
Allegato 1 
 

TARIFFARIO 

Sostituisce il tariffario allegato alla delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 2698 

Sale, locali  ed aree esterne 

A – Canone B – Spese gestione  TARIFFA (A + B) 

1 
giornata 

1/2 
giornata 

 1 
giornata  

1/2 
giornata 

1 
giornata 

1/2 
giornata 

€/mq €/mq.  €/mq.  €/mq. €/mq. €/mq. 

a) 

Edifici di particolare valore storico, artistico ed architettonico             

1. Corpi gentilizi, sale decorate o di particolare valore monumentale € 0,91 € 0,54        0,65 €  € 0,39 € 1,56 € 0,93 

1.a Corpi gentilizi, sale decorate o di particolare valore monumentale - con la 
presenza degli addetti alle emergenze 

€ 0,91 € 0,54        2,13 €  € 1,32 € 3,04 € 1,86 

2. Sale per riunioni con capienza fino a 99 persone, di tipo presidenziale o direzionale 

e simili, arredate per gli usi specifici, con le relative pertinenza riservate 
€ 0,66 € 0,39        0,39 €  € 0,23 € 1,05 € 0,62 

3. Locali e sale per usi diversi di tipologia corrente anche non arredate, comprese le 
nude superfici per esposizioni non riferibili ai precedenti punti 1 e 2 

€ 0,41 € 0,25        0,39 €  € 0,23 € 0,80 € 0,48 

b) 

Edifici diversi da quelli di cui alla lettera a)             

1. Sale convegni/congressi con capienza fino a 99 posti, con relative pertinenze 
riservate, ubicate in edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) 

€ 0,58 € 0,35        0,39 €  € 0,23 € 0,97 € 0,58 

2. Locali e sale per usi diversi, di tipologia corrente anche non arredate, incluse le 
nude superfici per esposizioni, non ricomprese nel precedente punto b.1) 

€ 0,41 € 0,25        0,39 €  € 0,23 € 0,80 € 0,48 

3. Aule didattiche tipo, normalmente arredate € 0,58 € 0,35        0,39 €  € 0,23 € 0,97 € 0,58 

c) Aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera a) € 0,09 € 0,04        0,18 €  € 0,09 € 0,27 € 0,13 

d) Aree esterne di pertinenza degli edifici di cui alla lettera b) € 0,07 € 0,04        0,18 €  € 0,09 € 0,25 € 0,13 

e) 

Aree esterne diverse da quelle di pertinenza degli edifici a), b), c)             

1. Aree sottoposte a periodica manutenzione e del manto erboso e delle essenze 
vegetali 

€ 0,03   € 0,07   € 0,10   

2. Aree diverse da quelle di cui al precedente punto e.1), aree in aperta campagna o 
in montagna 

€ 0,03       € 0,03   
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e 

bis) 

Locali di trattenimento e di pubblico 

spettacolo 

A – Canone B – Spese gestione TARIFFA (A + B) 2022 

1 giornata 1/2 giornata 1 giornata 1/2 giornata 1 giornata 1/2 giornata 

€/evento €/evento €/evento €/evento €/evento €/evento 

1. Auditorium Largo San Giorgio Pordenone           130,40 €              78,40 €  € 127,00 € 76,00 257,40 € 154,40 € 

2. Auditorium  Via Roma Pordenone           130,40 €    78,40 €  € 127,00 € 76,00 257,40 € 154,40 € 

3 Auditorium "Comelli" di Udine           370,00 €      222,00 €  € 383,00 € 230,00 753,00 € 452,00 € 

              

              

e 

bis) 

Locali di trattenimento e di pubblico 

spettacolo         Servizi soggetti a rimborso 
aggiuntivo 

C - Servizio 

Antincendio/gestione 

emergenze 

D - Dotazioni 

audio/video/informatiche 

E - Servizio pulizie orario 

diurno/feriale 

1 giornata 1/2 giornata 1 giornata 1/2 giornata 1 giornata 1/2 giornata 

€/evento €/evento €/evento €/evento €/evento €/evento 

1. Auditorium Largo San Giorgio Pordenone           542,72 €           339,20 €                 48,00 €              30,00 €          61,41 €           61,41 €  

2. Auditorium  Via Roma Pordenone           271,36 €           169,60 €                 48,00 €              30,00 €          20,47 €           20,47 €  

3. Auditorium "Comelli" di Udine           542,72 €           339,20 €                 48,00 €              30,00 €          61,41 €           61,41 €  

 

 

LEGENDA 

- Import A: canone, quota parte Immobiliare edilizia costituente titolo precipuo di “canone di concessione” dei locali e delle 

strutture regionali 

- importo B: spese di gestione ordinaria, quota parte stabilita a titolo di rimborso delle pertinenti "spese vive di gestione e 

funzionamento" normalmente erogate durante il periodo di fruizione della concessione d'uso 

- importo C: servizio eccedente l'ordinaria amministrazione soggetto a rimborso specifico aggiuntivo, corrisponde al servizio 

antincendio/servizio addetti alle emergenze conformemente al piano di emergenza ed evacuazione prescritto per i locali con agibilità 

per pubblico spettacolo 

- importi D- E: servizi eccedenti l'ordinaria amministrazione soggetti a rimborso specifico aggiuntivo, erogabili secondo necessità o a 

richiesta 

- 1/2  giornata:  si  intende  fino ad un massimo di 5 ore, l'importo corrisponde alla riduzione del 40% della tariffa/giorno  per gli EDIFICI 

- 1/2 giornata: si intende fino ad un massimo di 5 ore, l'importo corrisponde alla riduzione del 50% della tariffa/giorno per le AREE 

ESTERNE



 

APPENDICE AL TARIFFARIO REGIONALE 

“Norme e condizioni applicative ed integrative; oneri aggiuntivi” 

 

 

1) per gli auditorium regionali i valori del tariffario si intendono a corpo mentre per le restanti tipologie i valori parametrici 

si applicano alle superfici utili e non frazionabili dei locali intesi nel loro stato fisico compiuto e completo; 

 

2) vanno conteggiate le superfici utili riguardanti i locali e gli spazi di servizio, ove i medesimi siano riservati in uso esclusivo 

del concessionario ed inseriti come tali nel - “pacchetto offerta” - stabilito dall’Amministrazione regionale; 

 

3) per gli auditorium e le sale congressi abilitate quali sale di pubblico spettacolo: 

3.1 la disponibilità anticipata o riconsegna posticipata, fino ad un giorno, per allestimenti della sala, danno titolo alla 

maggiorazione del 15% della tariffa A) canone base; 

3.2 eventuali servizi di supporto ulteriormente richiesti saranno quantificati sulla base degli oneri sostenuti dall’A.R.; 

3.3 l’eventuale attivazione e utilizzo degli impianti ed apparecchiature diverse da quelle già gestite con regolare contratto 

dall’Amministrazione regionale, dovrà essere svolto da operatori tecnici di sala/regia abilitati, a tutela e garanzia del 

loro corretto uso ed integrità: 

3.4 i relativi costi e pagamenti saranno concordati e corrisposti direttamente alle sopracitate ditte dagli 

utilizzatori/organizzatori titolari della concessione; 

3.5 l’uso delle sale al di fuori del normale orario di apertura degli uffici, ove consentito dall’Amministrazione regionale, 

obbliga il concessionario al rimborso delle spese per le ore straordinarie di vigilanza e custodia necessarie, 

eventualmente sostenute, che verranno conteggiate a parte in misura corrispondente ai servizi appaltati 

dall’Amministrazione regionale; 

 

4) per le altre sale riunioni fino a 99 posti e per le aree e le sale espositive, valgono, per la parte applicabile, le medesime 

indicazioni e disposizioni previste per le Sale Auditorium; 

 

5) a richiesta dell’Amministrazione regionale, i concessionari saranno tenuti a presentare idonea polizza assicurativa 

a garanzia dell’integrità dei beni immobili regionali e dell’incolumità dei visitatori e del personale, in particolare ove 

venga prevista l’introduzione nelle aree e sale espositive di materiali, manufatti ed apparecchiature a rischio incendi o 

di classe giudicata non adeguata che potranno essere anche rifiutati; 

 
6) a  tutti  i  valori  di  tariffa  sarà applicata l’I.V.A., se dovuta. 
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