COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Provincia di Grosseto
SETTORE 6
Edilizia Privata – Amministrazione del Patrimonio
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

AVVISO PUBBLICO
APERTO
ALLE
ASSOCIAZIONI
ISCRITTE
ALL’ALBO
COMUNALE
DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PER ACCOGLIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI SOGGETTI A CUI CONCEDERE L’UTILIZZO DI LOCALI APPARTENENTI
AL PATRIMONIO DEL COMUNE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
in ottemperanza di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n° ___ del
__.__.____, nonché nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza nei confronti delle Associazioni culturali
presenti sul territorio comunale,
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Massa Marittima intende procedere con la
formazione di un elenco di Associazioni presenti sul territorio del Comune, già iscritte
all’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato, alle quali affidare in uso i
locali liberi del Patrimonio del Comune di Massa Marittima, previa acquisizione di
manifestazioni di interesse.
L’elenco conterrà una graduatoria di merito relativa ai progetti e alle proposte di utilizzo,
nell’ambito della quale saranno iscritti i soggetti che avranno fatto richiesta.
Tale graduatoria costituirà criterio per l’ordine di assegnazione dei locali disponibili del
Patrimonio del Comune.
1. CATEGORIE
Le categorie tematiche in base alle quali sarà suddiviso il futuro elenco, appartengono
all’Albo Comunale dell’Associazionismo e del Volontariato, e sono di seguito indicate:
A) attività socio-sanitarie, di Protezione Civile, solidarietà sociale;
B) attività di tutela ambientale e paesaggistica;
C) attività culturali, musicali, teatrali, artistiche;
D) attività di promozione turistica e delle produzioni tipiche;
E) attività di rievocazioni storiche e delle tradizioni.
L’inserimento nell’elenco avviene a seguito di valutazione positiva, in termini di
compatibilità tra le richieste, inserite nelle manifestazioni di interesse, e le caratteristiche
dei locali messi a disposizione dall’Ente, da parte del Responsabile del Settore 6,
comunicata mediante nota scritta o trasmessa a mezzo mail.
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La graduatoria, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Elenco, sarà redatta
con assegnazione di un punteggio di merito relativo ai progetti presentati dalle
Associazioni proponenti, secondo un sistema di valutazione di seguito dettagliato.
2. SOGGETTI ABILITATI ALL’ISCRIZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco tutte le
Associazioni culturali, riconosciute (ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n° 361) e non
(ai sensi degli Artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile), che abbiano eletto la propria sede
all’interno del territorio comunale e siano iscritte all’Albo Comunale dell’Associazionismo
e del Volontariato.
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti presentati, ai fini dell’assegnazione dei punteggi per la
redazione della graduatoria di merito, sarà effettuata da una Commissione nominata e
presieduta Responsabile del Settore 5.
I progetti presentati saranno valutati dopo la data di scadenza fissata per la
presentazione della domanda .
I criteri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi - per un massimo di punti 100 assegnabili da parte della Commissione, saranno i seguenti:
A. Associazione con attività continuativa e radicata sul territorio, spiccata e riconosciuta
identità
i. Max 20 punti
B. Valore sociale del progetto in termini di aggregazione sociale e delle diversità
i. Max 20 punti
C. Qualità del progetto in termini di obiettivi e finalità
i. Max 20 punti
D. Coinvolgimento nel progetto di altri soggetti associativi
i. Max 20 punti
E. Presenza nel progetto di eventi aperti al pubblico
i. Max 10 punti
F. Disponibilità a partecipazioni ad iniziative o eventi promossi da altre associazioni
culturali
i. Max 10 punti
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti: si procederà ad assegnazione anche in
presenza di una sola richiesta.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Le Associazioni interessate all’iscrizione nell’elenco dovranno presentare la propria
manifestazione di interesse utilizzando lo schema allegato al presente Avviso sotto la
lettera “A”, debitamente compilato; le manifestazioni di interesse potranno essere fatte
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, all’indirizzo mail PEC istituzionale.
L’oggetto della PEC dovrà riportare “AVVISO PUBBLICO – ELENCO DEI SOGGETTI
PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DEL PATRIMONIO”
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Massa Marittima entro e
non oltre le ore 12.00 del 15 dicembre 2017.
5. FORMAZIONE ELENCO
L’istituzione dell’elenco delle Associazioni alle quali concedere l’utilizzo dei locali avverrà
con Determina del Responsabile del Settore 6 – Edilizia Privata ed Amministrazione del
Patrimonio, previo esame delle manifestazioni di interesse pervenute e verifica delle
compatibilità tra le esigenze specificate dalle Associazioni, le caratteristiche dei locali a
disposizione e degli orari di esercizio.
L’Elenco sarà aggiornato annualmente previo avviso pubblico.
6. NATURA DEL CONTRATTO
Il Contratto per l’assegnazione dei locali destinati alle Associazioni iscritte all’Albo del
Comune di Massa Marittima, è una concessione amministrativa onerosa di durata
massima di sei anni, con tariffe stabilite da Delibera di Giunta n.114 del 28.07.2015.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO
Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore 6 – Edilizia
Privata ed Amministrazione del Patrimonio, Dott. Ing. Beatrice Parenti (0566 906274,
b.parenti@comune.massamarittima.gr.it); il referente interno del presente procedimento
è il Per. Ind. Fabio D’Avino, Istruttore Tecnico Settore 6 – Edilizia Privata ed
Amministrazione del Patrimonio (0566 906277, f.davino@comune.massamarittima.gr.it).
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Massa
Marittima.
Massa Marittima, __.__/____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
(Dott. Ing. Beatrice Parenti)
Firmato digitalmente
______________________________
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Allegato “A”
Spett.le
Comune di Massa Marittima
SETTORE 6
Edilizia Privata
ed Amministrazione del Patrimonio
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE
ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALL’ASSEGNAZIONE DI LOCALI DISPONIBILI DEL
PATRIMONIO DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..………………...
Nato/a a ………………………………………………………….. (…….) il ……/……/…………
e residente in …………………………………………………………………………….. (…….),
Via/Piazza …….……………..…….……………………………………………… n° …………,
Codice Fiscale ……………..……………………………………………………………………,
in qualità di (Presidente / Segretario / Referente, etc.) ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
in nome e per conto dell’Associazione che rappresenta, così come sotto descritta,
l’iscrizione della stessa nell’elenco di cui al titolo; a tal proposito trasmette, di seguito, i
dati dell’Associazione rappresentata per la registrazione:

DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE (*)
SIGLA (*)
CATEGORIA (*)
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(rif. Art. 1 Avviso)
DESCRIZIONE
ATTIVITÁ (*)
SEDE (*)
TELEFONO (*)
FAX
E-MAIL (*)
SITO WEB
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
GIORNI UTILIZZO
LOCALI (*) (Lun,
Mar, Mer, Gio,
Ven, Sab, Dom)
ORARIO DI
UTILIZZO LOCALI
(*) (inizio – fine)

* Dato obbligatorio per la registrazione e la pianificazione del programma settimanale di utilizzo; in caso di
mancato inserimento saranno assegnati all’Associazione gli orari di disponibilità dei locali rimasti liberi.
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Allega, ai fini del calcolo del punteggio per la graduatoria di merito, una relazione
composta secondo i seguenti paragrafi
A. Descrizione dalla storia dell’Associazione e delle principali e significative attività
svolte;
B. Descrizione dei progetti o dei percorsi orientati all’aggregazione sociale e alla
valorizzazione delle diversità;
C. Descrizione del progetto in termini di obiettivi e finalità
D. Coinvolgimento nel progetto di altri soggetti associativi
E. Presenza nel progetto di eventi aperti al pubblico
F. Disponibilità a partecipazioni ad
culturali

iniziative o eventi promossi da altre associazioni

Massa Marittima, __________________
____________________________
FIRMA LEGGIBILE
Allegare fotocopia, non autenticata, del Documento di Identità del Sottoscrittore.
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DA COMPILARE IN AGGIUNTA AL MODELLO DI DOMANDA IN CASO DI PIU’ ASSOCIAZIONI RIUNITE

I SOTTOSCRITTI
1.
nome
___________________________cognome______________________________________________
nato a
______________________________________il_________________________________________
residente in____________________Via________________________________n.________________
cap.__________________________tel_____________________fax___________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante
tipo di carica _____________________________________________dal
dell’Associazione (denominata)_____________________________
con sede operativa in_______________________, via
____________________________________C.A.P._________________
Tel ______________________ Fax __________________________presso
nome ________________________________ cognome
indirizzo e-mail
_________________________________________________________________________

DICHIARANO
Di costituire un raggruppamento di associazioni ai fini della partecipazione della procedura per
l’inserimento nell’elenco delle Associazioni cui concedere locali del Patrimonio del Comune di Massa
Marittima
A tal fine
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INDIVIDUANO
L’associazione _____________________________________________ quale soggetto capogruppo
CONFERISCONO
in relazione ai rapporti da instaurare tra il raggruppamento e il Comune di Massa Marittima, mandato
con rappresentanza, in qualità di legale rappresentante dell’associazione capogruppo, al Sig. – alla
Sig.ra
nome___________________________cognome___________________________________________
nato a
______________________________________il__________________________________________
residente in___________________Via________________________________n.________________
cap.__________________________tel_____________________fax____________________________
nella Sua qualità di Legale Rappresentante
tipo di carica _______________________________________________ dal
dell’Associazione (denominata)
___________________________________________________________________________________
con sede operativa in _______________, via ___________________________________ C.A.P.
Tel _______________________ Fax ________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
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