
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 12 d'ord.

OGGETTO: Approvazione schema di contratto di concessione in uso all'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale dell'immobile di proprietà della gegione Autonoma
Friuli Venezia Giulia sito in Udine, via Poscolle n. 6, quaìe sede istituzionale dell'Unione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 25 novembre 2016, alle ore 15.00, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto ?Riordino del

sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative?, con la quale viene data

attuazione al processo di riordino del territorio regionale mediante l'individuazione delle
dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative degli Enti locali, la definizione
dell'assetto delle forme associative tra Comuni e la riorgarìizzazione delle attività amministrative;

RICORDATO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 quater della L.R. FVG 26/2014

sopra richiamata, "Fino alringresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriah
intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta Regionale dell'l luglio 2015, n. 1282, le

stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituziorìe di diritto, ai sensi deì

presente articolo, tra i soli Comuni i cui Consigli abbiano approvato entro tale termine lo statutc
della costituenda Unione, ad essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015", e che pertanto, con

decorrenza 15 aprile 2016, è stata costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e

Udine:
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DATO ATTO CHE le Unioni territoriali sono Enti locali dotati di personalità giuridica e di

autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, e che ad esse si applicarìo

i principi per l'ordinamento degli Enti locali e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

RICHIAMATO quindi lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale,

approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 1 7/06/2016 avente ad oggetto ?Modifica dello
Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale" e, in particolare, l'art. 2 dello

stesso, secondo il quale l'Unione del Friuli Centrale ha sede legale ed amministrativa in Udine;

RITENUTO pertarìto necessario individuare una sede dell'Ente che, seppur provvisoria e
nelle more del trasferimento di tutte le funzioni comunali secondo le modalità e le decorrenze

stabilite dalla normativa regionale e dallo Statuto, rappresenti, anche nei confronti dei cittadini

dell'Unione, un punto certo di interazione istituzionale ed il luogo in cui avrarìrìo concreto

svolgimento le attività di direzione dell'Ente ed alcune delle attività amministrative di competenza;
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RICORDATO che questa Assemblea, nelle sedute del 22 luglio e 1º settembre scorsi, si è

espressa favorevolmente sulla proposta di utilizzare, quale sede provvisoria dell'Unione, i locali di

proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia siti in Udine, via Poscolle 6, primo piano (meglio
individuati nell'elaborato planimetrico allegato allo schema di contratto sub l), incaricando il

Segretario dell'Unione di attivarsi con gli Uffici regionali competenti per i necessari adempimenti;

RICHIAMATA la nota del 16/09/2016 con la quale si è provveduto ad inviare

all'Assessorato e alla Direzione regionale competenti formale richiesta di utilizzo, a titolo gratuito e

per un periodo di due arìni, dell'unità immobiliare sopra indicata;

VISTO lo schema di contratto avente ad oggetto "Concessione per l'uso della porziorìe

d'immobile sita al primo piano di via Poscolle 6 (Udine)", allegato sub 1) quale parte integrante e

sostarìziale del presente provvedimento;

a.

b.

C.

d.

DATO ATTO in particolare che:

dal sopralluogo effettuato, gli spazi oggetto di concessione d'uso appaiono idonei alla
destinazione di sede istituzionale dell'Unione e ad uso uffici;

l'utilizzo dei locali è a titolo gratuito ed è concesso per un periodo di arìrìi due, con

possibilità di eventuale rimìovo;

le spese a carico del concessionario sono limitate a quelle di gestione dei locali volte a

garantirne l'utilizzo (quali, a mero titolo esemplificativo, spese condominiali, utenze,
ascensori, etc...), a quelle di ordinaria manutenzione e a quelle relative ad imposte, tasse e

tributi;

le spese a carico dell'Unione saranrìo stanziate in sede di variazione di bilancio 2016-2018

in corso di approvazione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di contratto di concessione d'uso allegato sub

1 ) al presente provvedimento, autorizzando il Presidente dell'Unione a procedere alla sottoscrizione
dello stesso, e di demandare agli Uffici dell'Unione, con l'eventuale supporto dei competenti Uffici

del Comune di Udine, ogni necessario adempimento al fine di gararìtire l'ingresso nell'immobile nel

più breve tempo possibile;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.),

dal Segretario dell'Unione, avv. Carmine Cipriano, e dalla Responsabile del Servizio Finarìziario,
dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,



DELIBERA

1) di confermare il proprio parere favorevole all'individuazione dell'unità immobiliare di

proprietà della Regione Autonoma FVG sita in Udine via Poscolle 6, quale sede istituzionale

dell'UTÍ Friuli Centrale;

2) di approvare lo schema di contratto avente ad oggetto "Concessione per /'uso della porzione

d'immobile sita al primo piano di via Poscolle 6 (UdineJ', allegato sub 1) quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare il Presidente dell'Unione alla sottoscrizione del contratto in argomento;

di demandare agli Uffici dell'Unione, con ?"eventuale supporto dei competenti Uffici del

Comune di Udine, ogni necessario adempimento al fine di garantire il tempestivo utilizzo

dei locali sia da parte degli Organi rappresentativi dell'UTÍ Friuli Centrale sia da parte del

personale dipendente.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unarìimità dei presenti.

Ad ìu'ìanimità di voti, espressi in forrrìa palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Furio HONSELL)
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Prot. n. /PATR.IND.

REGIONE AUTONOMÀ FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PÀTRIMONIO, PROGRAMMÀZIONE

E COORDINAMENTO POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

STRUTTURA STABILE PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

AMMINISTRATIVE E CONTRATTUALI CONNESSE ALL'ACQUISTO, ALLA

CESSIONE E ÀLLA VÀLORîZZAìZÌONE DEL PÀTRIMONIO IMMOBILIARE

REGIONALE

CONCESSIONE PER L'USO DELLÀ PORZIONE D'IMMOBILE SITA ÀL

PRIMO PIANO DI VIÀ POSCOLLE 6 (UDINE)

PREMESSO CHE:

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è proprietaria di una porzione di edificio

condominiale sito a Udine, via Poscolle n. 6, costituito dalle unità immobiliari site al

primo e secondo piano dell'edificio catastalmente identificato al Catasto fabbricati del

Comune di Udine, FG 38, p.c. 128, sub. 21, 22, 23, 24, 25 e 26;

- è pervenuta in data 16.09.2016, acquisita ad prot. FIN GEN 1 9360/2016, la richiesta

dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (UTI) per l'utilizzo in

forma gratuita della sola porzione d'immobile sita al primo piano di via Poscolle 6

(sub. 21, 22, 23, 24 e 25), quale temporanea sede istituzionale dell'Unione stessa per

un periodo stimato di due anni;

- la Giunta regionale, con proprio atto di generalità n. di data

, ha ritenuto di dare seguito alla richiesta formulata dall'UTÍ,

confermando le decisioni già assunte in merito alla dismissione delle ulteriori unità

immobiliari;

-l'assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale con delibera

n. dd. ;

VISTO l'articolo 9 bis, commi2 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, la Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia, rappresentata dal dott. Alessandro ZACCHIGNA, nato a Trieste il 30.05.l974, a

questo atto autorizzato nella propria veste di Vicedirettore centrale della Direzione

centrale finanze, patrimonio, coordinarnento e programmazione politiche economiche e

comunitarie, Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche,

patrimoniali e comunitarie, giusta delibera della Giunta regionale n. n. 1406 del 26 luglio

2016, domiciliato, in ragione di tale incarico dirigenziale, presso la sede della Direzione

stessa in Trieste - corso Cavour n. l codice fiscale n. 80014930327, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 17 e 21 del "Regolarnento di organizzazione

dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" di cui al D.P.Reg. n. 0277íPres. di

data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni d'ora in avanti anche

"REGIONE"

dà in concessione

all'Unione Territoriale del Friuli Centrale con sede in Udine, codice fiscale e partita

IVA 94140620306, rappresentata dal prof. Furio Honsell, nato a Genova il

20.08. 1958, in qualità di Presidente dell'Unione, l'utilizzo gratuito degli spazi ubicati

al primo piano dell'edificio catastalmente identificato al Catasto fabbricati del

Comune di Udine, FG 38, p.c. 128, sub. 21, 22, 23, 24 e 25, appartenente al

patrimonio indisponibile regionale e ubicato in Via Poscólle, n. 6 a Udine. d'ora in

avanti anche "UTI".

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

condizioni:

ARTICOLO 1

î



La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concede all'Unione Territoriale del Friuli

Centrale l'utilizzo degli spazi ubicati nell'immobile appartenente al patrimonio

indisponibile regionale in Via Poscolle, n. 6 a Udine, sopra specificati e individuati

nell'elaborato planimetrico allegato alla presente (sub. 1 ).

Il presente atto riguarda inoltre l'utilizzo delle parti comuni dell'immobile, in quanto

gli spazi oggetto di concessione sono enti che fanno parte del condominio denominato

?Palazzo Tritonio-Moroldi Beretta".

ARTICOLO 2

La presente concessione-contratto ha una durata di anni 2 (due) a far data da quella

indicata nel verbale di consegna.

La concessione verrà a cessare alla scadenza, fatta salva la possibilità di rinnovo, su

istanza dell'UTÍ, qualora non vi siano diverse esigenze da parte della Regione e

persistano le ragioni di pubblico interesse sottese al presente atto.

L'eventuale rirìnovo è richiesto almeno tre mesi prima della scadenza della

concessione mediante istanza trasmessa via posta elettronica certificata (di seguito

P.E.C.) all'Amministrazione regionale.

E' fatta salva la rinuncia dell'UTÌ, da comunicare mediante P.E.C, almeno tre mesi

prima della data del rilascio dell'immobile.

ÀRTICOLO 3

L'UTI s'impegna a utilizzare gli immobili oggetto di concessione esclusivamente per

lo svolgimento delle attività connesse con la propria funzione istituzionale, così come

indiyiduata nello Statuto dell'Unione Territoriale del Friuli Centrale.

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

autorizzata, potrà comportare la decadenza della concessione.

ARTICOLO 4

=?



La Regione dichiara che l'immobile oggetto della presente concessione è idoneo alla

destinazione a uso uffici e l'UTÌ dichiara di trovarlo di proprio gradimento.

Lo stesso immobile, pertanto, s'intende concesso nello stato in cui attualmente si

trova e alla convenuta scadenza dowà essere riconsegnato nello stesso stato o

migliorato, senza che vi sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti, anche in caso

di consenso della proprietà.

Alla fine della concessione resta salvo il diritto della Regione di chiedere, ove lo

creda, la riduzione in pristino a spese del concessionario, ovvero l'acquisizione serìza

rimborso delle migliorie effettuate.

Il concessionario dovrà comunque rispondere delle mancanze e dei deterioramenti

che alla riconsegna si dovessero riscontrare.

E' fatto espresso divieto di cedere la concessione e ogni forma di sub-concessione. E'

fatta salva la possibilità di far espletare eventuali servizi necessari per l'esercizio delle

funzioni istituzionali dell'Ente concessionario da parte di soggetti esterrìi dalla stessa

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

Il concessionario è autorizzato a realizzare, nelle more della sottoscrizione del verbale

di consegna di cui all'articolo 2, gli interventi di manutenzione ordinaria al fine delle

esigenze di utilizzo dell'UTÍ, compatibilmente con la disponibilità dei locali, con

oneri e responsabilità interamente a proprio carico.

ARTICOLO 5

Il concessionario si farà carico dei costi relativi alla gestione dei locali oggetto di

concessione (quali, meramente a titolo esemplificativo, spese condominiali, energia

elettrica e acqua, riscaldamento e condizionamento, ascensori, conduzione impianti e

quant'altro sia necessario per il funzionamento dell'immobile). Per quanto riguarda le

spese di non diretta assunzione dell'UTÌ, il concessionario rimborserà alla Regione

quanto anticipato in relazione agli spazi oggetto di concessione.
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ARTICOLO 6

Tutti i lavori di manutenzione ordinaria restano a completo carico del concessionario.

Il concessionario dovrà conservare la porzione d'immobile concessa nel medesimo

stato nel quale è stata consegrìata, mantenendola in condizioni decorose e d'idonea

funzionalità, fatto salvo il naturale deperimento determinato dall'uso.

ARTICOLO 7

Il concessionario è tenuto alla conservazione del bene ed è direttamente responsabile

dei danni diretti e/o indiretti che possano derivare a terzi e all'immobile in

dipendenza della presente concessione.

E' altresì responsabile di eventuali danrìi che, in conseguenza all'attività svolta,

possano derivare ai beni immobili, impianti e attrezzature di proprietà della Regione,

rientranti nella manutenzione ordinaria e, in ragione di tale responsabilità, il

concessionario si impegna al ripristino dei beni.

In ragione della natura del concessionario (Ente pubblico), si prescinde dal deposito

cauzionale e dall'attivazione di altre forme di garanzia.

ARTICOLO 8

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, nel

rispetto della destinazione dei locali a uso di ufficio.

ÀRTICOLO 9

La presente concessione potrà essere revocata da parte della Regione in qualsiasi

momento, a prescindere dal disposto dall'articolo 2, qualora ragioni di pubblico

interesse lo richiedano, senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere

indennità alcuna o altra forma di compenso, con un preavviso minimo di3 mesi.
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La presente concessione potrà altresì essere oggetto di decadenza, qualora il

concessionario venga meno ad alcuno degli obblighi indicati nel presente atto, salvo,

in ogrìi caso, il risarcimento dei danni dovuti alla Regione.

ARTICOLO 10

Le parti concordano di ritenere pienamente applicabili le norme sull'amministrazione

del patrimonio e sulla contabilità generale della Regione in materia.

ARTICOLO 11

Si chiede la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa parte seconda,

allegata al D.P.R. 131/1986.

Il presente contratto è in esenzione di bollo ai sensi dell'art.l6 tabella ALL.B del DPR

26. 10. 1972 N.642.

ARTICOLO 12

Rimangono a carico del concessionario tutte le imposte, tasse e tributi, anche di

carattere locale, presenti e future, relative al bene concesso.

Per quanto riguarda l'Ì.M.U., essendo l'immobile oggetto della presente concessione

qualificato come patrimonio indisponibile della Regione destinato a uso istituzionale

di organismo strumentale della stessa, detta imposta non va corrisposta.

Il concessionario rimborserà l'importo dovuto a titolo di TARI alla Regione secondo

quanto disposto dall'articolo 6.

Rimane a carico del concessionario la TASI eventualmente richiesta dall'Ente

esattore da calcolarsi proporzionalmente alla superficie concessa.

Trieste,

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

(dott. .Alessandro ZACCHIGNA)

IL CONCESSIONARIO
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UDINE - VIA POSCOLLE 6

Scala 1/200

?li

- Vici Poscolle

!

PRIMO PIÀNO




