
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia GiulLa

N. 46 d'ord.

OGGETTO: Presa d'atto prescrizioni di sicurezza utilizzo spazi a uso ufficio in concessione a
titolo gratuito a favore della UTI del Friuli Centrale presso palazzo Antonini Belgrado

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 5 settembre 2019, alle ore 16,15 sotto
la Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l
l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

^

Vista la deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 22 del 27 giugno 2019 avente ad oggetto
concessione a titolo gratuito di spazi uso ufficio a favore della Uti del Friuli Centrale presso palazzo
Antonini Belgrado;

Dato atto che con mail del 25 luglio 2019 la Regione inviava documentazione contenente le
prescrizio'ni. ed indicazioni, in materia di sic.urez.za del complesso im.rnobiliare di Palazzo Belgrado,
iinitaniente alle planinietrie con le indicazioni pLmtua.li di percorsi e spazi in utilizzo ai vari soggetti,
chiedendone una presa d'dtto da parte della Unione quali allegati alla concessione;

Vista la del.iberazion.e della Giunta regionale, n. 1143 dd. 04.07.201 9, adottata successivamente alla data di.

approvazione delia originaria bozza di coaveazioiie giusta deliberazione Ufficio di Presidenza n. 22

del 27 giugno 2019, viene stabilito che gli spazi vengono concessi privi di parcheggi di pertinenza

dando atto che il Comune di Udine metterà a disposizione degli uffici dell'Unione presenti nel

Palazzo Antonini Belgrado, un numero adeguato di posti auto, definito con apposito accordo tra i due

soggetti, presso la confinante Caserma Duodo - ex distretto militare;

Ritenuta l'opportunità di allineare il testo della bozza di conve:n.zione approvata con
deliberazione dell'L?fiìcio di Presidenza n. 22 del 27 giugno 2019, nella parte concernente l'utilizzo
del parcheggio con quella omologa della cennata deliberazione regionale;

Ritenuto pertanto di regolamentare l'utilizzo degli spazi in questione mediante apposita
concessione tra le parti, il cui testo, armonizzato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1143
del 4 luglio 2019 per quanto riguarda l'utilizzo dei parcheggi, viene allegato alla presente
deliberazione e contestualmente approvato;

Visto il T.U. emanato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. 267/2000, dal
Segretario Generale della Unione D.ssa Ercolanoni e conservato agli atti



DELIBERA

l) di prendere atto del documento denominato "Prescrizioni e indicazioni in materia di sicurezza

complesso immobiliare di Palazzo Belgrado - Udine" (all. A) e del documento denominato
"Termini per la gestione dei beni "ICT" del palazzo di Piazza Patriarcato" (all. B);

2) di rimandare per le planimetrie indicanti gli spazi di utilizzo a favore della Unione agli allegati A
(piano secondo) e B (piani terzo e quarto) della propria precedente deliberazione n. 22 del 27 giugno
2019, allegati quivi richiamati integralmente;

3) di approvare la bozza di concessione, il cui testo è stato armonizzato alla luce della deliberazione
della Giimta regionale, n.1143 dd. 04.07.2019 regionale, allegata al presente provvedimento quale

parte integrante e contestuale;

4) di rimandare ad un successivo accordo con il Comune di Udine la regolamentazione degli spazi di
parcheggi, ad uso dell'UTI del Friuli Centrale, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale, n.1143 dd. 04.07.2019;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza della Regione
FVG di formalizzare l'assegnazione degli spazi.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.



Prot. n.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI

INFORMATIVI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E GRANDI INTERVENTI

CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO A FAVORE DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE DI SPAZI
A USO UFFICI PRESSO PALAZZO ANTONINI BELGRADO

PREMESSO CHE:

- Palazzo Antonini Belgrado, sito a Udine in Piazza Patriarcato n. 3, catastalmente distinto al foglio

39 mappale 68, già di proprietà della Provincia di Udine, è stato assegnato ai sensi dell'articolo 8

della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 20, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito

dell'approvazione del piano di liquidazione della Provincia di Udine, di cui alla deliberazione della

Giunta regionale del 16 novembre 2018,n.2125;

- il Palazzo è iscritto con scheda inventariale provvisoria n. 134 al patrimonio indisponibile della

Regione;

- la Giunta regionale, con propria deliberazione n.1143 dd. 04.07.2019 ha autorizzato, ai sensi

dell'articolo 9 bis della L.R. 22.12.1971, n. 57, la concessione a titolo gratuito a favore dell'UTI

FRIULI CENTRALE di spazi ad uso uffici siti al piano secondo, terzo e quarto dell'immobile di

proprietà regionale denominato "Palazzo Antonini Belgrado", come meglio evidenziato in colore

azzurro tratteggiato nell'elaborato grafico allegato (All. A e B), da destinare a sede istituzionale;

- in particolare, la Giunta regionale con la sopracitata deliberazione ha stabilito:

l- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 9 bis della L.R. 22.12.1971, n. 57, la concessione a titolo

gratuito, a favore dell'UTI Friuli Centrale di spazi a uso uffici siti al piano secondo, terzo e quarto

dell'immobile di proprietà regionale denominato "Palazzo Antonini Belgrado", come meglio

evidenziato in colore azzurro tratteggiato nell'elaborato grafico allegato (All. A e B), da destinare a

sede istituzionale;



2- gli spazi vengono concessi privi di parcheggi di pertinenza dando atto che il personale del Comune

e gli utenti utilizzeranno gli spazi presso la Caserma Duodo - ex distretto militare in via dei

Missionari;

3 - il Comune metterà a disposizione degli uffici dell'Unione del Friuli Centrale presenti nel Palazzo

Antonini Belgrado, un numero adeguato di posti auto, definito con apposito accordo tra i due soggetti,

presso la confinante Caserma Duodo - ex distretto militare;

4 - di prevedere la durata della concessione in anni 5 (cinque) eventualmente rinnovabile a decorrere

dal 01.06.2019 e di disporre che la gestione dell'immobile e le eventuali opere di manutenzione

ordinaria e straordinaria verranno eseguite dall'Amministrazione regionale con il successivo

rimborso da parte del Concessionario in proporzione alla superficie concessa;

Viste le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 22 del 27.06.2019 e n.

.con cui si approva lo schema di concessione degli spazi in palazzo Belgrado;

VISTO il decreto n. dd. con cui il Servizio valorizzazione patrimonio

immobiliare e grandi interventi ha adottato lo schema di concessione;

VISTO l'articolo 9 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" di

cui al D.P.Regione n. 0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni e integrazioni e, in

particolare, l'articolo 20;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'arch. Lara Carlot, nata a Pordenone il

27.09.1967, a questo atto autorizzato nella propria veste di Direttore del Servizio valorizzazione

patrimonio immobiliare e grandi interventi della Dirczione centrale patrimonio, demanio, servizi

generali e sistemi informativi, giusta delibera della Giunta regionale n. 2248 di data 30.11.2018,

domiciliata, in ragione di tale incarico dirigenziale presso la sede della Dirczione stessa in Trieste -

corso Cavour n. l codice fiscale n. 80014930327, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e

20 del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" di cui

^
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^

al D.P.Reg. n. 0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni d'ora in avanti

detta anche "Regione",

da in concessione

all'UTI Friuli centrale, rappresentato da.................... a questo autorizzato nella propria veste di

. .con decreto .................. ..domiciliato, in ragione di tale incarico presso la sede

dell'UTI in via Lionello l a Udine, codice fiscale 94140620306 e partita IVA 02867250306, di

seguito detto anche "Concessionario", che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, visto

e piaciuto, con fini noti alle parti, l'utilizzo gratuito di spazi ad uso uffici siti al piano secondo, terzo

e quarto dell'immobile di proprietà regionale denominato "Palazzo Antonini Belgrado", come meglio

evidenziato in colore blu tratteggiato nell'elaborato grafico allegato (All. A e B), da destinare a sede

istituzionale.

La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

ARTICOLO l fFinalità)

l. L'UTI del Friuli Centrale s'impegna a utilizzare gli spazi oggetto di concessione

^ esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse con la propria funzione

istituzionale.

2. La variazione di detto utilizzo dell'immobile, anche parziale, e non preventivamente

autorizzata, potrà comportare la decadenza della concessione.

ARTICOLO 2 fossetto)

l. La Regione autonoma Frinii Venezia Giulia concede al Comune di Udine l'utilizzo gratuito

di spazi a uso uffici al piano secondo, terzo e quarto, di Palazzo Antonini Belgrado sito a

Udine in Piazza Patriarcato n. 3, catastalmente distinto al foglio 39, mappale 68, come meglio

evidenziato in colore blu tratteggiato nell'elaborato grafico allegato (All. A e B), da destinare

a sede istituzionale.



2. Gli spazi ad uso uffici vengono consegnati al Concessionario, che accetta, nello stato di fatto

e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù

attive e passive inerenti.

3. I parcheggi pertinenziali degli spazi concessi, sono previsti presso la Caserma Duodo - ex

distretto militare in via dei M^issionari, immobile assegnato al Comune di Udine con

deliberazione della Giunta regionale del 16 novembre 2018, n. 2125, dando atto che il Comune

di Udine metterà a disposizione degli uffici dell'Unione del Friuli Centrale presenti nel

Palazzo Antonini Belgrado, un numero adeguato di posti auto, definito con apposito accordo

tra i due soggetti, presso la confinante Caserma Duodo - ex distretto militare;

4. Per quanto riguarda la gestione dei beni "ICT" di tutto il Palazzo Antonini Belgrado, in carico

al SIEG che dovranno essere condivisi, si rimanda all'allegato C predisposto dal Sieg stesso

ARTICOLO 3 fGratuità della concessione)

l. L'utilizzo è concesso a titolo gratuito ai sensi del comma 3, dell'art. 9 bis, della Legge

regionale n. 57/1971.

ARTICOLO 4 fDurataì

l. La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di

sottoscrizione del presente atto.

2. La concessione si intenderà estinta alla scadenza senza necessità di previa disdetta, fatta

comunque salva la possibilità di rinnovo per un periodo non superiore alla durata iniziale.

3. L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione in oggetto dovrà essere presentata dal

concessionario in forma scritta almeno tré mesi prima della scadenza della concessione.

4. E' ammessa la rinuncia del concessionario da comimicare mediante PEC alla Regione

almeno tré mesi prima della data del rilascio dell'immobile.



i

ARTICOLO 5 (Consesna e riconsegna deirimmobileì

l. Gli spazi vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano,

predisposti con gli impianti di riscaldamento/condizionamento, elettrici e speciali, con gli

arredi fissi e mobili, presenti.

2. Al termine della concessione verrà seguita idonea procedura volta a rilevare lo stato dei

luoghi. Di eventuali danni o carenze, il Concessionario dovrà rendere conto ed

eventualmente ripristinare a sue spese. Gli spazi alla riconsegna, dovranno essere liberi da

persone o cose non di specifica pertinenza degli stessi.

ARTICOLO 6 (Spese di sestione)

l. L'UTI del Friuli centrale rimborserà annualmente alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

le spese di gestione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria calcolate in proporzione

alla superficie concessa, entro 60 giorni dalla richiesta mediante bonifico sul conto di tesoreria

presso Unicredit Banca S.p.A. intestato a REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- Numero di conto: 3152699 - Codice IBAN: IT56L020080223 0000003152699 .

2. Durante la concessione la Regione ha diritto di fare accedere negli spazi concessi, avendo

preventivamente avvertito l'interessato, propri dipendenti per le verifiche e i lavori che si

rendessero necessari.

ARTICOLO 7 fResponsabilità)

l. Il concessionario è costituito custode degli spazi ad uso uffici dati in concessione ed esonera

espressamente la Regione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano essere

causati a esso stesso o a terzi da fatti connessi all'utilizzo degli spazi oggetto di concessione,

derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Regione da ogni

responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

2. Il concessionario terrà la Regione indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano

derivare alla Regione da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la

vigente normativa.



ARTICOLO 8 rPivieti)

l. Il concessionario non può cedere a terzi i diritti che gli derivano dalla concessione, ne gli è

consentito l'uso dei beni per scopi diversi da quelli previsti dalla concessione stessa senza la

preventiva autorizzazione della Regione, così come indicato nel presente atto. Per la gestione dei

beni in concessione può avvalersi di collaboratori e dipendenti, ma l'uni co responsabile rimane il

concessionario.

2. La violazione delle condizioni o del divieto di variazione anche parziale della destinazione

dell'immobile può comportare la decadenza dalla concessione.

3. E' fatta salva la possibilità di far espletare eventuali servizi necessari per l'esercizio delle funzioni

istituzionali dell'Ente concessionario da parte di soggetti esterni dalla stessa incaricati (es.

guardiania con specifiche funzioni di filtro e accoglimento dell'utenza).

ARTICOLO 9 (Obblishi del concessionario)

l. Il concessionario s'impegna ad assicurare la rispondenza degli spazi oggetto del presente atto

e del loro utilizzo alle normative vigenti in materia di sicurezza (allegato D), nel rispetto della

destinazione dei locali a uso di ufficio.

ARTICOLO 10 (Privacy)

l. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679, cui si

rinvia, i dati come sopra fomiti saramio trattati come titolare dalla Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia in persona del Presidente Massimo Fedriga e dall'UTI Friuli Centrale, per le finalità connesse

all'atto di concessione, mediante stmmenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la

riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme.

ARTICOLO 11 flspezione e controUiì

l. La Regione, per tutta la durata della concessione, ha il potere di disporre, in qualsiasi

momento, ispezioni e controlli.

ARTICOLO 12 (Estinzione, decadenza, revoca della concessione)

l. La presente concessione si estingue per scadenza del termine, ai sensi del precedente art. 4.

^\
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3. Il concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o

connessi alla concessione degli spazi stessi nei confronti di persone o cose.

4. Il concessionario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose,

anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare

tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento

dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata

con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

5. E a carico del concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte

le misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze

e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed

integrazioni, per le parti oggetto della presente concessione.

6. Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario, in ragione del fatto che l'immobile è

contemporaneamente utilizzato dalla Regione per i propri uffici e da soggetti terzi autorizzati

dalla Regione stessa, si impegna ad accettare tutti gli standard operativi della Regione con

riferimento alle operazioni ordinarie e straordinarie che dovessero interessare l'immobile. Il

concessionario si impegna inoltre ad informare il proprio personale in servizio presso la sede sulle

modalità di gestione corrente e di organizzazione della sicurezza in vigore presso

l'Amministrazione regionale al fine di adeguare il comportamento dei propri dipendenti anche a

quanto previsto dal piano di emergenza dell'immobile e predisposto dalla Regione.

7. Il concessionario si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata del presente contratto, una

polizza assicurativa per garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile da

conduzione fabbricato.

8. In ragione della natura del concessionario (Ente pubblico), si prescinde dal deposito cauzionale e

dall'attivazione di altre forme di garanzia.



2. La Regione può revocare in qualsiasi momento la presente concessione per sopravvenuti

motivi di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, con

un preavviso di mesi sei.

3. Alla scadenza dalla concessione, sia nel caso di scadenza naturale che di revoca o di

decadenza, il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità, comunque denominata per la

mancata prosecuzione della concessione.

4. La presente concessione potrà altresì essere oggetto di decadenza, qualora il Concessionario

venga meno ad alcuno degli obblighi indicati nel presente atto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei

danni dovuti alla Regione.

ARTICOLO 13 qmposte e tasse)

l. Tutti gli oneri e le spese relativi alla presente concessione rimangono a completo carico

del concessionario.

2. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della

Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

3. Il presente contratto, firmato digitalmente, è in esenzione di bollo ai sensi dell'art.16 tabella

ALL.B del DPR 26.10.1972 N.642.

ARTICQLQ 14 rNorme senerali)

l. Per quanto non previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle norme

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alle disposizioni

del Codice Civile.

2. Il concessionario si intende soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia

urbana e di pubblica sicurezza, sollevando espressamente la Regione da ogni conseguenza per

l'inosservanza di essi.

ARTICOLO 15 fDomicilio delle parti)

l. Le parti eleggono domicilio rispettivamente:

a) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in Trieste, Corso Cavour n. l;



b) l'UTI del Friuli Centrale, via Lionello n. l.

ARTICOLO 16 (Foro competenteì

l. Per ogni controversia inerente e conseguente al presente atto il Foro competente sarà quello

di Trieste.

Trieste, lì.

Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia

(firmato digitalmente)

UTI Friuli Centrale

(firmata digitalmente)

PRESIDENTE

u2
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><--/ K

(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

(Fanny ERCOLANONI)


