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Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali.

Sintesi
Il regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per l’affidamento in concessione
ovvero in locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione Puglia, a
qualsiasi titolo pervenuti e gestiti dal Servizio Demanio e Patrimonio.
Sono esclusi dall’oggetto del regolamento i beni classificati come demanio marittimo e sue
pertinenze, i procedimenti ed i provvedimenti che non siano relativi alla cura degli aspetti
dominicali ma inerenti la gestione dei beni della Regione Puglia affidati ai Servizi competenti.
Il regolamento è composto da 4 capi: Disposizioni Generali, Concessioni e Locazioni a Canone
Ordinario, Concessioni e Locazioni a Canone Agevolato, Disposizioni Finali e Transitorie
Sono demaniali, qualora appartengano alla Regione, i beni raggruppati nelle seguenti
categorie:
a) Demanio stradale; b) Demanio ferroviario; c) Demanio Aeronautico;
d) Demanio degli Acquedotti; e) Demanio Armentizio (compresi i tratturi);
e) Demanio dei beni culturali; f) Demanio di Bonifica.
I beni mobili ed immobili appartenenti alla Regione, e non classificabili come demaniali,
costituiscono il patrimonio della Regione, a sua volta distinto in patrimonio indisponibile e
disponibile.
Il rilascio delle concessioni e la stipula dei contratti di locazione spettano al Servizio Demanio
e Patrimonio, per il tramite dell’Ufficio Parco Tratturi per i beni del demanio armentizio e
dell’Ufficio Patrimonio e Archivi per i restanti beni.

Principali soggetti dell’Amministrazione Regionale o esterni ad essa, direttamente interessati

Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per l’Amministrazione Regionale
e/o per soggetti esterni
Scadenze

Adempimenti

Soggetti

Novelle apportate dal regolamento
Il regolamento sostituisce il “Disciplinare d’uso dei beni regionali” approvato con delibera di
G.R. n. 9074 in data 9 dicembre 1997.
Note
Il regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire dal sedicesimo giorno dopo la
pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

