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09092020B
WEBINAR ONLINE
svolto in modalità videoconferenza ad alta definizione HDF
Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere
disponibili nella data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento.

Videoconferenza:

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO.
MODALITA’ ED ISTITUTI INNOVATIVI: CONCESSIONE, LOCAZIONE, ENFITEUSI, PERMUTA.
DATA & ORARIO
■ Mercoledi 11 novembre 2020
Orario: 9:30-9:55 Prove tecniche | 10:00-12:30 Svolgimento del corso | 12:30-13:00 Domande e
interazione con il docente.
(In caso di insufficiente numero di adesioni, il corso verrà riproposto in una data successiva).

PROGRAMMA
√ I beni pubblici: Individuazione, verbali di delimitazione.
√ Il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni: Art.58 DL n. 112/2008. La legislazione regionale in
materia (cenni alla normativa toscana e lombarda).
√ La concessione di beni immobili pubblici.
√ La locazione di beni immobili pubblici.
√ I criteri di scelta del concessionario/conduttore. Caso pratico: analisi e stesura in aula di un modello di
bando di gara per l’assegnazione in concessione/locazione di un bene pubblico.
√ La concessione/locazione migliorativa.
√ Permuta. Enfiteusi.
√ Predisposizione dei Regolamenti per la gestione e valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali alla
luce dei recentissimi interventi normativi.
DESTINATARI
Dirigenti, funzionari, operatori e loro collaboratori dei Settori Patrimonio, Demanio, Urbanistica, Ragioneria,
Polizia Locale. Professionisti (avvocati, architetti, geometri, immobiliaristi) che si occupano della materia.
PREZZO E PAGAMENTO
Euro 155,00 più Iva a partecipante.
(Per gli Enti pubblici esenzione Iva ex art. 10 Dpr 633/72, così come modificato dall’art. 4 della L 537/93, in tal coso sono a carico
dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti).

L’importo va versato sul c/c bancario intestato a Federufficitecnici tramite
IBAN IT74 U 05034 59650 000000000486
CODICE CIG
Il Codice CIG (codice identificativo di gara) generato dal sistema SIMOG dell’ANAC non è necessario in
quanto la mera partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione (paragrafo 3.9 Determinazione AVCP, ora ANAC, n. 4/2011)
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