
• MINISTERO DELLA DIFESA 
UFFICIO LEGISLATIVO 

All.: 2 

OGGETTO: Costituzione del "Gruppo di progetto - task-force per la valorizzazione e 
dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa". 

AL SOTIOSEGRETARlO Dl STATO ALLA DlFESA ONo G. ALFANO 

AL SOTIOSEGRETARlO Dl STATO ALLA DlFESA ONo D. ROSSI 

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DlFESA 
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 

AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DlFESA 
Ufficio Generale del Segretario Generale 

ALLO STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 

ALLO STATO MAGGIORE DELLA MARINA 
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 

ALLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA 
Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 
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ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

Si inviano, in allegato, i decreti con i quali il Sig. Ministro della difesa ha 
costituito il Gruppo di progetto in epigrafe e ne ha nominato il relativo 
Direttore. 

Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti. 

Diramazione interna: 

Segreteria del Capo di Gabinetto del Ministro 
Segreteria del Vice Capo di Gabinetto E.I. 
Segreteria del Vice Capo di Gabinetto A.M. 
Segreteria del Vice Capo di Gabinetto M.M. 
Ufficio del Consigliere diplomatico 
Consigliere del Ministro 

IL CAP~~~fi.FFICIO 
(Gen. D. ~ ROMANO) 

per le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa 
Segreteria Generale 
l'Ufficio 
2' Ufficio 
3' Ufficio 
4' Ufficio 
S'Ufficio 
6' Ufficio 
7' Ufficio 
A.P.C. 
Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

D~'.I~ "one. by , 
CICOLANI GIAN PIERO 
Date. 201404.18 10c 23 S2 +0200 
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VISTO II decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, 
recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 
II della legge 15 marzo 1997, n., 59" c, in particolare, l'articolo 7, recante la 
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro; 

VISTO II decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 e successive modificazioni, 
concernete ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, 
recante l'''indirizzo politico amministrativo" concernete l'assegnazione del 
personale agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; 

VISTO il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare, di cui al decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 
90, in particolare gli articoli 14 e 17, concernenti, rispettivamente, 
l'organizzazione e il personale degli Uffici di diretta collaborazione del 
Ministro; 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATA 

il decreto del Ministro della difesa 26 marzo 2014, concernente delega di 
attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla Difesa Ono Gioacchino Alfano; 

il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2014, concernente la costituzione 
di un "Gruppo di progetto-Task Force" per la valorizzazione e dismissione 
degli immobili non residenziali del Ministero della difesa, che opera 
coordinandosi con le strutture ministeriali interne delle Forze Armate, nonché 
con ogni soggetto pubblico e privato competente in materia; 

l'esigenza di procedere alla nomina del direttore della Task Force; 

DECRETA 

A decorrere dal 14 aprile 2014, il Generale di Divisione Antonio CAPOROTUNDO, è nominato 
Direttore del "Gruppo di Progetto-Task Force istituito, presso il Gabinetto del Ministro della difesa, 
per la valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa" , che 
interagisce con le strutture ministeriali interne delle Forze armate e del Segretariato Generale, 
nonché con ogni soggetto pubblico e privato competente in materia, in stretto coordinamento con il 
Sottosegretario di Stato alla difesa Ono Gioacchino ALFANO e d'intesa con il Consigliere del 
Ministro per le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare.della Difesa. 

L'incarico è esclusivo e a titolo gratuito. 

Roma, 1 It APR. 2014 
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VISTO il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, e, in particolare: 

VISTO 

VISTA 

a. l'articolo 307, che prevede la possibilità per il Ministero della difesa di 
effettuare alienazioni, pennute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili 
non più utilizzati per finalità istituzionali; 

b. l'articolo 355, il quale prevede che il Ministero della difesa, per soddisfare 
le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative 
misure di contenimento degli oneri connessi-e delle spese per la gestione 
delle aree interessate può affidare in concessione o in locazione, o 
utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti, le infrastrutture e i beni in 
uso o in dotazione alle Forze annate, compresa l'Arma dei carabinieri, per 
installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di 
approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e 
dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della 
diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in 
materia di energia e ambiente; 

c. l'articolo 535, il quale dispone la costituzione della società per azioni 
denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento delle attività di 
valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, 
degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri 
soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione; 

il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia 
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di 
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare e, in particolare, gli 
articoli 3-bis, recante la valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei 
beni immobili tramite concessione o locazione, e 3-ter, recante il processo di 
valorizzazione degli immobili pubblici; 

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e 
l'intemazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e, in 
particolare, gli articoli 27, comma 5, che prevede la possibilità, per il 
Ministero della difesa, di usufruire del servizio di scambio sul posto 
dell'energia prodotta dai propri impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, anche di potenza superiore a 200 KW, e 39, commi da 4 
a 6, che consentono al Ministero della difesa di stipulare accordi con le 
imprese a partecipazione pubblica o private e di convocare conferenze di 
servizi per la semplificazione delle attività procedimentali; 



VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

il decreto-Iegge 06 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazìoni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. III, recante disposizioni urgenti per la 
stabmzzazione finanziaria e, in particolare, l'articolo 12, recante disposizioni 
sull'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici; 

la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012) e, in 
particolare, l'articolo 6, recante disposizioni in materia di dismissioni dei 
beni immobili pubblici; 

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, l'articolo 43, recante 
disposizioni sull'accelerazione delle procedure di verifica dell'interesse 
culturale; 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e, in 
particolare: 
a) l'articolo l, comma 391, il quale dispone che entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite 
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società 
di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 20 Il, n. 111, un programma 
straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal 
Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da 
consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 mmoni di 
euro annui; 

b) l'articolo l, comma 747, il quale dispone che l'Agenzia del demanio può 
avvalersi, ai fini della alienazione, gestione e amministrazione, del 
supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi Spa, sulla base 
di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società; 

il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante disposizioni in materia di 
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze 
armate ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettere a), b) e d) della legge 31 
dicembre 2012, n. 244 e, in particolare, l'articolo 9, comma l, lettera c), che 
dispone che, con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con 
l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per 
una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e 
proposti per le fmalità di cui all'articolo 56 -bis del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città 
metropolitane e dalle regioni; 

il decreto del Ministro della difesa 26 marzo 2014, concernente delega di 
attribuzioni al Sottosegretario di Stato alla Difesa Ono Gioacchino Alfano; 
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CONSIDERATO che occorre definire la strategia e le modalità di attuazione delle citate 
disposizioni, nonché le articolazioni della Difesa cui attribuire la competenza 
per l'attuazione dei relativi adempimenti procedimentaIi, al fme di perseguire 
il più razionale ed efficace utilizzo, ai fini della valorizzazione e della 
dismissione, delle risorse immobiliari disponibili, tenendo conto delle 
esigenze del Dicastero; 

TENUTO CONTO che le diverse fasi delle attività procedimentali in argomento richiedono uno 
stabile complesso di relazioni con altre amministrazioni centrali dello Stato, 
nonché con le amministrazioni regionali e locali interessate, fmalizzate alla 
stesura di protocolli d'intesa e di accordi di programma necessari per le 
valorizzazioni, le permute e le dismissioni dei citati beni pubblici; 

CONSIDERA T A l'esigenza di costituire una struttura organizzativa temporanea, snella, 
preposta all'indirizzo, alla promozione e alla individuazione centralizzata 
delle procedure più idonee all'attuazione degli adempimenti richiesti dalla 
citata normativa e funzionalmente orientata al raccordo tra gli atti di indirizzo 
politico e le attività amministrative di valorizzazione e dismissione; 

DECRETA 

Art. l 

l. Per le esigenze indicate in premessa è costituito un "Gruppo di progetto - task-force per la 
valorizzazione e dismissione degli immobili non residenziali del Ministero della difesa", di 
seguito denominato task force, che opera coordinandosi con le strutture ministeriali interne e 
delle Forze Armate, nonché con ogni soggetto pubblico e privato competente in materia. 

Art. 2 

l. Per le finalità di cui all'articolo l, la taskforce, secondo gli indirizzi dell'Autorità politica o 
dagli organismi da essa delegati, avvalendosi, ove ritenuto necessario per rendere più efficace e 
tempestiva l'azione, del supporto dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di 
Forza Armata/Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, nonché del Segretariato Generale 
della Difesa/DNA: 
a) promuove iniziative volte alla semplificazione delle procedure attuative, formulando 

eventuali proposte di varianti alla normativa di riferimento, operando in stretto 
coordinamento con l'Ufficio Legislativo del Ministero della difesa; 

b) individua percorsi di razionalizzazione d'uso dei beni oggetto di valorizzazione; 
c) esamina le proposte relative alla valorizzazione e dismissione degli immobili in uso 

all'A.D., anche ai fini della predisposizione di specifici accordi di programma volti alla 
valorizzazione immobiliare; 

d) elabora le ipotesi di sviluppo e valorizzazione elo dismissione immobiliare, nonché 
monitora gli stadi di avanzamento delle attività; 

e) verifica la fattibilità delle ipotesi di razionalizzazione e ottimizzazione d'uso delle 
infrastrutture, anche ai fini di eventuali riallocazioni di Enti, Reparti e Unità; 



f) promuove l'elaborazione di progetti/piani attuativi, in armonia con le varianti urbanistiche 
conseguenti alle attività di valorizzazione immobiliare; 

g) interagisce con la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato, col quale sussiste un 
collegamento funzionale, ovvero con l'Agenzia del demanio del Ministero dell'economia e 
delle fmanze, ovvero con Difesa Servizi S.p.A., per tutte le procedure necessarie alla 
valorizzazione e alla dismissione dei beni; 

h) definisce, coordinandosi con il Portavoce del Ministro della difesa e con il Servizio Pubblica 
Informazione del Gabinetto del Ministro, le strategie di comunicazione nell'ambito delle 
attività di promozione delle iniziative di valorizzazione e/o dismissione. 

Art. 3 

l. La task-force, diretta da un Ufficiale Generale o Ammiraglio in servizio permanente, è 
composta da personale dell'Amministrazione della difesa, in temporanea assegnazione e con 
incarico esclusivo, nominato, su designazione del direttore della task-force, con decreto 
dirigenziale del Capo di Gabinetto del Ministro della difesa, e da personale di altre 
amministrazioni, assegnato secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nonché da 
personale, in servizio presso gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto che 
interviene, per particolari esigenze limitate nel tempo, su specifica richiesta del direttore della 
task-farce al vertice dell'Ente di appartenenza. 

2. La task farce è inserita, per i profili logistici e amministrativi che saranno specificati con 
decreto dirigenziale del Capo di Gabinetto del Ministro della difesa, all'interno della struttura 
del Gabinetto del Ministro della difesa, e opera in stretto coordinamento con il Sottosegretario 
alla Difesa delegato per la materia e d'intesa con il Consigliere del Ministro per le politiche di 
valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa. 

3. L'impiego del personale dell' Amministrazione della Difesa con incarico esclusivo 
nell'ambito della task-force, non comporta, per tutta la durata della temporanea assegnazione, 
la decadenza da alcuna titolarità o beneficio correlato all'incarico, posseduti al momento della 
nomina. 

Art. 4 

1. Con decreto dirigenziale del Capo di Gabinetto del Ministro della difesa saranno impartite 
disposizioni relative al coordinamento e l'affiusso delle risorse umane, finanziarie e materiali 
per il funzionamento della laskforce. 

2. Dall'attuazione del presente decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il 
bilancio dello Stato. 

Roma, 1 lt APR. 2014 


