
l-ntervl-ene qual-ità di ......................... . deI comune

Alleqalo alla Delibera
ai èrÙr.ri r, c9lvturunue'

che

di

COWENZIONE DI CUI ALLIART. 25, COMMA 7, DELLA LEGGE REGTONA.LE 28

NOVEMBRE 2OO3, N. 23 PER INTERVENTI DT RECUPERO VO],TI A],LA

REAIIZZAZIONE DI AILOGGI DA DESTINARE A],LA LOCAZIONE A CANONE

CONCORDATO Tra i.} Comune di TERNI e fa SOCiEtà UMBRIA GESTIONI

IMMoBIIIARI S.R.l,. per it recupero di un immobiÌe ubicato in TERNI

via DELLE CONCE 34 per la realízzaztone di 8 alloggr da destinare
alla .locazione a term-ine, per fa durata di annj 8, a canone

concordato ai sensi deLl.'art. 2 del-la z. n. 431/98.
pantthhl;^. Tf27;an2

L'anno.................. il giorno.. del mese dl,

me ..........,,.... qÒr^ nrésFnr r i SionorÌ;

it

- ceom, Luca calletti, nato a Todi (PS) il l5 Giugno 1963 che

ihl-arviono :I nréqèni- Io.r^Ié ranrìresFni-ànt^----e at!Q III qUctf f Lct ur rEVq!! !ul'!Jrrr!r'Lu"Ls

della Umbría Gestion.i Immobiliari s.r'1., successivamente

denominata operatore, con sede in Terni, corso de1 lopolo 101'

P. rvA e c. F. 01293980551

nèir i .^mnàrant i delle Idént itÀ ner<nn:lo rrrrel i.'r-he eL v,"yq r ur. L f

capacrEà a contrarre io Ufficiale rogante/notaio sono certo,
assumendone la piena responsabilità, premettono;

a) che, con Deliberaz.ione n'1308 der 27 '0'l '2007 ' la G.iunta

Rpdr^n.ìlF hà ennrn\'^.n le ì:rFé .r rid: ner Ia realrzzazione deir\uY rv"q re rrq qy|/! v w

nuovi Programm.i Urbani Complessi indivrduando glí obiettivi da

perseguire e 1a necessrtà di emanare uno specifico bando per

f 'attuazione dei suddetti proqrammii

b) che la ciunta Regionale, con Deliberazj-one. n'351 del
07.04.2008. ha approvaLo iI bando di gara e í criteri generali
di selezione per la realizzazíone dei Prograrnmi Urbani

Complessi 2;

c) che, con Deliberazione n'804 del 30.06.2008, la Giunta
Ré.ìlónAlp dcl I rlimhri: h: annrÒ\r^fÒ r rearrieiti en.f.fÉ'-firrì d2ir\svrvrrorc 'rq 

ql/t/lvvqev

,tr/



beneficiari., Ie categorie d'intervento e le entità der

concrj-buci per qIi interventi di edilrzia residenziale compresi

nel PUC2 ;

d) che, con Deliberazione n" 1076 del 27 .07 .2009 ,

Regional-e ha ammesso a finanziamento i1 PUc2;

e) che ]a Giunta Regionale, con Dellberazione n"723 del

17.05.2010, ha definito le modalità e fe procedure di
trasferimento delle risorse finanziarie;

fì nho in hà.l r.^Irré :l I '^ner,ìl-órè e > La LU .1ù>cArra LU

finanziamento pari ad € 520.000 ' 00 per it recupero di ur-

edificio in comune dr Terni, Via del.Ie conce 34 con ]a

conseguente realízzazíone di n $ altoggi, da destinare alla
l-ocazione a termine per anni 8 e riservati a soggetti aventi i
requisi-ti prevrsti dall'Allegato A) , punto 2) , alla D.G.R' 30

giugno 2008, n " 804;

g) che in relazione al suddetto intervento, if Comune di Terni' in
data 03 ottobre 20lL ha riLasciato permesso di costruire n'

81, e che in data 30 Gennaio 2013 è stata chiesta Val:ia-rlte

parziate a] suddetto Permesso con proL.:[q2 o"t"rt-ff'?fÍ3t'
-^6, - ^^^l i èl.eh.\r:1- i .lènnsttal-i;drrcad urra rwPrq usYfr sralvrqL4 svl/vvreq!

h) che trovasí depositata agli atti del comune

1a ciunta

'l: <èdrrèn | è

documentazi-one:

- planì-metria catastale delf irunobile oggetto

delf'rntervento;
_ z-oni: .ÒnfÒrrne dèl n-^.rèrl-ó F nFrmèsSO di COStrUire.
- uvy , q

Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

CONFERMA DEL],E PREMESSE

Le premesse formano parte integrante de.LÌa presente convenzione.

ART. 2
OGGETTO DELIA CONVENZ IONE

r'^Éar:+^ró ci imn^--- l^ ^^^t^--:'À .a1le ..1i sn.rqi 7i.JniLv!E!oLv!clJr-l''yÈ9ilo'l'l

contenute neLl.a presente convenzione, a rea.lizzare gli interventi



di cui alla lettera "f" deÌ1e premesse con l"'osservanza delÌe
car:atterístiche, condlzioni, modalltà e termini di cui ai
successivr articoli.
T,'i nf èr\/rni- n .ìi rèr-rnFr^ rr.rìr^Ì.1^ rrn crl r f i.i î n^cr^ : r rrr: dcl |g!EuuìJsrv !r9uq!uq

Conce 34 de.I Comune di Terni, di proprreLà della Umbria Gestioni
hmobiliari s. r.l.
T.'a.li f i.i /r n.r.-réf f ó rìal nrFqpnl- è af j-Ò F df Stinto a1 NCEU del

comune di Terni aI foglio n.115 particella 101 sub' 2 e 5, IO2

sub. 2 e 5, 103 sub 2l e 36, 503 sub 45, 53 e 54 ed è pervenuto
el I rónaraf.ìrc in rri rf r) deI Decreto dj- trasferimento del Tribunale
d.i Terni, trascritto in Terni í\ 29.4.2006 n" 3382.
T.rOnarar.rì.è .li.hi,er^ .li àver óresÒ viSione dcl l'or.l:fi.r/l ^.Ì.rèi t-O! vPc!a Lv!L

di intervento e di aver vaLutato tutte Ie fimitazi-oní di natura
pubblica o privata che ne vincolano l-'utilizzo e tutte le
.ir^^ei^nzF .hé nÒqsÒno influire su1.l-e onerosità e sull'andamento

dei lavori
c- i ^l l a-l,at real izzart : n h.ecé el là nresèrte COnvenzione, inCIuSaer I er ru9Y r

l':ra: srr'lla orrale c'r ihèi^È^h^ saranno di esclusiva)tL

proprietà del1'Operatore e suoi aventi causa.

ART. 3

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPO],OGICHE DEG],I A],LOGGI

L'infèrrrèntÒ h^ ner ^d.rèf 1-^ i l rècrnérÒ de11'edifrcio di cui
liv!

all'art. 2 con ]a conseguente realizzazíone di n.8 alloggi per

totali mq 462 dL superficie utile (S.t.)' ^q'103'20 di superficie
non residenziaÌe (S.n.r) e mq. 90,39 di superf].cie parcheggi

(s.p.).
cli alloggi da realLzzare dovranno rispettare tutte le

^ à -. t- t- è r i c l- i ^L a ^ì,àl it.atfve risultantÍ dal prOgetto, iv.I compreSe

quelle aggiuntive connesse alIe eventuali maggiorazionl previste
jn base a quanto stabitlto daf RegoÌamento Regionale 9 febbraio

2005, n"2 e D.c.R. n'389 del 16.04.2008 ed eventuali s.m.i.
Il Dírettore dei l,avori verificherà, a lavori ultimati ' la
^^hF^rhiÈì lò --è\'iei^ni nr.\.rFir àl r rnizial i a rrrrcl le adrs y!sv !orvrrr yrvYu L L qqr4

nnorc rrl 1- im,ìl-r è dowrà rilac.r:-a annÒerla r:erctfiCazione.vy=!E u

Eventuali migliorie, rich-leste dar -IocaLari, comunque compatibiLl
con i-I progetlo approvato e con Ia normatíva edllizia vrgente, non



avranno influenza sulla determrnazione deI contributo concesso

dalla Regione.

ART. 4
TERMINE UITIMAZ]ONE DEI LAVORI _ RENDICONTAZIONE

L'uttimazione dei lavorr gl+ Ìoro rendj-contazione deve awenire
enrro i-L 3l dicembre 20l#Jflir.emente a1 punto 4) dell-a D.G.R.

n'804 de.l 30.06.2008 e successive modificazioni; eventuali
proroghe a tali termini sono concesse dal Comune, prevra

Autori zzazione della regione, per fatti sopravvenuti e non

imputabili alI'Operatore, su richiesta di quest'ultimo
dettagl i a tamente motrvata .

ART. 5

OPERE DI AL],ACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZ] E DI SISTEMAZIONE

INTERNA AI SINGOLI ],OÎT I

Sono a carico dell'operatore gli eventuali onerl rnerenti e

^^hèè^r,òhl-i :ati ^ll:^^:^*^-+r ^. -,.!.}lt r^i carrri zi .li frlr.fnÀt-ttrreu-,èEY u=r, L f qY-r urruu\-r -vu!!rrsr

qasdoLto, e.letLrodotto, telefono, acquedotto ecc. dai condotti

--inain:ti Ài ttr]hanizza.zi nne nrimaria finn :'l'crìifi^:.r n.r.fèftO
P! -rrerPo-r uL rrs ylft"urrq

d' intervento .

E' altrest a car.rco de]I'operalore Ia realizzazíone delle opere di
ai af ém:"iÒna .tèi-r I i cn:zi rql-Frnr ,e servizio dei fabbricatisvYrr

-a^ìrnaraf i /\,ér.lè ne-^.,rai nèrlÒrà- i imniantr di i.L}umj.nazione e!se uysrq Lf

dr- ]- rrlgaz rone )

I lavorj, di esecuzione delle suddette opere dovranno concludersi
énf rÒ i l-emni f issetr nèr ì I rF.rrné-^ dtl l'edificio,
Sono a carico del- locatario Ie spese sostenute per f'attivazione
della fornltura delle utenze ai sj-ngolí alloggi.

ART. 6

DISCIPLINA DE],IA LOCAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

c.li alloggi realLzzaLi sono destinati alla locazione a termine per

la durata di 8 anni dalla data di ultimazione dei lavori.
All-a scadenza del termine gli alloggi possono essere venduti, con

,fu'



,,lrri-tn .li nral.î7ì^ne a favore dei

stabilite neI successivo articol-o 8.

alle condiz ioni

I .locatarr devono essere in possesso der reqursítí soggettiv]- d]-

cuí all' Allegato A) , punto 2)

aLl"a D.c.R. n'804 del 30,06.2008, alla data del contratto
nrelimìn:r^ ,'li I nr-azi nnc ,'lahi 1-amènl-è ralÌr qi-ratO.
IJr cr fr"rlq!L

T..î 1rérif jn: dci rcnrricitl q.lr-rr'rèf trrri e effel-tuata daf Comune.

fI canone annuo di locazione non puo essere superiore a quello

risultante dalle dì-sposizi.oni di- cuj- af "Accordo Terr]-to.r.iale per

it Comune di Terni in attuazione deIIa Legge 9 Drcembre 1998 n.

43I". Detto canone può essere aggiornaEo sulIa base di quanto

stabilito dalla vigente normativa in materia di immobili ad uso

abitativo.

ART. 7

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DA PARTE DEL COMUNE

ALL I OPERATORE

r I a.\m na .ìi Térn, nrovvede alla concessione e aLl'erogazione def

contributo assegnaLo dalla Regione Umbria, secondo 1e modalità
-r 1 rtèll'ÀlIr.r^to ll aIIa D.G.R. n"'123 del

17.05 . 2010.
ART. 8

CESSIONE DEG],I ALLOGGT DOPO IL PERIODO DI LOCAZIONE

Prima della scadenza del termine fissato per Ia focazione 8 è

arnmessa, esclusivamente 1a vendita dell-'intero complesso edilizio'
aI prezzo a mq. di superfrcie complesslva d]- cur aI successivo

arL.9, ad unico soqgetto i1 quale ha I'obbligo di manLenere gLi
: l l ^.r.r i 

- 
^-a'i ^nc nér i l narr ndn l-hF ancora intercorre flnoqrrv9Yr rrr !v!q!rvrre Ì/v!

all,a scadenza del termine stesso e di garanLire Ia prosecuzione

d.eIla .locazione a favore deL locaLario che occupa I'alloggio al
m^mènt-Ò rlcl l':errrrìctrl, In tale caso i.l contributo concesso dalla
Re.r'rÒne wiene .lèt ràtt^ .ìà l nrc-zn zlr r-eeqiOne dell'immObile. Sj-ar\sy f vrrE

iI contributo che if prezzo di cessrone sono r.ivalutatí ai sensa

def successivo art. 9.



Terminato il periodo de1la locazione di 8 anni, gli alloggi
realizzatr potranno essere ceduti a terzi, con diri-tto di
nrFl^7innp : f:rrnrc d^. .li srrncrf i r.{6yrErozrvr,s 

' 
oL PL-LLv q r"Y. ur

complessrva di cui al successivo art. 9. L'Operatore dovrà,

pertanto, comunicare, a mezzo di lettera raccomandata A.R., ai
locatari, che j-n quel momento detengono Ie unità immobiliari, la
r,^t^ht-. Ài ^a/lara dl I -1'^^-i9rr drrvgYr.

Nell-a comunicazione devono essere indicati if córrispetLÍvo e Ie

alcre condizroni aIle quali ta compravendita può essere conclusa e

I' j-nvito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare if diriLto di prelazione entro 1I

termine di 60 giorni da.lla data di ricezione della comunlcazione,

a mezzo di lettera raccomandat.a A.R. afl'Operatore, offrendo
r-anrìi zi nni rr.rrral i ,e rrrrcl I c nornrrn ir:af eol i . Scaduto invano La.IeuY uqr r

rèrminé i l dirir-f Ò .li hrél:zinna <i r nrènl.le non eserCitato.
nìì.î'Òr-: I I .^n.llrif .rre non eserciti il dj-ritLo di pre-tazione i1
contratto di locazione si intende comunque risolto e 1'Operatore
può procedere al-la vendi ca deg-l i alloggi a terzi al prezzo

stabrlito neI successivo art, 9.

EventuaLr Lrasferi-mentj- di proprieLà degli alloqgr successivi al-Ia

prima vendita, effettuata dopo i1 periodo di locazione, che

dovessero verificarsi entro il termíne di validità deÌf a presente

convenzione devono essere effettuati aL prezzo a mq. di superficre
anmnle<cìrre .li crri a\ successívo art. 9 e rrvalutato secondo

/ì,,^n1-n cf ahi I i-o nel rnedesimo articolo.

Ai sensi di quanto stabilito dalta vigente normativa in matería di
edrlizia residenziate, glr acquirenci/assegnatari degli alloggi
fruentl di contrj-buto pubblico devono occuPare gIi alloggi stessi
nérc^nàlmèni .li naÌFntt enrro t l eer-nnrlo arrÀdo nér non
lJc! rurrar,"u | | e

monn di ni nrrrro ennr .l: l l ^ daî.ì .ìi Ar-rìri <f Ò pèr l ó qj-cqsn neÌi aìdouf qv\aqrJ !v '

rli fémn. nè à rriFfef^ fa vendila o Ìa locazj-One,

F.\rrnt-1rÀl r ,.1é-.ì.rhè À f :'è rrirnnln n.ìi-rànn.ì essefe aucorizzate daf

comune, per gravi motivi sopravvenuti dopo 1'acquisto, sulla base

di quanto scabilito dafla vigente normaLiva regionale in maLer j-a.

In torza del trasferimento degli alloggi 9li acquirenLl- e

succe s s i-vamente i Ioro eventuali aventi causa subentreranno neI.Ia
nn<rzinna ni,,rirlinr dèl l'nnéra1-^ré Gl- -l attÌ SL-LPUIaL-L I n

,e/



vioLazione al.Ie disposizronr contenute nei commí precedenr.L sono

nulli .

NegIi aLLi di vendira/assegnazione degli alloggi dovranno essere

inserite le clausole, da r.iportare nelfa nota di trascrizione, in
nrri l'ann',:-èniè .li.hi"ara di conoscere ed accet'tare Ìa presente

convenzlone e dovrà impegnarsi a non usare e disporre
.lèl ì'.1l^^^i^ in 

^^hl-ràcf ^ 
.flrAnrn etàhi l i t.\ rì:l l: \tidFnf ^ucrr o-ru\j9rv a v rYLrLLc

normativa in materia di edrlizia residenziale pubblica e dalla
convenzione medesima.

Per quanto non diversamente disposto dal.Ia presente convenzione,
si annl i r-ann I e rri oenti normative in materia di locazione di
immobi 1í ad uso abitati-vo.
L'Operatore ed i suoi avent.i. causa si obbÌlgano a comunicare a1

Comune mediante lettera raccomandata A.R., da far pervenire al-meno

l0 giorni prima della stipula di ciascun atto di cessione, data,
trrnnn a^ nre r.lc I la ei- inrr'là qf éqqa ìn modo .ha rìn rànnrèqénf Àrl--etuuve Eu J Lryurq

.ìèl anmrrnF nÒqsà éventuaLmente essere presente aI fine dr

constatare Ìa conform.rtà dello stipulando aLLo aÌ1e prescrizroni
.lF I le nrFepnté .Òn\/Fnztone,

Ne11'atto di cessione deve essere dato atto del-Ia presenza

dell'Amministrazj-one comunale o, in sua assenza, devono essere

rlportati gll estremi della suddetta comunicazione deIl'Operatore
al Comune.

ART. 9

PF.EZZO DI CESSIONE DEGLI AL],OGG] DOPO IL PERIODO DEL],A IOCAZIONE

i -^-t:?"^f i Ò\/verÒ l'interÒ cómnl èsso er.jr'l iziOo dfr!/99f

rranr{,rti :lla nnndrzinni qrahì lìfp np1 n-e.é.1ènf^

àrr R :r.l rrn non srrneri ore a ?968 1'7 C lrî^ à: errner.i r-iey!uÀ!v '-t '/..'.4

-^--r^^^iuv,"Prsèèrvq Iru,.

Ta.Ie prezzo dj cessione e determinato quale somma deI.Le seguenti
voci:

a) 700 €/*q di superficie complessrva (sc) qua]e val ore

delÌ'edifrcro da recuperare i

b) 1898,14 €/mq dr superficre compl"essiva (Sc) quale costo di
rlel I'cdi fiîió /tlpftrminàro in accordo tra i-L Conune



A | .ÒhèfÀf^.è <t1 I l2 h-^^ .t^11^ -^h^.]ò .-l; t.alttfà7iÒnè nèr l2W ! VPÚLJCJL

determinazione de-Z costo massimo anmissibiie redatto secondo

7Ò <r-hr.mA dr. l7a RpoÒl,.mcnrn reaíonaJc: n. I del Febbraio 2005

e rimoduf abi-le in fase di rendjcontazione fina]e)t
12,07 elnq di superficie complessiva (Sc) quale .incidenza del
contributo per 1.1 costo di costruzione;
284,'72 €/mq di superficie cómplessiva (Sc) per spese tecniche
F .rFîèrA l r lnróarcrfATiÒnr direzrone lavori, collaudl ,u YLrrv!qr+

verrfrche, prospezionr geognostiche, oneri fiderussori, spese

^^mlnèr^ial i ar'rihi liiÀ rè.rólàmcnf Ò r--ondominiale e Ia

divisione millesrmale, accatastamento ecc.) non superiori al-

15t del costo di recupero di cui alla precedente lettera b.

85,41 €/*q di superficie complessiva (S.) per oneri di
pref ì-nanziamento pari al- 4,53 (nan superiore a-l-1o 0,38 per

oqni mese previsto per f'esecuzione dei làvori e' conunque

non più dl ly' nesi) de1 costo di recupero di cui alla
Drecedente lettera b.

La superfrcie compÌessiva è determinata con le modalità stabilite
da.Il'art. I0 del Regolamento Regionale n'2 del 9102 12005 e s'm'i'
come per S1i interventi di nuova costruzione nel1a misura dr

655 , 59 mq.

rl rrÒa7^ d,1 .esqrona .li r'î:Èà immobiliare e determrnato

mottiplicand.o il prezzo medio massimo soPra indicato per Ia

superfrcie compfessiva delI'alloggio. Esso e riferito al piano

mediano ideale de11'edif ic-to e potrà PerLanto variare, tn funzrone

del piano e deIl'esposizione, in misura non superiore e non

inferiore a1 10t deI prezzo med.io massimo sopra indicato' fermo

restando i1 prezzo gJ-obaIe dell'edificio'
Ntèl .à<., :nf èr\ren.rFn^ \'."ri Ànf i e.nrÒvate dal COmUne, Che

modif ichino la superfrci e complessiva def -L ' antervento e lo
, i F^i.lén7: .lè1 ì F ^nère di urbani:-zzazíone , Ieuwo Lv / lrru I vErtzo

singole component l -iI prezzo di cessione potranno essere

agg.iornate con apposrLo provvedimento del Comune che dovrà essere

notificato aIl'acqurrenLe/assegnatario ed affegaLo al l" atto di
acquisto,
Oualora, ai sensi del precedente art ' 8,

c)

d)

e)

cia hrè\ri <tà l:



riva-Lutazione de-L pLezzo di cessione sopra indicato e lo del
contributo concesso dalla Regione, SIi stessi dovranno essere

rivalutati in reÌazione a.lfa variazione dell'indice dei prezzL aI
..ln<rrmrl nér I c fami n' i c di onerri é i'nrìi è.raf I 

^c.eÌi-Àl-.OI/E !

dalt'lSTAT, verifj-catosr tra l-a data dr ultimazione dei lavorr (dr
stipula de.lI'atto di primo acquisto) e quel-Ìa deLla stipula
dell'atto di cessione (successivo) , applicando I'ul-timo indice
ISTAT pubblicato a.l" momento della sLipula dell'atto stesso.

ART. 10

DURATA DEL],A CONVENZIONE

La convenzione vincola i1 soggetto attuatore ed L suor aventL

iI ri <hèrJ-^ dèdli ahhl iahi doll: <rrssF nrevisLi Der la!rJPULvv seyrr vvvrrYrrr

durata di 20 (venti) anni dalla data di strpulazione.

ART. II
TRASCRIZIONE DELLA CONVENZ]ONE

La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o

modífiche vengono trascritLe nej- registrj- immobiliari a cura del

Comune e a spese del soggetto attuatore. Le spese dj- trascrlzrone
devono essere versate datl'operatore contestualmente aIÌa stipula
delfa convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativ;'

ART. 12

REVOCA DEI CONTRIBUTO ED EVENTUALI SANZIONT

Nel caso in cui I'Operatore non abbia provveduto a locare gli-

allogg.i entro d.ue anní dalfa data di ultimazione dei lavori i1
a^m,rnè nrnrnredc a I I a revoca e al conseguente recupero del

contributo erogato a favore di ciascun alloggio non .Locato,

nèri- Ànf .r dcr:adono i vi n.^l i .rra\r:nf i srr'l l O SteSSO dettatí dal-Ia
Ps! LUI Lv

presente convenzione.
L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire, nonché 1a

violazione del- Le obblÌgazioni nascenti dalla presente convenzlone

ne determinano Ia risoluzione di dirítto.
Nel.la ipotesi di risoluzione del-.la convenzíone per colpa del

/^/



q^d^ór-l ^ rr rrr^i^rè i| ^^n1-rit'\rri-. ré.ri.)n,ìl é ------..--' aSSegnaLo d--L UpelcrLOre

nar 'l I i îj-èrirFn+-^ ^.rîèf 1- ^ .ìèll,à nrFeénf è r-ÒnvenZiOne Vf ene TeVOCaLO
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percepito fino a.l momento della revoca.
Ino]tre, I'Operatore dovrà provvedere a1 pagamento del contributo
di costruzione di cui alI'art. 23 della L' R. n. 112004' nella
misura stabilita al momento del verificarsi del-Ì'evento risolutivo
maggiorato relativamente alla quoLa di cui aIl'art. 25 dell-a I.R.
n, | 12004 del 20 (venti) per cento a trLolo di penale, ofcre agÌr
interessi lega.Ir.


