
 

 

Roma, 12 gennaio 2017 

 

Comunicato n. 1/2017 

 

In data odierna si è svolto un incontro sindacale presso la sede dell’Agenzia del 

Demanio. 

Ad inizio incontro il Dr. Ronza ha riferito che negli ultimi due mesi dell’anno il 

Direttore Reggi ha proposto al Comitato di Gestione delle modifiche strutturali 

all’Organizzazione dell’Agenzia, ripotando sotto la sua diretta dipendenza gerarchica sia i 

Direttori delle Direzioni Regionali, che la reintegrata struttura di Amministrazione e 

Finanza, disponendo, inoltre, la rinascita di Roma Capitale. 

Si è poi posto l’accento sulle priorità politiche dell’Atto di indirizzo 2017-2019 

emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 18 novembre 2016. 

In tale Atto sono molteplici le attività che riguarderanno nel triennio il demanio: 

 Gestione economica degli immobili: potenziamento delle attività di 

razionalizzazione, anche tramite la diffusione del modello di federal building; 

 Contenimento di tutti i costi di gestione, compresi quelli per consumi 

energetici; 

 Ruolo di interlocutore e facilitatore per valorizzare tutto il patrimonio 

immobiliare pubblico, con particolare riferimento agli enti locali; 

 Generazione delle entrate sul bilancio statale derivanti dall’utilizzo dei beni e 

dalle dismissioni ordinarie/straordinarie; 

 Completamento del federalismo demaniale; 

 Consolidamento delle attività di presidio e tutela dei beni demaniali; 

 Coordinamento di un piano di riqualificazione sismica ed energetica nel 

“Progetto Casa Italia” che interesserà progressivamente e, comunque, nei 

limiti delle risorse messe a disposizione, l’intero patrimonio immobiliare dello 

stato. 

 



E’ stato fornito, inoltre, uno schema riassuntivo dei requisiti che dovranno avere i 

RUP con l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti. 

A breve si discuterà, inoltre, del Regolamento recante norme per la ripartizione 

dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Nel prossimo incontro dovrebbe essere sottoscritto il verbale di accordo per le 

modalità di ripartizione del compenso incentivante ex c. 165 dell’anno 2015, per 

consentire l’erogazione con le competenze del corrente mese di gennaio. 
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