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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTA le legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’articolo 15 il 

quale stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

VISTO l’articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dall’articolo art. 9-undecies, comma 

1, lett. a), del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 

dicembre 2019, n. 156, ha stabilito che “la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni 

di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto ‘Casa Italia’, 

nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per 

le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile”; 

VISTO l’articolo 12-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 

l’Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, il quale stabilisce che “Il 

Dipartimento “Casa Italia” è la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale 

relativa all’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo 

connesse al progetto “Casa Italia” e delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei 

soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da 

eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di 

protezione civile.”; 

VISTO l’Accordo stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto il 

3 agosto 2021, tra il Dipartimento Casa Italia e il Commissario straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per svolgere un programma comune di interventi, per la 

realizzazione delle verifiche di vulnerabilità e dei progetti di ripristino dei danni e adeguamento 

antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati dagli eventi sismici 

verificatisi negli anni 2016 e 2017, a valere sui fondi residui di cui all’articolo 41, comma 2, del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (di seguito Accordo); 
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VISTO, in particolare, l’articolo 5 del citato Accordo il quale prevede che il Capo del Dipartimento 

“Casa Italia” provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti del Gruppo di lavoro tecnico 

composto secondo le modalità previste dall’articolo 7 del medesimo Accordo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020 con il quale l’On. 

avv. Giovanni Legnini è stato confermato, per l’anno 2021, Commissario straordinario del Governo 

ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi 

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, con il quale la Cons. 

Elisa Grande è stata nominata Capo del Dipartimento “Casa Italia”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 10 Gennaio 2022, con il quale l’avv. 

Giovanni Legnini è stato confermato per l’anno 2022 Commissario straordinario del Governo ai fini 

della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

VISTA la nota n. 162 del 26 gennaio 2022 con la quale questo Dipartimento ha richiesto al 

Commissario straordinario, avv. Giovanni Legnini, la designazione dei tre componenti di propria 

competenza nel Gruppo di lavoro; 

VISTA la nota prot. n. 275 del 9 febbraio 2022 con la quale questo Dipartimento ha richiesto al 

Presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici la designazione di un componente in senso al citato 

gruppo di lavoro; 

VISTA la nota prot. n. 1529 dell’11 febbraio 2022, acquisita in pari data al protocollo del 

Dipartimento Casa Italia, con prot. n. DCI 294, con la quale il Presidente del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici ha indicato, come tecnico dotato della necessaria esperienza, l’arch. Mario Avagnina; 

VISTA la nota, prot. n. 6103, del 10 marzo 2022, acquisita in pari data al protocollo del 

Dipartimento casa Italia con prot. n. 533, con la quale il Commissario Straordinario On. Avv. 

Giovanni Legnini, ha indicato, all’interno del Gruppo di lavoro l’ing. Jole FELICETTI, l’ing. Enrico 

MORANA, l’ing. Francesca PAZZAGLIA; 

RITENUTO di nominare l’arch. Mario AVAGNINA, il dott. Luigi Paolo MARAFICO, il prof. 

Massimo SARGOLINI, componenti del Gruppo di lavoro in rappresentanza del Dipartimento “Casa 

Italia”; 
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D E C R E T A 

 

 

Art. 1 

(Istituzione e compiti del Gruppo tecnico) 

 

1. E’ istituito, presso il Dipartimento Casa Italia, il Gruppo di lavoro tecnico di cui all’art. 7 

dell’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto il 3 agosto 

2021, tra il Dipartimento Casa Italia e il Commissario straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, per 

svolgere un programma comune di interventi, per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità e 

dei progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici 

pubblici strategici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, a valere sui 

fondi residui di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 

2. Il Gruppo di lavoro tecnico di cui al comma 1: 

a) predispone le Linee Guida sulla qualità della progettazione degli interventi di ricostruzione, di cui 

all’articolo 4 dell’Accordo; 

b) monitora gli interventi di ricostruzione per l’individuazione di best practices e case studies, che 

possano formare oggetto di approfondimento dal gruppo di lavoro stesso, anche ai fini 

dell’aggiornamento delle Linee Guida di cui alla lettera a) e della loro replicabilità in contesti similari. 

 

 

Art. 2 

(Composizione) 

 

1. Il Gruppo tecnico è formato, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Accordo dal dott. Luigi Paolo 

MARAFICO che lo coordina, dall’arch. Mario AVAGNINA, dall’ing. Jole FELICETTI, dall’ing. 

Enrico MORANA, dall’ing. Francesca PAZZAGLIA e dal prof. Massimo SARGOLINI. 
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Art. 3 

(Modalità di funzionamento) 

 

1. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore del Gruppo le funzioni saranno svolte dal 

componente più anziano. 

2. Le riunioni del Gruppo tecnico sono convocate dal Coordinatore, specificando l’elenco degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione è trasmessa per conoscenza ai referenti di cui 

all’art. 8 dell’Accordo. 

3. All’esito delle riunioni del Gruppo tecnico viene redatto dal Coordinatore un resoconto 

sull’avanzamento dei lavori, con particolare riferimento alla produzione delle Linee guida ed al loro 

eventuale aggiornamento. Il resoconto è trasmesso ai referenti di cui all’art. 8 dell’Accordo. 

4. Il Gruppo può avvalersi di progetti, studi e relazioni effettuati nella materia da pubbliche 

amministrazioni. 

5. Ciascun componente del Gruppo tecnico si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati 

e le informazioni di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nell’ambito della partecipazione al 

Gruppo di lavoro. 

 

Art. 4 

(Sede) 

1. Il Gruppo tecnico ha sede presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei 

ministri.  

 

Art. 5 

(Funzioni di supporto tecnico operativo) 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia - assicura il necessario 

supporto tecnico operativo al Gruppo.  
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2. Le funzioni di segreteria del Gruppo saranno svolte dalla dott.ssa Wanda LO NIGRO, dall’ing. 

Aldo PEROTTI e dall’ing. Francesco ROSSI. 

3. Referente per il Dipartimento “Casa Italia”, ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo, nelle more della 

nomina del Direttore dell’Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-

emergenza è la Cons. Isabella IMPERATO. 

 

Art. 6 

(Oneri) 

1. Ai componenti del Gruppo non è riconosciuto alcun compenso. 

 

 

Art. 7 

(Durata) 

1 Il Gruppo di lavoro tecnico opera nei termini di durata previsti dall’art. 10 dell’Accordo e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2025. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 31 marzo 2022 

Cons. Elisa Grande 
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