
 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 
PROVINCIA DI RIMINI 

----- 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL “CENTRO ANZIANI”  

DI MORCIANO DI ROMAGNA 

 
VISTI:  

- il “Regolamento  per la concessione di immobili a terzi” approvato con delibera C.C. n. 31 del 19.07.2018; 

- la deliberazione GC n. 102 del 06.09.2018, immediatamente eseguibile, di “ricognizione dei beni immobili di proprietà 

comunale assegnabili a terzi”; 

- la scheda tecnica del Responsabile del Servizio LL.PP./Patrimonio relativa ai locali “Centro Anziani” di Via Roma 77, 

acquista sub Prot. n. 11547 in data 11.10.2018, recante gli “Adempimenti preliminari” ai sensi  dell’art. 3 del suddetto 

Regolamento e la “Determinazione del più probabile canone di mercato” ai sensi  dell’art. 5 dello stesso Regolamento; 

- la deliberazione GC n. 132 dell’08.11.2018 immediatamente eseguibile, con la quale sono state formulate le “linee di 

indirizzo funzionali all’emanazione di apposito avviso pubblico, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona e 

Amministrativo, concernente la concessione del “Centro Anziani” di Morciano di Romagna per scopi sociali finalizzati 

allo svolgimento di attività di pubblico interesse senza finalità di lucro”; 

SI RENDE NOTO CHE: 

1) Oggetto e durata 

Oggetto del presente avviso è la concessione d’uso a terzi del “Centro Anziani” di Morciano di Romagna, bene di 

proprietà comunale appartenente al Patrimonio immobiliare indisponibile, così come risulta dagli “Adempimenti 

preliminari” ex art. 3 del Regolamento di cui alla scheda tecnica Prot. 11547 richiamata in premessa.   

 

L’assegnazione avverrà con la procedura del Regolamento di cui all’art. 5(* v. testo sottostante). 

 

Ai sensi del punto 1) delle Linee d’indirizzo di cui alla deliberazione GC n. 32/2018, la concessione avrà la durata di un 
triennio, decorrente dalla data indicata nella determina di assegnazione  (provvedimento amministrativo di concessione 

d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 1 e 4 del Regolamento). 

 

Il Comune e il concessionario potranno  dare disdetta anticipata con lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima 

della data in cui il recesso avrà esecuzione. 

 

2) Canone o corrispettivo per l’utilizzo 
L’importo di €. 318,85 (trecentodiciotto euro e ottantacinque centesimi) mensili (€. 3.826,14 annui), quantificato in 

base alla richiamata relazione tecnica Prot. 11547/2018, dovrà essere versato dal concessionario alla Tesoreria del Comune 

di Morciano di Romagna entro e  non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese fino allo scadere della concessione d’uso.  

3) Requisiti soggettivi 

Il concessionario dovrà essere un soggetto in possesso dei requisiti soggettivi ex art. 7 del Regolamento, ossia: 

• le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato, riconosciute e non riconosciute, 

senza fini di lucro; 

• i soggetti operanti in forma associativa non rientranti nel punto precedente che svolgano senza fini di lucro 

una delle seguenti attività  elencate all’art. 6 del Regolamento, ossia:  

 assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o 

appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso; 

 attività di volontariato; 

 attività ricreative, sportive, culturali, di tutela ambientale, miranti a produrre aggregazione, sviluppo 

della creatività e socialità; 

 attività educative, didattiche e scolastiche; 

 attività delle associazioni combattentistiche e d’arma. 

4) Criteri di scelta del concessionario 

La scelta del concessionario avverrà sulla base dei criteri e  punteggi indicati nell’art. 5 comma 4 del Regolamento, 

che qui di seguito si riporta: 

a. Punteggio massimo assegnabile : 50 punti. 



b. Attività a favore dei minori o di categorie deboli: fino a 10 punti  

- esclusivamente a favore di minori o di categorie deboli: 10 p.;  

- prevalentemente a favore di minori o di categorie deboli: 4 p.; 

c. Anno di costituzione: fino a 10 punti (1 p. ogni 5 anni di attività) 

d. Numero di iscritti : fino a 10 punti ( 1 punto ogni 10 iscritti) 

e. Assenza di altra sede : 8 punti 

f. Numero di iniziative coorganizzate con il Comune nell’anno precedente: fino a 12 punti (punto per iniziativa) 

g. L’assegnazione dell’immobile avviene a favore di soggetti e associazioni con sede nel territorio comunale, e solo in 

assenza di questi possono essere assegnati a soggetti provenienti da fuori comune fermo restando l’attività prevalente nel 

comune di Morciano di Romagna.” 

 

5) Progetto   
Ai sensi del punto 3) delle Linee d’indirizzo di cui alla deliberazione GC n. 32/2018 la scelta del concessionario avverrà, 

oltre che sulla base dei criteri indicati nell’art. 5 comma 4 del Regolamento, anche in base ad un Progetto d’utilizzo del  

bene che dovrà individuare i seguenti obiettivi specifici: 
a) attività di “centro sociale” con finalità di utilità e solidarietà sociale, volta ad aiutare gli anziani a vincere la 

solitudine e l'emarginazione proprie della vecchiaia, causa dell'acceleramento e del decadimento psicofisico; 

b) promozione, ad ogni livello, di iniziative volte a realizzare attività culturali, ricreative, artistiche, motorie, 

ludiche, turismo, soggiorni, cure termali, coltivazioni orti e quant’altro possa favorire e consolidare la 

socializzazione degli anziani; 

c) constatazione e valutazione dei diversi stati di bisogno di tutela della fragilità dell’anziano e sostegno per 

l’invecchiamento attivo; 

d) iniziative di promozione della cittadinanza attiva;  

e) corsi, laboratori, incontri per/sulla la terza età; 

f) altre forme di sostegno materiale.  

Il Progetto dovrà obbligatoriamente prevedere un’attività continuativa del Centro Anziani per almeno 11 (undici) 
mesi all’anno e l’apertura al pubblico dei locali di Via Roma 77 per un minimo di n. 15 (quindici) ore settimanali 

pomeridiane. 

Il Progetto dovrà, inoltre, fare sistema con le iniziative sociali istituzionali programmate dal Comune di Morciano di 

Romagna a favore degli anziani ultra 65enni, in particolare con quelle previste nel progetto “Socializzazione e 

Animazione” del Piano sociale di Zona 2018-2020. 

 

6) Termine di presentazione della domanda 

La domanda di concessione d’uso del Centro Anziani di Via Roma 77 - corredata dalla documentazione richiesta al 

successivo punto 7) -  dovrà pervenire al Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 10 DICEMBRE  2018 a mezzo PEC 

indirizzata a protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it o con consegna a mano (o altro mezzo idoneo a 

comprovarne il ricevimento) all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “Contiene domanda per la concessione del Centro 

Anziani”. 

7) Documentazione a corredo della domanda 

La domanda dovrà obbligatoriamente contenere: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con cui il soggetto richiedente 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
a) di essere (specificare):  un’associazione, una fondazione, o un’ altra istituzione di carattere pubblico o privato, 

riconosciuta o non riconosciuta, senza fini di lucro; 

- oppure: di essere  un soggetto operante in forma associativa non rientrante nel punto precedente che svolge senza fini 

di lucro una delle seguenti attività  (specificare):  

 assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o 

appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso; 

 attività di volontariato; 

 attività ricreative, sportive, culturali, di tutela ambientale, miranti a produrre aggregazione, sviluppo 

della creatività e socialità; 

 attività educative, didattiche e scolastiche; 

 attività delle associazioni combattentistiche e d’arma. 

b) che svolge attività a favore  esclusivamente di minori o di categorie deboli;  

-  oppure: che svolge attività prevalentemente a favore di minori o di categorie deboli 

- oppure: che non svolge attività a favore di minori o di categorie deboli 

c) l’anno di costituzione   

d) il numero di iscritti   

e) l’eventuale assenza di altra sede 

f) il numero delle eventuali iniziative coorganizzate con il Comune nell’anno precedente 



g) che l’attività prevalente viene svolta  nel comune di Morciano di Romagna 

h) di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare con la Pubblica Amministrazione; 

i) di non essere/essere iscritto ai registri di legge come soggetto del Terzo Settore (se iscritto, specificare in quale registro 

e da quanto tempo); 

l) di contemplare/non contemplare nel proprio Statuto attività coerenti con il presente Avviso (se contemplate, indicare 

quali attività); 

m) di avvalersi/non avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 

propri aderenti; 

n) di avere/non avere comprovata competenza ed esperienza nell’ambito di intervento del presente Avviso (se possedute, 

indicare - in forma sintetica – in che modo); 

o) di avere una capacità economica adeguata per  sostenere nel triennio le spese del canone di concessione, quelle di 

gestione e quelle per le utenze del Centro Anziani; 

p) di avere un’ idonea copertura assicurativa (indicare quale, con il  relativo massimale); 

q) i  nominativi e le generalità del legale rappresentante e degli associati con poteri decisionali. 

 La suddetta dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal richiedente la concessione, dovrà essere accompagnata dalla 

copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

2) Un Progetto redatto sulla base di quanto indicato nel precedente punto 5) e sottoscritto dal richiedente la 
concessione; 

3) Copia del presente Avviso, sottoscritto in ogni sua pagina dal richiedente la concessione, quale accettazione di tutte 

le clausole e condizioni in esso indicate. 

La mancata presenza di anche uno solo dei documenti sopraindicati, comporta l’inammissibilità della domanda. 

8) Valutazione delle domande 

La valutazione delle domande avverrà per mezzo di una Commissione composta da tre membri (compreso il Presidente) 

prioritariamente scelti tra i dipendenti del Comune competenti in materia.  In base all’art. 5 comma 4 del Regolamento, la 

Commissione verrà formalizzata con determina del Responsabile dei Servizi alla Persona e Amministrativo, da assumere 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

I criteri e  punteggi che verranno applicati dalla Commissione sono quelli indicati nell’art. 5 comma 4 del Regolamento e 

riportati nel precedente punto 4). 

 

Ai sensi delle Linee d’indirizzo di cui alla deliberazione GC n. 132/2018 per la valutazione e la successiva selezione delle 

idee e dei progetti di dettaglio di cui al precedente punto 5) dovranno essere utilizzati i seguenti principali criteri: 

●    coerenza delle azioni progettate con le finalità generali e aderenza al contesto di riferimento; 

●    rilevanza dell’iniziativa per il territorio e per i destinatari, ovvero importanza dell’iniziativa proposta in 

relazione all’assenza o carenza di iniziative simili e capacità del progetto di rispondere alle reali esigenze 

espresse dai destinatari e dai territori di riferimento (sarà necessario fornire dati di conoscenza approfondita 

del contesto che dimostrino le reali esigenze cui i progetti intendono rispondere); 

●    capacità del partenariato proponente di comunicare l’iniziativa proposta sul territorio, così da garantire la 

massima apertura ed accessibilità e il maggior numero di destinatari favorendo la partecipazione attiva della 

comunità locale;  

●   coinvolgimento nella partnership di soggetti con competenze e esperienze adeguate alla realizzazione degli 

interventi proposti  tese alla multidisciplinarietà e complementarietà del partenariato; 

●   innovatività nei contenuti, delle metodologie e nei processi rispetto al territorio di intervento o alle attività 

ordinariamente svolte specificando il tipo di innovazione proposta; 

●   qualità dei contenuti ed in particolare: chiara definizione degli obiettivi perseguiti, delle modalità seguite, 

delle attività sviluppate, dei risultati che si intendono conseguire e dei rischi previsti; chiarezza e completezza 

della descrizione del progetto, precisazione del livello di empowerment previsto secondo la definizione fornita 

(empowerment individuale, interindividuale e di comunità); 

●   coinvolgimento di  tutte le realtà sociali, comprese le famiglie, che gravitano sullo stesso territorio, al fine di 

rafforzare le ricadute sulla collettività e promuovere un approccio di “Welfare Comunitario”; 

●   congruità  dei  costi  preventivati  nel  budget  (costi  in  linea  con valori  di  mercato  e  tariffe  standard o 

contrattuali e coerenza tra attività previste e costi di progetto); 

●   presenza di modalità e strumenti efficaci di monitoraggio delle azioni e valutazione dei risultati attesi;  

●   presenza di azioni orientate alla sostenibilità tecnico-economica futura, ovvero azioni finalizzate a rendere il 

progetto capace di durare nel tempo e di trovare altre forme di sostegno (autofinanziamento, mobilitazione di 

una pluralità di risorse);  

●   replicabilità del progetto in altri contesti;  

●   attenzione e rispetto dell’approccio di genere; 



 

La Commissione effettuerà la valutazione delle domande secondo i criteri sopraindicati, attribuirà i punteggi previsti dal 

Regolamento e stilerà la graduatoria provvisoria. La valutazione avverrà anche nel caso in cui sia pervenuta al Comune 

una sola domanda valida. 

9) Assegnazione del Centro Anziani 

Le risultanze provvisorie della Commissione verranno comunicate  a tutti i soggetti che hanno presentato domanda valida, 

i quali avranno n. 8 (otto)  giorni di tempo naturali e consecutivi per produrre eventuale ricorso.  

In assenza di ricorso, o se a motivato giudizio della Commissione il ricorso non presenta elementi sufficienti per poter 

essere accolto, la graduatoria verrà trasmessa al Responsabile dei Servizi alla Persona e Amministrativo, il quale con 

determina ai sensi dell’art. 5 comma 1 (provvedimento amministrativo di concessione d’uso) e del comma 4 del 

Regolamento, approverà la graduatoria definitiva e assegnerà l’uso del Centro Anziani al soggetto risultato primo in 

graduatoria. 

 

Con decorrenza dalla data di assunzione della determina di assegnazione, il concessionario assumerà automaticamente tutti 

gli obblighi di cui al successivo art. 11, nonché la custodia del Centro Anziani, esonerando il Comune da ogni e 

qualsivoglia responsabilità derivante dall’uso, gestione, tenuta e custodia dello stesso. 

 

Come disposto dall’art. 5 comma 5 del Regolamento, l’assegnazione verrà registrata nell’Albo di cui all’art. 12 della 

L.241/1990, collegato alla piattaforma “Amministrazione Trasparente”. 

 

10) Beni mobili  
L’organo comunale competente provvederà alla nomina del concessionario quale “agente contabile a materia” solo nel 

caso in cui risultino beni mobili di proprietà comunale in dotazione del suddetto Centro Anziani secondo l’ultimo 

inventario dell’Ente.  

11) Obblighi del concessionario 
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento  sono a carico del concessionario: 

a) l'obbligo di pagamento del canone o corrispettivo per l'utilizzo  

b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria; 

c) il pagamento delle utenze; 

d) il pagamento delle spese di gestione; 

e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.  

 

Ai sensi del punto 4) delle Linee d’indirizzo di cui alla deliberazione GC n. 132/2018 fanno inoltre parte degli obblighi 

del concessionario:  

a. assumere il rischio operativo e gestionale della struttura, con l’introito delle tariffe approvate 

dall’Amministrazione Comunale per l’uso di tali strutture, nonché i proventi derivanti da contratti di 

sponsorizzazione autonomamente acquisiti, contributi e liberalità corrisposti da altri soggetti pubblici e privati 

in relazione al funzionamento della stessa e alla sua valorizzazione, ricavi dell’esercizio dello spazio attrezzato 

a ristoro e delle attività complementari;  

b. garantire un’attività continuativa per almeno 11 (undici) mesi all’anno, ed un’apertura al pubblico dei locali 

di via Roma 77 per un minimo di n. 15 (quindici) ore settimanali pomeridiane;  

c. definire il calendario di impegni della struttura da parte di associazioni culturali o ricreative, in accordo con 

il Comune. Nell’assegnazione degli spazi dovranno essere soddisfatte quanto più possibile le esigenze delle 

associazioni operanti sul territorio.  

d. presentare il rendiconto annuale entro il 30 marzo di ogni anno;  

e. risarcire eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle loro singole parti di proprietà comunale;  

f. escludere il Comune di Morciano di Romagna da ogni responsabilità derivante dall’uso degli 

impianti/attrezzature/locali/accessori predisponendo, a proprie spese, idonea polizza assicurativa con 

compagnie e società primarie di gradimento del Comune;  

g. prevedere che il personale impiegato per le attività, i corsi e per gli altri servizi sia in numero adeguato alle 

prestazioni da rendere, in regola con le assicurazioni, in possesso delle necessarie professionalità;  

h. farsi carico di ogni onere e adempimento in tema di sicurezza in base alla normativa vigente;  

i. garantire la continuità del servizio all’utenza, subentrando alla gestione uscente; 

j. provvedere al pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;  

k. assumersi l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria; 

l. provvedere al pagamento delle utenze; 

m. provvedere al pagamento delle spese di gestione; 

n. restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;  

 
La mancata osservanza da parte del concessionario degli obblighi di cui sopra, previa messa in mora da parte del Comune, 

produrrà l’automatica risoluzione per fatto e colpa del concessionario, oltre all’eventuale risarcimento danni. 

 



Sono, inoltre, a completo carico del concessionario (organizzatore-gestore) la presentazione/richiesta/ottenimento da parte 

dei competenti Uffici di tutte le autorizzazioni, comunicazioni/denunce inizio attività, e/o permessi prescritti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle attività, degli eventi e delle iniziative (sociali, ricreative, aggregative, 

culturali, laboratoriali, educative, artistiche, ludiche, motorie, di pubblico spettacolo, ecc.) del Centro Anziani. 

 

                                      12) Contributi economici  
 

Ai sensi del punto 5) delle Linee d’indirizzo di cui alla deliberazione GC n. 132/2018, per le iniziative sociali istituzionali 

programmate dal Comune di Morciano di Romagna  e previste nel progetto “Socializzazione e Animazione” del Piano 

sociale di Zona 2018-2020 a favore degli anziani ultra 65enni è previsto un cofinanziamento annuo.  Il soggetto che 

risulterà assegnatario del “Centro Anziani” a seguito del presente Avviso potrà accedere al suddetto cofinanziamento con 

le modalità indicate nell’art. 4 del Regolamento comunale delib. CC 95/2013 che disciplina la concessione di contributi 

economici, secondo il disposto dell’articolo 12 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La quantificazione e 

l’assegnazione di tale contributo avverrà – per ciascuna annualità del PDZ di riferimento - con delibera della Giunta 

comunale, in subordine all’approvazione del Piano Attuativo Annuale di riferimento. 

 
Ai sensi del punto 6) delle Linee d’indirizzo di cui alla deliberazione GC n. 132/2018 il soggetto che risulterà 

assegnatario del “Centro Anziani” a seguito della procedura amministrativa succitata, sarà beneficiario di un contributo 

annuo di compartecipazione ai costi della gestione dell’importo di € 3.840,00 a valere sul Bilancio di previsione 2019 – 

2021, in fase di approvazione, Cap. 1977 “Contributi per iniziative di natura sociale”. 

 

                                      13) Possibilità di rinnovo della concessione 
Come disposto dall’art. 11 del Regolamento, allo scadere del triennio il concessionario avrà diritto ad essere preferito ai 

terzi ai fini del rinnovo del rapporto, fatte salve particolari ragioni di pubblico interesse, nonché l’ipotesi di mancata 

osservanza degli obblighi posti a suo carico.  

 

14) Referenti del Comune 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 comma 4 del Regolamento è la Dott.ssa Luisa Rosa Maccaferri 

Responsabile dei Servizi alla Persona e Amministrativo del Comune di Morciano di Romagna (tel. 0541-851903; email: 

affarigenerali@comune.morcianodiromagna.rn.it) 

 

Ai sensi della deliberazione GC n. 70 del 10.10.2017 la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale è 

competenza del Servizio LL.PP./Patrimonio del Comune. 

 

15) Trattamento dei dati 
I dati raccolti ai fini del presente Avviso verranno trattati per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto 

dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n.101/2018 di 

adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).  

I dati raccolti potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai 

sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e 

comunitaria.  

Informativa: 

Titolare del trattamento: 

Comune di Morciano di Romagna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 47833 Morciano di Romagna, P. IVA/C.F. 

00607040407,  Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it  

Responsabile della protezione dati: 

LEPIDA S.p.A. con sede in via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna; P. IVA/C.F. 02770891204; PEC 

segreteria@pec.lepida.it; E-mail segreteria@lepida.it 

Finalità e base giuridica del trattamento: 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Morciano di Romagna per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, in relazione al procedimento avviato sulla base della richiesta dell'interessato. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la mancata comunicazione non renderà possibile l'inizio del 

procedimento sopra menzionato. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, comunque in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 

anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti 

che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 

Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente 

in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 



Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati in formato elettronico in modo permanente. 

Diritti dell’interessato 

All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o 

la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la 

trasformazione in forma anonima. 

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in piazza di 

Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771; fax (+39)06 69677 3785;  PEC protocollo@pec.gpdp.it ; 

Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it 

 

16)  Pubblicazione dell’Avviso 
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento, il presente Avviso resterà pubblicato all’albo pretorio “on line” e sul sito 

web istituzionale del Comune per almeno 20 giorni consecutivi. 

 

La Responsabile dei Servizi alla Persona e Amministrativo  

                                                                                          Dott.ssa Luisa Rosa Maccaferri 

                                                                                       (firmato digitalmente) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(*) Art. 5 – Assegnazione dei beni del Patrimonio indisponibile e del Demanio Comunale per scopi sociali 

1. L’assegnazione di immobile del Patrimonio indisponibile e del Demanio Comunale finalizzata al conseguimento di scopi sociali avviene 

mediante provvedimento amministrativo di concessione d’uso ai soggetti di cui all’articolo 7 previa pubblicazione all’albo pretorio per 

almeno 20 giorni di apposito avviso che indichi requisiti, tipologia di utilizzo, canone e criterio di scelta. 

2.  Il canone è determinato di volta in volta da un minimo di euro 100,00 annui a un massimo del 70% del valore di mercato quantificato 

dall’Ufficio Patrimonio, tenuto conto della eventuale necessità che l’utilizzatore provveda ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione 

sull’immobile. 

3.  Il criterio generale di scelta del concessionario si sostanzia nell’individuazione del soggetto che persegua finalità sociali maggiormente 

rispondenti ai fini pubblici e agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione come esplicitati nell’avviso pubblico. 

4.  In particolare i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Titolare di posizione organizzativa (TPO) al 

quale fa riferimento l’uso prevalente dell’immobile (sociale, cultura, anziani, sport, ecc) competente sulla base dei seguenti criteri: 

a. Punteggio massimo assegnabile : 50 punti. 

b. Attività a favore dei minori o di categorie deboli: fino a 10 punti  

- esclusivamente a favore di minori o di categorie deboli: 10 p.;  

- prevalentemente a favore di minori o di categorie deboli: 4 p.; 

c. Anno di costituzione: fino a 10 punti (1 p. ogni 5 anni di attività) 

d. Numero di iscritti : fino a 10 punti ( 1 punto ogni 10 iscritti) 

e. Assenza di altra sede : 8 punti 

f. Numero di iniziative coorganizzate con il Comune nell’anno precedente: fino a 12 punti (punto per iniziativa) 

g. L’assegnazione dell’immobile avviene a favore di soggetti e associazioni con sede nel territorio comunale, e solo in assenza di 

questi possono essere assegnati a soggetti provenienti da fuori comune fermo restando l’attività prevalente nel comune di 

Morciano di Romagna. 

5.  Alle assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 12 della L.241/1990 (c.d. Albo dei beneficiari) 

nonché dell’art. 18 del DL 83 DL 83/2012, convertito nella L. 134/2012, (c.d. Amministrazione aperta). 

 


