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COMUNICATO STAMPA 

Rinnovato accordo tra Regione autonoma Valle d’Aost a e Agenzia del Demanio per 
la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubbli co  

 
30 settembre 2016 - La Regione autonoma Valle d’Aosta e l’Agenzia del Demanio, hanno firmato 
oggi un nuovo accordo per confermare e proseguire la collaborazione che in questi anni, grazie ai 
lavori di un Tavolo Tecnico Operativo istituito nel 2010, ha portato a significativi risultati nella 
gestione, razionalizzazione e valorizzazione degli immobili pubblici del territorio. Atto conclusivo di 
questo virtuoso percorso di sinergia è stata la firma della cessione gratuita da parte della Regione 
allo Stato di una porzione dell’Ex Palazzo del Governo, che è già utilizzato da Amministrazioni 
centrali. Passaggio che di fatto “chiude” il Protocollo di Intesa del 2010 siglato proprio per 
soddisfare le necessità della Regione di poter disporre di alcuni edifici di proprietà in uso allo Stato, 
e la contemporanea esigenza dello Stato di abbattere i costi derivanti dagli affitti pagati a privati o 
alla stessa Regione per gli uffici pubblici. 
 
Con la firma di oggi, il Presidente della Regione Augusto Rollandin  e il Direttore generale 
dell’Agenzia Roberto Reggi  hanno reso permanente il Tavolo Tecnico Operativo, confermandolo 
sede istituzionale per affrontare e risolvere questioni e tematiche legate alla gestione e 
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sul territorio. 
 
Con l’atto siglato nel 2010 – ha spiegato il Presidente Augusto Rollandin  - la Regione e 
l'Agenzia avevano assunto reciproci impegni in merito a immobili di proprietà pubblica sia 
regionale che statale. Per il controllo dell'andamento del protocollo era stato quindi istituito un 
Tavolo Tecnico Operativo formato da Dirigenti regionali e statali. L'esperienza è stata molto 
positiva e ha permesso importanti sinergie fra gli enti, motivo per il quale la Giunta e l'Agenzia del 
Demanio hanno deciso di istituzionalizzare questo Tavolo, demandando al medesimo la trattazione 
delle diverse questioni inerenti alla gestione dei reciproci patrimoni pubblici. In questo modo – ha 
concluso Rollandin  - i diversi uffici regionali che hanno la necessità di interfacciarsi con gli uffici 
statali, avranno come punto di riferimento un'unica sede dove affrontare le varie problematiche 
patrimoniali, il che costituisce una significativa semplificazione. 
 
“I risultati e le attività realizzati fino ad oggi grazie alla collaborazione e ai lavori del Tavolo Tecnico 
Operativo costituiscono un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni e uno strumento efficace per 
risolvere problemi – ha dichiarato Roberto Reggi  – Le attività di razionalizzazione nella Regione 
autonoma Valle d’Aosta realizzate in questi anni, e il conseguente abbattimento dei costi derivanti 
da locazioni passive, sono la conferma che una cooperazione costante tra lo Stato e le 
Amministrazioni porta a concreti benefici per tutti.” 
 

 
 
  


