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OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ ED I CRITERI PER LA
GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DELLA REGIONE
MOLISE
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Agosto dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Assente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 347 inoltrata dal SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO, SISTEMI
INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio
proponente, concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO, SISTEMI
INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI - GIOCONDO VACCA, in ordine alla legittimità e alla regolarità
tecnico-amministrativa del documento istruttorio;
 
lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;
 
lett. c): del parere dell’Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di
regolamento;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
 

DELIBERA
 

1.     di revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 347 del 04/06/2012;
2.     di approvare l’allegato regolamento disciplinante le modalità ed i criteri per la gestione
dell’inventario dei beni mobili ed immobili della Regione Molise;
3.     di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;
4.    di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio alla normativa in
materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per
quanto applicabile.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: regolamento disciplinante le modalità ed i criteri per la gestione dell’inventario dei beni mobili
ed immobili della Regione Molise.

 
 

PREMESSO CHE:
- L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria,
l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro
profili finanziario ed economico-patrimoniale; nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-
patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale
per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i
ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite
nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:
 >> predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel
corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il
processo di programmazione;
 >> consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del
patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
 >> permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri
enti e organismi strumentali, aziende e società;
  >> predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
 >> consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del
processo di provvista e di impiego delle risorse;
 >> conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse
di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche;
- in particolare, l’allegato 4/3 del predetto D.Lgs. 118/2011, definisce le modalità per consentire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, tramite una
corretta applicazione del principio generale della “competenza finanziaria”, presupposto indispensabile per
una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l’esercizio e
per consentire l’integrazione dei due sistemi contabili (di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale);
 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti norme:
- R.D. 18 gennaio 1923 n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle Finanze, un Provveditorato Generale
dello Stato;
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità dello Stato”;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”;
- Libro Terzo – Titolo I “dei beni”, del codice civile;
- Circolare n. 88, Ministero del Tesoro, del 28 dicembre 1994, recante “Istruzioni per il rinnovo degli
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inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato”;
- lo Statuto della Regione Molise, approvato con L.R. 18 aprile 2014, n. 10;
 
CONSIDERATO CHE, affinché possa ottemperarsi pienamente a tali norme, onde consentire la corretta
individuazione degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, del conto economico, risulta necessario dotarsi di
un regolamento disciplinante la gestione e la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili, con
l’obiettivo di costituire un sistema di rilevazione unitario e complesso che completi il bilancio con inventari
continuativi, descrittivi e valutativi dell’intera consistenza, attiva e passiva, del Patrimonio generale della
Regione Molise;
 
VISTO l’allegato regolamento disciplinante le modalità ed i criteri per la gestione dell’inventario dei beni
mobili ed immobili della Regione Molise, nonché le attività connesse all’acquisizione, alla consegna,
all’utilizzo, alla conservazione ed alla dismissione dei beni mobili, a cui tutte le strutture regionali sono
obbligate ad attenersi;
 
TENUTO CONTO CHE la gestione dell'inventario, oltre a soddisfare le funzioni amministrativo-contabili,
conservative e di controllo previste dalla normativa vigente, rappresenta una condizione imprescindibile per
un’efficiente politica di razionalizzazione e programmazione della spesa specialmente nel campo degli
investimenti, nonché consente, fra l’altro, di svolgere più agevolmente i controlli fisici di accertamento
dell’esistenza delle immobilizzazioni materiali;
 
RITENUTO, il predetto regolamento, conforme alle effettive esigenze dell’Amministrazione regionale ed
alle normative vigenti;
 
RITENUTO, infine, di dover procedere alla revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 347 del
04/06/2012, disciplinante le modalità di inventariazione dei soli beni mobili regionali, e, pertanto, superata
dal presente provvedimento;
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.   di revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 347 del 04/06/2012;

2.   di approvare l’allegato regolamento disciplinante le modalità ed i criteri per la gestione
dell’inventario dei beni mobili ed immobili della Regione Molise;

3.   di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;

4.   di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio alla normativa in
materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per
quanto applicabile.

 

SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO, SISTEMI
INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANGELO PASTO'

Il Direttore
GIOCONDO VACCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Art.1. Premessa 

 

Il presente documento si prefigge di dotare la Regione Molise delle nozioni necessarie affinché 

sinergicamente si ottemperi alle norme di legge ed alla volontà dell’amministrazione di costituire un 

sistema di rilevazione unitario e complesso che completi il bilancio con inventari continuativi, descrittivi e 

valutativi dell’intera consistenza attiva e passiva del Patrimonio generale dell’Ente. 

La Regione Molise è tenuta alla classificazione e all’inventariazione dei propri beni materiali (Demaniali e 

Patrimoniali) ed immateriali, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di contabilità 

patrimoniale. 

Obiettivo della gestione degli inventari è di costituire un sistema integrato di informazioni sul patrimonio, 

aggiornato annualmente e atto all’estrazione di dati e modelli come richiesto dalla normativa e dagli organi 

di controllo. 

Le informazioni censite costituenti l’inventario sono organizzate in schede, suddivise per condizione 

giuridica e categoria, contenenti il dettaglio di ogni unità elementare di rilevazione; ogni singolo cespite, 

inoltre, associato alla struttura organizzativa dell’ente, è valorizzato ed ammortizzato ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia. 

Gli articoli del presente documento, trovano sostegno giuridico nelle seguenti norme legislative: 

- R.D. 18 gennaio 1923 n. 94, che istituisce, presso il Ministero  delle Finanze, un Provveditorato Generale 

dello Stato; 

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità dello Stato”; 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 

contabilità generale dello Stato”; 

- Circolare n. 88, Ministero del Tesoro, del 28 dicembre 1994, recante “Istruzioni per il rinnovo degli 

inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato”; 

- decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in particolare, l’allegato n. 4/3 “Principio Contabile applicato 

concernente la Contabilità Economico – Patrimoniale degli Enti in Contabilità Finanziaria” -  punti 6 e 9 

D.Lgs. 118/2011 art. 11 punto 6 lett. m. 

 

 

Art. 2. Nozioni di inventario 

 

2.1. L’inventario è l’insieme dei beni mobili e immobili del patrimonio dell’Ente la cui gestione avviene 

mediante operazioni di ricerca, interpretazione, rilevazione, valutazione e costante aggiornamento. 

Rispetto ai concetti di “contabilità” e “gestione” patrimoniali, l’inventario costituisce un “momento statico”, 

ma anche un punto di partenza sul quale si innesta la successiva fase dinamica riguardante il movimento 

dei beni. 

2.2. I beni mobili ed immobili sono individuati ai sensi dell’art. 812 del codice civile e si distinguono in: 

1) beni demaniali; 

2) beni patrimoniali indisponibili; 

3) beni patrimoniali disponibili. 

2.3. L’inventario ha carattere permanente e generale; i valori in esso contenuti confluiscono nel rendiconto 

generale del Patrimonio dell’Ente. 
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2.4. La gestione delle scritture inventariali ed il loro mantenimento è demandata, per competenza, al 

Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali della Regione Molise, che agisce in 

sinergia con i consegnatari, ciascuno secondo le proprie competenze. 

2.5. L’inventario si compone di separati registri al fine di mantenere la classificazione dei beni in beni 

demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. 

 

 

CAPO I – LA GESTIONE DEI BENI MOBILI 
 

Art. 3. Beni soggetti ad inventariazione 

 

3.1. Tutti i beni mobili di qualsiasi natura con le caratteristiche di inventariabilità, così come normato dai 

successivi articoli del presente regolamento, sono oggetto di inventario. 

3.2. Ai fini dell’iscrizione in inventario e per il corretto raccordo con la contabilità economico-patrimoniale, 

vengono considerati cespiti patrimoniali i beni acquisiti con stanziamento di spesa in conto capitale 

(imputazione al titolo secondo della spesa). 

3.3. La classificazione dei beni mobili in inventario viene determinata secondo il Piano dei Conti 

Patrimoniale, allegato n. 6/3 del D.lgs 118/2011. 

 

Art. 4.  Classificazione dei beni mobili 

 

4.1. Tutti i beni durevoli di qualsiasi natura detenuti dalla Regione Molise sono inventariati, ad esclusione di 

quanto previsto al successivo art. 5. 

4.2. L’inventario dei beni mobili, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa ed in valore dei beni 

stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio della Regione Molise. 

4.3. L’inventario dei beni mobili deve indicare: le quantità, la descrizione, il valore di acquisto, il numero di 

fattura e gli estremi di registrazione, la matricola, il luogo in cui si trovano, il consegnatario, la natura, lo 

stato, eventuali annotazioni. 

4.4. Ogni bene inventariato è contraddistinto da un numero progressivo di inventario applicato all’oggetto 

stesso mediante un’etichetta che reca la denominazione dell’Ente. 

 

Art. 5. Beni da non inventariare 

 

5.1. Non sono iscritti negli inventari: 

- i beni di valore pari o inferiore a euro 516,46, a meno che non costituiscano elementi di una “universalità 

di beni mobili”; 

- i materiali di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono 

destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. 

 

Art. 6. Valutazione dei beni mobili 

 

6.1. La valutazione dei beni mobili viene effettuata sulla base dei seguenti criteri, in conformità a quanto 

previsto dall’allegato n.4/3 del D.lgs 118/2011: 

a) in caso di acquisto: al costo d’acquisto comprensivo di IVA (al netto per i beni acquisiti con imputazione a 

servizi rilevanti ai fini dell’imposta); 
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b) nel caso in cui pervengono all’ente ad altro titolo (compresa la donazione) al valore di mercato. 

 

Art. 7. Principi contabili e ammortamento dei beni mobili 

 

7.1. In coerenza con i principi della contabilità economica, per la valorizzazione e l’ammortamento dei 

cespiti si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 (all. 4/3). 

 

Art. 8. Consegnatari dei beni mobili 

 

8.1. Sono consegnatari dei beni mobili i Direttori di Servizio della Regione Molise individuati secondo le 

procedure previste nell’ordinamento regionale. 

I consegnatari sono responsabili nei confronti dell’Amministrazione della custodia e della vigilanza dei beni 

loro assegnati. 

8.2. Per i beni mobili concessi in uso temporaneo a Enti, Associazioni, Società, ecc., consegnatario è il legale 

rappresentante dell’Ente, Associazione, Società, ecc. che utilizza i beni. 

8.3. La consegna dei beni mobili in assegnazione viene effettuata dal Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi 

Informativi e Servizi Generali, mediante apposito verbale di consegna (modello all. 1). 

8.4. In caso di beni acquisiti direttamente da struttura regionale diversa da quest’ultimo Servizio, il 

consegnatario è il Direttore del Servizio acquisente i beni mobili, il quale è tenuto a comunicare 

tempestivamente, al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, le informazioni 

previste al punto 4.3 dell’art. 4 del presente regolamento (modello all. 2). 

8.5. I consegnatari comunicano tempestivamente, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento, al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, tutte le modificazioni 

nella consistenza dei beni mobili (modello all. 3) ed in dettaglio: 

a) i trasferimenti di beni da un locale all’altro; 

b) i trasferimenti di beni da un consegnatario all’altro, contestualmente al verbale di consegna sottoscritto 

da entrambi i Direttori (consegnante e ricevente); 

c) l’elenco dei beni non più proficuamente utilizzati dal proprio servizio ai fini di un’eventuale rassegnazione 

o dismissione. 

8.6. In caso di sostituzione/cessazione, il consegnatario uscente procede alla consegna dei beni al 

consegnatario subentrante, mediante apposito verbale (modello all. 4). 

8.7. Il consegnatario esegue, altresì, gli accertamenti periodici sulla conservazione dei beni mobili. 

8.8. Il consegnatario ha facoltà di nominare, tra i dipendenti del proprio Servizio, una persona incaricata di 

alcune fasi operative relative alla gestione dei beni mobili, il cui nominativo deve essere comunicato al 

Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali. 

Resta comunque in capo al consegnatario ogni responsabilità riguardo alla custodia e vigilanza dei beni 

assegnati. 

8.9. Nel caso di diminuzioni o perdite dovute a furti o danneggiamenti, le comunicazioni al Servizio 

Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, da parte dei consegnatari, per l’adozione degli 

atti conseguenti, devono essere corredate da una copia della denuncia inoltrata dai rispettivi consegnatari 

all’Autorità di P.S. competente. 

8.10. Il Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, tenuto conto delle variazioni 

intervenute nel corso della gestione, dispone l’aggiornamento dell’inventario. 
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Art. 9. Procedura di inventariazione 

 

9.1. Il Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali predispone l’inventario dei beni 

mobili mediante: 

- la registrazione delle informazioni di cui al punto 4.3 dell’art. 4 del presente regolamento con riguardo ai 

beni mobili acquistati direttamente e/o acquisiti da altri Servizi regionali consegnatari degli stessi; 

- l’aggiornamento periodico della consistenza inventariale sulla base delle comunicazioni trasmesse dai 

consegnatari. 

9.2. Per i beni mobili già esistenti, a far data dall’approvazione del presente regolamento, i rispettivi 

utilizzatori, predispongono, entro il 30 gennaio successivo alla data di approvazione del presente 

regolamento, un elenco dei beni mobili ad essi assegnati (modello all. 5), indicando le informazioni minime 

necessarie (le quantità, la descrizione, il valore di acquisto ed il numero di fattura, se disponibili, la 

matricola, il luogo in cui si trovano, il consegnatario, la natura, lo stato, eventuali annotazioni), che 

attribuirà la consegna dei beni stessi alla struttura regionale di riferimento. 

9.3. Il Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, provvederà all’inventariazione 

dei beni mobili di cui al precedente punto 9.2. 

 

Art. 10. Variazioni alla consistenza inventariale 

 

10.1. I fatti amministrativi che possono  dar luogo a variazioni alla consistenza dei beni in dotazione al 

consegnatario, e quindi a registrazioni in inventario, sono: 

1) Entrate: 

1.a) acquisto diretto di beni 

1.b) trasferimenti interni di beni 

1.c) eventi vari e/o sopravvenuti (ad es. beni che risultano esistenti ma non registrati, lasciti 

testamentari, devoluzioni, donazioni); 

1.d) aumento di valori derivanti da operazioni di rivalutazione dei beni 

2) Uscite: 

2.a) vendita o cessione gratuita di beni fuori uso 

2.b) trasferimenti interni di beni 

2.c) cessione permanente di beni ad uffici di altre amministrazioni 

2.d) accertamenti vari di insussistenza. 

 

Art. 11. Alienazioni e distruzioni di beni 

 

12.1. Il consegnatario verifica periodicamente lo stato di ciascun cespite assegnato e le relative possibilità di 

utilizzo. 

12.2. Qualora il consegnatario reputi che un bene non è più proficuamente utilizzabile dal proprio servizio, 

lo comunica al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, il quale provvede alla 

rassegnazione del cespite ad altro servizio o, se lo stesso non è più proficuamente utilizzabile all’interno 

dell’Ente, esegue le procedure previste dalla normativa vigente per la sua dismissione e per la eventuale 

nuova fornitura di beni. 
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CAPO II – LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 
 

Art. 12. Principi generali 

 

La Regione Molise, così come previsto dalla Costituzione, ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i 

principi generali determinati dalle legge dello Stato. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 della Costituzione, il patrimonio della Regione Molise è strumentale a 

garantire l’autonomia finanziaria. 

La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo alla Regione Molise, è ispirata ai principi 

generali di economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse. 

Deve, inoltre, essere salvaguardata l’esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale 

attraverso attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire 

l’idoneità agli scopi ai quali sono stati destinati. 

Gli immobili di proprietà regionale verranno prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Amministrazione; in tal caso l’utilizzo, oltre a prevedere l’obbligo di mantenimento dei beni 

medesimi, deve essere supportato da piani di razionalizzazione degli spazi. 

I beni che sono classificati come patrimonio disponibile, verranno utilizzati prioritariamente al fine di 

garantire un’entrata economica all’Amministrazione. 

I beni trasferiti alla Regione Molise a titolo gratuito in forza di norme speciali, statali e regionali, sono 

amministrati e gestiti secondo le specifiche disposizioni di legge. 

 

Art. 13. Classificazione dei beni immobili 

 

13.1. I beni immobili di proprietà della Regione Molise, sono classificati in base alla vigente normativa, in: 

a) beni soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi dell’art. 824 del Codice Civile; 

b) beni patrimoniali indisponibili; 

c) beni patrimoniali disponibili. 

13.2. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli 

appositi elenchi inventariali predisposti dal Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi 

Generali. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte, può, con uno 

specifico provvedimento deliberativo dell’Amministrazione regionale, trasferirsi da una categoria di 

appartenenza all’altra, sulla base della effettiva destinazione d’uso. 

 

Art. 14. Beni soggetti a regime di demanio 

 

14.1. I beni regionali soggetti a regime di demanio pubblico, sono destinati, per loro natura o per le loro 

caratteristiche conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tali beni valgono 

le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 824 e 1145 del Codice Civile e le speciali norme che li riguardano. 

14.2. Per i cc.dd. “beni di interesse storico e artistico”, si rinvia alla specifica normativa vigente in materia 

ed in particolare alla Legge 30/12/2004 n. 311 che prevede espressamente che tali beni possano essere dati 

in concessione a soggetti privati che si impegnano a restaurarli ed a renderli fruibili da parte della 

collettività, con possibilità di detrarre le spese  per i lavori dal canone di concessione. In ogni caso il 

soggetto concessionario viene scelto attraverso procedure ad evidenza pubblica. 
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Art. 15. Beni patrimoniali indisponibili 

 

15.1. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione Molise, i beni non soggetti a regime di 

demanio, destinati comunque ai fini istituzionali dell’Amministrazione ed al soddisfacimento di interessi 

pubblici, finché permanga tale destinazione. 

15.2. Appartengono a tale categoria, a mero titolo esemplificativo: i palazzi ed, in genere, gli immobili 

adibiti ad uffici e pubblici servizi, ivi comprese le sedi periferiche, i magazzini, le autorimesse e/o autoparchi 

e gli archivi; le aree adibite a parcheggio pubblico; le sedi di rappresentanza, espositive e museali. 

15.3. Tali beni, laddove possibile in relazione alla predetta destinazione, possono essere concessi in uso a 

terzi, in base al Codice Civile ed alle norme specifiche che li regolano. L’utilizzazione, finché permane la lro 

destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atto di diritto pubblico ed, in particolare, 

con atto di concessione amministrativa. In ogni caso il soggetto concessionario viene scelto attraverso 

procedure ad evidenza pubblica. 

 

Art. 16. Beni patrimoniali disponibili 

 

16.1. I beni immobili disponibili sono quelli non compresi nella categoria dei beni soggetti al regime di 

demanio pubblico od in quella dei beni indisponibili e non sono, pertanto, destinati ai fini istituzionali della 

Regione Molise. 

16.2. Tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e/o alienati. 

 

Art. 17. Consegnatario dei beni immobili 

 

17.1. I beni immobili di proprietà regionale, appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, sono 

assegnati al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali. 

17.2. I beni immobili di proprietà regionale, assoggettati al regime di demanio pubblico, sono assegnati al 

Servizio regionale competente. 

17.3. I beni immobili acquisiti a qualsiasi titolo dalla Regione Molise (ad es. con procedimenti espropriativi, 

devoluzioni, donazioni, ecc.), devono essere consegnati, dall’Ente attuatore e/o ricevente, al Servizio di cui 

ai precedenti punti 17.1 e 17.2, competente per la rispettiva tipologia di beni, attraverso la sottoscrizione di 

apposito verbale contenente tutti gli elementi necessari per l’inventariazione di cui al successivo art. 18. 

17.4. Il Direttore del Servizio a cui è assegnato in gestione il bene immobile, diventa così “consegnatario” 

dello stesso, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge. 

17.5. Ogni struttura regionale che utilizzi per qualsiasi motivo un bene immobile in carenza di formali 

provvedimenti di consegna, dovrà tempestivamente comunicarlo al Servizio competente perché provveda 

ad integrare e/o proporre la corretta formale assegnazione, fornendone adeguata motivazione. 

Al di fuori della formale assegnazione, è vietato l’utilizzo e la gestione anche di fatto di beni immobili da 

parte di chiunque. 

17.6. I consegnatari sono tenuti alla custodia ed al corretto utilizzo degli immobili a loro consegnati, 

vigilando sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi, ed eventualmente comunicando agli 

uffici competenti eventuali problemi emergenti relativamente all’immobile ed al suo uso. 

Per conservazione s’intende quel complesso di provvedimenti che garantiscono l’integrità dei beni immobili 

e che promuovono il controllo sulla loro idoneità ad essere destinati per un determinato uso, cioè per la 

promozione di quei provvedimenti in grado di tutelare giuridicamente ed economicamente l’immobile 

(compatibilità tra destinazioni ammesse ed effettivo uso, cauzioni, ecc.), di controllarne le attività svolte e 
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di prevenirne eventuali comportamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per il medesimo immobile 

(polizze assicurative, riconsegna anticipata, divieti particolari, ecc.). 

17.7. In particolare, ai consegnatari dei beni immobili compete: 

- sovrintendere alla custodia ed allo stato di conservazione degli stessi; 

- sovrintendere all’apertura ed alla chiusura degli edifici secondo le esigenze dell’uso; 

- richiedere direttamente l’intervento dei competenti uffici tecnici in caso di emergenza e per lavori di 

riparazione e manutenzione; 

- vigilare sull’uso corretto rispetto alla loro destinazione ed alle finalità degli utilizzatori e, in generale, al 

rispetto dei contratti in essere; 

- comunicare al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, ogni variazione e 

modifica dello stato dei beni immobili ai fini dell’aggiornamento dell’inventario dei beni immobili, secondo 

quanto stabilito ai successivi artt. 18 e 19. 

 

Art. 18. Inventario dei beni immobili 

 

18.1. I beni immobili di proprietà della Regione Molise sono descritti in apposito inventario, gestito dal 

Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, consistente in uno stato descrittivo, 

documentale e valutativo di ciascun bene, demaniale, patrimoniale indisponibile e patrimoniale disponibile, 

comprendente le seguenti indicazioni: 

- il codice identificativo, il luogo esatto di ubicazione ed una breve descrizione; 

- i riferimenti catastali; 

- la stima e/o la rendita catastale; 

- i titoli di proprietà; 

- la consistenza; 

- l’uso o servizio speciale a cui sono destinati, nonché la durata di tale destinazione; 

- l’eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico; 

- la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo; 

- l’ammontare delle quote di ammortamento applicate; 

- gli eventuali redditi; 

- il centro di responsabilità cui l’immobile è assegnato; 

- il valore economico costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo storico), aumentato 

degli investimenti effettuati per manutenzioni straordinarie e diminuiti delle quote annue di 

ammortamento; 

- altre voci comunque utili per la classificazione, inventariazione, valorizzazione dei beni. 

 

Art. 19. Tenuta ed aggiornamento degli inventari 

 

19.1. Spettano al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, attraverso il proprio 

Ufficio Patrimonio: 

- la tenuta generale dell’inventario dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi relativi e 

suscettibili di valutazione; 

- la valorizzazione dei beni immobili; 

- l’aggiornamento e la registrazione annuale di tutte le variazioni relative ai beni immobili; 

- la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali. 
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19.2. Tutti gli atti ed i provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni immobili, ivi 

compreso le acquisizioni a qualsiasi titolo (procedimenti espropriativi, devoluzioni, donazioni, ecc.), devono 

essere trasmessi al Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali, per 

l’aggiornamento degli inventari. 
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