Welfare, Casa e pari opportunità, Diritti Civili, Volontariato,
Politiche giovanili, Politiche attive di Lavoro – Piano sociale di Zona
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO DEL TERRITORIO PER L’UTILIZZO ORARIO DI LOCALI ALL’INTERNO DEI CENTRI SOCIALI.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ai sensi del Regolamento comunale per l’utilizzo e la gestione dei beni immobili di proprietà del Comune di
Lecce, approvato con D.C.C. N. 135 del 09.10.2020, considerato che il Comune di Lecce come da proprio
Statuto, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto
originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate
dall’Ente;
In attuazione della Determina Dirigenziale n.

del
RENDE NOTO

che il Comune di Lecce intende mettere a disposizione ad Associazioni senza scopo di lucro che organizzano
e promuovono, a titolo gratuito, attività di carattere socio-educativo, culturale e ricreativo, l’utilizzo di
alcuni locali all’interno dei centri sociali di proprietà comunale siti in via Matera, via Roma, Santa Rosa e
Frigole.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare domanda Associazioni senza finalità di lucro, operanti nel territorio di Lecce, con
comprovata esperienza nello svolgimento delle attività proposte.
Le attività devono essere effettuate consentendo, compatibilmente allo spazio richiesto, l'ampia e gratuita
partecipazione dei cittadini; non saranno prese in considerazione le attività dirette esclusivamente alla
realizzazione degli interessi, bisogni e scopi dell'associazione richiedente.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai fini della valutazione delle istanze i richiedenti dovranno presentare:
-

istanza di partecipazione allegata alla presente (All. A);

-

Statuto dell’Associazione;

-

Atto costitutivo dell’Associazione;

-

Breve relazione attestante le attività svolte;

-

Documento di identità del legale rappresentante.

_______________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI
Tale manifestazione di interesse non è finalizzata all’individuazione di un soggetto gestore dei Centri Sociali.
La gestione degli stessi rimarrà in capo all'Amministrazione comunale.
Con il presente Avviso si intende mettere a disposizione delle Associazioni che ne fanno richiesta e ne
hanno i requisiti, la possibilità di utilizzare per brevi periodi, fino ad un massimo di sei mesi consecutivi,
eventualmente rinnovabili previa apposita richiesta, i Centri Sociali siti in via Matera, via Roma, Santa Rosa
e Frigole, dal lunedì al sabato secondo un calendario suddiviso per ore, fatte salve le esigenze
dell'Amministrazione.
Gli organismi, che non devono godere di altra sede concessa da pubbliche amministrazioni o enti pubblici o
religiosi, dovranno richiedere con le modalità di cui appresso, l'uso dei suddetti spazi, indicando il numero
di ore settimanali che non dovrà superare due ore/giorno per un massimo di tre giorni a settimana.
L'utilizzo degli spazi è concesso fino a ad un massimo di sei mesi consecutivi, eventualmente rinnovabili
previa apposita richiesta.
Qualora, dopo l'assegnazione dei locali, si dovessero verificare disponibilità residue, l'Amministrazione si
riserva di valutare eventuali richieste di implementazione oraria o giornaliera di utilizzo, rispetto alle
necessità evidenziate in prima istanza.
L’apertura e chiusura degli spazi sarà in ogni caso a carico dell’Amministrazione comunale.
L'assegnazione degli spazi e la definizione degli orari avverrà, previa valutazione da parte dell'ufficio
Welfare dei requisiti degli organismi richiedenti, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle
domande e di concerto con le Associazioni interessate che potranno anche accordarsi tra di loro con il
coordinamento dell'Ufficio Welfare.
Le Associazioni si impegnano quindi a utilizzare i locali con le seguenti modalità:
-

rispetto delle norme anticovid19 garantendo la partecipazione solo agli associati in possesso del
green pass come previsto dal decreto del 22 luglio 2021;

-

Rispettare le finalità per le quali è concesso il locale;

-

Osservare i giorni e gli orari assegnati;

-

Assicurare la pulizia del locale al termine dell’utilizzo;

-

Assumere ogni responsabilità, nonché risarcire eventuali danni che, limitatamente all’utilizzo dello
spazio e delle attrezzature, possano derivare a persone e/o cose;

-

Interrompere o non svolgere l’attività qualora vi sia una richiesta di utilizzo, in determinati giorni,
da parte dell’Amministrazione comunale;

-

Comunicare con un anticipo di almeno dieci giorni eventuali rinunce all’utilizzo dei locali nei giorni e
orari stabiliti;

-

Procedere al versamento della tariffa complessiva per l'utilizzo del locale all'inizio del mese;

-

Divieto assoluto di utilizzo degli spazi per finalità di lucro e/o commerciali.

DURATA MANIFESTAZIONE INTERESSE
_______________________________________________________________________________________

Tale manifestazione di interesse sarà aperta fino ad esaurimento delle disponibilità degli spazi/orari dei
Centri.
Le Associazioni interessate potranno quindi presentare in qualsiasi momento domanda.
L’Ufficio Welfare provvederà alla prima calendarizzazione dopo un mese dalla pubblicazione del presente
Avviso.
TARIFFE
Le Associazioni interessate per l’utilizzo orario dei Centri sociali, come calendarizzato con l’Amministrazione
comunale, dovranno versare una tariffa oraria pari ad € 5,00. Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c
intestato all’Amministrazione comunale e che sarà comunicato dagli uffici. Il versamento dovrà essere
eseguito obbligatoriamente ad inizio del mese e dovrà essere comprensivo di tutti gli orari previsti di
utilizzo durante il mese.
POLIZZA FIDEIUSSORIA
Le Associazioni, per l’utilizzo orario dei locali, dovranno essere in possesso di apposita polizza assicurativa
con massimali adeguati di copertura infortuni e responsabilità civile contro terzi, per eventuali danni al
fabbricato ed alle attrezzature, in ordine all’attività svolta. Si impegnano pertanto ad esonerare
l’Amministrazione da ogni responsabilità, nonché a risarcire i danni provocati alle strutture.
Sarà cura dell’Ufficio verificare prima dell’utilizzo il possesso da parte delle Associazioni della predetta
polizza assicurativa.
SANZIONI
Sono a carico degli utilizzatori:
-

€ 50,00 per la mancata pulizia al termine dell’orario di utilizzo;

-

€ 50,00 per altre inadempienze per il non corretto utilizzo degli spazi.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE
Le Associazioni in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di
manifestazione di interesse” compilando il modulo allegato al presente Avviso pubblico.
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente Avviso) e la relativa
documentazione richiesta dovrà essere trasmessa dai soggetti interessati secondo una delle seguenti
modalità:
·

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lecce negli orari di apertura al pubblico

·

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it.it

La busta consegnata a mano dovrà essere chiusa e controfirmata dal Rappresentante Legale o dal referente
del gruppo informale, sui lembi di chiusura. Il recapito della medesima è ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile
_______________________________________________________________________________________

La busta consegnata a mano dovrà contenere all’esterno al seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALL’UTILIZZO ORARIO DEI CENTRI SOCIALI COMUNALI” ed essere indirizzata al Comune di Lecce
Settore Welfare.
Se inviata via PEC dovrà essere indirizzata all’attenzione del Settore Welfare e contenere nell’oggetto la
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’UTILIZZO ORARIO DEI CENTRI SOCIALI COMUNALI”.
Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Guido – dirigente del Settore Welfare.
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