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DELIBERAZIONE N.66/16 DEL 13.12.2016 

————— 

Oggetto: Atto di indirizzo in merito alla possibilità di concedere in uso gratuito beni 
immobili regionali da destinare a fini istituzionali agli Enti pubblici vigilati e 
finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna al fine di ridurre la spesa 
corrente per locazioni passive. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 

35/1995, che i beni immobili di proprietà della Regione debbono essere prioritariamente utilizzati ai 

fini istituzionali della Regione medesima, degli Enti strumentali, delle Agenzie regionali e delle 

Società in house. 

L’Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 12 maggio 2010, 

è stata prevista la possibilità di assegnare, su richiesta, alle Agenzie regionali, compatibilmente con 

le disponibilità, i beni immobili del patrimonio della Regione per destinarli ai loro fini istituzionali. 

L’Assessore prosegue riferendo che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/1 del 24 

marzo 2015, è stato, tra l’altro, dato mandato alle Direzioni generali che esercitano il controllo delle 

Società in house o controllate e alle Direzioni generali degli Enti e delle Agenzie, sotto il 

coordinamento della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, al fine di procedere ad una 

puntuale ricognizione degli affitti in essere per la predisposizione di un piano generale di 

dismissione degli affitti. 

Confermando tali indirizzi generali orientati alla riduzione della spesa corrente per locazioni 

passive, con la deliberazione n. 14/10 dell’8 aprile 2015, la Giunta ha esteso la possibilità di 

assegnazione in uso gratuito di beni immobili regionali, anche alle società regionali in house. 

Tale scelta, che ha lo scopo di garantire notevoli economie di spesa, merita di essere estesa a tutti 

i cosiddetti organismi regionali, ovvero Enti pubblici soggetti ai poteri di indirizzo, vigilanza e 

controllo della Regione che siano destinatari di finanziamenti regionali a copertura, totale o 

parziale, delle loro spese di funzionamento. 

L’obiettivo che si intende perseguire è non solo quello di ridurre le locazioni passive e, quindi, la 

spesa corrente ed improduttiva, ma anche quello di recuperare immobili del patrimonio regionale, 
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difficilmente collocabili sul mercato, che attualmente sono inutilizzati e bisognevoli di interventi di 

manutenzione straordinaria o ristrutturazione. La soluzione proposta potrebbe, al contempo, 

portare al contestuale e proporzionale taglio dei contributi a carico del bilancio regionale in favore 

dell’Ente interessato, con un ulteriore beneficio per le finanze regionali. 

L’Assessore chiarisce che, data la potenziale platea degli interessati, è opportuno condizionare la 

concessione in uso gratuito alle seguenti condizioni: 

 gli immobili possono essere concessi solo ove non siano inseriti tra i beni alienabili e non siano 

di interesse della logistica regionale, degli Enti del sistema regione o delle società regionali in 

house; 

 gli immobili possono essere concessi solo per il conseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente concessionario; 

 la concessione può essere rilasciata solo a condizione che dalla conclusione della stessa, 

consegua una riduzione delle spese sostenute a titolo di locazione passiva dall’Ente 

richiedente; 

 la concessione deve prevedere che l’eventuale ristrutturazione iniziale nonché, a regime, la 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili sia a totale carico del richiedente; 

 spese, tasse e oneri di qualunque genere devono essere accollati al concessionario, ricorrendo 

se del caso, in luogo del comodato d’uso, alla costituzione di un diritto reale (superficie, 

usufrutto o uso) per la durata massima prevista dall’articolo 979, comma 2, del Codice civile. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali Finanze e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e 

Finanze 

DELIBERA 

 di autorizzare la concessione in uso gratuito di beni immobili, appartenenti al patrimonio 

regionale, in favore dei cosiddetti organismi regionali ovvero Enti pubblici, soggetti ai poteri di 

indirizzo, vigilanza e controllo della Regione, che siano destinatari di finanziamenti regionali a 

copertura, totale o parziale, delle loro spese di funzionamento; 

 di disporre che, data la potenziale platea degli interessati, la concessione in uso gratuito sia 

subordinata al ricorso delle seguenti condizioni: 

a) gli immobili possono essere concessi solo ove non siano inseriti tra i beni alienabili e non 
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siano di interesse della logistica regionale, degli Enti del sistema regione o delle Società 

regionali in house; 

b) gli immobili possono essere concessi solo per il conseguimento delle finalità istituzionali 

dell’Ente concessionario; 

c) la concessione può essere rilasciata solo a condizione che, dalla conclusione della stessa, 

consegua una riduzione delle spese correnti sostenute a titolo di locazione passiva 

dall’ente richiedente; 

d) la concessione deve prevedere che l’eventuale ristrutturazione iniziale nonché, a regime, la 

manutenzione, ordinaria e straordinaria degli immobili sia a totale carico del richiedente; 

e) spese, tasse e oneri di qualunque genere devono essere accollati al concessionario, 

ricorrendo, se del caso, in luogo del comodato d’uso, alla costituzione di un diritto reale 

(superficie, usufrutto o uso) per la durata massima prevista dall’articolo 979, comma 2, del 

Codice civile. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


