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Alla cortese attenzione dei rappresentati 

del Comitato di Sorveglianza del PSC del 

Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili: 

 

(loro indirizzi di posta elettronica) 

 

 

 

OGGETTO – Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili (Delibera CIPESS 3/2021). Convocazione seduta di insediamento del Comitato di 

Sorveglianza e trasmissione dell’ordine del giorno. 

 

Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29.04.2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto ministeriale n. 411 del 

27.10.2021 (All.1) è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano.  

Tenuto conto delle designazioni pervenute dagli enti pubblici e dai soggetti del partenariato 

economico e sociale, così come individuati all’articolo 3 del decreto direttoriale n. 19638 del 12.11.2021 

(All.2), le SS.VV. sono convocate, nella persona del rappresentante titolare o, in sua essenza, 

dell’eventuale supplente, per la prima seduta di insediamento del Comitato fissata per il giorno 15 

dicembre p.v. alle ore 10:00 in modalità di video conferenza, per discutere e approvare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: identificazione dei partecipanti da remoto e saluto 

dell’Autorità responsabile. 

2. Esame e approvazione del Regolamento interno del Comitato (All.3). 

3. Esame e approvazione della proposta di integrazione al Piano Sviluppo e Coesione del Ministero 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, conformemente con quanto previsto dalle 

disposizioni quadro di cui alla delibera CIPESS n.2 del 29.04.2021 (All.4a e 4b). 

4. Presentazione delle proposte di modifica al Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili (All.5). 

5. Varie ed eventuali. 

 

Con successiva comunicazione saranno forniti i dettagli per il collegamento, le istruzioni per la 

registrazione e l’accesso alla piattaforma di comunicazione.  
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Si allega inoltre la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (All.6) da compilare, 

sottoscrivere ed inviare, tramite posta elettronica, all’indirizzo dg.prog-div3@pec.mit.gov.it. allegando 

un documento di identità. 

Confidando in una Vostra cortese collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE  

           (Dott.ssa Maria Sgariglia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione allegata: 

All.1 – decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre del 2021 

All.2 – decreto direttoriale n. 19638 del 12 novembre 2021 

All.3 – Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili  

All.4a – Proposta di integrazione al Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

conformemente con quanto previsto dalle disposizioni quadro di cui alla delibera CIPESS n.2 del 29.04.2021 

All.4b – Elenco interventi del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per Area 

tematica e Settore di intervento 

All.5 – Rimodulazione interventi del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  

All.6 – Dichiarazione sostitutiva assenza incompatibilità 
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