.gov.it  

c.a. dott. Giuseppe Lo Presti (componente effettivo)  

lopresti.giuseppe@mite.gov.it 

c.a. ing. Daniela Fiore (componente supplente)  

 

Per il Settore di Intervento 05.03 Rifiuti 

 

Alla Direzione Generale Economia Circolare (EC) del MiTE  

ec@pec.mite.gov.it  

ec-udg@mite.gov.it  

c.a. dott.ssa Silvia Grandi  

 

Al Responsabile dei Controlli - Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) del MiTE  

controlli.primolivello@mite.gov.it 

rua@pec.mite.gov.it  

 

 


		2022-05-13T14:47:20+0200


		2022-05-13T16:26:30+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0060145.13-05-2022




