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Politiche abitative

Proposta N.: DD/PRO/2020/10790

 OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO
COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE E AD ENTI OPERANTI NEL TERZO SETTORE.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione O.d.G. n. 187 P.G. n. 200542/2005, integrata con successiva deliberazione O.d.G.
n. 203, P.G. n. 93950/2014 e O.d.G. 223/2018 P.G. 9961/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative (LFA), prevedendo, tra le diverse modalità di
sostegno, la concessione in uso di beni immobili e che tale concessione è disciplinata da una serie di
previsioni normative, riguardanti sia l'individuazione del soggetto assegnatario, sia la definizione del
contenuto della relativa convenzione;

- che con determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio P.G. n. 229948/2012 è stato approvato lo
schema di convenzione tipo per la concessione in uso di immobili alle LFA, schema successivamente
integrato ed adeguato in relazione anche al lavoro condotto dai gruppi di miglioramento attivati a seguito
delle Conferenze di Organizzazione dei Servizi con determinazioni P.G. n. 272674/2013 e P.G. n.
364603/2014;

- che con determinazione dirigenziale del Settore Patrimonio P.G. n. 364603/2014 sono stati apportati
aggiornamenti alle procedure per la concessione in uso di beni immobili alle LFA;

Rilevato:

- che con deliberazione di Giunta P.G. n. 550536/2019, N. Repertorio DG/2019/294 del 10/12/2019 sono
stati individuati gli immobili destinati al sostegno delle Libere Forme Associative e precisato, per ognuno
di essi, il Settore comunale di riferimento;

- che con deliberazione consiliare O.d.G. n. 276/2019 P.G. n. 496557/2019 del 19/12/2019 sono stati
individuati, per l’anno 2020, gli ambiti verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno alle Libere
Forme Associative, e tra gli altri, la Partecipazione dei cittadini alla cura ed alla rigenerazione dei beni
comuni;

Considerato:



- che sono attualmente nella disponibilità del Settore Politiche Abitative i locali siti in via Andreini 29D -
31A - 31B che corrispondono all’esigenza di favorire l’animazione e la coesione sociale nei comparti
E.R.P e NON E.R.P., in un’ottica di interazione ed integrazione tra il comparto e il contesto in cui si
colloca e in conformità con le linee programmatiche di mandato 2016-2021 che favoriscono le condizioni
per un welfare di comunità;

- che i locali saranno assegnati, a seguito di un avviso pubblico, ad Associazioni associazioni iscritte
all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, alle Organizzazioni di volontariato e di promozione
sociale e ad Enti operanti nel Terzo Settore, in base ad un progetto contenente esplicita indicazione delle
attività che si intendono realizzare nei locali oggetto del bando e delle connessioni che si intendono
attivare per promuovere una relazione attiva con il territorio, corredato da un piano
economico/finanziario;

- che le richieste pervenute saranno valutate a seguito di una apposita istruttoria tecnica, sulla base dei
criteri definiti nell'Avviso riconducibili alle seguenti voci:

a. caratteristiche del progetto e del proponente;
b. utilità generale per la collettività;

- che l'assegnazione dei locali ai soggetti selezionati sarà fatta per la realizzazione dei progetti approvati,
per una durata di quattro anni, rinnovabili per ulteriori quattro anni con provvedimento espresso;

- che il canone, rapportato al valore locativo dell'immobile, potrà essere ridotto fino all’ 80% sulla base
della valutazione della finalità di pubblico interesse della assegnazione, ai sensi dell'art. 10 lett. d) del
Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative;

- che con l'assegnatario dei locali in oggetto sarà sottoscritta apposita convenzione, sulla base dello
schema tipo approvato con determinazioni P.G. n. 229948/2012, P.G. n. 272674/2013 e P.G. n.
364603/2014;

Dato atto che si rende pertanto necessario approvare l'avviso pubblico e la relativa documentazione
allegata, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'individuazione degli assegnatari
degli immobili sopra richiamati;

Visti:

- il D.lgs 117/2017
- gli art. 44 e 64 dello Statuto;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare l'Avviso Pubblico e la relativa documentazione allegata, da ritenersi parte integrante e
sostanziale del presente atto, per l'assegnazione di immobili di proprietà comunale ad associazioni iscritte
all'elenco comunale delle Libere Forme Associative, alle Organizzazioni di volontariato e di promozione
sociale e ad Enti operanti nel Terzo Settore;

2) di dare atto che con l'assegnatario dei locali sarà sottoscritta apposita convenzione, sulla base dello
schema allegato.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e



s.m.i. -
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