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VISTI 
 
- lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con 

la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii.; 

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell'organizzazione del Governo, 

a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha istituito l’Agenzia 

del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello 

Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il 

sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio e il successivo decreto 

legislativo 3 luglio 2003, n. 173 “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle 

finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 

137”; 

- l’art. 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, “Testo unico delle norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”, che prevede la possibilità di 

stipulare accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione di piani, opere e 

interventi di interesse pubblico che richiedono, per la loro completa realizzazione, 

l’azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali e di altri 

soggetti pubblici o privati; 

- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei 

fondi comuni di investimento immobiliare”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 

compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della L.29 luglio 

2003, n. 229; 

- l’art. 2, da comma 222 a comma 222-quinquies, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2010)” concernente disposizioni in materia di razionalizzazione delle 

Amministrazioni Statali; 

- il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e ss.mm.ii.; 

- le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- l’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “legge di stabilità 2017”, 

e l’art.1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n.205, “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020”, il quale prevede il rifinanziamento del fondo di cui al suddetto comma 140; 

- il decreto legge 31.05.2021 n. 77, rubricato “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016, approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 1 febbraio 2017 e pubblicato sul sito 

dell’Agenzia del Demanio, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 

marzo 2017, nonché le Determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia del 

demanio n. 76 e 77, del 23 febbraio 2017; 

VISTO 

- il Protocollo d’Intesa stipulato il 14 maggio 2019 tra la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e l’Agenzia del Demanio finalizzato all’avvio di iniziative di 

valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico 

di ambito regionale; 

PREMESSO CHE 

 il contesto di riferimento è fortemente condizionato nei prossimi anni dall’attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal perseguimento del c.d. 

“Sviluppo sostenibile”, in coerenza con le missioni declinate nel Piano e con gli indirizzi 

emanati dall’Autorità politica e contenuti nell’Atto di Indirizzo per il triennio 2021-2023”; 

  il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce un 

valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese e, attraverso 

l’avvio di concrete iniziative di razionalizzazione, ottimizzazione, valorizzazione e 

dismissione, può costituire un fattore di crescita e contributo alla realizzazione degli 

obiettivi del PNRR, in particolare nella direttrice del contributo alla transizione 

ecologica, attraverso l’efficientamento energetico degli edifici, la riduzione delle 

emissioni inquinanti, la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della qualità 

degli edifici in termini di adeguamento sismico e adozione di nuovi modelli di ufficio 

pubblico;  
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 tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da 

un’attività di concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al ritorno 

economico ed alla massimizzazione degli effetti che le iniziative di valorizzazione 

possono generare per lo sviluppo dei territori; 

 il ruolo attribuito all’Agenzia del Demanio dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 

recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, dal decreto legge 12 

settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 

realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 

produttive”,  dall’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

triennio 2016- 2018 e dai Documenti di Economia e Finanza 2016, 2017 e 2018 è 

quello di facilitatore per lo sviluppo di iniziative di valorizzazione e dismissione 

rispetto a tutto il patrimonio immobiliare  pubblico,  con  specifico  ruolo  di  principale  

interlocutore a supporto di Amministrazioni e Enti pubblici territoriali e locali, 

attraverso la segmentazione e la definizione di portafogli coerenti con le esigenze 

territoriali e con gli strumenti di investimento più idonei; 

 l’Atto di indirizzo per le politiche fiscali 2021-2023 definisce le priorità politiche e di 

azione istituzionale per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, che 

richiedono all’Agenzia del Demanio di garantire la gestione e la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico per realizzare un impatto positivo sull’economia, di 

contenere la spesa per fitti passivi, di contribuire alla riduzione del debito pubblico 

mediante la vendita degli immobili pubblici non strumentali, di individuare nuovi modelli 

e soluzioni di utilizzazione degli immobili demaniali e facilitare strategie di 

modernizzazione dei servizi resi alla cittadinanza; 

 L’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione del patrimonio immobiliare 

pubblico, promuove intese e accordi con gli Enti Territoriali al fine di attivare in modo 

sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione dei 

beni immobili di proprietà pubblica siti nel territorio comunale non più utili ai rispettivi 

fini istituzionali. Tale processo si realizza nel rispetto di quanto disposto dalle 

richiamate previsioni normative e in coerenza con le rispettive strategie e potenzialità 

gli indirizzi di sviluppo territoriale a breve e medio termine, proposte all’interno dei 

diversi strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, in modo da 

costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di 

stimolo e di sviluppo; 
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 le iniziative dell’Agenzia poste in essere in collaborazione con gli Enti locali e la  

Regione mirano a garantire altresì la razionalizzazione dell’uso dei beni pubblici e 

l’ottimale allocazione degli uffici delle pubbliche amministrazioni, favorendo la 

riduzione dei costi per fitti passivi, in coerenza con le norme vigenti in materia e con 

la Direttiva n. 26986 del 04/12/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

anche attraverso procedure di permuta dei beni dei rispettivi patrimoni con immobili 

adeguati agli usi istituzionali già in uso a dette Amministrazioni o necessarie a 

soddisfare i fabbisogni delle stesse; 

 il Comune intende partecipare attivamente al più ampio processo di 

razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione dei beni di proprietà pubblica, in 

una visione organica di sviluppo del tessuto urbano ed in coerenza con le scelte di 

pianificazione urbanistica e di programmazione economico-finanziaria; 

 il Comune dispone di cespiti che potrebbero essere idonei a soddisfare il fabbisogno 

espresso dalle Amministrazioni dello Stato e, qualora acquisiti nella proprietà di 

quest’ultimo, contribuirebbero al contenimento della spesa pubblica, in coerenza 

con  le norme vigenti in materia ed al miglioramento funzionale e logistico delle 

Amministrazioni stesse; 

 la Regione nella prospettiva di poter avviare politiche volte alla riqualificazione del 

patrimonio immobiliare esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o 

sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente 

destinati, ha già avviato un percorso calibrato alle esigenze e peculiarità del 

territorio e della normativa regionale in materia di trasferimento di beni immobili; 

 la Regione ha in particolare manifestato il proprio interesse ai competenti organi 

statali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 65 dello Statuto di autonomia, a 

ricevere in proprietà beni immobili statali e ciò anche al fine di poterli 

successivamente trasferire agli enti interessati a politiche di riqualificazione e di 

riutilizzo degli stessi. I suddetti obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare pubblico devono pertanto essere perseguiti in coerenza con 

le azioni già avviate; 

CONSIDERATO CHE 

 lo Stato è proprietario di un complesso immobiliare sito nel Comune di Cividale del 

Friuli, denominato “Caserma Francescatto”, dismesso dal Ministero della Difesa in 

data 14.11.2018, e iscritto nel registro immobiliare della provincia di Udine al n. 

UDB0262; 
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 il cespite è composto da numerosi fabbricati che si estendono su una superficie di 

circa 75900_mc; 

 il Comune di Cividale del Friuli ha chiesto con nota prot. n. 24968 del 4 agosto 2016 

alla Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’avvio dell’iter per il 

trasferimento della proprietà a titolo non oneroso dell’immobile in attuazione dello 

Statuto di autonomia della Regione; 

 l’istanza di trasferimento dell’ex Caserma Francescatto è stata portata all’esame della 

Commissione paritetica ex art. 65 dello Statuto di autonomia ed è stato avviato il 

relativo procedimento; 

 nelle more del completamento della procedura di cui al punto precedente, il Comune 

ha chiesto di addivenire anticipatamente nella disponibilità del complesso o di parti 

dello stesso, al fine di promuovere un percorso di recupero e rifunzionalizzazione in 

virtù della posizione strategica rispetto al centro cittadino; 

 l’Agenzia del Demanio, dal suo canto, ha avviato le attività di competenza volte alla 

verifica dei fabbisogni delle Amministrazioni dello Stato presenti sul territorio di 

Cividale del Friuli riscontrando, nello specifico, che: 

 l’Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri occupa un immobile di proprietà privata 

in locazione passiva sito in via G. Gallina, 16 e dichiarato non più adeguato, con una 

superficie lorda di 1.070 mq, circa nel quale sono ospitate n._43 unità di personale, il 

cui canone ammonta a 47.000,00 euro/anno; 

 l’Amministrazione della Polizia di Stato occupa in locazione passiva l’immobile di 

proprietà del Comune di Cividale del Friuli sito in Piazza Armando Diaz, 1 costituito da 

una palazzina di 753 mq nel quale sono ospitate n. 33 unità di personale, comprensive 

di un dirigente, per il cui utilizzo è corrisposto un canone pari a 32.000,00 euro/anno 

circa; 

 l’Amministrazione dei Vigili del Fuoco occupa in locazione passiva l’immobile di 

proprietà del Comune di Cividale del Friuli sito in via delle Acque, 21 costituito da 

complesso che si estende per una superficie lorda di mq 840 ed un’area scoperta di 

2850 mq nel quale sono ospitati n. 20 addetti, per il cui utilizzo è corrisposto un canone 

di 15.942,74 euro/anno; 

 le Amministrazioni dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, rispettivamente 

con note prot. n. 957/90-8-1951 del 14 ottobre 2016 e n. D.2/2017 del 25 gennaio 

2017, hanno manifestato l’interesse alla riallocazione, previa rifunzionalizzazione, 

delle proprie funzioni all’interno della Caserma Francescatto, al fine di dotarsi di 
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sedi maggiormente adeguate alle proprie esigenze e in un’ottica di risparmio di 

spesa; presupposto essenziale del trasferimento del bene all’Ente Territoriale è 

l’individuazione di idonee soluzioni logistiche che tengano conto dell’esigenza 

allocativa rappresentata dalle predette Amministrazioni, in un’ottica di contenimento 

della spesa pubblica; 

  è precipuo compito dell’Agenzia del demanio, nella salvaguardia dei fabbisogni 

logistici delle Pubbliche Amministrazioni centrali, individuare sedi adeguate alle 

funzioni delle stesse attivando prioritariamente processi di rifunzionalizzazione ed  

all’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia del Demanio risulta percorribile l’operazione 

volta alla riallocazione dell’Arma dei Carabinieri, all’interno della Caserma 

Francescatto, mediante il riuso dei locali già deputati a Palazzina Comando della 

Caserma, cespite con caratteristiche storiche di circa 2500 mq per il quale il Ministero 

della Difesa, prima della definitiva dismissione, aveva provveduto, con fondi propri, al 

rifacimento completo della copertura e alla bonifica degli inquinanti, così riducendo le 

attività necessarie e relativi tempi del recupero funzionale, nonché nella zona del 

corpo di guardia e nella sala convegni  presenti all’interno della Caserma Stessa. Il 

costo dei lavori necessari agli interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento 

energetico è stato stimato in circa 4.950.000 euro; 

 il Comune di Cividale ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Friuli 

Venezia Giulia per l’affidamento di uno studio urbanistico/Masterplan che ripianifichi 

completamente l’ambito, tenendo conto delle esigenze di ricollocazione delle 

Pubbliche Amministrazioni Centrali; 

 

ATTESO CHE 

 il contemperamento dei rispettivi interessi dello Stato e del Comune di Cividale del 

Friuli potrebbe essere raggiunto tramite un’operazione di generale riassetto 

proprietario degli immobili di proprietà pubblica presenti sul territorio, per individuare 

le migliori soluzioni in un’ottica di ottimizzazione dei rispettivi patrimoni; 

 il presente Protocollo d’intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più 

Amministrazioni, finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale, 

adeguata e rispondente a criteri di economicità e buona amministrazione; 

 la Prefettura di Udine, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Cividale del Friuli e la 

Regione hanno espresso ampia disponibilità alla conclusione di un accordo a 

carattere istituzionale, per l’attuazione di un programma sostenibile di 
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razionalizzazione e valorizzazione, in coerenza con le superiori esigenze di carattere 

governativo ed in coerenza, altresì, con la sopra citata normativa peculiare della 

Regione in materia di trasferimento di beni immobili disponibili; 

 Ie citate Amministrazioni hanno convenuto sull’opportunità di sottoscrivere un’Intesa 

di carattere istituzionale per definire le azioni da implementare per il soddisfacimento 

delle esigenze dei diversi Soggetti coinvolti; 

VISTI 

  la deliberazione della Giunta comunale di Cividale del Friuli n. 197.del 29/07/2019; 

  la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 12/07/2019; 
 

QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E 

CONSIDERATO FRA 

 

PREFETTURA UTG DI UDINE, rappresentata dal Prefetto dott.  Massimo 
Marchesiello 
 
AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentata da Direttore Regionale dott. Fabio Pisa  
 
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
dott.ssa Daniela Bernardi 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, rappresentata dall’Assessore 
regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi dott. 
Sebastiano Callari 

 

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

Art. 1 
(Premesse) 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 
(Oggetto del Protocollo) 

La Prefettura di Udine, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Cividale del Friuli e la 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia danno avvio ad un rapporto di collaborazione 

finalizzato alla condivisione ed attuazione del processo di razionalizzazione e 

valorizzazione dei compendi immobiliari localizzati nel territorio di riferimento, anche 
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nell’ottica di una più razionale composizione dei rispettivi portafogli. 

 

Art. 3 
(Portafoglio immobiliare) 

Le Parti si impegnano, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze espresse dai diversi 

livelli di governo di cui alle citate premesse, ad avviare un iter di razionalizzazione e 

valorizzazione degli immobili di proprietà dello Stato e del Comune siti nel territorio 

comunale di Cividale del Friuli, tra i quali, in prima individuazione: 

 

A) Cespiti di proprietà dello Stato: 

1. “Caserma Francescatto”, allibrato alla Scheda UDB0262 sito in via Udine, 4; 

2. “Ex sede del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli”, 

allibrato alla Scheda UDB0015 sito in Borgo San Pietro, 16 

B) Cespiti di proprietà del Comune di Cividale del Friuli: 

1. “Caserma dei Vigili del Fuoco”, sita in in via delle Acque, 21; 

2. “Commissariato della Polizia di Stato”, sito in in Piazza Armando Diaz, 1 
 
 
A cura del Tavolo tecnico operativo che si verrà a costituire ai sensi del successivo art. 

5 con la sottoscrizione del presente Protocollo, anche attraverso l’utilizzo della 

piattaforma “EnTer”, potrà essere ampliato il portafoglio immobiliare di riferimento con 

immobili di rilevante interesse ricadenti nel territorio di riferimento ed appartenenti allo 

Stato, al Comune di Cividale del Friuli o ad altri Soggetti Pubblici. 

È, pertanto, garantita la facoltà delle Parti firmatarie di estendere l’ambito oggettivo del 

protocollo, ricomprendendo nel perimetro immobiliare di cui al presente articolo anche 

beni di successiva individuazione, tra quelli localizzati sul territorio di riferimento. 

 

Art. 4 
(Impegni delle Parti) 

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, la Prefettura di Udine, l’Agenzia del Demanio, 

il Comune di Cividale del Friuli e la Regione si impegnano, ciascuno per quanto di 

competenza, a porre in essere ogni attività tecnico-amministrativa ed in particolare: 

 
La Prefettura UTG di Udine si impegna a: 

 
 coordinare, per quanto di competenza, le Amministrazioni Centrali dello Stato  

interessate facenti capo al Ministero dell’Interno affinché forniscano puntualmente e 
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tempestivamente ogni utile informazione e/o documentazione ai fini dei lavori del 

costituendo Tavolo tecnico operativo. 

 
L’Agenzia del Demanio si impegna a: 

 

 assumere ogni utile iniziativa al fine di salvaguardare gli interessi delle 

Amministrazioni Centrali dello Stato presenti sul territorio di Cividale del Friuli, 

nell’ottica della razionalizzazione delle funzioni dello Stato sul territorio e del 

raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa per locazioni passive, 

anche attraverso, ove necessario, operazioni di rifunzionalizzazione di beni immobili 

dello Stato, impegnandosi a ricercare le necessarie risorse; 

 

 riconoscere le esigenze di cui il Comune di Cividale del Friuli è portatore quale ente 

esponenziale, diretto rappresentante dei propri cittadini; 

 

 garantire la massima efficacia nell’attuazione e finalizzazione del processo di 

razionalizzazione e valorizzazione del compendio denominato Caserma 

Francescatto, anche mediante un’anticipata immissione nel possesso a favore del 

Comune di tutto o parte dello stesso, nelle more del definitivo trasferimento a titolo 

gratuito in applicazione delle norme statutarie; 

 verificare, in seno al Tavolo tecnico operativo, l’adozione di ogni strumento utile al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa, verificando, tra questi, la fattibilità di 

operazioni di permuta tra lo Stato ed il Comune di Cividale del Friuli, 

salvaguardando, comunque, l’equilibrio economico delle operazioni; 

 

 garantire il collegamento con gli altri Soggetti Istituzionali interessati, a partire dalle 

Amministrazioni Statali, e da qualunque altro Soggetto Pubblico coinvolto nel 

progetto; 

 

 fornire, per quanto di propria competenza, idoneo supporto specialistico nelle analisi 

di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle singole operazioni, mettendo a 

disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa 

esistente. 

 

Il Comune di Cividale del Friuli si impegna a: 
 

 riconoscere le specifiche esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato 

presenti sul territorio, impegnandosi ad armonizzare i programmi di sviluppo e 

valorizzazione del compendio Caserma Francescatto con gli obiettivi di 
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contenimento della spesa pubblica e più razionale allocazione degli Uffici 

governativi, fornendo ogni utile contributo alla ricerca della piena convergenza degli 

interessi; 

 

 fornire, per quanto di propria competenza, idoneo supporto specialistico nelle analisi 

di fattibilità tecnico-urbanistica ed economico-finanziaria delle singole operazioni, 

mettendo a disposizione tutte le informazioni e la documentazione esistente; 

 

 realizzare a propria cura e spese, tutte le operazioni catastali e gli iter urbanistici che 

si rendessero necessari alla definizione delle operazioni; 

 

 verificare, in seno al Tavolo tecnico operativo, l’adozione di ogni strumento utile al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa, verificando, tra questi, la fattibilità di 

operazioni di permuta tra il Comune di Cividale del Friuli e lo Stato, salvaguardando, 

comunque, l’equilibrio economico delle operazioni. 

 

La Regione si impegna ad: 
 

 attivarsi con i competenti organi statali e comunali per ricercare e porre in essere, 

anche mediante forme di collaborazione e di stretto coordinamento, tutte le 

opportune iniziative per addivenire alla compiuta realizzazione delle azioni 

conseguenti al presente Protocollo. 

 

Articolo 5 

(Tavolo tecnico operativo) 

Al fine di dare attuazione e puntuale esecuzione agli impegni assunti dalle parti, è 

costituito un Tavolo tecnico operativo, di seguito “Tavolo”, da istituirsi con successivo 

atto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo. 

Il Tavolo è composto da rappresentanti della Prefettura di Udine, dell’Agenzia del 

Demanio, del Comune di Cividale del Friuli e della Regione. Il coordinamento del TTO è 

assunto dall’Agenzia del Demanio. La partecipazione al Tavolo potrà essere 

eventualmente estesa, su concorde decisione delle parti firmatarie, ad altre pubbliche 

amministrazioni, ove ne ricorressero le necessità. 

Il Tavolo ha il compito di: 

a. individuare e selezionare i beni da inserire nel quadro complessivo delle 

operazioni di razionalizzazione, valorizzazione e di permuta, anche 

ulteriori rispetto a quelli elencati al precedente articolo 3; 
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b. individuare i più idonei percorsi tecnico-amministrativi funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Intesa; 

c. condividere i criteri di stima del valore degli immobili oggetto di eventuali 

operazioni di permuta; 

d. vigilare sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione; 

e. esaminare e collaborare alla risoluzione di eventuali problematiche o 

criticità che dovessero manifestarsi nella fase operativa di attuazione degli 

impegni assunti; 

f. garantire che le operazioni attuative della presente Intesa siano condotte 

nell’ottica della piena convergenza di interessi. 

 

Articolo 6 

(Durata e termini) 
 

Il presente Protocollo d’intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla sua 

sottoscrizione e potrà essere modificato e/o prorogato nelle modalità e nei termini 

previa concorde volontà delle parti. 

Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale 

attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni residui non ancora assolti, 

mediante comunicazione scritta da inviarsi per raccomandata con avviso di 

ricevimento, senza che alcuna delle parti debba corrispondere somma alcuna né a 

titolo di risarcimento danni né a titolo di indennizzo. 

 

Art. 7  (Clausole finali) 

Laddove sia decorso il termine, eventualmente prorogato, di cui al precedente art. 6 

punto 1 e nell’ipotesi di cui al precedente art. 6 punto 2, le Parti si impegnano a 

verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del presente Protocollo ai fini della 

sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore 

verificatesi. 

Le Parti consentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti 

della disciplina di cui al Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE. 

 

Il presente Protocollo è sottoscritto digitalmente. 
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Lì    

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Per la Prefettura UTG di Udine 
Il Prefetto dott. Massimo Marchesiello 
 
______________________________________ 

 
Per l’Agenzia del Demanio 
Il Direttore Regionale dott. Fabio Pisa 
 
_______________________________________________ 

 

Per il Comune di Cividale del Friuli  
Il Sindaco pro-tempore dott.ssa Daniela Bernardi 
 
_______________________________________________ 
 
Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
L’Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi dott. 
Sebastiano Callari’ 

________________________________________ 
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