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TASK FORCE NAZIONALE 

Personale interno ANCI

+ 

Esperti e consulenti

Giovanni Andreassi

Luigi Famiglietti

Claudio Lucidi

Giovanni Lupo

REFERENTI 

REGIONALI 

ESPERTI

+

ANCI regionali 

(sottoscrittrici 

di convenzioni 

SIBaTer)

UNITA’ DI COORDINAMENTO CENTRALE

Project manager (PM) 

Francesco Monaco

Referente istituzionale ANCI (RUP) 

Tommaso Dal Bosco

Responsabile del supporto tecnico-operativo 

Simona Elmo

Project manager, Responsabile 

di progetto

RUP 

sovraintende alle attività istituzionali e 

amministrative

Staff  Monitoraggio
Barbara Becchi – Peppe Renda

Segreteria tecnico-organizzativa
Anastasia Sforza

Staff Comunicazione e disseminazione
Annalisa Gramigna – Tommaso Ulivieri –

Massimo La Nave

Segreteria tecnica
Marina Papa



Unità di Coordinamento centrale

L’Unità di coordinamento centrale è composta da

✓ Project Manager, responsabile di Progetto, con funzioni di 
coordinamento tecnico ed indirizzo scientifico degli interventi, dei 
servizi e degli output di progetto

✓ Referente Istituzionale ANCI, in qualità di RUP sovrintende alle attività 
istituzionali e amministrative; 

✓ Responsabile del Supporto tecnico-operativo e del coordinamento di 
attività/output di progetto, a staff diretto di PM e RUP; 

✓ Staff con funzioni connesse ad attività di  Comunicazione e 
Disseminazione di attività/output di progetto, via web e a mezzo social 
media, nonché con funzioni di Redazione di Progetto; 

✓ Staff con funzioni di Monitoraggio in progress delle attività e degli 
output di progetto, nonché con funzioni di Redazione di Progetto; 

✓ Segreteria tecnico-organizzativa
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Task  Force Nazionale

La Task Force Nazionale è composta da personale interno ANCI,
esperti esterni e personale di società in house ANCI, con expertise in
materia di

✓ Diritto degli  EELL
✓ Diritto amministrativo, 

✓ Contratti e appalti pubblici

✓ Pianificazione territoriale e progetti integrati complessi 

✓ Politiche di Sviluppo locale

✓ Sistemi informativi territoriali georeferenziati
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8 Task  Force Regionali

Sono operativi 8 Referenti regionali, uno per ognuna delle Regioni del
Mezzogiorno con expertise in materia di politiche di sviluppo locale,
sviluppo rurale, pianificazione territoriale e progettazione integrata

✓ Referente SIBaTer Abruzzo      prosperini.sibater.guest@anci.it (Paolo Prosperini)

✓ Referente SIBaTer Basilicata    gesualdi.sibater.guest@anci.it (Nunzio Gesualdi)

✓ Referente SIBaTer Calabria      alberto.sibater.guest@anci.it (Rosetta Alberto)

✓ Referente SIBaTer Campania   cardillo.sibater.guest@anci.it (Gerardo Cardillo)

✓ Referente SIBaTer Molise        griguolo.sibater.guest@anci.it (Annalisa Griguolo)

✓ Referente SIBaTer Puglia        ranieri.sibater.guest@anci.it (Tina Ranieri)

✓ Referente SIBaTer Sardegna   sanna.sibater.guest@anci.it (Nicola Sanna)

✓ Referente SIBaTer Sicilia         labarbera.sibater.guest@anci.it (Gildo La Barbera)
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Contatti
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Unità di Coordinamento centrale  
bancadellaterra@anci.it

mailto:bancadellaterra@anci.it

