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Approvato con deliberazione Consiglio Municipale n. 47 del 28/10/2013 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI E TERRENI DI CIVICA PROPRIETA’ 

SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO LEVANTE 

DA DESTINARE AD USO ASSOCIATIVO 

 

 

L’assegnazione di immobili ad uso associativo rientra nei vantaggi economici di cui agli 

articoli 1 e 4 del “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la 

concessione del patrocinio da parte del Comune” (D.C.C. n. 90 del 9/11/2010); l’osservanza 

delle norme del suddetto Regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità delle 

procedure e dei provvedimenti con i quali vengono assegnati gli immobili. 

Per la determinazione del canone si applicano le previsioni di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 179/1996 (“Disciplina dell’applicazione dei canoni ridotti in favore di Enti ed 

Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo”). 

 

 

Art. 1 

 

 SOGGETTI DESTINATARI DEL BENEFICIO E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei valori fondamentali della dignità umana, della 

libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato 

sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come al 

rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art.3, che stabilisce: 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.  

I soggetti beneficiari non devono perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o 

usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà 

garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia e le sue istituzioni, come indicato dalla 

Legge 20 giugno 1952, n. 645 . 

 

Destinatari del beneficio sono i soggetti  di cui all’art. 3 lettere a) e b) del citato Regolamento i 

soggetti a carattere privato che intendano usufruire del beneficio devono essere iscritti al Registro 

Anagrafico di cui all’art. 19 c. 3 dello Statuto.  

 

Art.2 

 

 CRITERI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO 

 

In ottemperanza all’art. 21 c. 1 del citato Regolamento, sono  esclusi dall’assegnazione degli 

immobili, in particolare: 

a. i soggetti che non sono costituiti da almeno un anno; 

b. i soggetti i cui statuti e/o atti costitutivi non prevedano criteri democratici di elettività e 

temporaneità delle cariche ricoperte dal legale rappresentante e dagli amministratori; 

c. i soggetti che, nell’ultimo triennio, sono stati sanzionati per vendita di alcolici a minori; 
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d. i soggetti che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui 

all’art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o 

che comunque incoraggino il gioco con vincite in denaro. 

 

 

Art. 3 

 

 CONDIZIONI VINCOLANTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO 

 

Costituiscono condizioni vincolanti per l’assegnazione di immobili: 

 

a. L’impegno a condividere l’immobile con altri soggetti, compatibilmente con la frequenza di 

utilizzo ipotizzata o programmata, sulla base di un accordo proposto e/o mediato dal Municipio; 

 

b. L’impegno a realizzare interventi di manutenzione ordinaria. 

 

 

Art. 4 

CRITERI DI SCELTA PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO 

4.1 FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE/TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA (ricavabili 

dallo Statuto o dagli atti/documenti ufficiali dell’Associazione): 

 

Finalità/Tipologia attività punteggio 

1) Attività di protezione civile 

 

10 

2) Politiche sociali, attività educative, di formazione e di aggregazione sociale, 

socio-sanitarie, assistenziali, di mutuo soccorso e di sostegno per danni da 

usura ed estorsione, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di 

emarginazione  

9 

3) Attività culturali, sportive, ricreative, di spettacolo, di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale e di realizzazione eventi 

8 

4) iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace 8 

5) Attività di cittadinanza attiva, di sostegno e tutela dei diritti individuali e 

civili 

8 

6) Attività di promozione di servizi e valorizzazione del tessuto urbano ed 

economico 

7 

7) Attività a tutela dell’ambiente e delle specie animali  7 

 
NB: Possono essere indicate al massimo n. 2 attività prevalenti; il punteggio conseguito dal richiedente sul criterio 

n. 1 è costituito dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle attività. 

 

 

 

    4.2 ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ANAGRAFICO 

 

 Maggiore di un anno        2 punti 
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 Minore di un anno        0 punti 

 

 

 

 

 

 

4.3 COLLABORAZIONE CON IL MUNICIPIO NELLE INIZIATIVE E 

MANIFESTAZIONI  
 

 Maggiore di un anno e  costante      4 punti 

 Maggiore di un anno e  non costante      2 punti 

 Minore di un anno        0 punti 

    

 

4.4 DISPONIBILITA’ A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

LIEVE ENTITA’ (con tipologia e pianificazione di spesa da definire consensualmente e inserire 

nel contratto) 

 

 Si          2 punti 

 No          0 punti 

 

4.5 POSSESSO DI IMMOBILI 

 

 sul territorio del Municipio 

a) di proprietà         -4 punti 

b) in locazione a canone di mercato      -1 punti  

c) in concessione a canone agevolato da Comune o altri enti pubblici  -2 punti 

d) non in possesso di immobili        0 punti 

 

 in altri territori 

a)   di proprietà         -4 punti 

b)  in locazione a canone di mercato      -1 punti 

c)  in concessione a canone agevolato da Comune o altri enti pubblici  -2 punti 

d)  non in possesso di immobili        0 punti 

  

 

4.6 CONTRIBUTI ECONOMICI O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI PERCEPITI  DA 

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEL CORSO DELL’ULTIMO TRIENNIO (si intendono 

sovvenzioni e contributi periodici, o comunque di rilevante entità, non quelli legati a singole 

iniziative o manifestazioni) 

 

 non percezione        2 punto 

 percezione         0 punti 

  

 

4.7 CRITERI INERENTI LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO OVVERO 

DELL’ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE NELL’IMMOBILE (punteggio max 

complessivo 6  punti): 
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Sono presenti ampie e consolidate relazioni sul territorio Da 0 a 3 punti                                            

Prevede attività di rete con altri soggetti del territorio (indicare quali 

soggetti e per quali progetti)   

Da 0 a 3 punti                                            

 

 

 

4.8 TERRITORIO NEL QUALE L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA  

 

 territorio del Municipio        3 punti 

 altri territori          0 punti  

 

 

 

 

 

Documentazione da allegare alla richiesta: 

 
1. bilancio o rendiconto economico degli ultimi due anni 

2. scheda di documentazione sulle attività associative dell’ultimo biennio 

3. scheda di documentazione relativa alle iniziative promosse dal Municipio alle quali si è collaborato 

nell’ultimo biennio 

4. scheda progetto contenente gli elementi che consentano di operare la valutazione di cui al punto 4.7. 


