
Atelier di sperimentazione

‘Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: design logico – operativo’  

Document overview



Finalità del documento 

Il documento offre spunti di riflessione per costruire un percorso sperimentale inerente al tema della

valorizzazione del patrimonio immobiliare (VPI). In quest’ottica si formulano alcune analisi e proposte.

I contenuti costituiscono il risultato dell’interazione strutturata con i territori. Gli Stati generali della

montagna, i Meeting di ITALIAE e una specifica attività di ricognizione hanno permesso di raccogliere

un patrimonio di informazioni, sistematizzato e analizzato nei diversi paragrafi del documento.

il modello di intervento dell’Atelier di sperimentazione rappresenta lo spazio dedicato alla

concettualizzazione di temi che necessitano di ricerca, sperimentazione, modellizzazione e

ottimizzazione. Con questo modello di intervento ITALIAE mira a definire ambiti innovativi ed efficienti

di gestione dei servizi; sviluppare nuove competenze organizzative; costruire soluzioni che potranno

diventare patrimonio dell’intera comunità del Progetto.

In tale ambito s’inserisce perfettamente il design logico operativo dell’atelier di sperimentazione

riguardante la “valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.
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Le criticità del contesto di riferimento  
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nonché legati al titolo derivativo 

dell’immobile alla proprietà pubblica

vincoli ambientali e culturali

corretta misurazione degli oneri di 

recupero edilizio

Complessità e difficoltà della 

valutazione estimativa



Le criticità del contesto di riferimento
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Criticità operativa per 

gli enti locali

Assenza ufficio VPI
Frazionamento delle 

funzioni

Basso livello di 

integrazione funzionale



Le criticità del contesto di riferimento
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Criticità ‘settore 

patrimonio’ in struttura 

interna enti locali per 

scarsa integrazione con:

Settore contabilità  e 

bilancio

Settore lavori 

pubblici 

Settore legale e 

contratti

Direzione generale

Carenze conoscitive 

dell’ente sugli immobili 

che riguardano:

Stato manutentivo

Classamento 

catastale 

Catalogazione

Costi effettivi di 

gestione



Unioni di comuni e VPI   

 Quadro critico elevato 

 Processo dicotomico

 Assenza di software integrati

 Competenze del personale
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Vantaggi capacitazione VPI in Unioni

 Utilizzo razionale del patrimonio immobiliare pubblico in ampi perimetri territoriali

 Set up ufficio di programmazione patrimoniale

 Razionalizzazione centri di responsabilità e di processo

 accentramento organizzativo 

 Trouble shooting
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Unioni target   

Unioni mature: sono titolari di numerose funzioni e servizi gestiti in forma associata.

Unioni che hanno una storia associativa: sono capaci di accogliere politiche di coesione.

Unioni dove è presente un adeguato patrimonio immobiliare pubblico: sono consapevoli del bisogno di

ottimizzazione organizzativa.
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Valore aggiunto VPI    

 Impatto sui processi di sviluppo socio economico dei territori

 Turismo sostenibile

 Uso del suolo

 Tutela del paesaggio  
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Presidio VPI nelle Unioni     

Quali immobili pubblici?

Patrimonio disponibile non strumentale e non utilizzato a fini istituzionali.

Beni demaniali che abbiano perso la destinazione all’uso pubblico.
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La filiera logica della VPI: concept      

Il tema della filiera logica della valorizzazione immobiliare esprime una sintesi

concettuale adottata per rispondere all’esigenza di dover intraprendere un vero e

proprio controllo di aspetti, sia tecnici, sia economico-finanziari, e si estende

all’evoluzione della sostenibilità delle scelte di gestione, trasformazione o

rifunzionalizzazione degli immobili.
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La filiera logica della VPI: start up 
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Conoscenza e 

regolarizzazione 

urbanistico catastale

Legale -

amministrativa

Catastale 

Edilizia e urbanistica

Impianti e stato dei 

luoghi

Analisi del patrimonio e 

valutazione delle 

potenzialità di gestione

Mercato immobiliare

Norme e regimi 

vincolistici 

Domanda della 

comunità locale

Orizzonte territoriale



La filiera logica della VPI: start up 

Cautele e riflessioni…….
 eventuale uso pubblico;

 contenimento spesa pubblica;

 esistenza di contenziosi; 

 disposizioni normative;

 emergenze locali;

 concertazione territoriale;

 chiarezza degli obiettivi.
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Action proposal      

L’Atelier di sperimentazione “valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” si fonda

sull’assunto che l’implementazione di un programma di specializzazione può contribuire,

nelle Unioni di comuni, alla creazione di unità organizzative nuove che non erano presidiate.

Pertanto gli assi fondamentali dell’azione sono:

1. l’analisi dei gap (organizzativi e di competenze specialistiche);

2. avvio dei percorsi di specializzazione.
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Action proposal: quadro di sintesi      
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ATTIVITÀ 

 

1) Definizione del processo 

 1.1. competenze per presidio processo  

2) Analisi gap strutture/RU  

3) Affiancamento /Action learning 

4) Sperimentazione processo di valorizzazione 

5) Analisi esiti  

 5.1. light option (proseguimento modalità 

figura specializzata) 

 5,2. strong option (set up Ufficio patrimonio)  

 

 

 

 

 

INDICATORI DI PROGETTO 

 

 

 

Indicatori di realizzazione: 

 Amministrazioni che hanno partecipato 

alle sperimentazioni. 

 Manuali/Linee Guida elaborati a seguito 

attività di supporto e sperimentazione. 

Indicatori di risultato: 

 Numero Sessioni formative. 

 Numero partecipanti a sessioni formative. 

 

 



Contatti      

http://www.italiae.affariregionali.it

italiae.dara@governo.it
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