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    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 

                   DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, 

                            LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI 

               DIVISIONE 6 

                   Via Nomentana 2 – 00161 Roma 

                                                                                    PEC: polabit-div6@pec.mit.gov.it  

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Casa Italia 

PEC: casaitalia@pec.governo.it 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento Affari Regionali e Autonomie 

PEC: affariregionali@pec.governo.it 

 

Alle Unità di missione per l’attuazione del PNRR presso i Ministeri: 

 
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 

Dott. Enzo Angeloni 

PEC: dgsp.segreteria@cert.esteri.it 

 

Interno 

PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

Dott.ssa Daniela Mastrofrancesco 

E mail: unitadimissione.pnrr@interno.it 

 

Giustizia 

Dott. Davide Galli 

PEC:prot.udm.pnrr@giustiziacert.it 

 

Difesa 

Via XX Settembre, 8 - 00187 Roma 

PEC:udc@postacert.difesa.it 

 

Economia e Finanze 

PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Dott. Carmine Di Nuzzo 

E-mail: carmine.dinuzzo@mef.gov.it 
 

Politiche agricole alimentari e forestali 

Dott. Paolo Casalino 

PEC: aoo.pnrr@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Transizione ecologica 

Dott. Paolo D’Aprile 

PEC: DiPNRR@pec.mite.gov.it 
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Lavoro e Politiche Sociali 

Dott.ssa Marianna D’Angelo 

PEC: unitadimissionePNRR@pec.lavoro.gov.it 

 

Istruzione 

Dott.ssa Simona Montesarchio 

 PEC: pnrr@postacert.istruzione.it 

 

Università e ricerca 

PEC: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it 

Dott.ssa Luisa Lanza 

E mail: Luisa.Lanza@mur.gov.it 

Dott. Patrizio Memè 

E mail: Patrizio.Meme@mur.gov.it 

 

Cultura 

Ing. Angelantonio Orlando 

PEC: sg.unitapnrr@mailcert.beniculturali.it 

 

Salute 

Dott. Stefano Lorusso 

PEC: PNRR@postacert.sanita.it 

 

Turismo 

Avv.to Stefano Mantella 

PEC: unitadimissione.pnrr@pec.ministeroturismo.gov.it 

 

ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili 

PEC: ance@pec.ance.it 

 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

Dott.ssa Silvia Risso 

PEC: conferenza@pec.regioni.it 

 

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

Vice Segretario Generale 

Dott.ssa Stefania Dota 

PEC:anci@pec.anci.it 

 

e, p.c.  

Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico,  

lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza 

PEC: segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it  

 

Ufficio di Gabinetto 

PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Dipartimento per la programmazione strategica, 

 i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,  

informativi e statistici 

PEC: dip.infrarete@pec.mit.gov.it 

 

Dipartimento per la mobilità sostenibile 

PEC: dip.trasporti@pec.mit.gov.it 
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Dipartimento per le opere pubbliche,  

le politiche abitative- e urbane, le infrastrutture idriche 

 e le risorse umane e strumentali 

PEC: dip.oopp@pec.mit.gov.it 

 

Unità di missione per il PNRR 

PEC: unitadimissione.pnrr@pec.mit.gov.it 

 

Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici 

E la vigilanza sulle grandi opere 

PEC: dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 

 

Direzione generale per la digitalizzazione, 

 i sistemi informativi e statistici 

PEC: dg.sisc@pec.mit.gov.it 

 

  

         

 

Oggetto: Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art.26, comma 4, lettera a) del Decreto 

Legge 17 maggio 2022 n.50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle 

imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” pubblicato 

sulla G.U. n.114 del 17 maggio 2022. 

 

Il decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022 ha stabilito le “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 

26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento 

concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità 

dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1agosto 2022 e fino al 31 

Dicembre 2022” (allegato), ove è previsto che  entro il 31 agosto 2022 dovranno essere presentate per via 

telematica da parte delle Stazioni Appaltanti, le istanze di accesso al Fondo, relativamente ai maggiori 

importi derivanti dagli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 

direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilita' dello stesso nel libretto delle misure utilizzando i 

prezzari aggiornati,  dal 1° gennaio 2022 e  fino al 31 luglio. 

 

Per quanto sopra, il prossimo 27 luglio 2022  alle ore 15,00  è stato programmato un collegamento in webinar 

teams finalizzato ad illustrare il funzionamento della piattaforma dedicata alla gestione delle istanze di accesso 

al Fondo. 

 

Si chiede cortesemente di comunicare in tempi brevi (alla casella mail vincenzo.ortega@mit.gov.it) il 

nominativo e il recapito mail del partecipante, al fine di consentire l’inserimento del relativo collegamento al 

webinar teams. 

 

Con successiva mail sarà comunicato il link per accedere al webinar teams. 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott.ssa Barbara Casagrande 
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