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Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali
Divisione II - Opere Pubbliche di competenza Statale
VIA NOMENTANA, 2 -00161 ROMA
Tel.: 06/44125158 - 06/44124412
pec: dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it
email: diges.segreteria@mit.gov.it

Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana – Marche – Umbria
Via dei Servi, 15
50122 FIRENZE
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it
e, p.c.

Ai Sigg.
Francesco Nicastro e Anna Maria Fasciolo
Referenti della DIGES per l’inserimento dati per
la Trasparenza Amministrativa
SEDE

Oggetto: Pubblicazione del programma triennale di adozione dei lavori 2020-2022.
Capitolo 7340 P.G.01.
Si trasmette in allegato copia del programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020
riferito al capitolo in oggetto, corredato dal relativo decreto di adozione, prot. n. 12686 del 25
settembre 2020.
Con riferimento alle norme di pubblicità indicate all’art. 2 dell’allegato decreto, si rammenta
che il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente
per almeno 30 gg. nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Opere Pubbliche” – “Atti di
programmazione”.
Poiché tale procedura è propedeutica all’approvazione dei programmi triennali di
competenza del Sig. Ministro, si invita codesto Provveditorato a pubblicare gli atti presso l’albo
pretorio delle sedi territoriali nonché sul proprio profilo internet, comunicando, non appena scaduto
il termine anzi citato, alla scrivente Direzione generale l’avvenuta pubblicazione.
Ai fini della pubblicazione sul sito internet di questo Ministero, si invitano, inoltre, i sigg.ri
in indirizzo, referenti della DIGES per l’inserimento dati per la trasparenza amministrativa, a
provvedere a quanto di competenza.
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