I rtnl,
Dem.[fHtr.
Il Dir.Sett.Aff.Gen.

i
espressantcttlc
si approvano
,r\i ,crrritlcgli urtir:olil34l e 1342delcodice civile
:rrticoli:
segtterrti
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b

i
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2-3 .l 5

6-7-8-9-10-ll-12-13-14

scritte interamenteper un
It prr:*r.nrc;r|to c()nstadi n" 3 fogli di carta uso bollo,
planimetrico,firmato dalle
r.urlc tli ll l'cciate e comprendeun allegatosfialcio
colorati in
gli immobili oggettodi concessione
F*fli. rrcrquurc sono individuati
btu indicutisottola lettera

"D"'

Per la RegioneCalabria
Il Dir.Sett.Aff.Gen.Dem.Patr.lmm'
Aw. Antonio Tassone
ll Dlr|3entc dcl Sctbn
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DI
D'ItsoGn'4rulro

I}I
KEGIONALE' SITI LUNGO
PROPNETA'
DI
IMT}'TOBILI
ALCWI
PARTEDEL CENTROREGIONALE
STRADA PERPATANÍ,E FACET.ITI

- AL
DI cRoToNE(Ex C'I'A'P'L)
pRoFgssIoNALE
DI FoRnuzIoNE
STUDI
DELUT7nLTURAE DEGLI
PROIúOmuNE
IA
PER
YÙNSORZIO
UNIWRSITAN DI CROTONE'
valeread ogni effetto di
con la presentescrith'a, da

legge,la Regione calabria'

anni 25
gratuito, per la durata di
titolo
a
uso,
in
quare comodante, concede

per la Promozionedella
consorzio
ar
rinnovabili,
(venticinque),eventuarmente
consorzio
denominato
appresso
crotone,
di
universitari
studi
degri
curtura e
cento Regionale
alc'ni locali facentipartedel
comodatario,
l,
qu
universitado,
per
di crotone siti lungo la strada
(c.R.F.p.)
professionale
di Fcrmazione
pranimetricofacenteparteintegrante
papanice,meglio individuatinerl,auegato
si dirà'
dellapresentescritturadi cuiappresso
D'TTSOGNATUITO
IN COfuTODATO
CONTRATTODI CONCESSIONE
la sede
ottobreder giorno3l' presso
di
mese
del
(duemilacinque)
L,anno 2005
presenti:
via Mario Gresono l74,sono
catanzaro
in
sita
carabria
dellaRegione
P'I'
Viale De Filippis, catarzaro'
- per ra Regione calabria"con sede in
Demanio e del
settore Affad Generalidel
der
oiig.nt
il
0zza$407g3,
nato il l0 Aprite 1939 a
patrimonio Immob'iare, Aw. Antonio Tassone,
10c
n'10,c'F': TSs NThl 39D
Butera
via
in
catanzaro
a
catanzaroe residente
sededella
Filippiscaunzaropressola
De
Viale
in
carica
la
per
3szy domiciliato

-

promozionedeila
_ per il consorzio per ra

universitari
cult'ra e degli studi

di

la prof'ssa
e n.47 p'I. 02573650799
Firenz
via
alla
crotone, con sedein crotone
ed ivi
presidente, n;atî a crotone l'1'01'1955
quale
MARILINA INTRIERI,
giusta delega
g c.F. NTR MML 55A 4rD r22R
no
G.Morelli
residentealta via

Via
perla caricain crotonealla
domiciliata
?.10.2005,
arnrtadal c.d.A. no 27det
Firenze* 47'

det 22'04'2003
capocasaledi crotone
Giulio
notaio
del
atto
- che con
è statocostinrito
tt lotoq'''3 al n" io*
crotone
a
o 6r673rèfuistrato
Repertori
'na
ed il com'ne di crotone
crotone
provincia
di
ra
tra la Regionecarabria,
-'^-'denominata"ConsorzioperlaPromozionedella
SocietàConsortilePer azlont
'i.- " A ^-.^-tt EYv---arrantF ner
SCoDo
- I'individuazionet
.ari qr
' scol
Crotone", aventeper
di \-'ruur'rrrt,'
Universturl
Studi
degli
e
Cultura
provinciale di crotone della istruzrone
territorio
ner
sv'uppo
lo
la promozionee

-,--.-:
Al <.+rrrli
programmidi studi
per
livello'
qualsiasi
" postruniversituiaa
;;r;.ri"
Universitarie
l r. ...
l,istituzionedi stnrthrre
mediante
:ro,
all'este
riconosciutiin ltalia:ed

itariano, nonché quantoaltro
universitario
Sviluppo
di
nel quadro der piano

previstonel ProPriostatuto;

la Giunta
consorziouniversitario
der
richiesta
espricita
_ che a seguitodi
in
ha deciso di concedere
24,06.2004
der
no 40g
Regionaleco-n deribera
di proprietà
una parte de['immobile
oneroso
non
comodato d,uso atitoro
di FormazioneProfessionale
der centro Regionare
parte
facente
regionare

C.R.F.P'-(exC.I.A.P.I.)sitolungolastradaperPapanicecomprendentealcune
fservrzr'
precedentiattiecoloratiingialtosottolalettera..A,';
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12'07'2004 del predetto consorzio
a seguito di ulteriore istanza del
$e
di
no48l del l3/07 l2004la G'R' ha disposto
universitario, con successivadelibera

-

d'uso a titolo non onefoso,altfi locali
concedereallo stesso,semprein comodato
ulteriore
quari: l'Aula Magnq la mensa' urr
facenti parte dello stessoc.R.F.p.
predetta
garage, meglio individuati nella
corpo di fabbrica comprendenteil
"B", distinguendole parti comuni di
planimetria,cororati in verde sotto la rettera
ra lettera
superfici copertecororatein rosso sotto

-

"c" in pranimetriagrà acquisita

in data27 luglio 2004(prot' n' 479
che,con contrattodi comodatostipurato
a titolo grat'ito al
calabriahaconcesso
delz3.lr .2004- Rep.n. 33r 7) la Regione

partedel centroRegionaledi Formazione
consorziouniversitarioi locali facenti
planimeticocoloratiin
professionale
(c.R.F.p.),meglioindividuatinell'allegato
giallo sotto la lettera

.,A,, ed in verde sotto la lettera "8", distinguendole parti

in rosso sotto la lettera
comuni di superfrci.eopertecolorate

"c" già acquisito ad

atti precedenti;
del 27 giugno 2005 del Consorzio
che a seguito di ulteriore istanza
decisodi
deliberano 819 del n.a9.2005 ha
universitai.io la Giunta Regionarecon

-

,*
,t *É
ir

;'$
i ,

i seguenti locali e terreni di proprietà
concederein comodato d,uso gÍúuito
professionaleRegionale di Formazione
centro
der
parte
facenti
regionale

iq

rit

ti
il
'4
i!
$I

*{
EI

Ii
Íi
Éf

t;
î2

ti
*È
*
É
d

#

#
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C.R.F.P.-(exC.I.A.P.I.)sitoinCrotonelungolastradaperPapanice:
460, di forma rettangolare'posto al
^. una porzione di fabbricato, di mq'
area già assegnataal consorzio
piano tera, in continuità all'attuale
resso ed it Parchegglo

didattica ed
ar compretamentodel'area
necessario
scolastico,
complesso
aiserviziperglistudenti(biblioteche,archivi,areecomputer);
realizzatoad un solo
di forma rettangolare'
5.500,
mq
di
un capannone,
piano,postoinprossimitadellasalamensauniversitariaecollegatoal
sul lato est
tratti di connettivo posti
due
attraverso
resto del complesso
dei
per il compretamentodell'aîeadidattica'
necessario
de'a costruzione,
telematica;
polifunzionale e dell'area
servizi agli studenti,dell'area
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di mq 50 circa' con
combustibile)'
deposito
(ex
c. . un fabbricatoisolato
posto sul lato sud del complesso
adiacente'
terreno
di
annessaporzione
al fabbricato
capannoneed in continuità
predetto
al
adiacente
scorastico
dell'università'
agli uffrci amministrativi
destinatoara direzioneed

\r.tggt ''

p€r la slcurezta e la
l'alloggio del custode
allestire
per
necessario

universitario;
vi gilanzadel complesso

planimetricocoloratiin
nerl'alregato
individuati
all0 statoinutilizzati,megrio
"D"'
blu sottola lettera

-

Tutto quanto sopraPremesso:

SI CONVTENEE SI STIPULA QUAI{TO

APPRESSO:

ART. l
del presente'atto'
e sostanziale
fannopafteintegrante
Le premesse
ART.2

pafte
crotone parte degri immobili facenti

Formazrone
del cento Regionaledi

(,

di mq'
a'na porzionedi fabbricato'
relativi
crotone
di
(c.R.F.p.)
professionare
gia
continuitàall'attualearea
in
terra,
piano
ar
posto
460,di formarettangolare,
il
l'area di ingesso ed
prospiciente
universitario,
assegnataal consorzio
delllarea
at completamento
necessario
scorastico,
parcheggiodel compresso
un
archivi' areecornputer)'
(biblioteche'
per gri studenti
didatticaed ai servizi
capannone,dimq5.500,diformarettangolare,rea|\zzatoadun*'::':::"-"
del complesso
e coilegato al resto
universitaria
mensa
sala
in prossimita de[a
ciistnrzione' necessario
posti sul lato es della
connettivo
di
tratti
a$raverso due

dell'area
servizi agri shrdenti,
dei
didattica,
derl,area
per ' completamento
(ex deposito
un fabbricato isolato
terematica,
porifirnzionalee deil,area
^ orrl
lPv'^''*r ntiacente'
Posto
Pos sul
adiacente'
terreno
di
l
porzione
annessa
con
lcombustibile),di mq 50circa,
in continuità
predettocapaffioneed
al
adiacente
scorastico
, rratosuddel compresso
dell'università'
amministrativi
direzioneed agli uffici
arla
destinato
al fabbricato
del
per la sicr'ezzae 'a vigilanza
custode
der
per a'estirel,a*oggio
necessario
nell'allegato
inutilizzati, meglio individuati
stato
allo
complessouniversitario,

I

sottola lettera
planimetrico colorati inblu

"D"'

locale ex deposito
del capannonee del
risanamento
il
per
I lavori necessari
awenuta in occaslone
danneggiati dall'esondazione
gravemente
combustib'e,
consorzio
eseguitidallo stesso
essefe
dornanno
in crotone,
de*urtima alruvione

e spese'
Universitarioa propriecure
chelo stesso'di
pianoterraè buono,atteso
at
posto
Lo statod,usodell,immobile
^_2
Tecnico e det Dipartimento
da parte der Settore
oggetto,
stato
è
recente,
opere

Lavon

,1

degli
relazionealla sicuterta
in
vigore'
in
normative
renderlo idoneo alle

\È

delle
e dei lavoratori ed all'abbattimento
studenti
degli
tutera
aua
impianti,
verbale all'atto della
accertato con apposito
barriere arshitettonishe e venà
universitario'
Regionecalabria e consorzio
consegnasottoscrittodaue parti:

ART.3

à

esistenti
di apportareagli impianti
universitario
consorzio
al
E, fatto obbtigo
etc' ), relativamentealle
condizionamento
der
deil,acqua,
telefonici,
(erettrici,
per
necessarie
e spese,tutte quellemodifiche
c're
proprie
a
concesse,
superfici
al C'R'F'P''
re-srerà
dal resto der complessoche
renderegri stessiindipendenti
intestare al medesimo consorzio
d8
contratti,
nuovi
nonché effettuare
erogafiicie fornitricideiseroizi'
universitario,congli Enti e società
secondole
la concessione
direttamente
esercitare
dowà
Il consotziouniversitario
î propriecrre e
obbligandosia miglioÍaÍe
statuto,
proprio
dar
previste
finatità
Dette
per adeguarlialleproprieesigenze'
concessione
in
avuti
immobili
gti
spese
della
ed autorinate dal ServizioPatrimonio
modifichedowannoesserrichieste
ai
di un regolareprogettosottoposto
presentazione
la
tramite
Regionecalabria
se necessafl'
visti ed alle approvazionidi legge

ART.4
dal
anni (venticinque)a far data
zs
a
pari
è
concessione
La drnata della
della Giunta
presentecontattd' da parte
der
approvazione
di
prowedimento
rinnovare la
pafte der comodantedi poter
da
facortà
la
salvo
Regionale,
tutti i beni
d'rata, alla scadèrzadelquate
anaroga
di
periodo
'n
per
concessione
dellaRegione
ritornera*o nel possesso
essere,
in
utenze
re
e
concessione
dati in
Calabria'

ART.5
degliuflici regionaliper la
e deila costruzione
In funzionedeua rocarizzazione
di terrenofacentepafte del
provincia di crotone previsti, nello stessorotto
denaGirurtaRegionale,la
ex c.I.A.p.I., da appositoatto deliberativo
complesso,
attualea[ lotto di teneno
di variarer accesso
Regionecalabria si riservala facorta
arconsorziouniversitario'
concessione
in cui ricadonogri immobilioggettodi
ART. ó

(

e spese'per
a proprie-.cure
effettuare,
ad
a
impegn
si
Il consorziouniversitario
degli
ordinariee straordinarie
manutenzioni
le
concessione,
della
d'rata
iltta la
dati in
delle strutturefissee degli impianti
immobili,dei terreni,dei fabbricati,
per quelle oPereche
ed a partecipareaile spesecondominiali
concessione,
esteme'
relativea strade,illuminazioni
rimangonoin comunecon il c.R.F.p.
di pozzi'
dei viali, aiuole,giardini, spurgo
comuni,
parti
delle
pulizia
interne,
sarannodettatedal
le prescrizioniche au'o î'correnTa
fognature,etc., osservando
la Regionecalabria"
manutenzione
comodante.In casodi mancatao deficiente
dei ternini per l'esecuzionedei
fissazione
con
diffrda
opportuna
dopo
pota

4

indicati, nei casi di inadempienza'prowedere
lavori che sarannodettagriatamente
su indicati' con
alla esecuzionedei lavori
d,ufficio a spese del comodatario
alla revoca
inerzia eroinadempimento,
urteriore
di
caso
in
prowedere,
di
facoltà

senzacheil comodanteabbia
contrattuale,
per inadempimento
delraconcessione
qrrantoalro
godimentodegli immobili e di
nu*a a pretendereper il mancato
avutoin comodato.

\È

I

ART.7

I

.l

a propriespese,p€r
in ConrorzioUniversitariodowà prowedereed assicurare
i

'

'

. di Assicurazioni
^ della
'tollo concessione,
,.,^',naccinnp plesso
nîeqq., una compagrua
:tutta la durata

i

i

incendi
fabbricati oggetto della concessione,conúo i danni derivanti da firlmini,
valore degli
do perimentoparzialee totale dell'opera, per un impórto adeguatoal
stessi,da aggiornareannualmentesecondogli indici ISTAT in vigore
RegioneCalabria
I^apoli-a di assicurazionedowa esserevincolata a favoredella
e depositarapressoil ServizioPatrimonio della Regioneiedesirna'
datla responsabilitàdei
auesra circostanzanon libera il Consorzio Universitario
stipula
pogrmgati alla compagniaassicuratricedelle rate di premio. La mancata
Nel caso di
della lnliz-a assicurativasarà causa di risoluzione del contratto.
nel
perimentototale dei beni assicuratiI'indennízzo andràalla RegioneCalabria'
al consorzio
caso invece di semplice danneggiamento,I'indennizzo andrà
I'effrcacia
U'fuusiîario, il quale resteràobbligato a ripararei danni ripristinando
,C.l U*i

e dclle operearrutein concessione'

[-a Regionccalabria può dichiafarela decadenzadelconcessionario:
per il quale è stata
e) pcr il mrÍamento sostanzialenon autonztato dello scopo
Miîa

la concessione;

ordinaria e
n) per la marcata effettuazione delle opere di manutenzione
nreudinaia previsteall'art. 6 della suddettaconcessione;
7 della
s.r pcr Lr omessastipula della polizza assicurativacontemplatanell'art.
'ddaa

concessione;

Cl pcr ahrsiva sostituzionedi altri nel godimentodellaconcessione;

\y

.ì"
,1
-.4
.q

*J

e) Per la mancata corîesponsionedelle spesecondominialirelative alle parti
comuniin godimentocon il C.R.F.P.
hima di dichiarare la decadenzalaRegione Calabriafisseràun termine entro il
quale il

Consorzio Universitario potra presentare le sue deduzioni. .Al

ConcessionarioConsorzioUniversitario non spetteràalcun rimborso delle opere
eseguite,re per le spesesostenuteper I'esercizio dellaconcessionemedesima.
ART.8
Il Consouio Universitario è responsabileverso la RegioníCduU.ia degli obblighi
rssunti e verso i terzi di ogni dannocagionatonell'eserciziodella concessionealle
pcrsorle o alle cose, sollevando da ogni responsabilita I'Amministazione
concedenteRegione Calabria"
n Coosorzio Universitario col presente atto assnnileI'obbligo di manlevare e
rcndcre indeone I'Amministazione Regionale da ogni azione che possa essere (

dellaconcessione.
inmtaa datelràin dipenden?a
ART.9
è fattaentroi limiti di spazioe di tempoe perle opere,gli usi e le
L^econccssione
hcottarisultantidall'attoconcessorio.
ART. 10
tr,acrcegna al ConsorzioUniversitariodei fabbricati,delle opere,dei locali e
dcgfi iryianti oggeto della presenteconceisioneverra effetnratadopo che la
*ssa srà firmatadallepani intervenute.
appositoverbale verrà formalizz.atala consegnadi quanto oggetto della
C-mm
ipc

al ConsorzioUniversitariochepotrAeffettuare- a proprie
concessione

crt

e sp6€, previa presentazionedi un progetto da sottoporre alla Regione

9

3

I Calabria e dopo aver ottenuto i visti e le autonr-zaaonidi legge se necessari,- i

I

1

.lavori che riterrà utili ed indispensabiliper adeguarei locali alle proprie esigenze

ie rcndereindipendentigli impianti dal restodel C.R.F.P.
ART. 11
Tune le spcse,imposte e tasseinerenti e dipendenti'dallapresenteconcessione,
cmpreso quelle di registrazione,sono a carico del ConcessionarioConsorzio
L-Eirusitario.

ART. 12
Con il pres€nteatto il Consorzio Universitario si obbliga ad osservareoltre alle
mdizioni rizultanti dagti articoli precedenti,anchele disposizionicontenutenella
LR- n" 15,92 con particolareriferimento ai contratti di concessioned'uso a titolo
s?ú!iro, nonché quelle relative allo stessoistituto previste dal Codice Civile e
qcm'altro relaivo a leggi e regolamentivigenti con riferimento alle concessioni
d'us mn a titolo oneroso.
{

ART. 13
LG púti

convengonoche in caso di controversiasulle interpretazionied

cstuzirxli

del presentecontrattoè competentein via esclusivail foro di

lC*-rO.

ART. 14
ConsorzioUniversitario
frro mi gli effetti del presenteatto il Concessionario
t

I

ftro*e

di cleggereil propriodomicilioin Crotonepressola sededel Consorzio

I

I

lHrusúmio

medesirnosito in Via Firenze n.47 obbligandosi a comunicare al
ne Calabria eventualecambio di domicilio.
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