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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente largomento in oggetto e la conseguente proposta
dellAssessore Rossi Gianluca;
Preso atto:
a) del  parere  favorevole  di  regolarit  tecnica  e  amministrativa  reso dal  responsabile  del

procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimit espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che latto non comporta oneri a carico del

Bilancio regionale;
d) del  parere  favorevole  del  Direttore  in  merito  alla  coerenza  dellatto  proposto  con  gli

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dellAssessore, corredati
dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in
essi contenute;

2) di  prendere  atto  dell’autorizzazione  ad  alienare  l’immobile  di  proprietà  regionale
denominato ex complesso ospedaliero “San Florido” di Città di Castello, rilasciata in data
4/10/2012  dal  competente  Direttore  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e  Paesaggistici
dell’Umbria, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

3) di prendere atto dell’avvenuta cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria presente
sull’immobile di cui al punto precedente, così come riportato nel documento istruttorio del
presente  atto,  e  conseguentemente  trasferire  lo  stesso dal  patrimonio  indisponibile  al
patrimonio disponibile regionale;

4) di  incaricare,  a  seguito  della  soppressione  dell’AUS  avvenuta  con  l.r.  n.  18/2012,  il
Dirigente  del  Servizio  Demanio,  Patrimonio,  Prevenzione,  Protezione  e  Logistica,  ad
adempiere  a  quanto  necessario,  per  l’alienazione  del  compendio  ospedaliero  in
argomento, con la possibilità di incaricare Sviluppumbria S.p.a., previa sottoscrizione di
apposita convenzione;

5) di prendere atto ed approvare la documentazione inviata dall’AUS, elaborata dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 1 in esecuzione alla DGR 313/2012, necessaria all’espletamento del
bando  di  gara  per  la  vendita  dell’immobile  di  proprietà  regionale  denominato  ex
complesso ospedaliero “San Florido” di Città di Castello, costituita da:

? avviso di asta pubblica;

? estratto avviso d’asta;

? elaborati grafici e documentazione tecnica.

Tale  documentazione,  data  la  sua  voluminosità,  resta  conservata  presso  gli  uffici  del
Servizio Demanio, Patrimonio, Prevenzione, Protezione e Logistica, ai sensi dell’art. 26
del regolamento interno della Giunta regionale;
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6) di prendere atto altresì della necessità di modificare la documentazione suddetta, nella
parte relativa all’individuazione dell’Ente che provvederà all’emissione dell’avviso d’asta,
mantenendo invariate tutte le altre condizioni previste nell’avviso predisposto dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 1, le cui principali, vengono di seguito sintetizzate:

? la vendita dell’immobile avverrà, a corpo, in un unico lotto;

? il prezzo a base d’asta sarà di € 4.750.000,00;

? il deposito a garanzia dell’offerta sarà di € 475.000,00;

? l’offerta minima in aumento sarà pari ad € 47.500,00;

? l’aggiudicazione avverrà ad unico incanto al soggetto che avrà presentato l’offerta
migliore, che dovrà essere pari o superiore al prezzo a base d’asta;

? tutte le spese contrattuali, rogito, voltura, trascrizione e registrazione, saranno a
carico dell’aggiudicatario;

? la cessione dell’immobile è da considerarsi fuori campo di applicazione dell’I.V.A;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 7/04, i proventi
derivanti  dalla  valorizzazione  del  bene  immobile  di  cui  al  punto  precedente,  saranno
destinati alla sanità e, nel caso specifico, saranno messi a disposizione dell’Azienda USL
n. 1  nei modi e nei termini previsti dalla convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria e
l’Azienda medesima in data 30/6/06;

8) di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale Salute, coesione sociale e società
della conoscenza, all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 ed a Sviluppumbria S.p.a..

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Patrimonio immobiliare regionale ex presidio ospedaliero "San Florido" di

Citt di Castello. Approvazione avviso d'asta pubblica.

Premesso che:
? Con atto n. 313 del 27/3/2012 la Giunta regionale ha deliberato:

1) di prendere atto delle due stime relative allex compendio ospedaliero di San Florido in
Citt  di  Castello,  redatta  la  prima  in  data  6/8/2004  da  parte  di  un  collegio  peritale
composto da tecnici del Comune di Citt di Castello e dellAzienda USL n. 1, dalla quale
risulta  il  pi  probabile  valore  di  mercato  pari  ad  \  4.750.000,00,  la  seconda  redatta
dallAgenzia del Territorio  Ufficio Provinciale di Perugia, in data 23/11/2011, dalla quale
risulta il pi probabile valore di mercato di \ 3.780.000. Tali stime, restano conservate
presso gli uffici del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione, protezione e logistica,
ai sensi dellart. 26 del regolamento interno della Giunta regionale;

2) di individuare come valore a base dasta, per lalienazione dellimmobile in argomento,
limporto di \ 4.750.000,00, in considerazione del divario di circa \ 1.000.000,00 tra le
due stime in argomento, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni e linteresse
del  mercato  a  proporre  offerte,  partendo  dal  valore  pi  vantaggioso  per
lAmministrazione regionale;

3) di  riconfermare  lincarico  allalienazione  del  compendio  ospedaliero  sopra  indicato
allAgenzia Umbria Sanit,  dando atto che il  supporto operativo allespletamento delle
procedure  tecnico   amministrative  necessarie,  verr  dato  dalle  competenti  strutture
dellAzienda Sanitaria Locale n. 1;

4) di autorizzare la cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria, costituito con nota
di  trascrizione  presentata  presso  la  Conservatoria  dei  RR.II.  di  Perugia,  in  data
6/11/2000, reg. gen. n. 24675, reg. part. n. 16393, a favore della Regione Umbria e
contro  lAzienda  U.S.L.  n.  1,  relativa  agli  immobili  facenti  parte  dellex  presidio
ospedaliero San Florido in Citt di Castello, ora di propriet della Regione Umbria, che di
seguito si elencano:

- N.C.T. del Comune di Città di Castello, foglio 148, particella 626;

- N.C.E.U. del Comune di Città di Castello, foglio 148, particelle 87 e 167(graffate),

- N.C.E.U. del Comune di Città di Castello, foglio 148, part. 161 sub 1;

- N.C.E.U. del Comune di Città di Castello, foglio 148, part. 164;

- N.C.E.U. del Comune di Città di Castello, foglio 148, part. 165 sub 1;

- N.C.E.U. del Comune di Città di Castello, foglio 148, part. 165 sub 2;

- N.C.E.U. del Comune di Città di Castello, foglio 148, part. 166;

5) di dare atto che, a seguito della cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria sui
beni  immobili  di  cui  al  punto  precedente,  l’immobile  costituente  l’ex  presidio
ospedaliero  “San  Florido”  di  Città  di  Castello,  attualmente  censito  al  N.C.E.U.  del
Comune di Città di Castello al foglio 148, particella 166, ed al N.C.T. del Comune di
Città di Castello al foglio 148, part. 166, di proprietà della Regione Umbria, risulta libero
dal  vincolo  di  destinazione  sanitaria  per  le  ragioni  meglio  riportate  nel  documento
istruttorio dell’atto medesimo;

6) di  prendere  atto  della  necessità  di  presentare,  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attività
culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, l’istanza
di autorizzazione ad alienare l’immobile di cui al punto precedente, in considerazione
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dell’interesse culturale  dichiarato  con decreto  del  5/6/2008,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.
42/2004;

7) di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Servizio  Demanio,  patrimonio,  prevenzione,
protezione e logistica, di sottoscrivere l’atto di cancellazione del vincolo di cui al punto
4),  il  cui  schema veniva approvato con il  medesimo  atto,  nonché di  predisporre  i
necessari atti conseguenti, i quali, a cura dell’Ufficiale Rogante, saranno presentati alla
Conservatoria dei RR.II. di Perugia;

8) di dare, altresì, mandato al Dirigente del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione,
protezione e logistica a presentare formale istanza di autorizzazione all’alienazione,
dell’immobile in argomento,  al  Ministero per i  beni e le attività culturali  – Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria;

9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 7/04, i proventi
derivanti dalla valorizzazione del bene immobile di cui al punto precedente, saranno
destinati alla sanità e, nel caso specifico, saranno messi a disposizione dell’Azienda
USL n. 1  nei modi e nei termini previsti dalla convenzione sottoscritta dalla Regione
Umbria e l’Azienda medesima in data 30/6/06;

10) di  trasferire,  una volta cancellato il  vicolo di  destinazione sanitaria,  dal patrimonio
indisponibile al patrimonio disponibile regionale, l’ex presidio ospedaliero “San Florido”
di Città di Castello;

11) di dare atto che, sarà competenza e cura dell’Agenzia Umbria Sanità, presentare alla
Regione Umbria, il  bando di gara per la vendita dell’immobile in argomento, al fine
della sua necessaria approvazione;

12) di  trasmettere  il  medesimo  atto  all’Agenzia  Umbria  Sanità  ed  all’Azienda  Unità
Sanitaria Locale n. 1 per i conseguenti adempimenti;

? in data 4/10/2012  il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha
autorizzato l’alienazione, con prescrizioni, dell’immobile denominato “Ex Ospedale” sito in
largo Mons. Muzi, in Città di Castello, distinto al C.F. al foglio 148, part. 166, ai sensi del
D. Lgs. 42/2004;

? con atto del 10/12/2012 rep. n. 6018 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Umbria,
registrato a Perugia il 28/12/2012 al n. 554/1, il Dirigente del Servizio regionale Demanio,
Patrimonio,  Prevenzione,  Protezione  e  Logistica,  ha   consentito  la  cancellazione  del
vincolo  di  destinazione  sanitaria  sull’immobile  di  proprietà  regionale,  denominato  ex
presidio ospedaliero “San Florido”  di  Città  di  Castello.  Tale atto,  è stato regolarmente
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Perugia in data 10/1/2013, reg. gen. n. 576,
reg. part. n. 56;

? in data 5/11/2012, prot. n. 1031, l’Agenzia Umbria Sanità (AUS), in esecuzione alla DGR
n.  313/12,  ha  trasmesso  allo  scrivente  Servizio  la  documentazione  (elaborata  dalle
competenti strutture dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1) necessaria all’espletamento del
bando di gara per la vendita dell’immobile in argomento, in particolare:

? avviso di asta pubblica;

? estratto avviso d’asta;

? elaborati grafici e documentazione tecnica;

? con nota del  10/12/2012,  prot.  n.  1143,  l’AUS ha comunicato che con L.R.  n.  18 del
12/11/2012, avente ad oggetto “Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale”, è stata
prevista, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia Umbria Sanità (art. 59) a decorrere dal 1
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gennaio 2013 e pertanto ha fatto presente che non sussistevano i tempi tecnici per poter
provvedere all’espletamento delle procedure di asta pubblica da parte della stessa;

Considerato che:

? è pervenuta l’autorizzazione ad alienare da parte del competente Direttore Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;

? è stato cancellato il vincolo di destinazione sanitaria sull’immobile in argomento;

? a  seguito  della  cancellazione  del  vincolo  suddetto,  occorre  trasferire  dal  patrimonio
indisponibile al patrimonio disponibile regionale, l’immobile in argomento;

? a  seguito  della  soppressione  dell’AUS,  occorre  individuare  il  soggetto  incaricato
all’alienazione  del  compendio  ospedaliero  sopra  indicato,  che  potrebbe  essere  lo
scrivente Servizio o, a seguito di convenzione, Sviluppumbria S.p.a.;

? occorre approvare il bando di gara, così come predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale
n.1 che, tra quant’altro, prevede:

? la vendita dell’immobile a corpo, in un unico lotto;

? il prezzo a base d’asta di € 4.750.000,00;

? il deposito a garanzia dell’offerta di € 475.000,00;

? l’offerta minima in aumento  pari ad € 47.500,00;

? l’aggiudicazione ad unico incanto, al soggetto che avrà presentato l’offerta migliore,
che dovrà essere pari o superiore al prezzo a base d’asta;

? tutte  le  spese  contrattuali,  rogito,  voltura,  trascrizione  e  registrazione,  a  carico
dell’aggiudicatario;

? la cessione dell’immobile è da considerarsi fuori campo di applicazione dell’I.V.A;

Tutto ciò premesso e considerato,  si  propone alla  Giunta regionale l’adozione di  un atto
finalizzato a:

1) prendere atto dell’autorizzazione ad alienare l’immobile di proprietà regionale denominato
ex complesso ospedaliero “San Florido” di Città di Castello, rilasciata in data 4/10/2012
dal competente Direttore Regionale per i  Beni Culturali  e Paesaggistici  dell’Umbria,  ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

2) prendere atto dell’avvenuta cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria presente
sull’immobile di cui al punto precedente, così come riportato nel documento istruttorio del
presente  atto,  e  conseguentemente  trasferire  lo  stesso dal  patrimonio  indisponibile  al
patrimonio disponibile regionale;

3) incaricare, a seguito della soppressione dell’AUS avvenuta con l.r. n. 18/2012, il Dirigente
del Servizio Demanio, Patrimonio, Prevenzione, Protezione e Logistica, ad adempiere a
quanto  necessario,  per  l’alienazione del  compendio  ospedaliero  in  argomento,  con  la
possibilità  di  incaricare  Sviluppumbria  S.p.a.,  previa  sottoscrizione  di  apposita
convenzione;

4) prendere atto ed approvare la documentazione inviata dall’AUS, elaborata dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 1 in esecuzione alla DGR 313/2012, necessaria all’espletamento del
bando  di  gara  per  la  vendita  dell’immobile  di  proprietà  regionale  denominato  ex
complesso ospedaliero “San Florido” di Città di Castello, costituita da:

? avviso di asta pubblica;
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? estratto avviso d’asta;

? elaborati grafici e documentazione tecnica.

Tale  documentazione,  data  la  sua  voluminosità,  resta  conservata  presso  gli  uffici  del
Servizio Demanio, Patrimonio, Prevenzione, Protezione e Logistica, ai sensi dell’art. 26
del regolamento interno della Giunta regionale;

5) prendere atto altresì della necessità di modificare la documentazione suddetta, nella parte
relativa  all’individuazione  dell’Ente  che  provvederà  all’emissione  dell’avviso  d’asta,
mantenendo invariate tutte le altre condizioni previste nell’avviso predisposto dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 1, le cui principali, vengono di seguito sintetizzate:

? la vendita dell’immobile avverrà, a corpo, in un unico lotto;

? il prezzo a base d’asta sarà di € 4.750.000,00;

? il deposito a garanzia dell’offerta sarà di € 475.000,00;

? l’offerta minima in aumento sarà pari ad € 47.500,00;

? l’aggiudicazione avverrà ad unico incanto al soggetto che avrà presentato l’offerta
migliore, che dovrà essere pari o superiore al prezzo a base d’asta;

? tutte le spese contrattuali, rogito, voltura, trascrizione e registrazione, saranno a
carico dell’aggiudicatario;

? la cessione dell’immobile è da considerarsi fuori campo di applicazione dell’I.V.A;

6) dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 7/04, i proventi
derivanti  dalla  valorizzazione  del  bene  immobile  di  cui  al  punto  precedente,  saranno
destinati alla sanità e, nel caso specifico, saranno messi a disposizione dell’Azienda USL
n. 1  nei modi e nei termini previsti dalla convenzione sottoscritta dalla Regione Umbria e
l’Azienda medesima in data 30/6/06;

7) trasmettere il  presente atto alla Direzione regionale Salute, coesione sociale e società
della conoscenza, all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 ed a Sviluppumbria S.p.a..

Perugia, l0 20/02/2013 L'istruttore
Mario Castolo

FIRMATO

PARERE DI REGOLARIT ﾀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarit  tecnica e amministrativa del procedimento e si  trasmette al  Dirigente per le
determinazioni di competenza.
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Perugia, l0 21/02/2013 Il responsabile del
procedimento

Ing. Stefano Guerrini

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMIT ﾀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sullatto  stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarit tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;

Si  esprime parere  favorevole  in  merito  alla  legittimit  dellatto  e  si  dichiara  che latto  non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia l0 21/02/2013 Il dirigente di Servizio
Ing. Stefano Guerrini

FIRMATO

Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
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OGGETTO: Patrimonio immobiliare regionale ex presidio ospedaliero "San Florido" di
Citt0 di Castello. Approvazione avviso d'asta pubblica. 
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PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato
con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la  coerenza dellatto  proposto con gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  assegnati  alla

Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, l0 21/02/2013 IL DIRETTORE
dott. giampiero antonelli

FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato regionale 0Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie,
umane, patrimoniali, innovazione e sistemi informativi. Affari istituzionali ivi compresi i

rapporti con il Consiglio regionale. Riforme dei servizi pubblici locali e semplificazione della
Pubblica Amministrazione.0

OGGETTO: Patrimonio  immobiliare
regionale  ex  presidio
ospedaliero  "San  Florido"  di
Citt0  di  Castello.
Approvazione  avviso  d'asta
pubblica.

PROPOSTA ASSESSORE

LAssessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, 

propone

alla Giunta regionale ladozione del presente atto

Perugia, l0 22/02/2013 Assessore Gianluca Rossi

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, l0 L0Assessore
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