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Oggetto: Disposizioni in materia di contenimento spesa locazioni passive.

Anticipata via e-mail e/o PEC Ai Capi degli Uffici della
Regione Sici l iana

Al Dipartimento Regionale Bilancio
Servizio 5' Vigilanza
Servizio 7" Patrimonio
Servizio 9" Partecipazioni e Liquidazione

p.c. Sig. Assessore Regionale Economia

Alla Segreteria Generale
Servizio 1 1 '

Via G.Magliocco
Loro Sedi

Com'è noto, con atto di indirizzo n. 317 del 41912012, trasmesso in data
121912012 la Giunta di Governo ha deliberato - in materia di riduzione e razionalizzazione
della spesa pubblica regionale e sue modalità di attuazione e in ragione della grave
congiuntura economica che investe il Paese e della straordinaria necessità ed urgenza di
intervenire per la stabilizzazione finanziaria - una seie di disposizioni per il controllo e la
riduzione della spesa pubblica e ciò affinchè ciascun ramo dell'Amministrazione regionale
provveda ad adottare specifiche misure in materia di spesa per favorire una allocazione
più efficiente delle risorse.

del



Punto 1.2.1) - Contratti di locazioni di passive in essere

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e con riferimenio ai contratti di locazione

passiva in corso avente ad ogguito immobili ad uso istituzionale stipulati dagli uffìci

i.egionari, gli Uf1ci in indirizzo próòedono, previa rine^g^oziazione concordata tra le parti, alla

rid"uzione àei canoni di locazione nella misura del2oo/o di quanto attualmente corrisposto'

A ta | ep ropos i t o ' g | iU f f i c i p rowede rannoa t rasme t t e rea | | ap rop r i e t àappos i t a
proposta di rinegoziazioné del canone di locazione ridotto nella misura sopra indicata ed in

taso di diniegò e di silenzio procederanno - previa individuazione in tempo utile di

soluzioni alloòative alternative economicamente più vantaggiose per la Regione - a

disdettare icontratti di locazione con decorrenza dal termine di scadenza del contratto

meàesimo owero ad applicare in deroga l'art.3 comma 3 del D.L. 9512012 sopracitato che

prevede la disdetta entro il 31112t2012, owero ad awalersi' se presente in contratto,

della clausola di recesso ove. vengano meno le esigenze che hanno condotto alla stipula dl

contratto di che trattasi.

Nei casi di cui sopra, gli Uffici prowederanno ad effettuare le debite verifiche sui beni

del demanio e patrimonio pubblico reqionale.

Le comunicazioni in proposlfo saranno fomite con t'ausitio del servizio Patrimonio di

questo Dipaftimento.

oer conoscenza.

In caso di esito negativo devesi procedere alla verifica - mediante richiesta formale
- degli immobili di propriàtà comunale eio provinciale per intraprendere con dette Strutture

tenióriali ogni iniziativa volta alla concessione in uso con le modalità di comodato d'uso

gratuito e ciò anche in regime di reciprocità.

Qualora, pur esperite le procedure di cui sopra, non si riscontrassero immobili

disponibili, si dovrà prowedere, previa autoriz zazi.one dell'Assessore Regionale per

l,Economia, all'indagine di mercato immobiliare da espletarsi mediante_ awiso da

prnUti""r" su G.U.RIS., su Albi Pretori e sui mezzi di informazione anche informatici per

consentire la massima pubblicità, trasparenza e competitività tra i concorrenti che

intendessero parteclPare.

ln via preliminare, occorre pertanto far pervenire:

- Dichiarazione da rilasciarsi a cura dei capi degli ufiici usuari in indirizzo con la

qua |es i a t t es t i d i ave rp rowedu to i nv i ap reven t i vaade f f e t t ua re , f o rnendo i
riscontri formali, i necessari accertamenti sugli immobili sopradescritti e che gli

stessi non risultano compatibili;

- Scheda euadro Esigenziale da compilarsi a cura dell'Ufficio Usuario afferente la

p rev i s i onede i f abb i sogn ia I l oca t i v i , su I l abasede | | ee f f e i t i veecomprova te
es i genzeedeg I i ob i e - t t i v i d i con ten imen tode | | aspesapubb I i ca ,dovendos i
peúenire a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle in essere.



Gli immobili eventualmente oggetto di ricerca da adibirsi a sede di Uffici regionali
dovranno avere irequisit i  necessari, di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (sicurezza dei luoghi
di lavoro e tutela della salute), nonché quelli impiantistici di conformità alle norme vigenti
relative all'impianto elettrico, ascensori. termoidraulico, prevenzione incendi, di
abbatiimento delle barriere architettoniche (1. n. 13/89 e s.m.i.) e I'attestato di
certificazione e risparmio energetico, nonché il certificato di agibilità dell'immobile e la sua
destinazione ad uso Ufficio pubblico, impegnandosi I'offerente in caso contrario alla loro
successiva produzione da verificarsi a cura degli Uffici Usuari ante la stipula del contratto.

Le proposte presentate da parte del proprietario - persona fisica e/o giuridica -
dell ' immobile in questione non saranno impegnative per l 'Amministrazione in quanto
I'awiso riveste solo carattere di ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di
Contabilità di Stato.

La eventuale offerta dovrà contenere e rispettare iseguenti requisiti, peraltro ripresi
dalle disposizioni di Legge vigenti in materia:
- domanda di partecipazione, contenente la proposta, sottoscritta dal soggetto munito

dei necessari poteri;
- copia fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri;
- copia del certificato camerale con nulla osta antimafia;
- dichiarazione di regolarità con Ia posizione fiscale;
- copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione;
- planimetria aggiornata con scala adeguata;
- relazione tecnico descrittiva dell'immobile con indicazione degli identificativi catastali

della superficie commerciale totale e della superficie distinta per Uffici, vani accessori,
archivi, locali tecnici etc.,

- copia del certificato di agibilità e delle altre certificazioni previste dalla normativa
vigente (certificato di collaudo statico, allaccio in fognatura, prevenzione incendi ove
previsto, risparmio energetico, destinazione d'uso ad Ufficio pubblico, licenza di
esercizio di ascensori, conformità dell'impianto idrico, elettrico etc.)

- espressa accettazione del vincolo dell'offerta per non meno di 12 mesi dalla scadenza
del termine di r icezione.

- espressa dichiarazione che I ' immobile sarà consegnato con tutt i  irequisit i  r ichiesti,
completamente agibile e funzionante in ogni sua parte;

- Certificato rilasciato dal Comune attestante che la destinazione ad Ufficio pubblico è
pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

A seguito di apposita individuazione dell ' immobile ritenuto rispondente alle esigenze
istituzionali in relazione al numero delle unità lavorative in servizio ed alla sicurezza dei
luoghi prescelt i , le SS.LL., nella qualità di Capo dell 'Uff icio, Responsabile della Sicurezza
e Datore di Lavoro, avranno cura di selezionare la proposta che riterranno compatibile e
confacente.

Dichiarazione, da rilasciarsi a cura dell'Amministrazione usuaria, attestante
l'awenuto esperimento di indagine di mercato, come prescritto dall'art.2 comma 222
della L. 19112009, il relativo esito, nonché le offerte sulla base delle quali è stata
operata la scelta dell'immobile da assumere in locazione e che il canone di locazione
è il miglior ottenibile sul mercato e ciò nell'ottica del perseguimento del contenimento
della spesa pubblica in materia di fitto passivo di locali



ll canone di locazione dovrà essere proposto al netto dell'|.V.A., sottoscritto dal

soggetto - persona fisica eio giuridica - munito dei necessari poteri di rapp-resentanza; a

taté-proposito si ribadisce che Í canone richiesto sarà sottoposto al parere di co'ngruità dei
piJr, àa parte dell'Ufficio Tecnico Regionale competente in materia, giusta Delibera di

biunta n. 424 del24 oftobre 2006, prezzo locativo che deve essere determinato sulla base

dei dati minimi rilevabiti datt'Osservatoio del mercato immobiliare gestito dall'Agenzia del
Tenitorio.

Soltanto I'accettazione formale del canone nella misura congruita e delle prescrizioni

impartite dall'Ufficio Regionale Tecnico potrà costituire I'awio della trattativa con la
proprietà per la successila eventuate stipula del contratto di locazione da sottoscriversi a

cura dei óapi degli Uffìci in indirizzo, fatto salvo sempre il preliminare accertamento della
cooertura finanziària da assicurarsi, previo rilascio di assenso del competente Servizio del

Dipartimento Regionale Bilancio.

La stipula del contrattò sarà subordinata al positivo esito delle procedure previste

dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Si fa altresì presente che le disposizioni di cui sopra vengono riprese dal Ministero

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria.

Punto 1.2.2) - Contratti di locazioni di passive di nuova sìipulazione

Per i contratti di locazione passiva, avenii ad oggetto immobili ad uso istituzionale, di

nuova stipulazione I'Amministrazione regionale applica la riduzione del 20 o/o sul canone

determinato sulla base dei minimi rilevabili dall'Osservatorio del Mercato lmmobiliare

testito dall'Agenzia del Territorio. Se la proprietà non accetta la clausola negoziale sulla

iiduzione del prezzo di locazione nella misura proposta del 20o/o, I'Amministrazione non
procede alla stipula del contratto di locazione.

Punto 1.2.5) - Ollimizzazione spazi ad uso uffici ed archivi

lcapi degli uff ici, da cui dipendono funzionalmente sedi periferiche, dovranno
prowedere a vàrificare la possibilità di riunificare più sedi territoriali di Uffici in una con
priorità di allocazione negli immobili già di proprietà regionale e ciò in relazione al numero
Aelle unità lavorative effeitivamente in servizio e alle esigenze di sicurezza e di servizio nel

territorio interessato.

I predetti uffici devono comunicare annualmente all'Assessorato Regionale
dell,Economia gli accorpamenti effettuati con I'indicazione delle sedi rilasciate.

Altresì, per conseguire I'otTimizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della
documentazione cartacea, gli Uffici dovranno assicurare con le modalità di Legge, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2Ó01 n.37 ed s.m.i., lo scarto degli
atti di archivio.

Gli Stessi devono comunicare annualmente all'Assessorato regionale dell'Economia
gli spazi ad uso archivio resisi disponibili a seguito delle suddette procedure per consentire
ói awiare un processo di riunificazione in Poli logistici, allo scopo destinati, degli archivi di

deposito delle Amministrazioni.



Punto 1.2.7) - Scambio gratuito di immobili o porzioni di essi non utilizzati

Gli Uffici in indirizzo verificheranno la compatibilità sul territorio interessato degli
immobili riconducibili agli Enti pubblici sottoposti a conhollo e vigilanza della Regione, i
consorzi, le agenzie e Ie società a totale partecipazione regionale al fine di poter effettuare
lo scambio gratuito di immobili o porzioni di essi non utilizzati per completare il piano di
razionalizzazione ed oftimizzazione dei costi di locazione passiva in essere.

Le comunicazioni in propos ito saranno fomite con I'ausilio del Servizio Vigilanza e
del Servizio Partecipazioni e Liquidazioni di questo di questo Dipaftimento.

Si confida nella consueta, attenta e fattiva collaborazione e sinergia istituzionale
tenuto conto delle misure dèttate in materia di spending review sul contenimento delle
spese passive che costituiscono vincolo inderogabile per le Amministrazioni pubbliche.


