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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladiciassette il siomo ventotto del mese di dicembre alle
ore 9,20 in una Sala della Òivica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.
Pre.

P

P

P

Assiste il vice Segretario Generale del Comune Dott. F.S. Vista .

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Ptemessa

- l-a rete associativa cittadina costituisce ad oggi un patrimonio unico a
servizio dell'intera comunità che, per tutti i servizi offerti, si rende ancora
più importante per l'Amministrazione com.le nella fase attuale di grave
riduzione delle risorse fi nanziarie.

- Nel Documento Unico Programmazione (DUP) 2018/2020, in via di
approvazione, per la Direzione Servizi sociali sono stati inseriti tra gli
obiettivi da realizzare nel medio- lungo periodo, quello di favorire un
sistema integrato di azioni di empowerment comunitario volte ad attivare la
collaborazione tra i diversi soggetti del teritorio al fine di fàvorire
l'attivazione di reti di sussidiarietà e di solidarietà. L'A.C. intende
valorizzaîe la messa in rete della pluralità di soggetti sociali cittadini,
associativi e singoli, che esprimono competenza, interessi, disponibilità. ad
agire verso il benessere della collettività in quanto, disposti ad impegnarsi in
attività di volontariato, creano legami comunitari in un'ottica di reciprocità e
sussidiarietà orizzontale.

Precisati gli obiettivi dell'A.C. :
A - Mantenere ampia la rete di Associazioni imoegnate a svolgere
positivamente le attività statutarie di interesse della comunità e di
promozione della cittadinanza attiva, ed assicurare la parità di trattamento e
la_Se4linq{è_dgllg_altly{à di aggregazione e di mutuo aiuto, di servizi attivati
con la Direzione Servizi Sociali, in virttr della rilevante valenza sociale
dell'Associazionismo, delibera C.C. n. 227 12008;
B - Assicurare atti unifbrmi del rinnovo della concessione in uso dei locali
di proprietà com.le alle Associazioni e Centri Sociali nelle sedi attualmente
occupate e della concessione in uso dei locali individuati attraverso un
percorso condiviso con altre Direzioni.
C - Verifigare lo stato di asibilità e di sicurezza dell'immobile-sede affidato,
per quanto riguarda la sostenibilità per I'Ente e/o per I'Associazione degli
oneri di manutenzione straordinaria e gestionale degli immobili comunali,
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assegnando la competenza della veritìca,
Direzione Manutenzioni- Patrimonio.

preventivamente alla fìrma dei Contratti, al Dirigente della

Dato atto che:
- le Direzioni com.li hanno proposto, ovunque possibile, la condivisione delle sedi tra Associazioni e

Centri sociali con altre Associazioni attive nel territorio al fine di soddisfare le richieste di spazi utili
all'aggregazione;
- con Delibera di C.C. del n. 283 del lll09l20l3, sono state approvate distinte forme confiattuali:

Accordo di Programma e Protocollo operativo, relative alla regolamentazione dei rapporti di sinergia tra

A.C., Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; queste, nate da un processo di costruzione

partecipata, hanno consentito dì regolaizzare e, nello stesso tempo, di valorizzare la continuità delle

fbrme aggregative dei cittadini, degli anziani e delle attività di mutuo aiuto, in particolare rnodo di quelle

volte a salvaguardare gli apporti di coesione sociale e di servizio messi in campo negli ultimi anni;

- è stato raggiunto negli anni, con un lavoro operoso da parte degli uffici, I'obiettivo della voltura delle

uterìze con i Centri Sociali e con le Associazioni operanti nel Volontariato afferenti alla Direzione Sewizì

Sociali, Soggetti che ora se ne fanno carico direttamente (ove consentito dall'assetto impianîistico e dalle

auîonomie gistionali), facendo coincidere le responsabilità di conduzione degli immobili da parle dei

locatari, comodatari o concessionari, con la conduzione impiantistica e le responsabilità gestionali e della

sicurezza. Nei casi di non attuabilità del frazionamento degli impianti, viene richiesto il rimborso

forfettario 13 €/mq., così come disciplinato dalla Direzione ManuÎenzioni e Patrimonio.

- per quanto riguarda la stima dei canoni di concessione ai quali applicare le riduzioni previste dall'art. l6
dèl lrìgente Regolamento per la concessione dei beni, si confermano le stime già effettuate per Ie

esenzioni al 1OOIA, mentre per le atre riduzioni la Direzione Manutenzioni Patrimonio, di volta in volta,

eflèttuerà I'eventuale aggiomamento delle stime, così come indicato nella tabella in allegato aì presente

aÍo;
- sarà cura. inoltre, verificare i locali e le porzioni di essi effettivamente occupati da ciascuna

Associazione/ Centro sociale da parte delle Direzioni Servizi Sociali e Manutenzioni -Patrimonio per

corredare 1a parte conffattuale dell'assegnazione degli immobili com.li con le planimetrie delle parti

assegnate, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione dei beni.

- è nècessario prevedere, ove presente, la possibilità dello scomputo totale o parziale dell'onere sostenuto

dai Centri Sociali e/o dalle Associazioni afhdatarie di beni rispetto a lavori di manutenzione straordinaria

Sg preventivamente valutati e autoizzati dalle competenti Direzioni: Lavori Pubblici e Manutenzioni -

Patrimonio.

Preso atto:
- della scadenza intercorsa o prossima al 3117212017 degli Accordi di Programma e dei Contratti vigenti

per le Associazioni e i Centri Sociali elencati in tabella, allegata e parte integrante del presente atto, per cul

si propone il rinnovo (All.to 1);
- che-si riconosce, all'intemo di un sistema di responsabilità condivise, 1a titolarità ad esercitare una

funzione di promozione del benessere e della qualità di vita della comunità da parte degli Attori sociali

presenti nel territorio che si rendono disponibili a partecipare alla realizzazione di servizi progettati

dall'A.C. in favore delle fasce più deboli;
- dell'esigenza di assicurare, pertanto, le condizioni di continuità della Programmazione sociale per un

arco di Émpo congruo, fuio al 3111212019, ai servizi di interesse della comunità, alle attività di

aggregazioné, volontariato, mutuo aiuto e all'uso conseguente delle sedi negli immobili comunali affidati

nel corso di questì anni;
- della positiva sperimentazione awiata per altri servizi di interesse della comunità che hanno dato vita a
poli asiociativi: Il P alazzone (Casa dei Nonni e delle Nonne/Centro giovanile Nuvole Verdi) e al Centro



Sociale Polymer (pcr la Casa dei Nonni e delle Nonne,) per i quali si propone la confèrma al 3111212019
(riJ. Delib. G.C. n.295 del3lll12016);
- della positiva attività di servizio alle Associazioni svolta dal Cesvol;
- della necessità di favorire la trasparenza delle Associazioni e I'adeguato adempimento delle regole,
normative fìscali e amministrative relative alla realizzazione delle attività istituzionali, in particolare nei
rapporti con I'AC, attraverso un percorso partecipato che awerrà nel corso del 2018 e poferà ad un
"Regolamento per un associazionismo Responsabile".

Considerato che:
- i Centri sociali hanno tutti un insediamento sociale in aree territoriali specifìche, essendo nati negli anni
'80 come Centri Sociali Circoscrizionali, raccogliendo la progettualità sociale, le motivazioni e le azioni
di volontariato e di mutuo aiuto auto organizzate nella comunità;
- tali risorse sono ancora più importanti per la continuità del Wellàre comunitario anziani potendo I'Ente
contare su minori risorse fìnanziarie volte ad accompagname la Íiagilità;
- i Soggetti assegnatari hanno realizzato, in questi anni, servizi di welfare alla cittadinanza secondo
programmi condivisi con I'AC, per le seguenti aree: mutuo aiuto, accompagnamento al disbrigo pratiche
con Enti, cura e manutenzione delle aree verdi di pefinenza delle unità immobiliari assegnate,
rcalizzando servizi di utilità per tutta la comunità con attività di puro volontariato, come specificato nella
tabella (allegato I );
- un Gruppo tecnico, composto da personale della Direzione e istituito per monitorare i Programmi
presentati dai Centri Sociali e dalle Associazioni affidatarie di beni comunali per I'anno 2017, ha
elaborato e compilato per ciascuno di essi Schede di valutazione degli stessi al fìne di verifìcare la
realizzazione di servizi di welfàre oflèrti alla cittadinanza, secondo gli Accordi sottoscritti e/o i
Programmi condivisi con I'A.C.;
- con Det. Dirigenziale n. 4312 del 2111212017,Ia Direzione Servizi Sociali ha approvato i Programmi
presentati dai Centri Sociali e dalle Associazioni di Volontariato per I'arno 2017, sulla base delle schede
di valutazione elaborate dal Gruppo tecnico sopracitato.

Ritenuto che:
- la Direzione Servizi Sociali formulerà gli Accordi di programma, o i Protocolli attuativi, con i Centri
Sociali e /o le Associazioni per i servizi di aggregazione, volontariato e mutuo aiuto rivolti alla comunità
cittadina;
- alla Direzione Manutenzioni- e Patrimonio compete la stipulazione dei nuovi Contratti di concessione
in uso qratuito o locazione a canone agevolato ftno al3l/1212019, secondo le modalità definite in tabella
a fianco di ciascun Centro Sociale e /o Associazione ( Allegato l).

Richiamati:
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento sull'uso dei Beni Comunali vigente (approvato con D.C.C. n.264 del 5/09/94 e
successive modificazioni cd íntegrazioni, ultima modi/ìca con Deliberazione del C.C. n.221 del 14. t 0.13);
- la delibera C.C. n.22712008 che disciplina la regolazione dei rapporti con le Associazioni afÍìdatarie di
immobili comunali, in virtù della rilevante valenza sociale dell'Associazionismo.

Visto:
- Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed eflètti dell'art. 49 D. Lgs. n. 267,
dell' l8/08/2000, dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa D. Virili, ín data 22.12.2017;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 D. Lgs. N. 267,

dell' l8/08/2000, dalla Dirigente incaricata della Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa
Stefània Finocchio, ín data 27 . 12.2017 :

Letto. approvato c so oscriîro



-1'arr. 134 comma 4o del D. Lgs N. 26712000;
- il D.P.R. n. 187 del 4 Maggio 1998;

Con voti unanimi

DELIBERA

F Di proporre al Consiglio Comunale

1) Di dare continuità agli affidamenti degli immobili comunali ai Centri Sociali e alle Associazioni di

Promozione sociale, in premessa esplicitati ed in tabella riepilogati, per I'attuazione dei Programmi

formulati e riconosciuti di interesse generale nel periodo 201712019 volti a1 perseguimento agli obiettivi

dell'Ente: sostegno alla rete dell'associazionismo e del Volontariato per il capitale sociale e culturale che

rappresentano, dare razionalità, uniformità, economicità alla gestione del Patrimonio immobiliare

aeti',q.C. destinato alla Promozione socialc e del Volontariato, come esplicitato nelle linee operative del

documento: DUP 2018,2020. in via di approvazione.

2) Di prendere atto che il Dirigente della Direzione Servizi Sociali prowederà alla stipula degli Accordi
di programma, attuativi dei servizi di aggregazione, volontariato e mutuo aiuto volti alla comunità

cittàdina ove vi sia accertata una programmazione di attività e servizi di interesse della comunità con

almeno tre servizi rivolti alla cittadinanza, e la stipula di specifici Protocolli operativi alle Associazioni

di Promozione Sociale e di Volontariato che, pur non operando in esecuzioni di attività progmmmate

dall'Ente, svolgano comunque attività di interesse generale kuibili da tutta la collettività. Accordi che

veranno confermati annualmente con monitoraggio e verifica degli stessi, secondo quanto disciplinato

con la Direzione Servizi Socia'li.

3) Di prendere atto che il Dirigente della Direzione Manutenzioni Patrimonio prowederà alla stipula

dei Cóntratti di Comodato gratuito o di Locazione agevolata, unifbrmando le scadenze al3lll2l20l9,
successivamente alla verifica dello stato di agibilità e sicurezza di ogni immobile-sede e deglì oneri di

manutenzione straordinaria e gestionali per gli immobili comunali interessati, previo accertamento della

regolarità della voltura delle utenze e della regolari zzazione del pagamento degli eventuali canoni

prégressi, specificando che utenze, oneri gestionali, manutentivi ed elaborazione di piani della stc;.trezza,

sono a totale carico delle Associazioni / Centri Sociali.

4) Di limitare alla manutenzione straordinaria I'onere a carico del Comune, soltanto ove acceftato come

sostenibile.

5) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs 267 del 18.08.2000



Allegato alla Dclrliera

Allegato t Elenco di Centn Sociali e Associazioni del Volontatiato pet i quali si propone I'affidamento al

3l/12/2020, secondo le seguenti modalità:

POLIS l Via Montefiodno:

ASSOCIAZIONE Servizi comunali svolti CONCESSIONE

IN:

Ce,S.Vol.: Associazione

aftdataria

1. Centro Sewizi per il Volontariato opera Per sostenere,

qualificare e promuovele iì \roloîtaiato nello sviluppo e

programmazione delle politiche del welfate;

2.attività di servizio e segretariato in favore delle

Associazioni: conttibuisce alla oascita, al consolidamento,

allo sviluppo e alla qualificazione del \rolontariato sul

territorio;

3. promozione di progetti qualihcati e rispondenti ai

bisogni delle ,\ssociazioni, secondo una logtca di

sussidiarietà, attaverso incontri ed espedenze formattve;

4. Collabotazione con l'A. per l'atúvazione di specifici

Progetti.

Comodato gratuito

Auser, Associazione ospite Lattività di aiuto agli anziani, (Progetto com.le: Anziani

insieme);

2. attivita estive: organizzazione di soggiomi marini:

3. attività culturali, di socializzazione e di tipo

ricreativo.

Comodato gratuito

Compartecipazrone
alle spese gestionali
(utenze e servizi)

Emetgenryr Associazione

osPrte

l.attivita di animazione sociale e culturale;

2. informazione e comunicazione istituzionale sui temi

della pace;

3. attività di raccolta fondi per iniziative di pace e

programmi di sostegno nelle scuole.

Comodato gratuito

Compartecipaaone
alle spcse gestiooali
(utenze e servizi)

La Peda, -A.ssociazione

ospite da gennaio 2018

-Sostegno scolastico a minori (scuola dell'obblìgo);

-attività culturali, di. soci:alnzazione e di tipo ricteativo

(teatfo e coro);

-sostegno a famiglie in situazione di difficoltà socio

ecooomiche

Comodato gratuito

Compartecipazione
alle spese gestiooaìi
(utenze e servizi)



POLIS 2 Via Montefiorino:

ASSOCIAZIONE/

CENTRO SOCIALE

Servizi comunali svolti in collaborazione con

I'Ente

CONCESSIONE

IN:

CENTRO SOCIALE

F'ERRIERA

Associazione affi dataria

l.attività mutuo aiuto agli anziani, (Progetti com.li:

Anziani insieme e Fresca estate)

2.attività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero (target intergeneraz ionale);

3.manutenzione del verde,

Comodato gratuito

Unitré: laboratori di cucin4

Associazione ospite

Attività laboratoriale inserita nella

programmazione delle attività UNITRé

Comodato gratuito

Compartecipazione

alle spese gestionali

(utenze e servizi)

per i Centri Sociali:

IL RIVO in VIA del Rivo l.attività di animazione culturale, sportiva, ricrealiva e

del tempo libero (target intergenerazionale);

2.manutenzione del verde;

3.anività socio-assistenziali: collaborazione con i

Patronati e distribuzione di indumenti ad indigenti

Comodato gratuito

IL DOMANI in VIA Mola

diBemudo22

l.attività múuo aiuto agli anziani, (servizi socio-

assistenziali)

2.attivita di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero (target intergenerazionale);

3.anività socio-assistenziali, in collaborazione con i

Patronati e con la Croce Rossa italiana,

Comodato gratuito

CESURE in Str.da delle

Cesure

Lattiyità mutuo aiuto agli anziani, (Progetti com.li:

Anziani insieme e Fresca estate)

2.attività di animazione culturale, sportiv4 ricreativa e

del tempo libero (target intergenerazionale);

3.manutenzione del verde.

Comodato gratuito

GABELLETTA in Via

Gabelletta 96

| .anività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero;

2.mutuo aiuto: inîerv€nti di prevenzione delle ondate di

calore (giugno/settembre)

3.altre attiviîa sociali: assistenza agli anziani alla

compilazione fiscale,

servizi di doposcuola a minori dì elementari e medie

(scuola obbligo)

Comodato gratuito



MARMORE in Via

Montesi

l.attivita mutuo aiuto agli anziani, (servizi socio-

assistenziali)

2.attività di animazione culîurale, spofiva, ricreativa e

del tempo libero (targeî intergenerazionale);

3.manutenzione del Yerde.

Comodato gratuito

MATTEOTTI in Via

Sibilla Aleramo 18-20

l.attivita di animazione culturale, sportiv4 ricreativa e

del tempo libero;

2.muluo aiuto: interventi di prevenzione delle ondate di

calore (giugno/settembre)

3.manutenzione del verde

Comodato gmtuito

GUGLIELMI in Via della

Fontanella 29

l.attivita mutuo aiuto agli anziani, (Progetti com.li:

Anziani insieme e Fresca estate)

2.attività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero (target intergenerazionale);

3.iniziative socio-culturali volte ad accrescere le

competenze dei ciuadini.

Comodato gatuito

I PINI DI TOANO in Str.da

Fontana della Mandorla 14

l.attivita mutuo aiuto agli anziani, (servizi socio-

assistenziali)

2.attività di animazione culturale, spoftiva, ricreativa e

del tempo libero (target intergenerazionale);

3.manutenzione del verde.

Comodato gratuito

VOLTA in Corso Tacito

146 (Ex Foresteria) piano 2o

l.attività mutuo aiuto agli anziani,

2.attività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero;

3.iniziative di informazione e comunicazione

istituzionale su varie tematiche;

4.manutenzione del verde: giardino EX Foresteria.

Comodato gratuito

UNITRE' in Corso Tacito

146 (Ex Foresteria) piano

terra

l.attivita di animazione sociale, culturale, e del tempo

libero;

2.suppofo alle attivita SSAL per progetti personalizzati;

3. Informazione e comunicazione istituzionale su Yari

temi.

Comodato gratuito

VALENZA in Via

Ippocrate

L'Associazione svolge le attività in maniera autonoma.

Collabora con I'AC per il progetto com.le: Fresca estate,

prevenzione delle ondate di calore {giugno - agosto)

Canone agevolato

con riduzione 80%o

Affìdamento con

Delibera G.C. n.

181/2017



PER LE ASSOCIAZIONI:

denominazione Servizi comunali svolti in collaborazione con

I'Ente

Comodato gratuito

ENS (Ente nazionale

Sordomuti) Via

dell'Arringo 27 e Strada di

Cardeto 142

l.attività mutuo aiuto: punto LIS interprete per rapportó

con istituzioni;

2. attiviîa di aiuto sociale: sostegno alle famiglie;

3.animazione sociale e culturale.

| .Comodato gratuito
per via Arringo e

2. canone agevolato
CON RIDUZIONE
807o per immobile in
Strada di Cardeto per
servizi di interesse
ma limitati agli
iscrifti.

E Se Domani in Via dei

Carrara,6

l.attiyità mutuo aiuto e di prevenzione della salute (HIVJ

rivolte a giovani

2.attività sociali e culturali: corsi video maker, coro,

laboratorio teatrale;

3. informazione e comunicazione.

Comodato gratuito

SOS in Via Premuda 6 l.attivita educative, formative, assistenziali;

2.sostegno alle famiglie in condizioni di disagio

economlco;

3.collaborazioni con AUSL e A.C. per progetti

individualizzati.

Comodato gratuito

UNLA (Unione Nazionale

per la f,otta contro

I'Analfabetismo) in Via

dell'Amore (presso il Parco Ie

Grazie)

l.attività educative e formative rivolte a giovani e/o adulti,

in collaborazione con le scuole (target: giovani, famiglie e

immigrati);

2. manutenzione del verde di pertinenza;

3. attività formative e di orientamento riguardanti il primo

soccorso, la sicurezza e gli ambienti di lavoro

Comodato gratuito

Conferma del periodo di assegnazione degti immo
novembre 2016 a dicembre 2017 a:
Centro Sociale Il Palazz.one l.attività mutuo aiuto e banca del tempo,

2.attiviîa di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero (target: intergenerazionale);

3.gestione e conduzione di servizi com.li: Casa dei

Nonni e delle Nonne e Lavanderia del sole.

Comodato gratuito
( iJ. Delib. G.C. n.

29s del3/11/2016)

Centro Sociale Polvmer l.informazione e comunicazione istituzionale,

2.anività di animazione culturale, sportiva, ricreativa e

del tempo libero (target: intergenerazionale);

3.gestione e conduzione di servizi com.li: Casa dei

Nonni e delle Nonne.

Comodato gratuito
(if Delib. G.C. n.

295 del3 / 11/2016)


