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Comunicazione Organizzativa n. 08/2022  Roma, 3 febbraio 2022  Assetto organizzativo Direzione Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione  Facendo seguito alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 96 “Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali” del 17 dicembre 2021 e alla Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 98 “Nomina responsabili apicali” del 17 dicembre 2021, con decorrenza immediata, la Direzione Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione, affidata ad interim al Direttore dell'Agenzia, è posta nelle sue articolazioni a supporto del Vertice per l’attività di indirizzo strategico, della Struttura per la Progettazione per analisi, valutazioni per la progettazione dì interventi complessi e la ricerca, nonché della Direzione Pianificazione Strategica, Controllo e Amministrazione per la pianificazione strategica. La Direzione Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione, per garantire l'attuazione di quanto contenuto nella presente comunicazione, opera con le competenti unità organizzative delle Direzioni Territoriali e attraverso il raccordo dell’Ufficio del Direttore delle medesime direzioni.  La Direzione è, pertanto, strutturata nelle seguenti unità organizzative:  
• Studi e scenari di sviluppo 
• Progetti strategici  Di seguito sono riportate le principali responsabilità delle unità organizzative.  
• Studi e scenari di sviluppo - strategie, ricerca, valutazione di impatto - affidata al dott. Riccardo Pacini, con le seguenti competenze: - supporto al Vertice nell’attività di indirizzo strategico e alla Direzione Pianificazione Strategica, Controllo e Amministrazione per il processo di pianificazione strategica pluriennale; - supporto alla Struttura per la Progettazione e alla Direzione Servizi al Patrimonio nelle valutazioni di impatto e nell’analisi degli indicatori per la sostenibilità economica e ambientale dei progetti e delle iniziative strategiche, anche in relazione alla definizione delle politiche di investimento, in raccordo con le strutture centrali competenti; - analisi del contesto di riferimento ed elaborazione di studi, ricerche e analisi informative a supporto della Struttura per la Progettazione e nelle materie di competenza dell’Agenzia; 
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- analisi e valutazioni per la predisposizione dì concept a supporto delle attività della Struttura per la Progettazione in favore di enti territoriali che partecipino a bandi finanziati dal PNRR; - sviluppo e coordinamento delle relazioni, a livello nazionale e internazionale; - sviluppo di metodologie e strumenti di gestione degli asset per la valutazione e la selezione dei progetti di investimento in chiave economico-finanziaria e sociale, ambientale e di rigenerazione urbana; - sviluppo e partecipazione a iniziative di carattere scientifico e divulgativo, in collaborazione con Università, Istituti di ricerca, Centri studi ed altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, competenti, a cura dell’Agenzia, anche a supporto della Struttura per la Progettazione; - individuazione e strutturazione degli strumenti finanziari più idonei per la migliore rispondenza alle direttrici individuate su ciascun segmento a partire dai fondi di investimento nazionali e locali e, in particolare, coordinamento delle attività, anche propedeutiche, connesse alla strutturazione delle operazioni di cui agli artt. 33 e 33-bis D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, elaborando le relative analisi economico-finanziarie; - consolidamento e diffusione di linee guida, indirizzi e best practice alle strutture territoriali nelle materie di competenza.  
• Progetti strategici - innovazione, sostenibilità, sviluppo del contesto urbanistico e impatto sul territorio - affidata all’arch. Rosario Manzo, con le seguenti competenze: - supporto al Vertice per gli obiettivi di innovazione, sostenibilità e riqualificazione urbana; - supporto alla Struttura per la Progettazione nelle analisi in materia urbanistica e di impatto sul territorio, sullo sviluppo di concept e progettazioni di particolare strategicità e innovazione; - definizione dei criteri per la conoscenza e la segmentazione del patrimonio immobiliare pubblico e la segmentazione del patrimonio immobiliare gestito per l’implementazione delle strategie differenziate anche per ambiti territoriali in raccordo con le strutture territoriali e con la Direzione Governo del Patrimonio; - individuazione degli ambiti di miglioramento della conoscenza e della qualità tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare; - elaborazione di proposte al Direttore dell’Agenzia di progetti di sviluppo, valorizzazione, vendita, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico; - definizione delle politiche di sostenibilità ambientale ed energetica in collaborazione con la Direzione Servizi al Patrimonio; 
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- individuazione e implementazione di partnership strategiche funzionali al raggiungimento delle politiche, degli obiettivi e del posizionamento dell’Agenzia, curandone le relazioni;  - coordinamento e gestione delle attività a carattere nazionale inerenti le iniziative di dismissione a trattativa diretta di cui all’art. 11-quinquies D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, con il supporto delle strutture centrali e territoriali; - definizione, sviluppo e coordinamento dei progetti innovativi e delle iniziative di valorizzazione in raccordo con le competenti strutture centrali e territoriali, e in particolare: - definizione delle strategie di accompagnamento alle politiche degli Enti territoriali in materia di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, individuazione e attivazione dei programmi di sviluppo di nuove iniziative territoriali per la gestione del patrimonio pubblico; - elaborazione di nuove modalità e strumenti per l’attuazione dei progetti di sviluppo, valorizzazione, dismissione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare pubblico e avvio di programmi e progetti di sviluppo a carattere strategico, innovativo e a rete e relativo indirizzo e coordinamento alle strutture territoriali; - indirizzo, supporto e monitoraggio per le attività inerenti i trasferimenti di immobili nell’ambito del federalismo culturale in raccordo con la Direzione Governo del Patrimonio;  - indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle iniziative di sviluppo, valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio immobiliare pubblico da attuare a cura delle Direzioni Territoriali, rafforzando la cooperazione tra i soggetti istituzionali; - consolidamento e diffusione di linee guida, indirizzi e best practice alle strutture territoriali, conseguenti in particolare alla segmentazione dei portafogli immobiliari, in linea con l’attività di pianificazione dell’Agenzia.  Con pari decorrenza, l’ing. Pierluigi Di Blasio passa ad operare nell’ambito della Struttura per la Progettazione, assicurando l’accompagnamento delle attività in corso finora presidiate.  Con pari decorrenza è superato il precedente assetto organizzativo della Direzione. L’assegnazione delle risorse alle singole unità organizzative sarà definita dal responsabile della Direzione in raccordo con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, nell’ottica di favorire un ottimale utilizzo e valorizzazione delle competenze presenti, favorendo lo sviluppo professionale anche attraverso la rotazione del personale sulle diverse attività della struttura. 
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 In allegato è riportato l’organigramma della struttura. A tutti vanno i migliori auguri di buon lavoro.    Il Direttore  Alessandra dal Verme     
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Organigramma della Direzione Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione con decorrenza immediata     
 


