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Poiché entro il 30 settembre p.v. dovrà concludersi la
ricognizione dello stato dei contratti di locazione passiva
stipulati dall’Amministrazione regionale con proprietari
privati ed entro il 31 ottobre 2011 il sig. Assessore regiona-
le per l’economia riferirà in Giunta sulle misure adottate
in merito, vorranno le SS.LL. nella qualità e a mezzo dei
propri uffici effettuare una ricognizione generale delle sin-
gole situazioni locative che li concernono adempiendo alla
disposizione assessoriale nei termini sopra riportati.

Quanto sopra (comprensivo del numero delle unità
lavorative di personale effettivamente in servizio presso le
varie strutture) dovrà essere trasmesso allo scrivente ser-
vizio a strettissimo giro di posta via mail o a mezzo fax
entro e non oltre il 28 settembre p.v. per le successive valu-
tazioni da parte degli organi di Governo.

Si fa altresì presente che, con l’assessoriale di cui
sopra, è stato rappresentato che “in sede di raccolta dei
dati l’omesso riscontro alla richiesta di informativa da
parte degli, uffici interessati configura presupposto per la
segnalazione di illecito disciplinare alla stregua delle
vigenti previsioni di legge e contrattuali”.

PUNTO 18) - Disposizioni in materia di razionalizzazione
degli spazi

Altresì, la stessa disposizione assessoriale disciplina,
al punto 18, la razionalizzazione degli spazi adibiti a sedi
degli uffici dell’Amministrazione regionale interessati per
conseguire un congruo risparmio per le casse regionali.

In considerazione del fatto, quindi, che il sig. Assessore
per l’economia ha disposto di costituire un tavolo tecnico
per la redazione di un piano concreto per la suddetta razio-
nalizzazione, la cui predisposizione dovrà necessariamen-
te compiersi entro il 31 ottobre 2011, si rende necessario,
almeno per gli aspetti di competenza, promuovere un’atti-
vità di raccolta dei dati propedeutica allo scopo.

Per quanto sopra, sarà cura delle SS.LL., nella qualità
e a mezzo dei propri uffici, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di
lavoro, in considerazione delle unità di personale effettiva-
mente in servizio nelle strutture di riferimento, verificare:

– la possibilità di accorpamenti nel medesimo edificio
(in affitto o in proprietà pubblica) di uffici regiona-
li presenti nel territorio;

– l’attivazione di contatti con gli enti territoriali di
zona per la sottoscrizione di atti di comodato in uso
gratuito o per la cessione di immobili di proprietà
comunale o provinciale per adibirli a sedi di uffici
regionali locali, servizi turistici, di presidi di prote-
zione civile, corpo forestale, biblioteche e per reper-
ti archeologici etc. sulla falsariga di quanto profi-
cuamente praticato già da più uffici regionali peri-
ferici, stante la stretta correlazione e la sinergia di
interessi tra le Amministrazioni pubbliche a salva-
guardia del territorio e a vantaggio dell’utenza;

– la sistemazione in immobili confiscati alla crimina-
lità organizzata i cui elenchi vengono resi periodica-
mente noti ai referenti incaricati dei singoli rami di
Amministrazione a mezzo dell’ufficio legalità e del
servizio demanio di questo dipartimento regionale;

– la proposizione di qualsivoglia iniziativa utile volta
al contenimento della spesa passiva per fitto locali.

Nel restare a disposizione per incontri operativi al
riguardo, si confida nella comprovata disponibilità degli
uffici in indirizzo che dovranno corrispondere, per gli
aspetti di competenza, nei termini previsti.

Il dirigente del servizio demanio della ragione-
ria generale della Regione: CANNARIATO

(2011.45.3320)083

CIRCOLARE 27 ottobre 2011.

Disposizioni in materia di contenimento spesa locazioni
passive.

AI CAPI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE SICI-
LIANA

e, p.c. ALL’ASSESSORE REGIONALE PER L’ECONOMIA

Com’è noto, con atto di indirizzo n. 207 del 5 agosto
2011, la Giunta di governo ha deliberato in materia di con-
tenimento della spesa pubblica, considerata la grave con-
giuntura economica che investe il Paese e per l’urgente
necessità di intervenire per la relativa stabilizzazione
finanziaria, affinchè ciascun ramo dell’Amministrazione
provvedesse ad adottare   in relazione alle competenze
attribuite in materia di spese - le opportune misure.

Punto 15) – Disposizioni sul contenimento per fitto locali
con contratti di durata di anni sei.

A tale proposito, la scrivente Ragioneria generale, con
direttiva prot. n. 53996 del 14 settembre 2011, in applica-
zione dell’assessoriale prot. n. 4976 del 18 agosto 2011, ha
già disposto le opportune misure riguardanti il conteni-
mento del fitto delle locazioni passive, con una riduzione
del 15% - a far data dal 1° gennaio 2012 - dei contratti di
locazione stipulati dall’Amministrazione regionale con pri-
vati, proprietari di immobili utilizzati ad uffici regionali.

Si è pertanto posto a carico degli uffici in indirizzo,
presenti sul territorio, il compito di rinnovare alla scaden-
za contrattuale i contratti di locazione passiva stipulati
dalle Amministrazioni usuarie per le proprie esigenze allo-
cative con proprietari privati, per la durata di anni sei a
fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2012, per
l’appunto, del 15% del canone annuo corrisposto.

Ciò posto, ove le parti interpellate non dovessero con-
sentire alla riduzione del sopradetto 15% del canone, si è
data l’indicazione di procedere, alla scadenza contrattua-
le, al recesso ed alla conseguente valutazione di situazioni
allocative meno onerose per l’Amministrazione.

A completamento delle indicazioni fornite, si ritiene
opportuno e conducente dettare ulteriori disposizioni nel
caso di atto di rinuncia all’abbattimento del canone loca-
tivo, alla scadenza contrattuale e ciò nell’ottica di conse-
guire congrui risparmi.

Prima di addivenire alla ricerca di mercato per i locali
da adibire a sedi di uffici regionali si dovrà preventivamen-
te procedere a cura degli uffici in indirizzo, ad effettuare le
debite verifiche sui beni del demanio e patrimonio pubbli-
co regionale e sui cespiti confiscati alla criminalità orga-
nizzata nonché successivamente su quelli di proprietà
comunale e/o provinciale con le modalità di comodato
d’uso gratuito anche in regime di reciprocità ex art. 1,
comma 439 della legge n. 311/2004 e della concessione del
canone agevolato di tipo ricognitorio ex D.P.R. n. 296/2005.

A tale proposito si raccomanda la piena osservanza di
quanto sopra esplicitato, restando onere degli uffici in indi-
rizzo valutare l’opportunità di accorpare le strutture nell’otti-
ca della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi
disponibili, siano essi di proprietà regionale che in locazione.

Qualora, pur esperite le procedure di cui sopra, non si
riscontrassero immobili compatibili, si dovrà provvedere,
previa compilazione della Scheda quadro esigenziale ine-
rente il fabbisogno allocativo e previa autorizzazione
dell’Assessorato regionale per l’economia, all’indagine di
mercato immobiliare da espletarsi mediante avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
negli albi pretori e dei propri uffici, nonché sui mezzi di
informazione anche informatici per consentire la massi-
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ma pubblicità, trasparenza e competitività tra i concor-
renti che intendessero partecipare, al fine di conseguire
offerte più vantaggiose per l’Amministrazione regionale:

– dichiarazione da rilasciarsi a cura dei capi degli
uffici usuari in indirizzo con la quale si attesti di
aver provveduto in via preventiva ad effettuare i
necessari accertamenti sugli immobili presenti in
loco e che gli stessi non risultano compatibili per le
ragioni che si andranno ad esplicitare;

– Scheda quadro esigenziale da compilarsi a cura del-
l’ufficio usuario afferente la previsione dei fabbiso-
gni allocativi, sulla base delle effettive e comprovate
esigenze e degli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica.

Gli immobili eventualmente oggetto di ricerca da adi-
birsi a sede di uffici regionali dovranno avere i requisiti
necessari, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e succes-
sive modifiche ed integrazioni (sicurezza dei luoghi di
lavoro e tutela della salute), nonché quelli impiantistici di
conformità alle norme vigenti relative all’impianto elettri-
co, ascensori, termoidraulico, di superamento delle barrie-
re architettoniche (legge n. 13/89 e successive modifiche ed
integrazioni) e l’attestato di certificazione energetica
(decreto Assessorato regionale energia del 3 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 25 marzo 2011), nonché il certificato di agibilità del-
l’immobile e la sua destinazione ad uso ufficio pubblico,
impegnandosi l'offerente in caso contrario alla loro succes-
siva produzione da verificarsi a cura degli uffici usuari.

Le proposte presentate da parte del proprietario - perso-
na fisica e/o giuridica - dell’immobile in questione dovranno
avvenire con le modalità indicate nello schema di avviso che
si allega e non saranno impegnative per l’Amministrazione in
quanto l’avviso 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 i
seguenti requisiti, peraltro ripresi dalle disposizioni di
legge vigenti materia:

– domanda di partecipazione, contenente la proposta,
sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri;

– copia fotostatica del documento di identità del sog-
getto munito dei necessari poteri;

– copia del certificato camerale con nulla osta anti-
mafia;

– dichiarazione di regolarità con la posizione fiscale;
– copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla

locazione;
– planimetria aggiornata con scala adeguata;
– relazione tecnico descrittiva dell’immobile con indi-

cazione 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 certificazio-
ni previste dalla normativa vigente (certificato di col-
laudo statico, allaccio in fognatura, prevenzione incen-
di ove previsto, risparmio energetico, destinazione
d’uso ad ufficio pubblico, licenza di esercizio di ascen-
sori, conformità dell’impianto idrico, elettrico etc.);

– espressa accettazione del vincolo dell’offerta per
non meno di 12 mesi dalla scadenza del termine di
ricezione;

– espressa dichiarazione che l’immobile sarà conse-
gnato con tutti i requisiti richiesti, completamente
agibile e funzionante in ogni sua parte;

– certificato rilasciato dal comune attestante che la
destinazione ad ufficio pubblico è pienamente com-
patibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

A seguito di apposita individuazione dell’immobile
ritenuto rispondente alle esigenze istituzionali in relazio-
ne al numero delle unità lavorative in servizio ed alla sicu-
rezza dei luoghi prescelti, le SS.LL., nella qualità di capo
dell’ufficio, responsabile della sicurezza e datore di lavoro,
avranno cura, nel selezionare la proposta che riterranno
compatibile e confacente, di redigere apposito verbale in
cui daranno contezza delle motivazioni della scelta, ren-
dendo altresì la sotto riportata dichiarazione da accluder-
si all’offerta individuata:

– dichiarazione, da rilasciarsi a cura dell’Ammini-
strazione usuaria, attestante l’avvenuto esperimento
di indagine di mercato, come prescritto dall’art. 2,
comma 222, della legge n. 191/2009, il relativo esito,
nonché le offerte sulla base delle quali è stata opera-
ta 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 con-
tenimento della spesa pubblica in materia di fitto
passivo di locali.

Il canone di locazione dovrà essere proposto al netto
dell’I.V.A., sottoscritto dal soggetto - persona fisica e/o giu-
ridica - munito dei necessari poteri di rappresentanza; a
tale proposito si ribadisce che il canone richiesto sarà sot-
toposto al parere di congruità dei prezzi da parte dell’uffi-
cio tecnico regionale competente in materia, giusta delibe-
ra di Giunta n. 424 del 24 ottobre 2006 e soltanto, con l’ac-
cettazione formale del canone nella misura congruita e
secondo le prescrizioni impartite dall’ufficio regionale tec-
nico, potrà avviarsi la trattativa con la proprietà per la
successiva eventuale stipula del contratto di locazione da
sottoscriversi a cura dei capi degli uffici in indirizzo, fatta
salva la preliminare copertura finanziaria da assicurarsi,
ex art. 64, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a cura
della competente ragioneria generale della Regione.

La stipula del contratto 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 si
pongono nel quadro delle misure adottate dal Ministero
dell’economia in adempimento degli obiettivi governativi
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

PUNTO 18) Disposizioni in materia di razionalizzazione
degli spazi.

Alla luce della disposizione contenuta al punto 18) di
cui alla sopra richiamata nota n. 4976 del 18 agosto 2011,
afferente la razionalizzazione degli spazi, il sig. Assessore
ha costituito apposito tavolo tecnico con decreto n. 52 del
19 settembre 2011 per la redazione di un piano concreto
per la razionalizzazione degli spazi in uso agli uffici regio-
nali da compiersi entro il 31 ottobre p.v.

A tale scopo si è richiesto, con direttiva n. 53996 del 14
settembre 2011 agli uffici in indirizzo, di fornire i dati utili
e proporre soluzioni operative volte al raggiungimento
dello scopo rappresentato, fatto salvo il contenimento
della spesa passiva e ciò mediante la razionalizzazione
degli spazi, attuando accorpamenti e ricorrendo alla uti-
lizzazione di immobili confiscati.

Qualora gli uffici in indirizzo non avessero ancora
provveduto in merito, sarà cura degli stessi inoltrare via
PEC o e mail le proposte operative formulate; in caso di
più uffici presenti nella stessa zona, si provvederà a forni-
re un piano concordato tra le stesse strutture presenti in
zona al fine dei possibili accorpamenti.

Si confida nella consueta attenta e fattiva collabora-
zione.

Il ragioniere generale della ragioneria generale
della Regione: EMANUELE

(2011.45.3320)083


