Il Regolamento sulle CONCESSIONI dei
beni demaniali
e patrimoniali indisponibili
Il Regolamento sulle ALIENAZIONI del
patrimonio disponibile.
La legge 15 maggio 1997 n° 127 prevedendo la possibilità di alienare i beni degli Enti Locali anche in deroga alla Legge 24 dicembre
1908, n.783, nonché al regolamento approvato con regio decreto 17
giugno 1909, n.454 è intervenuta ravvivando e ridonando nuova potenzialità a tutto il Patrimonio Pubblico
I beni immobili riacquistano così la loro funzione di strumento fondamentale per il raggiungimento dei fini d’interesse della collettività, per il reperimento di maggiori risorse proprie dell’Ente, in via
continuativa o una tantum.
Accanto al Regolamento per le alienazioni del patrimonio la possibilità di dotare l’Ente di un proprio Regolamento per le concessioni
dei beni demaniali e patrimoniali, determina per l’Amministrazione
stessa adeguati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità all’azione amministrativa assicurando, nel contempo, principi di
economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse
Il “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio Immobiliare”
(Art. 12 – 2^ comma legge 127/97)
Oggetto del regolamento, il Piano delle dismissioni patrimoniali
Il Valore del Bene, la perizia estimativa, la determinazione del valore di vendita (oneri fiscali, accessori ecc…)
Beni vincolati o di Edilizia residenziale pubblica, le procedure necessarie,Metodi di alienazione,Vendita diretta a Enti Pubblici o a
soggetti di rilevanza sociale,Trattativa privata, limite di valore per
la trattativa privata, alienazione a favore di quanti godono di diritti
reali o personali sull’immobile,Pubblicità e Metodi di aggiudicazione,Presentazione delle offerte,Garanzie e cauzione, Svolgimento
della gara e cause di esclusione dalla gara, Stipula del contratto e
termini di sottoscrizione, Corresponsione del prezzo di acquisto,
Creazione della Bozza di regolamento,
Il “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e indisponibili dell’Ente” (Corte di Cassazione n° 11491/93)
Modalità di rilascio delle concessioni, contenuto dell’atto concessorio, La scelta del concessionario, la revocabilità, forme di trasparenza e pubblicità, la procedura concorsuale ad evidenza pubblica
e le modalità per prescindere dalla medesima
La gara, il termine di presentazione delle domande, l’apertura delle offerte i metodi di aggiudicazione, Requisiti soggettivi e accesso
a canoni agevolati, La determinazione del canone di concessione,
Durata e decadenza della concessione, Obblighi del concessionario
penalità e spese a suo carico, Canoni di concessione dei relitti stradali, Interventi migliorativi autorizzati e non autorizzati, Concessione in comodato di strutture demaniali o patrimoniali, Creazione
della Bozza di regolamento

DURATA:
seminario un giorno

DISPONIBILITA’:
Su richiesta

DOCENTE:
Dott. Flavio Paglia

Responsabile della Gestione e Valorizzazione
del
Patrimonio
dell’Amm. Provinciale di Genova.
Autore di numerosi libri, pubblicazioni e commenti in materia
professionale nonché Docente per
conto di molteplici Scuole Superiori di Pubblica Amministrazione.
Consulente Tecnico del Tribunale
di Genova (CTU) è tuttora membro della Commissione Provinciale Espropri della medesima Provincia.
Consulente in materia patrimoniale per diversi Enti Locali e società private.

