
Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2018 (vai al sommario)

MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 20 marzo 2018
Dismissione definitiva, previa sclassifica, di taluni alloggi di servizio non piu' funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate.

 
IL DIRETTORE 

 DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
 del Ministero della difesa 

  
di concerto con 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 DELL'AGENZIA DEL DEMANIO 
  

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (COM), che prevede l'alienazione, da
parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare (TUOM); 

 Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011,
Supplemento Ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo
del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare; 

 Constatato che l'art. 2 del citato decreto direttoriale prevede che il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da
alienare sia formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 

 Considerato che gli alloggi da alienare riportati nell'allegato Â«AÂ» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono
in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato; 

 Ravvisata la necessita' di trasferire al patrimonio disponibile dello Stato gli alloggi riportati nel citato decreto direttoriale appartenenti
sia al demanio pubblico dello Stato sia al patrimonio indisponibile dello Stato; 

 Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad
un servizio pubblico o governativo; 

 Considerato che gli alloggi riportati nell'allegato Â«AÂ» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo
Stato maggiore della difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze Armate; 

  
Decreta: 

  
Art. 1 

  
Gli alloggi e le relative aree di pertinenza identificati ai subalterni riportati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne
costituisce parte integrante, sono trasferiti dal demanio pubblico dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati
per le finalita' dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le
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modalita' definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare. 
 
Allegato 

  
 
|==|=========|========|============|================================| |N.| CODICE | COMUNE |
INDIRIZZO | RIFERIMENTI | | |ALLOGGIO | | | Nuovo Catasto Edilzio Urbano |
|==|=========|========|============|================================| |1 |ELT4970
|SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 22 con | | | | (LT) |Emanuele |locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44,
sub. 39 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |2 |ELT4971 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109,
Part. 44, Sub. 19 con | | | | (LT) |Emanuele |locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 40 | | | | |71 | | |--|---------
|--------|------------|--------------------------------| |3 |ELT4972 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 18 con | | | | (LT)
|Emanuele |locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 41 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|---------------
-----------------| |4 |ELT4973 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 17 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al
fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 55 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |5 |ELT4974
|SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 20 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44,
sub. 61 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |6 |ELT4975 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109,
Part. 44, Sub. 21 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 50 | | | | |71 | | |--|--------
-|--------|------------|--------------------------------| |7 |ELT4976 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 29 con | | | | (LT)
|Emanuele |locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 48 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|---------------
-----------------| |8 |ELT4977 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 27 con | | | | (LT) |Emanuele |locale deposito al fg.109,
| | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 42 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |9 |ELT4978
|SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 26 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44,
sub. 52 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |10|ELT4979 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109,
Part. 44, Sub. 25 con | | | | (LT) |Emanuele |locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 43 | | | | |71 | | |--|---------
|--------|------------|--------------------------------| |11|ELT4980 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 24 e | | | | (LT)
|Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 56 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|-----------
---------------------| |12|ELT4981 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 23 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al
fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 62 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |13|ELT4982
|SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 28 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44,
sub. 57 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |14|ELT4983 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109,
Part. 44, Sub. 36 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 60 | | | | |71 | | |--|--------
-|--------|------------|--------------------------------| |15|ELT4984 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 35 con | | | | (LT)
|Emanuele |locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 44 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|---------------
-----------------| |16|ELT4985 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 34 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al
fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 59 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |17|ELT4986
|SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 32 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44,
sub. 54 | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |18|ELT4987 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109,
Part. 44, Sub. 31 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 58 | | | | |71 | | |--|--------
-|--------|------------|--------------------------------| |19|ELT4988 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 30 | | | | (LT)
|Emanuele |con locale deposito al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 45 e posto auto | | | | |71 |coperto al fg.109, | | | | |
|part.44, sub. 53 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |20|ELT4989 |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part.
44, Sub. 33 e | | | | (LT) |Emanuele |posto auto coperto al fg.109, | | | | |III, n.69 - |part.44, sub. 51 | | | | |71 | | |--|---------|----
----|------------|--------------------------------| |21|LOCALI |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part.44, Sub. 37, 38, | | |DEPOSITO |
(LT) |Emanuele |46, 47 e 49 | | |COMUNI | |III, n.69 - | | | | | |71 | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------|
|22|BCNC |SABAUDIA|Via Vittorio|Fg. 109, Part. 44, Sub. 63 e 64 | | | | (LT) |Emanuele | | | | | |III, n.69 - | | | | | |71 | | |--|------



---|--------|------------|--------------------------------| |23|MTA0034 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 19 | | | | |n. 93/A
|e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.32 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------|
|24|MTA0035 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 18 | | | | |n. 93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184,
sub.31 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |25|MTA0036 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub.
17 | | | | |n. 93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.37 | |--|---------|--------|------------|-----------------------
---------| |26|MTA0037 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 22 | | | | |n. 93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | |
|part. 184, sub.33 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |27|MTA0038 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245,
Part. 184, Sub. 21 | | | | |n. 93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.38 | |--|---------|--------|------------|------
--------------------------| |28|MTA0039 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 20 | | | | |n. 93/A |e posto auto scoperto al
fg.245,| | | | | |part. 184, sub.36 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |29|MTA0040 |TARANTO |Via
Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 25 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.34 | |--|---------|--------|-
-----------|--------------------------------| |30|MTA0041 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 24 | | | | |n.93/A |e posto
auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.39 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |31|MTA0042
|TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 23 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.35 | |--|---
------|--------|------------|--------------------------------| |32|MTA0043 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 4 | | | |
|n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.40 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------|
|33|MTA0044 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 3 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184,
sub.48 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |34|MTA0045 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub.
2 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.45 | |--|---------|--------|------------|-------------------------
-------| |35|MTA0046 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 7 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part.
184, sub.41 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |36|MTA0047 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184,
Sub. 6 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.46 | |--|---------|--------|------------|--------------------
------------| |37|MTA0048 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 5 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | |
|part. 184, sub.44 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |38|MTA0049 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245,
Part. 184, Sub. 10 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.42 | |--|---------|--------|------------|------
--------------------------| |39|MTA0050 |TARANTO |Via Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 9 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al
fg.245,| | | | | |part. 184, sub.47 | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |40|MTA0051 |TARANTO |Via
Acton |Fg. 245, Part. 184, Sub. 8 | | | | |n.93/A |e posto auto scoperto al fg.245,| | | | | |part. 184, sub.43 | |--|---------|--------|---
---------|--------------------------------| |41|AUTO- |TARANTO |Via Acton |Fg.245, Part.184, Sub. 11 e 26 | | |RIMESSE | |n. 93/A | |
| |COLLETTI-| | | | | |VE | | | | |--|---------|--------|------------|--------------------------------| |42|BCNC |TARANTO |Via Acton |Fg.
245, Part. 184, Sub. 1, 13, | | | | |n. 93/A |14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 49 | |--|---------|--------|------------|---------------------------
-----|

  
 
 
Art. 2 

  
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

 Roma, 20 marzo 2018 
  

Il direttore 
dei lavori e del demanio 

 Scala 
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio 

 Reggi 
 



 
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2018, reg. n. 1-1596 
 



Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2018 (vai al sommario)

MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Inserimento nell'elenco degli alloggi da alienare dell'alloggio ERM0463, in Roma

 
Con decreto direttoriale n. 131 datato 30 maggio 2018 e' stato disposto l'inserimento, nell'elenco degli alloggi da alienare di cui al
decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, dell'alloggio
ubicato a Roma in via Garibaldi, 4/B, identificato con il codice ERM0463. 
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Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2018 (vai al sommario)

MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Espunzione dall'elenco degli alloggi da alienare di talune unita' abitative ubicate nel comune di Portogruaro

 
 
Con decreto direttoriale n. 377/1/5/2017 datato 18 dicembre 2017 e' stata disposta l'espunzione, dall'elenco allegato al decreto
direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, di ventiquattro
alloggi demaniali ubicati a Portogruaro (Venezia) in via San Giacomo n. 83, 85 e 87, identificati con codici da EVE0194 e EVE0217,
individuati rispettivamente ai numeri progressivi da 1617 a 1640 del suddetto elenco di cui al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010, di
individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010. 
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Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2018 (vai al sommario)

MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 2 novembre 2017
Dismissione definitiva, previa sclassifica, degli alloggi di servizio non piu' funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate.

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 E DEL DEMANIO 
 del Ministero della difesa 

  
di concerto con 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 dell'Agenzia del demanio 
  

Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM), che prevede l'alienazione, da
parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare (TUOM); 

 Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011,
supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui al decreto legislativo
del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare; 

 Constatato che l'art. 2 del citato decreto direttoriale prevede che il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da
alienare sia formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 

 Considerato che gli alloggi da alienare riportati nell'Allegato Â«AÂ» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono
in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato; 

 Ravvisata la necessita' di trasferire al patrimonio disponibile dello Stato gli alloggi riportati nel citato decreto direttoriale appartenenti
sia al demanio pubblico dello Stato sia al patrimonio indisponibile dello Stato; 

 Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un
servizio pubblico o governativo; 

 Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato Â«AÂ» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo
Stato Maggiore della Difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze Armate, 

  
Decreta: 

  
Art. 1 

  
Gli alloggi e le relative aree di pertinenza identificati ai subalterni riportati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne
costituisce parte integrante, sono trasferiti dal demanio pubblico dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati
per le finalita' dell'art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le
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modalita' definite nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare. 
 
Allegato 

  
+===+===========+=========+==================+======================+ | | CODICE | | |
RIFERIMENTI Nuovo | |N. | ALLOGGIO | COMUNE | INDIRIZZO | Catasto Urbano |
===================================================================== | | | | |Foglio 69,
part. 113, | | 1 | ERN0021 | RIMINI |Via dei Mulini, 41| sub. 1 | +---+-----------+---------+------------------+----------------------+ |
| | | |Foglio 69, part. 113, | | 2 | ERN0088 | RIMINI |Via dei Mulini, 41| sub. 2 | +---+-----------+---------+------------------+--------
--------------+

  
 
Art. 2 

  
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

 Roma, 2 novembre 2017 
  

Il direttore dei lavori e del demanio 
 del Ministero della difesa 

Scala 
 
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio 

 Reggi 
  

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, reg. n. 1-2434 
 



Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2017 (vai al sommario)

MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 13 settembre 2017
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di taluni alloggi di servizio non piu' funzionali ai fini
istituzionali delle Forze armate.

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

 del Ministero della difesa 
  

di concerto con 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 dell'Agenzia del demanio 

  
Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte
del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali,
in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare; 

 Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011,
supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'Allegato Â«AÂ» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini
dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale
militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare; 

 Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al patrimonio disponibile degli alloggi da alienare
venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 

 Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato Â«AÂ» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in
parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato; 

 Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con
l'Agenzia del demanio, si e' provveduto al loro trasferimento al patrimonio dello Stato; 

 Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al
patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione; 

 Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un
servizio pubblico o governativo; 

 Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato Â«AÂ» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo
Stato Maggiore della Difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze armate; 

  
Decreta: 

  
Art. 1 

  
Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale ne costituisce parte integrante, sono
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trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalita' dell'art. 306
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e secondo le modalita' definite nel decreto del
Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare. 
 
Allegato 

  
Parte di provvedimento in formato grafico

  
 
Art. 2 

  
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

 Roma, 13 settembre 2017 
  

Il direttore dei lavori e del demanio 
 del Ministero della difesa 

Scala 
 
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio 

 Reggi 
  

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2017, n. 1-2106 
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 ALLEGATO    

  

N. CODICE 
ALLOGGIO COMUNE INDIRIZZO RIFERIMENTI CATASTALI

Nuovo Catasto Edilzio Urbano

1 ERM2176 BRACCIANO (RM) Via Arturo Perugini, 
n.4

Fg. 23, Part. 474, Sub. 3
con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 6

2 ERM2176-B BRACCIANO (RM) Via Arturo Perugini, 
n.4

Fg. 23, Part. 474, Sub. 2
con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 7

3 ERM2177 BRACCIANO (RM) Via Arturo Perugini, 
n.4

Fg. 23, Part. 474, Sub. 4
con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 8

4 ERM2177-B BRACCIANO (RM) Via Arturo Perugini, 
n.4

Fg. 23, Part. 474, Sub. 5
con posto auto scoperto al fg.23, part.474, sub. 9

5 BCNC BRACCIANO (RM) Via Arturo Perugini, 
n.4 Fg. 23, Part. 474, Sub. 1 e fg.23, part.488

6 EBO0076 BOLOGNA VIA Parisio, n.7 Fg. 272, Part. 53, Sub. 6
con corte esclusiva al fg.272, part.53, sub. 8

7 EBO0077 BOLOGNA VIA Parisio, n.7 Fg. 272, Part. 53, Sub. 7

8 BCNC BOLOGNA VIA Parisio, n.8 Fg. 272, Part. 53, Sub. 5

  17A07778

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  19 ottobre 2017 .

      Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», in San 
Miniato e Calambrone.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disci-
plina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l’art. 13, che stabilisce i requisiti 
necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti; 

 Visto, altresì, l’art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fon-
dazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il 
possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla 
base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, 
conferma o revoca il riconoscimento; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, come modificato dal 
decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del 
riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 7 agosto 2015 con il quale è stato confermato il riconoscimento del carat-
tere scientifico dell’IRCCS di diritto privato Fondazione «Stella Maris», con sede a Calambrone (PI), nella disciplina 
di «Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza»; 



Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2017 (vai al sommario)

MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 25 gennaio 2017
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato di taluni alloggi di servizio non piu' funzionali ai fini
istituzionali delle Forze armate.

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

 DEL MINISTERO DELLA DIFESA 
 di concerto con 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 DELL'AGENZIA DEL DEMANIO 

 Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del
Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in
numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare; 

 Visto il decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011,
supplemento ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'allegato Â«AÂ» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini
dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale
militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare; 

 Constatato che il citato decreto direttoriale prevede all'art. 2 che il trasferimento al Patrimonio disponibile degli alloggi da alienare
venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa
formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto; 

 Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'allegato Â«AÂ» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in
parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al Patrimonio indisponibile dello Stato; 

 Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con
l'Agenzia del demanio, si e' provveduto al loro trasferimento al Patrimonio dello Stato; 

 Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti al Patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al
Patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione; 

 Visto l'art. 9 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un
servizio pubblico o governativo; 

 Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato Â«AÂ» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 sono stati dichiarati dallo
Stato Maggiore della difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze armate; 

  
Decreta: 

  
Art. 1 

  
Gli alloggi di cui alle premesse, individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono
trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile dello Stato, per essere alienati per le finalita' dell'art. 306
del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante il codice dell'ordinamento militare e secondo le modalita' definite nel decreto del
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Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
Militare. 
 
Allegato A 

  
Parte di provvedimento in formato grafico

  
 
Art. 2 

  
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

  
Roma, 25 gennaio 2017 

  
Il direttore dei lavori 
e del demanio 
del Ministero della difesa 

 Scala 
 
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio 

 Reggi 
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017, foglio n. 536 
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 ALLEGATO   A 

  

N. CODICE 
ALLOGGIO COMUNE INDIRIZZO RIFERIMENTI 

Nuovo Catasto Edilzio Urbano

1 EPG0046 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 13

2 EPG0047 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 14

3 EPG0048 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 16

4 EPG0049 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 17

5 EPG0050 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 18

6 EPG0051 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 19

7 EPG0086 SPOLETO (PG) VIA ANFITEATRO Foglio 164, part.1162, sub. 15

8 EME0258 MESSINA
VIA SALITA OGLIASTRI

51
Foglio 102, part.941, sub. 1  e 3 con box al foglio 102, part.941, 

sub. 2 e unita collabente al foglio 102, part.942, sub.1

9 BCNC MESSINA
VIA SALITA OGLIASTRI

51
foglio 102, part. 941, sub. 4

  17A02737

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  13 marzo 2017 .

      Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese alimentata con risorse del 
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 
FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle 
regioni del Mezzogiorno.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e 
competitività» FESR 2014-2020, adottato con decisione 
C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 
e modifi cato con decisione della Commissione europea 
C(2015) 8450 fi nal, del 24 novembre 2015; 

 Vista, in particolare, l’Azione 3.6.1 del suddetto Pro-
gramma operativo, nel cui ambito è prevista la possibilità 
di istituire, mediante l’utilizzo di risorse del Programma, 

una riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera   a)  , 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fi ne di rafforzare, 
nelle regioni del Mezzogiorno, gli ordinari interventi del 
Fondo di garanzia, allo scopo ultimo di sostenere l’acces-
so al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
nel territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di 
garanzie su portafogli di fi nanziamenti; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea 
L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comu-
ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul 
Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea 
L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifi -


