AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI N. 5 ASSOCIAZIONI
SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI NISCEMI UBICATI ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO
CASA DEL VOLONTARIATO "DON PINO PUGLISI".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Comune di Niscemi, intende operare a favore della promozione e del rafforzamento
dell'associazionismo locale, anche attraverso la creazione di servizi, risorse, luoghi e strutture
apposite in grado di avviare processi di crescita culturale, ambientale, sportiva, ricreativa e di
coesione sociale. A tal fine, su mandato del consiglio comunale, che ha provveduto ad
approvare apposito regolamento, intende assegnare una stanza per ogni associazione o
raggruppamento di esse per il raggiungimento degli obiettivi sociali dell'Ente e delle
. . .
assoc1azwm.
L'amministrazione intende promuovere il processo aggregativo delle associazioni premiando ne la
collaborazione e la condivisione degli stessi spazi e stimolandone il comune sentire.
OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all'individuazione di enti privi di scopo di lucro, operanti
prioritariamente nell'ambito del volontariato, della protezione civile, dell'associazionismo sociale e
culturale come individuate dal regolamento, cui affidare i locali, ubicati nell'immobile denominato
Casa del Volontariato "Don Pino Puglisi", sito in Niscemi in Via Bandiera n. l, appositamente
ristrutturati per essere destinati ad attività e finalità specifiche di associazioni del territorio.
Priorità sarà data alle associazioni iscritte nei registri regionali con particolare attenzione alle
attività di ausilio e supporto alle forze di polizia locale durante manifestazioni e sagre.
Le suddette si impegneranno, previa verifica del possesso dei requisiti statutari, a supportare
l'amministrazione in occasione di Sagre, Fiere ed Eventi fornendo supporto logistico ed umano al
fine di sostenere la Polizia Municipale nella gestione del traffico e delle problematiche ad esso
connesse, per un minimo di 8 eventi garantendo la presenza di almeno 4 volontari, al fine di
consentire un risparmio per l'Ente e soddisfare livelli di sicurezza con standard accettabili. Il
Comune con associazioni aventi i requisiti statutari, nel passato, ha stipulato apposite convenzioni
con l'erogazione di contributi/rimborsi che oggi saranno azzerati con grande risparmio per la
collettività. Gli importi così risparmiati serviranno ad ammortizzare il costo della locazione dei
locali.
Le associazioni, singole e/o raggruppate, non aventi tra gli scopi sociali il servizio sopra enunciato,
al fine dell'abbattimento del canone di locazione, si impegneranno alla realizzazione di almeno n. 4
eventi di utilità sociale da concordare con i competenti uffici.
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEI LOCALI
I locali oggetto del presente bando presentano le seguenti caratteristiche: N. 5 stanze di cui 3 aventi le
medesime dimensioni e n. 2 estese circa la metà. Le stanze sono numerate dal n. l al numero 7 e sono
visitabili dalle associazioni interessate.
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LOCALI.
Le associazioni selezionate, oltre agli interventi già sopra menzionati, sono tenute a realizzare un
congruo numero di iniziative e prestazioni a favore della collettività, rientranti nei compiti
istituzionali dell'Ente e da esso stesso condivise o richieste (principio di sussidiarietà orizzontale di
cui all'art. 118 della Costituzione), che legittimino l'affidamento degli spazi pur in assenza di
corrispettivi/controprestazioni di natura economica.
I locali sono dotati di fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento. Per le caratteristiche
dell'impianto non è possibile garantire alla singola associazione la gestione autonoma del
riscaldamento e dell'impianto elettrico salvo diverse disposizioni dell'organismo che sarà costituito.
Sono interamente a carico delle Associazioni
le spese per le utenze quantificate
forfettariamente in €. 30,00 mensili ridotte alla metà per le stanze n. l e 2.
Gli spazi sono messi a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le associazioni

