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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l 01 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 1 O, che ha istituito l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto legge 
12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante 
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello 
Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione del 
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' art. 3, comma 5, del 
decreto legislativo 5 dicembre ] 997, n. 430 con cui si è provveduto alla costituzione presso l'Agenzia 
per la coesione territoriale del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'art. l O 
comma 5 del citato decreto legge l O 112013; 

TENUTO CONTO che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni precitate è 
costituito il Nucleo di verifica e controllo-NUVEC, operante presso l'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del 
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 11 febbraio 2020, con cui il Dott. Massimo Sabatini è stato nominato Direttore Generale 
dell'Agenzia per la coesione territoriale per la durata di un triennio a decorrere dal 1 o gennaio 2020; 

VISTO decreto del Direttore generale 7 ottobre 2020, n. 167, di adozione del nuovo Regolamento del 
NUVEC, ed in particolare l'art. 4 con specifico riferimento ai commi: 

l, lett. c: inerente la possibilità di attivazione di progetti complessi operativi, funzionali agli obiettivi 
ed alla missione del NUVEC, che comportino approccio specialistico e l'attività coordinata di 
più Componenti del Nucleo, di personale interno assegnato al NUVEC e di una pluralità di 
esperti esterni attribuiti al progetto; 

2: relativo alla costituzione, alla partecipazione di componenti e all'attribuzione di funzioni di 
responsabilità da parte del Direttore Generale del!' Agenzia su proposta del Coordinatore 
Unico del Nucleo, sentiti i Coordinatori delle Aree di attività interessate; 

DATO ATTO che l'Agenzia per ha coesione territoriale ha già attivato, dal 2015 e fino al2020, uno 
specifico progetto "Task force edilizia scolastica: accompagnamento interventi di edilizia scolastica" 
finanziato dal Programma Operativo complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-
2020 e che tale Task force risulta incardinata presso l'Agenzia nell'ambito del Nucleo di verifica e 
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Controllo dell'Agenzia stessa, Area "Sostegno e accompagnamento per l'accelerazione di programmi e 
interventi della politica di coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia"; 

CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia e la Struttura di Missione per il 
coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, ora cessata, sottoscritto in data 23 marzo 2015, ha attivato un programma di 
collaborazione istituzionale finalizzato ad accelerare l'attuazione degli interventi in materia di edilizia 
scolastica in coerenza con gli strumenti attuativi della politica di coesione; 
CONSIDERATO che il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 giugno 2016 con il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il MIT, la suddetta Struttura di Missione e le Regioni 
Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Siciliana aveva esteso a tutti i firmatari la 
collaborazione istituzionale inizialmente avviata con il suddetto atto del 23 marzo 2015, ampliandone, 
nel contempo, la portata delle attività; 

CONSIDERATO che le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, 
Toscana, Umbria e Veneto hanno successivamente aderito al medesimo Protocollo del 21 giugno 2016; 

CONSIDERATO che nel corso del Comitato Tecnico Paritetico del lO aprile 2019, convocato ai sensi 
dell'art. 5 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 giugno 2016, i firmatari dell'intesa hanno manifestato 
al! 'unanimità la volontà di estendere la collaborazione fino al 31112/2023; 

VISTO il Protocollo d 'intesa sottoscritto in data 23 dicembre 2019 tra Ministro per il SUD e la coesione 
territoriale ed il Ministro del! 'istruzione dell'università e della ricerca avente ad oggetto l 'impegno a 
favorire l'attuazione del Progetto "Task force edilizia scolastica: accompagnamento interventi di edilizia 
scolastica" dal 2020 al 2023 al fine di supportare gli Enti locali nell'esecuzione e nella realizzazione di 
edilizia scolastica; 

VISTO il protocollo d'intesa "Task force edilizia scolastica" sottoscritto tra l'Agenzia per la coesione 
territoriale, il Ministero dell'istruzione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con efficacia l 8 
marzo 2020, avente ad oggetto lo sviluppo di azioni concordate, finalizzate ad accelerare l'attuazione 
degli interventi di edilizia scolastica, rientranti in programmi comunitari e nazionali, mediante il 
costante presidio e il supporto agli Enti locali da parte della Task force edilizia scolastica; 

CONSIDERATO che il suddetto protocollo prevede anche una procedura di sottoscrizione per 
adesione, rivolta alle Amministrazioni statali e regionali ad ANCI ed UPI, atteso l'elevato numero di 
firmatari; 

PRESO ATTO che hanno aderito: l 'UPI, con nota prot. 4059 del 20 marzo 2020; l' ANCI, con nota 
prot. 4231 del 25 marzo 2020; la Regione Abruzzo, con nota prot. 5676 del 7 maggio 2020; la Regione 
Basilicata, con nota prot. 5439 del 4 maggio 2020; le Regioni Calabria, con nota prot. 5114 del 22 aprile 
2020; Campania, con nota prot. 4959 del20 aprile 2020; Emilia Romagna, con nota prot. 4151 del 24 
aprile 2020; Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 4680 dell'8 aprile 2020; Lazio, con nota prot. 4162 del 
24 marzo 2020; Liguria, con nota prot. 4139 del 23 marzo 2020; Lombardia, con nota prot. 5505 del4 
maggio 2020; Marche, con nota prot. 6766 del 3 giugno 2020; Molise, con nota prot. 4092 del 20 marzo 
2020; Piemonte, con nota prot. 6215 del 21 maggio 2020; Puglia, con nota prot. 4091 del 20 marzo 
2020; Sardegna, con nota prot. 4090 del 20 marzo 2020; Sicilia, con nota prot. 4467 del 1 aprile 2020; 
Toscana, con nota prot. 4790 dellO aprile 2020; Umbria, con nota prot. 5922 del 13 maggio 2020; Valle 
d'Aosta, con nota prot. 4323 del 30 marzo 2020; Veneto, con nota prot. 7574 del 18 giugno 2020; 

VISTA la nota del Coordinatore Unico del Nucleo prot. 11333 del 16 settembre 2020, con la quale, tra 
l'altro, viene evidenziata l'importanza e l'esperienza maturata nel disegno, attuazione e gestione di 
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programmi e progetti complessi quale quella inerente le attività della Task force edilizia scolastica per le 
Regioni Abruzzo e Campania, successivamente ampliata con il coinvolgimento di circa 60 esperti 
esterni su 17 Regioni nonché di un team dedicato a supporto del Commissario Straordinario per la 
ricostruzione post sisma 20 16; 

VISTA la nota prot. 12258 del 5 ottobre 2020 con la quale l 'Unità di gestione del Programma operativo 
complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, su proposta del NUVEC- Area 
1 exnota prot. 12173 del 2 ottobre 2020, ha ammesso a finanziamento il nuovo Progetto "Task force 
edilizia scolastica - Supporto all'attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio 
degli stessi e l'affiancamento agli Enti beneficiari"; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto, operativo in n. 19 Regioni ed un'Amministrazione centrale, 
sarà attuato attraverso il coordinamento di n. 9 Referenti interregionali, n. 49 Esperti territoriali, n. 20 
Esperti anagrafe, n. 15 Esperti dislocati presso il Ministero del! 'istruzione, n. 3 Esperti per il supporto 
tecnico, giuridico ed informatico e n. 2 Esperti dedicati alla Segreteria centrale, oltre al coinvolgimento 
di Componenti del NUVEC e di personale interno ali' Agenzia; 

TENUTO CONTO, quindi, che il progetto "Task force edilizia scolastica" in ragione della complessità, 
dell'estensione e dell'organizzazione delle attività risponde ai requisiti di un progetto complesso ex 
attico lo 4, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla costituzione del progetto complesso "Task force edilizia 
scolastica" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del vigente Regolamento; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 9 gennaio 2018, n. 1, di assegnazione dell'ing. Francesco 
lacobucci al Settore l "Supporto e accompagnamento all'attuazione di programmi e progetti comunitari 
nazionali" del NUVEC; 

VISTA la nota del Responsabile de !l'Area 1 del NUVEC n. 13279 del 26/10/2020 con cui si propone la 
costituzione del progetto complesso "Task Force Edilizia Scolastica"; 

DECRETA 

1. A decorrere dal 1/11/2020 è costituito, ai sensi dell'articolo 4 del vigente Regolamento n. 
167/2020, il Progetto complesso denominato "Task force edilizia scolastica" all'interno 
dell'Area di attività l: "Sostegno e accompagnamento per l 'accelerazione di programmi della 
politica di coesione e verifica di efficacia" del NUVEC. 

2. Nell'ambito del progetto complesso dovranno essere svolte le seguenti funzioni: 
coordinamento del gruppo tecnico di esperti operativo sul territorio; 
gestione dei rapporti con le amministrazioni centrali, regionali e locali coinvolte 
nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica; 
verifica della coerenza delle attività svolte dal soggetto attuatore. 

3. Il progetto complesso è coordinato dall'ing. Francesco lacobucci che si avvale dei seguenti 
funzionari interni all'Agenzia: 

dr. Michele Di Girolamo (supporto giuridico/amministrativo e alla redazione 
della reportistica generale) 
ing. Mauro Lo reti (supporto ali' anali si degli interventi e alla redazione della 
reportistica generale) 
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dr. Stefano Maiolo (supporto all'analisi degli interventi supporto all'analisi 
degli interventi e alla redazione della reportistica generale) 
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