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Il presente documento illustrativo ha natura meramente descrittiva e non esaustiva dei contenuti  dell’Accordo Quadro 
«Programma Abruzzo». 
Il dossier illustrativo costituisce solo un preliminare e sommario ausilio di lettura rispetto ai documenti dell’Accordo suddetto 
e non sostituisce, né integra, ad alcun titolo (ivi incluso quello interpretativo) il contenuto degli stessi. 
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Anagrafica 

Temi 

Soggetti  
promotori 

o generazione di risorse finanziarie per gli Enti Territoriali attraverso i rispettivi patrimoni immobiliari 
non più utili ai fini istituzionali   

o rilancio delle economie locali, favorendo una nuova cultura d’impresa orientata ai temi della 
conservazione, del recupero e del riuso, dell’eco-compatibilità, dell’efficientamento energetico, della 
sostenibilità ambientale. 

o gestione efficiente dei patrimoni immobiliari pubblici e sviluppo integrato del territorio 
o modello per l’ innovazione e la razionalizzazione del sistema esistente di strumenti di gestione dei 

portafogli immobiliari pubblici  

o Agenzia del Demanio 
o Regione Abruzzo 

Programma Abruzzo: operazione di asset management su patrimoni pubblici 
Ambito di intervento: regionale 
Oggetto: patrimoni pubblici di proprietà dello stato, degli EE TT  e di altri EE PP 
Modalità: accordo quadro (durata triennale) e successivi eventuali accordi operativi tematici 
Avvio dell’operazione: settembre 2015 
Tempi di attuazione: 2016 - 2020 

Informazioni generali 
Programma Abruzzo 
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o cooperazione istituzionale per l’avvio di un processo di sviluppo, valorizzazione e 
razionalizzazione degli immobili pubblici presenti sul territorio regionale 

o prima individuazione del portafoglio immobiliare 
o coinvolgimento formale dei soggetti interessati a vario titolo 
o elaborazione di uno Studio di Fattibilità atto all’individuazione ed alla verifica dei più idonei 

strumenti operativi per la valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del portafoglio di 
riferimento 

o promotori (soggetti istituzionali) 
o soggetti interessati (soggetti istituzionali e non) 

o Artt. 3-bis, 3-ter D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001 
o Art. 11-quinquies D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005 
o Art. 5 co. 5 D.L. n. 85/2010 
o Artt. 33, 33-bis D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 
o Art. 56 bis D.L. n. 69/2013 
o Artt. 23, 24, 26 D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014 
o Art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. n. 106/2014 

Principali elementi del processo 
Programma Abruzzo 

Accordo 
 
Soggetti 
 
Azioni  
 
 
 
Strumenti 
normativi 
di riferimento 
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o percorsi operativi integrati, anche innovativi, finalizzati al recupero e alla gestione efficiente 
del patrimonio, per il rilancio delle economie locali e la promozione del territorio, nonché 
per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

o cronoprogramma  per l’avvio del processo 

Output 
 
 
Modalità di  
attuazione 
 
Tempi 
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o In relazione all’attuazione dei diversi output, sottoscrizione di successivi accordi tematici 
e/o convenzioni tra l’Agenzia e gli Enti proprietari 

segue 



Programma Abruzzo 
Accordo istituzionale 

Obiettivi generali 
Con l’Accordo l’Agenzia del Demanio e la Regione Abruzzo intendono avviare un rapporto di collaborazione, finalizzato 
ad assicurare rapidità, efficacia ed innovazione al processo di sviluppo, valorizzazione e razionalizzazione di immobili 
pubblici presenti sul territorio regionale abruzzese. 
Ai fini dell’attuazione dell’Accordo verrà costituito un «Tavolo Tecnico Operativo di Coordinamento (TTO)» composto dai 
soggetti promotori (Regione Abruzzo e Agenzia del Demanio) ed aperto alle rappresentanze degli Enti Locali coinvolti, 
con l’obiettivo di: 
o verificare le possibili sinergie tra le potenzialità di sviluppo dei patrimoni immobiliari di riferimento 

o collaborare per tutte le attività che risultino necessarie o utili alla valorizzazione e/o razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare di riferimento 

o definire i percorsi operativi integrati, anche innovativi, attraverso la sottoscrizione di successivi accordi tematici e/o 
convenzioni, finalizzati al recupero e al riuso, alla gestione efficiente del patrimonio, al rilancio delle economie locali 
e alla promozione del territorio, nonché al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
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Programma Abruzzo 
Soggetti coinvolti 

Soggetti istituzionali promotori e proprietari 
Rientrano nel Tavolo Tecnico Operativo di coordinamento (TTO): 
o Regione Abruzzo con il compito di promuovere e coordinare le diverse attività, facilitare le azioni amministrative, 

mettere attivamente a disposizione gli strumenti normativi, amministrativi, regolamentari e tecnici, per favorire i processi 
di valorizzazione oggetto dell’Accordo. 

 
o Agenzia del Demanio con il compito di promuovere ed assicurare supporto tecnico specialistico per la strutturazione 

dell’operazione, finanziamento dello SdF, la disponibilità del portafoglio di progetto. 
 
Il Tavolo di coordinamento sarà potenzialmente aperto anche a: 
o Rappresentanze degli Enti Locali proprietari degli immobili in portafoglio (es. ANCI Abruzzo, etc.) 
  
Altri soggetti istituzionali interessati 
Possono rientrare nei Tavoli Tecnici Operativi Tematici  

o Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mi.B.A.C.T.) 

o Altri soggetti pubblici e/o privati interessati 
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Portafoglio immobiliare 

Il portafoglio ricomprenderà patrimoni pubblici a scala regionale, già interessati da iniziative, anche tematiche, avviate a 
scala nazionale, ovvero suscettibili di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione, in particolare: 
o Immobili di proprietà di EE. PP. coinvolti in iniziative di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione, in 

collaborazione con l’Agenzia del Demanio 
beni candidati al progetto Proposta Immobili 2015 
beni candidati al progetto Valore Paese – DIMORE 
beni candidati a progetti sul tema edilizia scolastica 

 
o Immobili già dello Stato oggetto di procedure di trasferimento in proprietà agli EE TT  

beni federalismo demaniale (art. 56 bis D.L. n. 69/2013) 
beni federalismo demaniale culturale (art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 85/2010)  
beni coinvolti in  progetti speciali, attivati su particolari realtà del Territorio 

o Immobili dello Stato suscettibili di rientrare in un’operazione a sviluppo o di razionalizzazione 
beni esclusi dalle precedenti operazioni di vendita straordinaria 2013 e 2014 
beni non interessati da usi istituzionali, suscettibili di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione (immobili ex 
difesa, Patrimonio dello Stato, Demanio Storico Artistico) 

Programma Abruzzo 
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Principali fonti di portafoglio 
Una prima attività ricognitiva, utile alla definizione del perimetro immobiliare del Programma Abruzzo, ha visto il vaglio 
dei principali dei progetti di sviluppo e valorizzazione attivati dall’Agenzia del Demanio a scala nazionale, tra cui Valore 
Paese – DIMORE e Proposta Immobili 2015.  
Soprattutto in relazione a tali iniziative è emersa, infatti, un’attiva partecipazione degli Enti Pubblici abruzzesi che hanno 
candidato differenti tipologie di beni, anche a forte valenza sociale, suscettibili di rientrare in ampi programmi di 
rigenerazione del territorio e di soddisfacimento degli interessi della collettività. 
In particolare, rispetto a Valore Paese – DIMORE, orientato alla creazione di un network di strutture ricettivo-culturali da 
realizzare in edifici pubblici di grande valore storico-artistico e in siti di pregio ambientale e paesistico e finalizzato alla 
promozione dell’eccellenza italiana e allo sviluppo dei territori coinvolti, sono entrati a far parte della rete 19 beni di 
proprietà Comunale, indirizzabili verso forme di ospitalità alberghiera ed extra-alberghiera, così come verso soluzioni 
ricettive in senso più ampio, nonché servizi culturali di supporto alle attività principali. 
Nell’ambito del progetto Proposta Immobili 2015, avviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione 
con l’Agenzia, gli Enti Pubblici abruzzesi – territoriali e non – hanno attivamente partecipato alla fase preliminare 
dell’iniziativa, finalizzata all’accesso a procedure di alienazione semplificate (ex art. 11-quinquies D.L. n. 203/2005) e al 
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, trasmettendo all’Agenzia ben 87 candidature di immobili, tra cui sono 
stati rilevati ex edifici sanitari, complessi produttivi, ex industriali e case cantoniere. 
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beni Stato 

82 

19 20 

1 
1 

4 2 3 

* 

Numero di beni per fonte di portafoglio – analisi preliminare 

beni altri Enti Pubblici 

segue 

11 * Riferimento indicativo suscettibile di ulteriori verifiche  



Criteri di pre-selezione del portafoglio 
Il programma intende mettere a fattor comune le risorse esistenti, in un’ottica di razionalizzazione e miglioramento dei 
processi, con il fine di individuare canali concreti per il riuso e la gestione efficiente dei beni pubblici. 
Nell’attività di ricognizione, sulla base delle informazioni già in possesso rinvenienti dai diversi progetti in corso o avviati, 
sono stati individuati dei primi criteri di selezione del portafoglio, per valutazioni di carattere macroscopico e statistico, 
da approfondire in una fase successiva del processo. 
In particolare: 
o localizzazione dei beni (costiera, montana, in piccolissimi comuni, in centri medio-piccoli, in centri medio-grandi); 
o tipologia (singoli edifici, aree o complessi destinati ad uso di tipo pubblico o privato con il dettaglio degli usi privati); 
o caratteristiche intrinseche (beni di piccole, medie o grandi dimensioni, immobili di pregio o di recente costruzione, 
stato di conservazione e utilizzi in essere)  
o orientamento al mercato (aste per precedenti tentativi di vendita o concessione, immobili alienabili, suscettibili di 
concessione o già a reddito mediante locazione/concessione, usi militari vigenti) 
o valore degli immobili (valore di mercato, valore di libro) 
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 Immobili* di proprietà pubblica in territorio abruzzese di cui: 112 
 oltre il 50% localizzato in zone costiere o a ridosso del litorale 

 
 oltre il 30% localizzato in centri urbani superiori ai 50.000 abitanti 

 
 oltre il 30% di proprietà dei Comuni 

 
 circa il 65% destinato ad usi privati 

 
 oltre il 50% libero da occupazioni 
 

Dati e statistiche sul portafoglio 
Numeri chiave 

continua 
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* Il totale non considera  i beni relativi a progetti sull’edilizia scolastica oggetto di individuazione successiva 



17% 

28% 

32% 

23% 

LITORANEO NON MONTANO PARZIALMENTE MONTANO MONTANO

Tipo di localizzazione geografica 
(classificazione ISTAT) 

07% 

22% 

12% 

17% 

14% 

29% 

< 1000 > 1000 < 5000 > 5000 < 10000

> 10000 < 30000 > 30000 < 50000 > 50000

Concentrazione di immobili  
(numero di beni per range territoriale)  

n. abitanti comuni 

segue 
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Stato delle occupazioni 
 Dettaglio della proprietà 

45% 

28% 

7% 

12% 

1% 

7% 

27% 

COMUNE
PROVINCIA
REGIONE
ASL
UNIVERSITÀ
STATO

55% 

18% 

27% 

LIBERO

PARZIALMENTE OCCUPATO

OCCUPATO

segue 
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56% 
29% 

12% 
3% 

< 2000 MQ

> 2000 < 10000 MQ

> 10000 MQ

SOLE AREE (FONDIARIA) > 7000 < 50000 MQ

Taglio immobile 
(valore di riferimento mq s.u.l. per il costruito, 
fondiaria per le aree libere)  

Tipologia immobile 

3% 
9% 

84% 

4% 

AREA

AREA CON EDIFICI

EDIFICIO CIELO/TERRA

PORZIONE DI EDIFICIO

segue 
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Tipo di usi ammessi 
(usi pubblici o privati da P.R.G.)  

Interesse storico-artistico  
(ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004) 

67% 

33% 

USI DI TIPO PRIVATO

USI PUBBLICI

segue 
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30% 

70% 

BENE VINCOLATO (INTERESSE STORICO ARTISTICO)

BENE NON VINCOLATO



Studio di fattibilità 

In virtù degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Agenzia fornirà alla Regione Abruzzo supporto 
tecnico-specialistico, finalizzato all’individuazione e alla verifica della fattibilità di strumenti efficienti di gestione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare di riferimento, previsti dalle più recenti disposizioni normative.  
 
Il supporto tecnico-specialistico consisterà in uno Studio di fattibilità che l’Agenzia potrà elaborare – integralmente o per 
fasi – sia attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interno e/o l’eventuale contributo di Partner Istituzionali, sia 
con affidamento esterno a primari operatori di mercato,  previo espletamento di procedure di evidenza pubblica. 
 
L’attività di studio ed analisi, finalizzata alla verifica della fattibilità, consisterà in:  
due diligence e mappatura del portafoglio immobiliare; 
clusterizzazione del portafoglio immobiliare di riferimento; 
individuazione e verifica della fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei più idonei strumenti di sviluppo dei cluster 
definiti. 
A chiusura dello Studio di Fattibilità, attraverso l’eventuale sottoscrizione di specifici accordi operativi tematici e/o 
convenzioni con gli Enti proprietari, l’Agenzia potrà provvedere all’attuazione dei singoli strumenti di gestione e 
valorizzazione individuati per i differenti cluster, attivandosi ai fini dell’istituzione di molteplici tavoli tecnici. 

Programma Abruzzo 
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Accordi  tematici tra gli attori istituzionali coinvolti 
Supporto nel conferimento in fondi di beni interessati  da procedure di federalismo demaniale culturale  
(combinato disposto art. 5, co. 5 D. Lgs. n. 85/2010 e art. 33, co. 2 D.L. n. 98/2011) 
o Avvio del Tavolo Tecnico tematico tra Agenzia del Demanio, MiBACT ed Ente richiedente per la definizione del 

programma di valorizzazione a fini culturali. 
o Approvazione da parte del TTO del programma di valorizzazione definito e condiviso, anche in relazione alle 

possibilità di successivo conferimento dell’immobile valorizzato a fondi territoriali partecipati dall’Ente proprietario. 
o Formalizzazione del trasferimento in proprietà all’Ente richiedente. 
o Conferimento del bene nel fondo immobiliare. 

 
Supporto nell’affidamento di concessioni in uso gratuito per l’inserimento di beni in circuiti tematici nazionali 
e locali, a sostegno dell’offerta turistica 
(art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014, convertito in L. n. 106/2014) 
o Destinatari: imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni.  
o Individuazione dell’oggetto: case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e i fari, nonché 

ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali. 
o Obiettivo degli interventi: favorire la realizzazione di percorsi turistico-culturali, pedonali, ciclabili, equestri, 

mototuristici, fluviali e ferroviari. 
o Modalità: partecipazione al Tavolo Tecnico nazionale, promosso dal MiBACT. 
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Strumenti operativi per la valorizzazione - esempi 
Programma Abruzzo 



segue 

Supporto nell’agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione  
(art. 24 D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014) 
o Individuazione dell’oggetto: aree verdi, piazze, strade, aree e beni immobili inutilizzati. 
o Finalità degli interventi: pulizia, manutenzione, abbellimento, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso. 
o Modalità: deliberazione comunale circa i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di tutela e 

valorizzazione del territorio. 
o Obiettivi: promozione ed indirizzo di progetti specifici, anche sollecitando la presentazione di proposte da parte di 

cittadini singoli o associati (incontri dedicati).  
 

Supporto su iniziative per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati  
(art. 26 D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014) 
o Individuazione dell’oggetto: immobili non più utili a fini istituzionali della Difesa o inutilizzati e di diretta gestione 

dell’Agenzia. 
o Modalità e obiettivi: Accordo di Programma (variante urbanistica) ai fini della valorizzazione degli immobili dismessi, 

oggetto di recupero. 
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Supporto nelle valutazioni relative alle opportunità fornite dalla disciplina dei contratti di godimento in 
funzione della successiva alienazione di immobili 
(art. 23 D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014) 

o Nel nuovo tipo di contratto previsto per la formula rent to buy si fondono un contratto di locazione e un 
preliminare di vendita di un immobile. Il proprietario, quindi, consegna fin da subito l’immobile al conduttore-
futuro acquirente, a fronte di un canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se 
acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati, o meno (entro 10 anni dalla stipula).  

o Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, 
capannoni e negozi. Persino terreni. Può avere ad oggetto un immobile in costruzione.  

o Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.  
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Fondi INVIMIT SGR S.p.A. 
(art. 33 D.L. n. 98/2011) 

o Fondi diretti 
o Fondi obiettivo partecipati dal Fondo dei Fondi (con anche ipotesi di «fondone a comparti») 

Strumenti sussidiari 
(art. 33 bis D.L. n. 98/2011) 

o Iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari 

Fondi immobiliari  

 
Vendite singole o in blocco 

o Alienazione diretta – asta pubblica 
o Alienazione diretta – trattativa privata 

Alienazioni 

Immobili Singoli 
o Concessione ordinaria 
o Locazione 

 
Immobili singoli inseriti in specifici progetti a rete 

o Concessione di valorizzazione 
 

Concessioni  
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Modalità attuative 

Forme di accordo per la collaborazione orizzontale tra Amministrazioni  
In virtù della mission istituzionale, ovvero delle funzioni di supporto agli Enti pubblici nella gestione dei 
patrimoni immobiliari attribuite all’Agenzia del Demanio dal Legislatore, ad esito delle analisi di fattibilità 
condotte, in attuazione all’Accordo quadro, potrà intervenire l’attivazione di specifiche linee di servizio 
mediante la sottoscrizione di accordi operativi e/o convenzioni con gli Enti proprietari, con eventuale 
previsione di rimborso spese in favore dell’Agenzia. 
 
In attuazione alle eventuali forme di accordo sottoscritte, saranno da attivare specifici Tavoli Tecnici, per la 
supervisione e la verifica del percorso operativo concordato. 
 

Programma Abruzzo 

23 



Passi compiuti e da compiere 
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Programma Abruzzo 

 AVVIO FASE 3 INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DEI PIU’ IDONEI STRUMENTI 
OPERATIVI PER LA VALORIZZAZIONE, PROIEZIONI ECONOMICO-
FINANZIARIE 

 CHIUSURA FASE 1  SdF 
 APPROVAZIONE DUE DILIGENCE DAL TTO 

 AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
 AVVIO DELLO SdF/FASE 1 MAPPATURA E DUE DILIGENCE IMMOBILIARE 
 CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ CON I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 

INTERESSATI 

  APPROVAZIONE DELL’ACCORDO CON DELIBERA DI GIUNTA DA PARTE 
DELLA REGIONE 

  PASSAGGIO DELL’ACCORDO IN COMITATO DI GESTIONE DA PARTE 
DELL’AGENZIA 

 

  FIRMA DELL’ACCORDO ISTITUZIONALE (22.12.2015) 
  COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO OPERATIVO DI 

COORDINAMENTO (TTO)  

  PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’  

  PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA (17.05.2016) 

COINVOLGIMENTO FORMALE DEI SOGGETTI INTERESSATI 
PREDISPOSIZIONE DELL’ACCORDO DA PARTE DELL’AGENZIA 
CONDIVISIONE DEI TERMINI DELL’ACCORDO CON LA REGIONE 

A seguire, in attuazione all’Accordo Quadro: eventuale sottoscrizione di accordi tematici e/o convenzioni tra l’Agenzia del Demanio e 
gli Enti proprietari, per l’avvio di fasi operative successive, mediante l’attivazione di linee di servizio specifiche sugli output individuati 
e verificati per ogni cluster. 

 AVVIO FASE 2 CLUSTERIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO 
CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ CON I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 
INTERESSATI 

 CHIUSURA FASE 2 SdF 
 APPROVAZIONE CLUSTER  DAL TTO 
 

 CHIUSURA FASE 3 SdF 
 APPROVAZIONE DELLO SdF DAL TTO 
 


