
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIATO GENERALE 

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI  

AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DEI BENI MOBILI FUORI USO 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

Con decreto in data 13.10.2016 è stata istituita presso il Dipartimento per i servizi strumentali, per l’assolvimento 
dei compiti previsti dall’'art. 38 co. 1 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, la Commissione per la dichiarazione di fuo-
ri uso dei beni mobili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

La Commissione, vista la documentazione prodotta dal Consegnatario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
accertata la correttezza della procedura, ha dichiarato il fuori uso dei beni mobili individuati negli elenchi allegati 
alla citata documentazione; tali elenchi sono stati poi trasmessi alla Croce Rossa Italiana per verificare se 
quest’ultima avesse interesse ad acquisirli gratuitamente. 

I beni non acquisiti dalla Croce Rossa Italiana, sinteticamente descritti negli elenchi allegati alla presente comuni-
cazione, possono essere ceduti gratuitamente, secondo le modalità di seguito indicate, ai seguenti Enti destinatari 
secondo l’ordine di priorità riportata: 
1. Altre Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici; 
2. Organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in Italia e all'estero per sco-

pi umanitari; 
3. Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale); 
4. Associazioni che debbono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie: 

a.  Associazioni ed Enti iscritti nell’apposito registro associazioni; 
b.  Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica senza fini di lucro; 
c.  Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del CC che siano dotate di proprio strumento statutario dal 

quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative; 
d.  Altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti la cui attività assume le caratteristiche di pub-

blica utilità. 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell'ordine gerarchico indicato indipendente-
mente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ente oppure, a parità di grado di preferenza, secondo l'or-
dine cronologico di ricezione. 

I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 29/11/2017 al 07/12/2017 dalle ore 10,00 
alle ore 11,00 presso i magazzini del complesso polifunzionale di Castelnuovo di Porto - traversa del Grillo, contat-
tando i seguenti referenti:  

Sergio Prestia 3294308518  email  s.prestia@palazzochigi.it  
Luca Nardi  3293608813  email  l.nardi@palazzochigi.it 

Le richieste di cessione gratuita dovranno pervenire entro il giorno 11/12/2017 mediante PEC al seguente indirizzo: 

mailto:s.prestia@palazzochigi.it
mailto:l.nardi@palazzochigi.it


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETERIATO GENERALE 
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI 
Via della Mercede, 96 
00187 ROMA 
DSS@pec.governo.it 

Le richieste dovranno riportare la descrizione dei beni per i quali si chiede la cessione gratuita; l’Ente aggiudicata-
rio dovrà farsi carico della rimozione e del trasporto dei beni entro 7 giorni dal verbale di cessione degli stessi. 

Per chiarimenti e informazioni, in ordine alla procedura si può contattare:  

Enrico Galatà  06 67794755  email  e.galata@palazzochigi.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’informativa 
dell’indetta selezione. 

Roma 27 novembre 2017 

Il Capo del Dipartimento 

Cons. Renato Catalano 

 

elenco beni da cedere – allegato 1 

elenco beni da cedere – allegato 2 

elenco beni da cedere – allegato 3 
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