Comune di Davoli
Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali alle
associazioni
Approvato con deliberazione del C.C. n.21 del 28/12/2010

ART. 1
Disposizioni Generali
1. Ai sensi dell’art. 70 dello Statuto Comunale il Comune favorisce lo sviluppo e le attività
delle forme associative della propria popolazione e in tal senso tutte le associazioni, senza
fini di lucro possono usufruire di sedi o di locali comunali per lo svolgimento della propria
attività.
2. Le associazioni interessate alle assegnazioni debbono essere caratterizzate- per espressa ed
attuata disposizione dell’Atto costitutivo o dello Statuto formalizzate almeno con scrittura
privata registrata- dall’assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto
qualsiasi forma, dalla gratuità delle prestazioni personali spontanee fornite dagli aderenti,
dall’obbligatorietà del bilancio. Infine, le associazioni, devono svolgere la propria attività, in
modo non occasionale, nel territorio del Comune ed essere iscritte nel registro comunale
delle associazioni.

ART.2
Requisiti soggettivi
Potranno essere ammesse alle concessioni:
1) Le associazioni, gli enti, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato
che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo
inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative.
2) Altri enti ed organismi, non ricompresi nel punto precedente la cui attività assuma le
caratteristiche di pubblica utilità, parrocchie e organismi presenti all’interno delle stesse.
3) Per comodità di espressione tutti i soggetti su menzionati verranno indicati con il termine
di “associazioni”.
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ART. 3
Requisiti inerenti all’attività
L’associazione dovrà svolgere un’attività rientrante nelle seguenti tipologie:
1) Assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di
impegno diretto che di appoggio alle famiglie, sia nell’ambito assistenziale in senso stretto
sia socio-culturale.
2) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini,
ragazzi, anziani, appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso e comunque già
sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni familiari ed
emarginazione.
3) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in
quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione (es: malattie mentali,
gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.)
4) Attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell’ambiente e
fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici,
miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il
disagio e/o a prevenire le situazioni già indicate ai punti precedenti.
5) Attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla
organizzazione di eventi culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali;
attività educative, formative, didattiche e di sensibilizzazione; attività finalizzate alla
conservazione ed al miglioramento del’ambiente naturale ed urbano.

ART. 4
Immobili assegnabili
1.Entro tre mesi dalla data di esecutività della presenta deliberazione l’Ufficio patrimonio
predisporrà un elenco degli immobili di proprietà comunale destinabili alle associazioni. Tale
elenco riporterà per ciascun immobile l’ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo
di mercato nonché eventuali destinazioni specifiche che l’Amministrazione ritenesse di
privilegiare. Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell’elenco, sarà redatta a cura
dell’Ufficio competente una scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive
dello stesso, disponibile per la consultazione da parte della associazioni interessate.
2. Presso lo stesso Ufficio patrimonio è tenuto inoltre un registro annuale dei locali assegnati
con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato
in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via liberi, nonché in base alle
assegnazioni eseguite dalla Giunta comunale
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ART.5
Tipi di concessione
1. Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato dei locali di
proprietà comunale.
2. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere occasionali o di breve
periodo, ricorrenti, continuative, in concessione a titolo oneroso.
3. Sono occasionali o di breve periodo quelle che non superano i tre giorni consecutivi e
consentono alle associazioni, di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie: culturali
ricreative, di tempo libero, ecc.
4. Sono ricorrenti le concessioni che consentono alle associazioni di utilizzare i locali per più
di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo
determinato, di norma non superiore a tre mesi, dopodiché l’istanza va ripresentata.
5. Sono continuative le concessioni che consentono alle associazioni di utilizzare i locali in
forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali,
assistenziali o di altro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo
non superiore ad un anno.
6. Sono a titolo oneroso le concessioni che consentono alle associazioni di utilizzare i locali
dietro pagamento di un canone annuo. La durata contrattuale della presente concessione è
stabilita ordinariamente in anni 4.
7. La concessione occasionale o di breve periodo, ricorrente o continuativa esclude in ogni
caso, la possibilità di fissare la sede dell’associazione presso il locale concesso.
8. E’ possibile, in deroga alle precedenti concessioni, l’affidamento di locali o di un immobile
comunale in precarie condizioni ad una associazione per una durata massima di anni 15 a
seguito del recupero dello stesso da parte della associazione e a spese delle stessa.

ART.6
Concessioni gratuite
A)- Concessioni occasionali o di breve periodo
Le concessioni dei locali sono di norma gratuite quando ricorrono contestualmente le
seguenti condizioni:1) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario; 2)
non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le
riunioni o le attività previste;3) l’occupazione dei locali non superi la durata di un giorno
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo 5; 4) si tratti di
associazioni senza fini di lucro;5) si tratti di attività d’interesse pubblico generale aperte alla
partecipazione dei cittadini. La domanda delle concessioni occasionali o di breve periodo da
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parte delle associazioni deve essere presentata al Sindaco ed il rilascio della concessione
sarà disposto dal Dirigente dell’area tecnica a seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio
patrimonio. In caso di risposta negativa le suddette potranno presentare ricorso al Sindaco
che ne riferirà alla prima giunta per gli opportuni provvedimenti.

B)- Concessioni ricorrenti e continuative
Le concessioni dei locali anche di non breve periodo e comunque non superiore all’anno
sono eccezionalmente gratuite quando si tratti: 1) di progetti comunali realizzati dalle
associazioni riferite ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolte alla popolazione ed
appartenenti alle fasce deboli e/o a rischio contemplate nella vigente legislazione; 2) di
progetti culturali sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze del Comune anche se
realizzate a mezzo di associazioni; detti progetti sono fatti propri dal Comune e sono
deliberati dalla giunta Comunale e, ove occorra, con allegata convenzione; 3) di progetti
proposti dalle associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse comunale a mezzo di
apposito atto deliberativo di Giunta comunale approvante specifica convenzione. La
suddetta convenzione dovrà in particolare fra l’altro precisare:a) l’uso esclusivo dei locali
per il progetto deliberato;b) la quantificazione del beneficio economico relativa ai locali
concessi, conformemente alle disposizioni di cui all’art.22 della L. 412/91 e successive
modificazioni. Dovranno altresì essere constatati i beni mobili nei locali concessi in
convenzione mediante la formazione di specifico verbale, redatto in contraddittorio con il
concessionario. Sono fatte comunque salve le condizioni come sopra specificate al punto
A) numeri 1,2, 4 e 5. La stipula delle convenzioni dianzi richiamate, potrà essere delegata
al Dirigente del Settore Amministrativo. Nei casi in cui non sia necessaria la formale
stipula della convenzione la deliberazione della Giunta municipale conterrà tutte le
condizioni regolanti il rapporto tra l’associazione ed il Comune ivi compresi quelli
afferenti l’uso dei locali.

ART.7
Concessioni a titolo oneroso e criteri di determinazione del canone
1. Fuori dalle ipotesi previste al precedente art.6 la concessione ha carattere oneroso
mediante il pagamento di un canone annuo. I canoni annui dovranno essere ricompresi:
A) in ragione di un canone da un minimo di euro 300,00 ad un massimo corrispondente al
10% del canone di mercato.
B) tra un valore minimo superiore al 10% del canone di mercato e l’ammontare di
quest’ultimo.
La determinazione del canone di cui sopra dovrà essere formulata in modo da garantire un
trattamento omogeneo nei confronti delle associazioni aventi caratteristiche ed attività
similari, avuto riguardo particolarmente ai seguenti aspetti:

4

- grado di utilità sociale giudicata in concreto, anche in riferimento alla popolazione coinvolta
ed al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino.
-possibilità di fruizione da parte dei cittadini dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento
nelle attività svolte.
-livello di radicamento dell’associazione sul territorio giudicato sulla base del periodo di
esistenza della stessa e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altri Enti locali.
Ciascuna delibera della Giunta municipale di approvazione del rapporto di concessione dovrà
indicare il valore di mercato dell’immobile e il canone ridotto sulla base dei criteri e delle
modalità indicate dal presente regolamento. Dovrà altresì indicare gli impegni assunti dal
contraente a fronte del vantaggio economico riconosciutagli dal Comune.
Il valore differenziale tra l’importo del canone di mercato e l’importo effettivamente dovuto
costituisce il vantaggio economico attribuito dal Comune alle associazioni in relazione al
corrispondente beneficio che dallo svolgimento delle attività di queste ultime la Collettività
Davolese consegue.
L’accertamento dell’entrata relativa ai canoni sarà commisurato all’importo effettivamente
dovuto dal concessionario.
A fine esercizio sarà redatto un elenco indicante per ciascun immobile assegnato il valore del
vantaggio economico attribuito, in relazione agli adempimenti previsti dell’art.22 della L.
412/91 e successive modificazioni.

ART.8
Durata contrattuale
La durata contrattuale della concessione a titolo oneroso è stabilita ordinariamente in anni 4 e
consente alle associazioni di fissare la sede delle stesse.
Periodi diversi potranno essere stabiliti con adeguata motivazione, in relazione alle
caratteristiche del bene, all’attività svolta e alla normativa vigente.
Annualmente il concessionario dovrà presentare al Comune una relazione che consenta
all’Amministrazione di verificare se si sono attuati i programmi prefissati ed in ogni caso se
continuano a sussistere i requisiti di cui al presente regolamento.
Qualora si verificassero la sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati dal presente
regolamento o il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, gli uffici competenti ne daranno
tempestiva indicazione affinché possano essere adottate le azioni più opportune a tutela
dell’interesse dell’Amministrazione.
I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non si rinnovano
tacitamente.
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L’ associazione assegnataria, entro il 180º giorno precedente la data di scadenza contrattuale
rivolge all’Ufficio patrimonio istanza di rinnovo, completa di tutta la documentazione
occorrente all’istruttoria.
La procedura per la concessione del rinnovo è la stessa prevista dal successivo art.9 del
presente regolamento per le nuove assegnazioni.

ART.9
Criteri di assegnazione
1. Al fine dell’assegnazione dei locali con concessione a titolo oneroso deve essere valutato in
ordine d’importanza:
a) numero e qualità delle attività svolte;
b) numero e qualità delle attività programmate;
c) capacità economica;
d) capacità organizzativa;
e) numero degli aderenti;
f) capacità di aggregazione;
g) eventuali contributi concessi;
2. Hanno la precedenza nell’assegnazione le associazioni che nell’ordine e fermo restando i
requisiti essenziali di cui agli artt.1 e 3:
a) operano nel campo sociale;
b) non dispongono di alcun locale;
c) hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
d) dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività.
3. Ai fini della constatazione dello stato dei locali di cui al punto d) del precedente comma 2, un
tecnico interno dell’Amministrazione può verificare lo stato medesimo.
4. Nessuna associazione può usufruire di più di un locale comunale, salvo l’ipotesi in cui,
soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. In questo caso si procede
all’assegnazione tenendo conto dei criteri dettati al precedente comma 1, fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione comunale di destinare i locali ad altro uso. Tale norma si applica anche
alle associazioni che pur disponendo di locali propri abbiano fatto richiesta di strutture
comunali.

ART.10
Domanda d’assegnazione
1. Le associazioni interessate e in possesso dei requisiti di cui agli artt.1 e 3 possono presentare
domanda di assegnazione, in carta semplice, indirizzata al Sindaco, con l’attuale recapito
dell’associazione stessa.
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2. La domanda deve inoltre contenere:
a) dichiarazione circa l’uso e la destinazione dei locali;
b) statuto e atto costitutivo;
c) numero dei soci;
d) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell’anno finanziario precedente;
e) relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
f) relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari;
g) dichiarazione da cui risulti se l’associazione abbia o meno a disposizione dei locali e,
eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di
sfratto;
h) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
i) dichiarazioni circa eventuali contributi ricevuti;
j) altre attività esercitate dall’associazione, con l’indicazione di eventuali utili;
k) eventuale iscrizione all’albo regionale del volontariato.
l) eventuale polizza assicurativa prevista da norme di legge;
m) comunicazione EAS (modello dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi
presentato all’agenzia dell’entrate) per le associazioni che ne hanno obbligo;
3. Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui
alla precedente lettera e) ed m).

ART.11
Assegnazione locali
1. L’assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, su
proposta congiunta del Responsabile dell’Ufficio patrimonio e del Responsabile dell’Area
finanziaria.
2. Gli anzidetti Responsabili predispongono pertanto l’elenco delle associazioni beneficiarie e
individuano i locali da assegnare a ciascuna, sulla base dei criteri di cui al presente
regolamento, verificati i requisiti posseduti e i documenti presentati.

ART.12
Divieti
1. I locali dell’Amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con
contratto di concessione a titolo oneroso. Il Comune ha la possibilità di far cessare in
qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.
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2. E’ fatto divieto all’associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a
terzi. Nel caso l’Amministrazione comunale accerti tale evenienza l’associazione stessa
decadrà immediatamente dal godimento.
3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Responsabile dell’
Ufficio patrimonio o suo delegato, è subordinata alla stipula del contratto di concessione,
previa presentazione di specifica polizza assicurativa.

ART.13
Verifiche
1. L’amministrazione comunale, come già previsto al comma 3 del precedente art.8, tramite i
Responsabili di cui all’art.11 verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo,
le associazioni concessionarie sono tenute a inviare al Comune, entro il mese di Aprile di
ogni anno:
a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
b) rendiconto approvato e bilancio preventivo;
c) relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
d) eventuali variazioni dello Statuto formalmente adottate;

2. entro il mese di maggio di ogni anno, i Responsabili più volte citati si riuniscono per valutare
i documenti di cui al comma precedente.
3. I Responsabili possono, anche in modo autonomo, effettuare o far effettuare da personale
comunale indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie onde verificare la stato
degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

ART.14
Revoca
1. La revoca dell’assegnazione è disposta dalla Giunta comunale qualora l’associazione
assegnataria:
a) perda almeno uno dei requisiti previsti dall’artt. 1 e 3;
b) venga sciolta;
c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
d) in caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
e) nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell’associazioni;
f) non presenti la documentazione di cui al precedente art. 13;
g) qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino
degli stessi;
h) per morosità oltre tre mesi;
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2. Nei casi di cui alla lettera f), g) ed h), l’associazione assegnataria viene diffidata ad
adempiere ai propri obblighi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.

ART.15
Determinazione del canone, adeguamento e spese obbligatorie

1. La determinazione dell’importo del canone per l’uso dei locali in concessione a titolo
oneroso viene stabilito dal responsabile dell’Ufficio patrimonio e approvato con delibera di
Giunta comunale sulla base dei criteri di cui al precedente art.7.
L’adeguamento dell’importo su base ISTAT viene stabilito con cadenza annuale
2. Tutte le spese relative ai consumi di energia, all’installazione dei contatori e allaccio delle
forniture, nonché tutte le spese di pulizia dei locali e di manutenzione ordinaria sono a
completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.
3. Le modalità del versamento del canone annuale saranno stabilite nel contratto di concessione
a titolo oneroso.

ART.16
Esclusioni
I partiti,i movimenti e comitati politici, le organizzazioni sindacali, gruppi organizzati e i
privati sono esclusi dai benefici previsti dai precedenti articoli del regolamento.
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ART.17
Rimborso spese per concessioni a titolo oneroso a soggetti diversi
dalle associazioni
1. Fuori dalle ipotesi previste nel presente regolamento dall’art.1 all’art.15 vi possono essere
delle concessioni a carattere oneroso di locali comunali a soggetti diversi dalle associazioni
(partiti, movimenti e comitati politici, organizzazioni sindacali, gruppi organizzati e i privati
ecc.) a titolo di rimborso spese.
2. Gli importi orari, sono i seguenti:
A)
Saloni (superiori a 30 mq)
A1-con pulizia e presenza di operatore a cura del Comune

Euro 8,00

A2- senza pulizia e operatore (autogestiti)

Euro 3,00

A3- solo con la presenza di un operatore del Comune o solo con pulizia da parte del
Comune
Euro 4,00
B) Salette (inferiori a 30 mq)
B1-con pulizia e presenza di operatore a cura del Comune
Euro 4,00
B2- senza pulizia e operatore (autogestiti)
Euro1,00
B3- solo con la presenza di un operatore del Comune o solo con pulizia da parte del
Comune
Euro 2,00
3. I rimborsi spese orari, di cui al precedente comma 2 saranno incrementati in base all’indice
annuale dell’ ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L’aumento entrerà in
vigore dal primo gennaio dell’anno successivo con determinazione dirigenziale.
4. Le modalità per la riscossione dei rimborsi di cui sopra nell’ambito della normativa vigente
avverrà attraverso versamento sul c/c postale con la causale di rimborso spese per uso locali
comunali.
5. La richiesta per tali concessioni dev’essere presentata al Sindaco almeno 10 giorni prima
della data di utilizzazione sul modulo predisposto dall’ente.
6. Nel periodo elettorale l’utilizzo dei locali comunali verrà disciplinato dall’amministrazione
con apposito e tempestivo provvedimento di Giunta in deroga alle presenti norme.

ART.18
Sanzioni
1. L’uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso deve essere improntato al massimo
rispetto dei beni pubblici.
2. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la
sorveglianza dei locali il Comune può escluderlo da ulteriori concessioni.
3. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e
non comporteranno alcuna sanzione.
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4. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. comunque riconducibili all’onere
di sorveglianza dei beni affidati, si applicheranno le norme previste al precedente comma 2,
fermo restando l’obbligo del risarcimento dei danni.
5. Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio immobiliare,
l’Amministrazione predispone un verbale contenente l’indicazione dei beni affidati al
concessionario che dovrà essere dal medesimo sottoscritto, e che costituirà la base per
eventuali risarcimento di danni.

ART. 19
Revoca per motivi di pubblico interesse
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico
interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di non introdurre elementi di turbamento e di disagio nelle attività in corso, nelle
more del primo censimento dei beni immobili disponibili, da redigere a cura dei servizi
Patrimonio e Lavori Pubblici entro 60 giorni dal’entrata in vigore del presente regolamento,
le concessioni di beni a tempo determinato già in essere sono automaticamente prorogate fino
al censimento dei beni disponibili, ferma restando la facoltà di sospensione o di revoca della
concessione.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le “associazioni”
che a qualunque titolo occupano locali comunali sono obbligati a regolarizzare la propria
posizione nei confronti dell’Amministrazione Comunale secondo le norme del presente
regolamento, mantenendo la disponibilità del locale occupato o accettando l’offerta di
assegnazione di un nuovo locale.
3. L’”associazione”,qualora non accetti la regolarizzazione della propria posizione nei tempi
stabiliti dal precedente comma, perde qualsiasi diritto e deve restituire immediatamente
all’Amministrazione Comunale il locale occupato.
4. Rimangono esclusi da qualsiasi affidamento anche provvisorio i locali mensa e cucina di
ogni istituto scolastico, fermo restando che per gli altri locali necessita preventivo nulla osta
del Dirigente scolastico
5. L’impiantistica sportiva, comprese le palestre degli istituti scolastici, sarà disciplinata da
apposito regolamento.
6. Le aree e gli spazi pubblici sono già disciplinate dal regolamento comunale C.O.S.A.P.,
(“Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche con
relative tariffe”).
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di
legge e i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Amministrazione comunale.
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