Comune di Valsamoggia
(Bologna)
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITI A CASTELLO DI SERRAVALLE DA CONCEDERE A SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI QUALE SEDE PER LA PROPRIA ATTIVITA’.
Con deliberazione n. 155 del 14/11/2017, la Giunta Comunale ha individuato i locali siti a Castello
di Serravalle da concedere a soggetti pubblici o privati, quale sede per la propria attività definendo
criteri, modalità e tempistica per le procedure di concessione, secondo quanto stabilito dal
“Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e
privati” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 16/12/2015.
Il presente avviso, approvato con determinazione n. 887 del 28.11.2017, riporta i contenuti di tale
deliberazione, per fornire le indicazioni utili a presentare domanda di assegnazione.
SOGGETTI AMMESSI
Potranno presentare domanda :
1. associazioni, fondazioni, comitati e altri soggetti di carattere privato, dotati o meno di
personalità giuridica, operanti senza fini di lucro;
2. in caso di assenza di domande dei soggetti di cui al punto precedente, verranno esaminate le
richieste di soggetti privati non aventi finalità di lucro o, se aventi finalità di lucro, laddove
sia di pubblico interesse l’attività da essi svolta.
CRITERI
Nella procedura di assegnazione si terrà conto dei seguenti elementi che dovranno essere dichiarati
dagli interessati nella relazione che deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda :
1)
2)
3)
4)

numero dei soci; (fino a punti 10)
numero di incontri organizzativi e/o operativi nell’ultimo biennio; (fino a punti 10)
iniziative svolte nel territorio nell’ultimo biennio; (fino a punti 40)
corrispondenza dell’attività all’interesse generale della comunità. (fino a punti 40)

CRITERI PREFERENZIALI
Nella procedura di assegnazione avranno priorità, nell’ordine, i seguenti casi:
• Associazioni iscritte nell’elenco comunale delle forme associative e di volontariato operanti
nella Municipalità ove è ubicato il locale;
• Associazioni iscritte nell’elenco comunale delle forme associative e di volontariato;
• Associazioni operanti nella Municipalità ove è ubicato il locale non iscritte nell’elenco

MODALITA’ E TEMPISTICA
I soggetti interessati dovranno presentare domanda in bollo fatti salvi i casi di esenzione previsti
dalla legge, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Servizio Sport, Associazionismo.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 29 dicembre 2017.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una relazione sull'attività e iniziative svolte
nel territorio nell’ultimo biennio, sugli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi,
evidenziando il numero dei soci, il numero di incontri organizzativi e/o operativi effettuati
nell’ultimo biennio nonché ogni altra informazione ritenuta utile.
La domanda può essere presentata di persona ad uno degli Sportelli Polifunzionali del Cittadino
durante l’orario di apertura al pubblico.
Nel caso di presentazione non compiuta di persona (fax, e-mail, pec o posta ordinaria) o effettuate
da una persona diversa da quella che ha firmato il modulo, occorre allegare fotocopia di un
documento d’identità del firmatario. I recapiti da utilizzare per l’invio sono:
•
•
•
•

Comune Piazza Garibaldi n. 1 40053 VALSAMOGGIA
fax 051 6708662
email: info@comune.valsamoggia.bo.it
pec: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria verrà effettuata da apposita Commissione tecnica presieduta dal Responsabile del
Servizio Sport, Associazionismo o altro soggetto incaricato entro il termine di 20 giorni dalla data di
scadenza di presentazione delle domande.
ASSEGNAZIONE
L’assegnazione avrà una durata di quattro anni e potrà essere revocata per gravi inadempienze
dell’assegnatario o per motivi di pubblico interesse.
DETERMINAZIONE DEL CANONE
Il canone verrà calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 21 del vigente Regolamento per la
concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati.
CONTATTI PER INFORMAZIONI E PER VISIONARE I LOCALI
• Sportelli Polifunzionali del Cittadino:
Bazzano 051 836421 sportellopolifunzionale.bazzano@comune.valsamoggia.bo.it
Castello di Serravalle 051 6710711
sportellopolifunzionale.castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it
Crespellano 051 6723011 sportellopolifunzionale.crespellano@comune.valsamoggia.bo.it
Monteveglio 051 6702711 sportellopolifunzionale.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it
Savigno 051 6700811 sportellopolifunzionale.savigno@comune.valsamoggia.bo.it
Prima della presentazione della domanda i locali potranno essere visionati, previo appuntamento da
richiedersi allo Sportello Polifunzionale del Cittadino.
Dalla Residenza Comunale, 29 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Sport, Associazionismo
Dott. Giampaolo Vanneschi
originale firmato digitalmente

ALLEGATI



Allegato A – Locali da assegnare alle Associazioni/Enti vari nella Municipalità di
Castello di Serravalle
Allegato B – Modulo domanda di partecipazione

Responsabile del procedimento: dott. Giampaolo Vanneschi, Responsabile del Servizio Sport, Associazionismo del
Comune di Valsamoggia. gvanneschi@comune.valsamoggia.bo.it

