
  

   

Visto l’art. 4 della L.R. 19.12.1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, 
contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per 
l’integrazione socio-sanitaria”, il quale dispone al comma 6 che spetta al Direttore 
generale provvedere al trasferimento di un bene da una categoria ad un’altra del 
patrimonio aziendale e che, se oggetto del trasferimento è un bene immobile a 
destinazione sanitaria, è necessaria l’autorizzazione preventiva della Giunta 
regionale; 
Visto il decreto del Direttore generale dell’A.O.U “S. M. Misericordia” di Udine n. 875 
dd. 26.10.2012 avente ad oggetto “Concessione di costruzione e gestione della 
centrale tecnologica, dell’impianto di cogenerazione, dei cunicoli tecnologici, del 
centro servizi e laboratori dell’A.O.U S. M. Misericordia di Udine nonché di una rete di 
teleriscaldamento cittadino e gestione e conduzione di impianti di cui all’atto rep. n. 
63 dd. 6.10.2009, come modificato con atto aggiuntivo n. 1 Rep. n. 142 dd. 
23.12.2011. Trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile delle aree in corso 
di edificazione ai fini della costituzione del diritto di superficie in favore del 
concessionario”, con il quale è stato disposto di acquisire l’autorizzazione preventiva 
al trasferimento dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio 
disponibile del bene immobile costituito dalla porzione di terreno distinta in Catasto 
del Comune di Udine al foglio n. 71, mappale n. 169 di ha 2.19.38=, sulla quale sono 
in corso di edificazione la nuova Centrale Tecnologica ed il Centro servizi e Laboratori; 
Atteso che dal predetto atto n. 875/2012 risulta che l’ottenimento 
dell’autorizzazione di cui sopra è finalizzata alla costituzione in capo al 
concessionario di cui al contratto rep. n. 63/2009 e successive modifiche e 
integrazioni, di un diritto di superficie temporaneo sull’area dell’A.O.U. di Udine sulla 
quale è in corso l’edificazione da parte del concessionario medesimo della nuova 
Centrale Tecnologica e del Centro servizi e Laboratori, per l’intera durata della 
concessione, pari a 358 mesi dalla sua stipula con facoltà di disporne in conformità a 
quanto previsto dalla normativa vigente; 
Vista la nota prot. n. 73183 dd. 17.12.2012 con la quale il Direttore generale 
dell’A.O.U “S. M. Misericordia” di Udine chiede l’autorizzazione al trasferimento alla 
categoria dei beni disponibili del bene immobile sopra descritto, al fine della 
costituzione del diritto di superficie temporaneo per la concessione di costruzione e 
gestione della Centrale Tecnologica, del Centro Servizi e Laboratori nell’ambito della 
struttura ospedaliera;                                                                        
Ritenuto di poter accogliere la richiesta di autorizzazione presentata dall’A.O.U. “S. 
M. Misericordia” di Udine al trasferimento del summenzionato immobile dal 
patrimonio indisponibile alla categoria del patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, della LR 49/1996; 
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale all’unanimità, 

Delibera 

1. Di  autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, della LR  19.12.1996, 
n. 49, l’A.O.U. “S. M. Misericordia” di Udine a riclassificare, dalla categoria dei beni 
indisponibili a quella dei beni disponibili, l’immobile sito in Comune di Udine e censito 
catastalmente al Foglio n. 71, mappale n. 16 di ha 2.19.38=. 
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