CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 376 del 07/02/2020
Proposta n. SERVSOCI 607/2020

Oggetto: CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO A COMUNITÀ, ANCHE GIOVANILI, AD
ASSOCIAZIONI, ALTRI ENTI NO PROFIT DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA SITO IN VIA F.LLI PACE - C. DA MARAUSA (TP) E TRASFERITO AL
PATRIMONIO DEL COMUNE DI TRAPANI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS 159/2011, DA
DESTINARE ALL'APERTURA DI UNO SPAZIO AGGREGATIVO POLIVALENTE FINALIZZATO ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE E LUDICO-RICREATIVE IN FAVORE DEI
SOGGETTI IN ETÀ MINORE E/O ADULTA AFFETTI DA DISABILITÀ PSICHICA - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
propone l'adozione della seguente determina di cui attesta la regolarità del procedimento svolto:
Premesso che, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 - Testo Unico della Legge
sull’Ordinamento degli Enti Locali - spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e
le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai Dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165);
Richiamato il Decreto Sindacale n° 64 del 16/10/2019 con il quale è stato conferito all'odierno disponente
l'incarico di Dirigente Ad Interim del IV° Settore;
Visto e Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzione;
Preso atto che con provvedimento di destinazione n. 20709 del 09.06.2004 l’Agenzia del Demanio – Filiale
Sicilia ha disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Trapani dell’immobile
confiscato alla criminalità organizzata ubicato in Via F.lli Pace C. da Marausa (Tp), destinandolo alle finalità
socio-assistenziali;
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Considerato che ai sensi dell’art. 48 c. 3 lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, disciplinante la destinazione dei beni
immobili confiscati alla criminalità organizzata, “gli Enti territoriali destinatari, anche consorziandosi o
attraverso Associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e
parità di trattamento a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative
degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il
requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni”;
Preso atto che con Deliberazione di G. M. n. 28 del 06.02.2020 è stata disposta:
- la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile
del Comune, promuovendo iniziative dirette alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza
attiva, nonchè incentivando la creazione di reti associative e di luoghi di aggregazione finalizzati al contrasto
dell’emarginazione sociale;
- l’azione di valorizzazione dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata ubicato in Via F.lli Pace C.
da Marausa (Tp), trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Trapani con provvedimento di
destinazione n. 20709 del 09.06.2004 dell’Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia, destinato alle finalità socioassistenziali;
- l’assegnazione in concessione a titolo gratuito a Comunità, anche giovanili, ad Associazioni, altri Enti no
profit per la durata di anni tre, mediante stipula di apposita Convenzione, del bene confiscato sopra citato,
destinandolo all’apertura di uno Spazio Aggregativo Polivalente finalizzato allo svolgimento di attività socioeducative e ludico-ricreative in favore dei soggetti in età minore e/o adulta affetti da disabilità psichica,
alleggerendo da un lato il carico familiare nelle ore diurne, e dall’altro favorendo l’integrazione sociale, la
socializzazione e la riduzione del rischio marginalità, attraverso la partecipazione attiva dei familiari in forma
singola e/o associata;
Rilevato che nella medesima Deliberazione la Giunta Municipale ha stabilito che







l’immobile al punto sopra indicato verrà concesso a titolo gratuito dall’Amministrazione Comunale
anche a più Associazioni, attraverso modalità che prevedano l’utilizzo condiviso o periodico dello
stesso o l’eventuale ricorso alla rotazione nei casi di un numero superiore di Associazioni richiedenti
rispetto alla capienza dei locali, oltreché alle necessità che dovranno essere evidenziate nelle istanze;
il bene immobile de quo verrà concesso a titolo gratuito a Comunità, anche giovanili, ad Associazioni,
altri Enti no profit per la realizzazione delle attività previste per un periodo di anni tre, decorrenti
dalla sottoscrizione della Convenzione, con possibile rinnovo mediante esplicito provvedimento
motivato di assenso dell’Amministrazione comunali;
l’Amministrazione Comunale si farà carico dell’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, oltreché delle spese di consumo delle utenze necessarie alla gestione dell’immobile;
gli Enti no profit, con i quali l’A.C. stipulerà singola Convenzione, dovranno provvedere:


all’istituzione di un Comitato con funzioni di rappresentanza, coordinamento degli Enti
concessionari e gestione ordinaria dell’immobile (definizione del calendario di utilizzo locali,
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verifica del rispetto delle giornate ed orari assegnati, predisposizione turni per la pulizia da
parte delle Associazioni);
alla cura del bene e alla sorveglianza e tutela verso utenti e terzi per sinistri che possono
verificarsi durante l’espletamento delle attività, attraverso la stipula di idoneo contratto
assicurativo;
alla trasmissione a cadenza semestrale di una relazione dettagliata sulle attività svolte, dalla
quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l’attività espletata e quella
dichiarata in fase di domanda;

Considerato che con la deliberazione di cui al punto precedente si è demandato al Dirigente del IV Settore la
predisposizione degli adempimenti consequenziali fra cui
•

l’approvazione dell’Avviso Pubblico con il quale si intende provvedere all’acquisizione di
manifestazioni di interesse dalle Comunità, anche giovanili, Associazioni, altri Enti no profit, al fine
di procedere alla concessione a titolo gratuito, mediante stipula di apposita Convenzione,
dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace – C. da Marausa (Tp),
quale Spazio Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e
ludico-ricreativi in favore dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità psichica;

•

l’approvazione dello Schema di Convenzione, per la concessione a titolo gratuito del bene confiscato
alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace - C. da Marausa (Tp) e trasferito al patrimonio del
Comune di Trapani ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 159/2011, destinato all’apertura di uno Spazio
Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e ludico-ricreativi
in favore dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità psichica;

Visto lo schema di Avviso Pubblico, il Modello di Domanda e lo Schema di Convenzione, che si allegano alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
Ritenuto
•

dover procedere all’approvazione dell’allegato Avviso Pubblico sopra indicato, nonché il modello di
domanda di partecipazione e lo Schema di convenzione, predisposti in ottemperanza degli indirizzi
approvati con deliberazione di G. M. n. 28 del 06.02.2020;

•

dover dare massima pubblicità del predetto Avviso sul sito istituzionale del Comune di Trapani;

•

fissare al 06.03.2020 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

Visti
- il D. Lgs. n. 159/2011;
- il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2019;
- la L.R. 3/2016;
- l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. N°267/2000;
- il D. Lgs. n.118/2011;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n°29 del
01/03/2013;
PROPONE
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
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1. DI AVVIARE, in esecuzione alla Delibera di G. M. n. 28 del 06.02.2020, la procedura per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da Comunità, anche giovanili, Associazioni, altri Enti
no profit, cui concedere a titolo gratuito l’immobile confiscato alla criminalità organizzata ubicato in
Via F.lli Pace – C. da Marausa (Tp), destinandolo all’apertura di uno Spazio Aggregativo Polivalente
finalizzato allo svolgimento di attività socio-educative e ludico-ricreative in favore dei soggetti in età
minore e/o adulta affetti da disabilità psichica;
2. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico, il Modello di domanda di partecipazione e lo
Schema di Convenzione, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI FISSARE al 06.03.2020 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
corredate della documentazione richiesta di cui all’Avviso Pubblico;
4. DI SPECIFICARE che si procederà con successivo atto alla concessione a titolo gratuito
dell’immobile di cui al punto 1 anche a più Associazioni, attraverso modalità che prevedano l’utilizzo
condiviso o periodico dello stesso o l’eventuale ricorso alla rotazione nei casi di un numero superiore
di Associazioni richiedenti rispetto alla capienza dei locali, oltreché alle necessità che dovranno
essere evidenziate nelle istanze;
5. DI DARE ATTO che i rapporti tra concedente e concessionario verranno disciplinati mediante
stipula di apposita Convenzione di concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato al punto 1
richiamato, per la durata di anni tre, con possibile rinnovo mediante esplicito provvedimento motivato
di assenso dell’Amministrazione comunali, che si allega alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
6. DI SPECIFICARE che
- l’Amministrazione Comunale si farà carico dell’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, oltreché delle spese di consumo delle utenze necessarie alla gestione dell’immobile;
- gli Enti no profit, con i quali l’A.C. stipulerà singola Convenzione, dovranno provvedere:
a. all’istituzione di un Comitato con funzioni di rappresentanza, coordinamento degli
Enti concessionari e gestione ordinaria dell’immobile (definizione del calendario di
utilizzo locali, verifica del rispetto delle giornate ed orari assegnati, predisposizione
turni per la pulizia da parte delle Associazioni);
b. alla cura del bene e alla sorveglianza e tutela verso utenti e terzi per sinistri che
possono verificarsi durante l’espletamento delle attività, attraverso la stipula di
idoneo contratto assicurativo;
c. alla trasmissione a cadenza semestrale di una relazione dettagliata sulle attività
svolte, dalla quale si evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l’attività
espletata e quella dichiarata in fase di domanda;
7. DI DARE ATTO che il predetto Avviso Pubblico, Modello di Domanda e Schema di Convenzione
saranno pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Trapani e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Billeci
Il Funzionario
CRICCHIO MARILENA
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IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta su riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, parere
favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
1) Di fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;
2) Dare atto che la presente determinazione:
- giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08/04/2016 è
redatta in sola modalità
elettronica;
- verrà pubblicata autonomamente all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi,
nonché per estratto
sul sito istituzionale di questo Ente, a cura del Responsabile del procedimento;
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la
copertura finanziaria secondo il procedimento di cui al comma 1 dell’art. 10 del
Regolamento per la
disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1
marzo 2013.

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.
Trapani, lì 07/02/2020

Sottoscritta dal Dirigente
GUARANO FRANCESCO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 07/02/2020
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CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A COMUNITÀ, ANCHE GIOVANILI, AD ASSOCIAZIONI, ALTRI ENTI NO PROFIT PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE IN FAVORE DI SOGGETTI
PORTATORI DI DISABILITA’ PSICHICA PRESSO L’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA SITO IN C. DA MARAUSA (TP) E TRASFERITO AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI
TRAPANI AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D.LGS 159/2011, DA CONCEDERSI A TITOLO GRATUITO.
Premesso che, ai sensi della normativa socio-assistenziale nazionale e regionale, il Comune di Trapani ha avviato negli
anni interventi e servizi in favore dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità aventi lo scopo di:



Promuovere una cultura mirante a ridurre il rischio di emarginazione sociale e di isolamento delle persone
diversamente abili e delle loro famiglie;
Creare e potenziare interventi di supporto alla famiglia che assicurino al contempo momenti di socializzazione e
miglioramento della qualità di vita;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende favorire l’integrazione sociale dei soggetti residenti in età minore
e/o adulta affetti da disabilità psichica, attraverso l’apertura di uno Spazio Aggregativo Polivalente presso l’immobile
confiscato alla criminalità organizzata sito in c. da Marausa (Tp) finalizzato allo svolgimento di attività socio-educative e
ludico-ricreative e alla riduzione del rischio marginalità;
Preso atto che l’art. 48 del D. Lgs. 159/2011, istitutivo del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, disciplina la destinazione dei beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata;
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale si fa promotrice di iniziative dirette alla diffusione della cultura della
legalità e della cittadinanza attiva, incentivando la creazione di reti associative e di luoghi di aggregazione finalizzati al
contrasto dell’emarginazione sociale, oltreché la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, facenti
parte del patrimonio indisponibile del Comune;
Visto l’art. 48 c. 3 lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011, secondo il quale “gli Enti territoriali destinatari, anche

consorziandosi o attraverso Associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita
convenzione assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e parità di trattamento a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e
cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
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legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il
requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni”;
Preso atto che con provvedimento di destinazione n. 20709 del 09.06.2004 l’Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia ha
consegnato al Comune di Trapani l’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in C. da Marausa, destinato a
finalità socio-assistenziali;
Considerato che il Comune di Trapani intende destinare il bene al punto sopra indicato al sostegno della popolazione
affetta da disabilità psichica, alleggerendo da un lato il carico familiare nelle ore diurne, e dall’altro favorendo
l’integrazione sociale attraverso la realizzazione di attività socio-educative e ricreative miranti alla socializzazione e
riduzione del rischio marginalità, con la partecipazione attiva dei familiari in forma singola e/o associata;
Precisato che il Comune di Trapani intende favorire processi di collaborazione con gli Enti no profit proponenti
progettualità capaci di attivare all’interno dell’immobile de quo processi virtuosi di sviluppo sociale per il territorio
comunale e i soggetti disabili psichici, mediante apposita stipula di Convenzione;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 28 del 06.02.2020 con la quale si è dato atto indirizzo di concedere a titolo

gratuito a Comunità, anche giovanili, ad Associazioni, altri Enti no profit, mediante acquisizione di
manifestazioni di interesse e successiva stipula di Convenzione, il bene confiscato alla criminalità organizzata
ubicato in Via F.lli Pace C. da Marausa (Tp), destinandolo all’apertura di uno Spazio Aggregativo Polivalente
finalizzato allo svolgimento di attività socio-educative e ludico-ricreative in favore dei soggetti residenti in età
minore e/o adulta affetti da disabilità psichica, secondo le procedure indicate dall’art. 48 c. 3 lett. c) del D. Lgs.
n. 159/2011;
Vista la D.D n. ________ del ________, con la quale si è approvato il presente Avviso Pubblico;

Il COMUNE di TRAPANI
IV Settore Servizi Sociali
In esecuzione della Deliberazione di G. M. n. 28 del 06.02.2020
RENDE NOTO
Che intende acquisire manifestazioni di interesse dalle Comunità, anche giovanili, Associazioni, altri Enti no profit
al fine di assegnare a titolo gratuito l’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace – C. da
Marausa (Tp), quale Spazio Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e ludicoricreativi in favore dei soggetti residenti minori/adulti portatori di disabilità psichica, ai sensi dell’art. 48 c. 3 lett. c) del
D. Lgs. n. 159/2011;
Lo Spazio aggregativo Polivalente sarà aperto alla partecipazione dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità
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psichica alle attività socio-educative e ludico-ricreative, gestite ed organizzate dagli Enti no profit richiedenti l’utilizzo
dell’immobile sopra indicato in orario antimeridiano e/o pomeridiano, nel pieno rispetto delle seguenti finalità:






garantire concrete opportunità di socializzazione e promozione delle potenzialità individuali, attraverso la
costruzione di relazioni positive, secondo una logica di integrazione e di scoperta delle diversità;
salvaguardare l’autonomia del soggetto disabile adulto/minore, contribuendo ad alleviare le rispettive famiglie
nella gestione quotidiana e migliorare la qualità di vita;
sostenere le famiglie nel difficile compito di accudimento ed educazione del disabile, con la riduzione del carico
familiare per alcune ore al giorno e con la partecipazione attiva alle attività socio-educative;
promuovere interventi educativi individuali e di gruppo volti a favorire le abilità interpersonali e a contrastare il
rischio di emarginazione sociale;
favorire la partecipazione attiva di Enti no profit, con il coinvolgimento dei familiari dei beneficiari in forma
singola e/o associata, la cui collaborazione possa essere di ulteriore incentivo alla maggiore crescita, oltreché alla
valorizzazione, cura e miglioramento del bene confiscato.

L’Immobile, oggetto del presente Avviso Pubblico, verrà concesso dall’Amministrazione Comunale a titolo gratuito
anche a più Associazioni, attraverso modalità che prevedano l’utilizzo condiviso o periodico dello stesso o l’eventuale
ricorso alla rotazione nei casi di un numero superiore di Associazioni richiedenti rispetto alla capienza dei locali, oltreché
alle necessità che dovranno essere evidenziate nelle istanze.
Si specifica che:
 l’Amministrazione Comunale si farà carico dell’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
oltreché delle spese di consumo delle utenze necessarie alla gestione dell’immobile;
 gli Enti no profit concessionari, con i quali l’A.C. stipulerà singola Convenzione della durata di anni tre,
dovranno provvedere:
 all’istituzione di un Comitato con funzioni di rappresentanza, coordinamento degli Enti comodatari e
gestione ordinaria dell’immobile (definizione del calendario di utilizzo locali, verifica del rispetto delle
giornate ed orari assegnati, predisposizione turni per la pulizia da parte degli Enti no profit);
 alla cura del bene e alla sorveglianza e tutela verso utenti e terzi per sinistri che possono verificarsi
durante l’espletamento delle attività, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo;
 alla trasmissione a cadenza semestrale di una relazione dettagliata sulle attività svolte, dalla quale si
evincano i risultati raggiunti e la rispondenza tra l’attività espletata e quella dichiarata in fase di
domanda.
Gli Enti no profit dovranno presentare all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani – IV Settore la sotto indicata
documentazione:
1. Istanza di richiesta, secondo il modello predisposto e allegato al presente Avviso Pubblico, sottoscritta dal legale
Rappresentante (Allegato A);
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2. Proposta contenente le finalità e la tipologia di attività socio-educative e ricreative da svolgere, sottoscritta dal
legale Rappresentante;
3. Copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
4. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro il termine del 06.03.2020, secondo una delle seguenti modalità
di consegna:
-

Brevi manu o mediante servizio postale all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani – IV Settore, sito in Via
Libica n. 12 C.A.P 91100 (Tp);
Mezzo P.E.C all’indirizzo: quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Il presente Avviso Pubblico, unitamente alla Domanda di partecipazione e rispettivi allegati, sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Trapani all’indirizzo http://www.comune.trapani.it.
Per maggiori informazioni/chiarimenti è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Billeci – Assistente Sociale:



Recapito telefonico: 0923-877049;
Mail: francesca.billeci@comune.trapani.it - servizisociali@comune.trapani.it
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Schema di Convenzione
per la concessione a titolo gratuito del bene confiscato alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace - C.da Marausa
(Tp) e trasferito al patrimonio del Comune di Trapani ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 159/2011, destinato all’apertura di
uno Spazio Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e ludico-ricreativi in
favore dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità psichica.
Reg. Ser. Soc. n._____ del _________
L’anno duemilaventi il giorno ___ del mese di ________ nella sede del IV Settore – Ufficio Servizi Sociali sono
presenti:
- il Dirigente ad Interim del IV Settore – Servizi Sociali, giusto Decreto sindacale n. 64 del 16.10.2019, il quale
interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Trapani C. F. 80003210814, domiciliato per la carica
presso la sede comunale sita in Via Libica, 12 – 91100;
- il/la Sig./ra _________________ nato/a a ____________ e residente nella Via __________ n. ______ (___) la
quale interviene nella presente convenzione nella qualità di Legale Rappresentante dell’Ente no profit
“_______________” con sede legale e/o operativa in __________ Via ___________ n. ______ C. F./P.IVA
__________________ Email __________________________ Tel. ____________________________
*********************************
Premesso che l’Amministrazione Comunale si fa promotrice di iniziative dirette alla diffusione della cultura della legalità
e della cittadinanza attiva, incentivando la creazione di reti associative e di luoghi di aggregazione finalizzati al contrasto
dell’emarginazione sociale, oltreché la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, facenti parte del
patrimonio indisponibile del Comune;
Preso atto che con provvedimento di destinazione n. 20709 del 09.06.2004 l’Agenzia del Demanio – Filiale Sicilia ha
consegnato al Comune di Trapani l’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace C. da Marausa
(Tp), destinato a finalità socio-assistenziali;
Visto l’art. 48 c. 3 lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011 istitutivo del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, secondo il quale “gli Enti territoriali

destinatari, anche consorziandosi o attraverso Associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla
base di apposita convenzione assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
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cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità
prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni”;
Considerato che il Comune di Trapani intende destinare il bene al punto sopra indicato al sostegno della popolazione
affetta da disabilità psichica, alleggerendo da un lato il carico familiare nelle ore diurne, e dall’altro favorendo
l’integrazione sociale attraverso la realizzazione di attività socio-educative e ricreative miranti alla socializzazione e
riduzione del rischio marginalità, con la partecipazione attiva dei familiari in forma singola e/o associata;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 28 del 06.02.2020 con la quale si è dato atto indirizzo di concedere a titolo

gratuito a Comunità, anche giovanili, ad Associazioni, altri Enti no profit, mediante acquisizione di
manifestazioni di interesse e successiva stipula di Convenzione, il bene confiscato alla criminalità organizzata
ubicato in Via F.lli Pace C. da Marausa (Tp), destinandolo all’apertura di uno Spazio Aggregativo Polivalente
finalizzato allo svolgimento di attività socio-educative e ludico-ricreative in favore dei soggetti residenti in età
minore e/o adulta affetti da disabilità psichica, secondo le procedure indicate dall’art. 48 c. 3 lett. c) del D. Lgs.
n. 159/2011;
Vista la D.D n. ________ del ________, con la quale si è approvato il presente Avviso Pubblico;

Tutto ciò premesso
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione
Il Comune di Trapani, come sopra rappresentato, concede a titolo gratuito all’Ente no profit
“_______________________” con sede legale e/o operativa _______________ Via _________________
l’immobile confiscato alla criminalità organizzata, ubicato in Via F.lli Pace C.da Marausa (Trapani), quale Spazio
Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e ludico-ricreativi in favore dei soggetti
minori/adulti portatori di disabilità psichica, ai sensi dell’art. 48 c. 3 lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011.
Lo Spazio aggregativo Polivalente sarà aperto alla partecipazione dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità
psichica alle attività socio-educative e ludico-ricreative, gestite ed organizzate dagli Enti no profit richiedenti l’utilizzo
dell’immobile sopra indicato in orario antimeridiano e/o pomeridiano, nel pieno rispetto delle seguenti finalità:
 garantire concrete opportunità di socializzazione e promozione delle potenzialità individuali, attraverso la
costruzione di relazioni positive, secondo una logica di integrazione e di scoperta delle diversità;
 salvaguardare l’autonomia del soggetto disabile adulto/minore, contribuendo ad alleviare le rispettive famiglie
nella gestione quotidiana e migliorare la qualità di vita;
 sostenere le famiglie nel difficile compito di accudimento ed educazione del disabile, con la riduzione del carico
familiare per alcune ore al giorno e con la partecipazione attiva alle attività socio-educative;
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promuovere interventi educativi individuali e di gruppo volti a favorire le abilità interpersonali e a contrastare il
rischio di emarginazione sociale;
favorire la partecipazione attiva di Enti no profit, con il coinvolgimento dei familiari dei beneficiari in forma
singola e/o associata, la cui collaborazione possa essere di ulteriore incentivo alla maggiore crescita, oltreché alla
valorizzazione, cura e miglioramento del bene confiscato.
Art. 2 – Attività

L’Ente no profit “____________________” si impegna ad utilizzare il bene immobile di cui all’art. 1 per la
realizzazione delle seguenti attività:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L’Ente si impegna a realizzare le attività sopra indicate rivolte a soggetti minori/adulti portatori di disabilità
psichica, nel pieno rispetto delle finalità prefissate di cui all’art. 1 della presente Convenzione.
Art. 3 – Durata della disponibilità di utilizzo gratuito dell’immobile
Il bene immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Trapani - Via F.lli Pace C. da Marausa, oggetto della
presente Convenzione, è concesso a titolo gratuito all’Ente no profit “__________________” per le finalità sopra
descritte, per un periodo di anni tre, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
Contestualmente alla stipula dell’atto di Convenzione, l’Amministrazione Comunale procederà alla redazione di apposito
verbale, sottoscritto dalle parti, riportante l’inventario di materiali ed attrezzature presenti all’interno dell’immobile di
proprietà del Comune di Trapani e resi disponibili agli Enti no profit fruitori, garantendone l’integrità.
L’Immobile, oggetto della presente Convenzione, verrà concesso a titolo gratuito dall’Amministrazione Comunale anche
a più Associazioni, attraverso modalità che prevedano l’utilizzo condiviso o periodico dello stesso o l’eventuale ricorso
alla rotazione nei casi di un numero superiore di Associazioni richiedenti rispetto alla capienza dei locali, oltreché alle
necessità che dovranno essere evidenziate nelle istanze.
Art. 4 – Rinnovo/Revoca della Convenzione
La concessione a titolo gratuito dell’immobile può essere rinnovato alla scadenza mediante esplicito provvedimento
motivato di assenso dell’Amministrazione comunale, escludendo il rinnovo tacito.
La Convenzione è revocata dall’Amministrazione comunale nei seguenti casi:






Accertamento di gravi violazioni o inadempienze agli obblighi in carico all’Ente no profit fruitore;
Mancata realizzazione delle attività previste;
Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
Venir meno della soggettività giuridica in capo all’Ente no profit fruitore;
Per motivi di preminente interesse pubblico, previo avviso all’Ente no profit da comunicarsi almeno sei mesi
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prima della data in cui la revoca deve avere effetto.
La revoca non comporta alcun diritto di risarcimento per l’Ente no profit.
Quest’ultimo può richiedere la revoca della Convenzione in qualsiasi momento dandone comunicazione almeno sei mesi
prima, a titolo di preavviso al Comune.
Art. 5 – Obblighi dei soggetti sottoscrittori
L’Amministrazione comunale:


si farà carico dell’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltreché delle spese di
consumo delle utenze necessarie alla gestione dell’immobile;

L’Ente no profit concessionario dovrà provvedere a:















Utilizzare il bene immobile di cui all’art. 1, esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2;
Istituire, in collaborazione con gli eventuali organismi concessionari, un Comitato con funzioni di
rappresentanza, coordinamento degli Enti concessionari e gestione ordinaria dell’immobile (definizione del
calendario di utilizzo locali, verifica del rispetto delle giornate ed orari assegnati, predisposizione turni per la
pulizia da parte degli Enti no profit);
Trasmettere a cadenza semestrale una relazione dettagliata sulle attività svolte dalla quale si evincano i risultati
raggiunti e la rispondenza tra l’attività espletata e quella dichiarata in fase di domanda;
Stipulare idonea polizza RCT (per responsabilità civile verso terzi) e infortunio, avente durata non inferiore al
termine temporale della Convenzione, da produrre al momento di sottoscrizione del presente atto;
Sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che possano subire i
fruitori del bene immobile e dalle conseguenti pretese di risarcimento per danni alle persone e alle cose
derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
Sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l’Ente no profit fruitore
del bene e i propri collaboratori e/o dipendenti;
Rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
Garantire la cura dell’immobile attraverso la pulizia ordinaria;
Restituire il bene immobile e i beni mobili siti al suo interno nella loro integrità, come da verbale di consegna;
Vigilare affinché non venga danneggiato il bene;
Informare immediatamente l’Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la
natura dell’immobile;
Comunicare all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni l’avvenuto scioglimento o eventuali

modifiche rispetto all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate.
L’Organismo no profit non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di Convenzione, n’è cedere a
terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione a titolo gratuito.
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Art. 6 – Controllo e Vigilanza
L’Amministrazione comunale, attraverso il proprio personale dipendente, ha facoltà di controllo e vigilanza sul corretto
svolgimento delle attività previste ed autorizzate, al fine di rilevare eventuali violazioni, verificare lo stato ed ogni altro
aspetto relativo agli obblighi di cui al precedente articolo 5.
Art. 7 – Inadempienze e cause di risoluzione
Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per
la relativa regolarizzazione non inferiore a giorni dieci, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti in merito.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura di risoluzione della presente convenzione nei casi indicati all’art. 4,
causanti la revoca del rapporto convenzionale.
Art. 8 – Controversie
Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il Foro di Trapani.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Il Comune di Trapani nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti sia con
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione
dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici
poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando
supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd. minimizzazione dei
dati.
L’interessato ha il diritto di ottenere da questa amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato direttamente dagli uffici
dell’amministrazione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento).
Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento è il Comune di Trapani.
Il responsabile del trattamento dei dati è raggiungibile alla seguente email: organizzazione@comune.trapani.it.
Art. 10 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice
civile ed alle disposizioni di legge in materia.
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L’Ente no profit concessionario designa quale proprio referente :
Il/la Sig./ra__________________________
Tel.________________________________
Email______________________________
Letto, approvato e sottoscritto. --------------------------------------------------------------------Trapani lì_________________

Per l’Ente no profit

Per il Comune di Trapani

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente ad Interim del IV Settore
Dott. Francesco Guarano
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Allegato A
Al Comune di Trapani – IV Settore Servizi Sociali
Via Libica n. 12
91100 Trapani

Oggetto: Domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la
concessione

a

titolo

gratuito

a

Comunità,

anche

giovanili,

ad

Associazioni, altri Enti no profit del bene confiscato alla criminalità
organizzata sito in Via F.lli Pace – C. da Marausa (Tp), trasferito al
patrimonio del Comune di Trapani, destinato all’apertura di uno Spazio
Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socioeducativi e ludico-ricreativi in favore dei soggetti minori/adulti portatori di
disabilità psichica.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a
____________________
il ___________________________Residente a_____________
Indirizzo______________________
C.F._________________________________
Tel.________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di
___________________________________________________
con sede legale e/o operativa
a________________________C.F./P.IVA________________________
E-mail___________________________________
Tel.____________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’Avviso Pubblico rivolto a comunità, anche giovanili, ad
associazioni, altri enti no profit per la concessione a titolo gratuito del bene
confiscato alla criminalità organizzata sito in Via F.lli Pace – C. da Marausa (Tp),
trasferito al patrimonio del Comune di Trapani, destinato all’apertura di uno Spazio
Aggregativo Polivalente per la realizzazione di attività e laboratori socio-educativi e
ludico-ricreativi in favore dei soggetti minori/adulti portatori di disabilità psichica,
come da Proposta allegata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

DICHIARA
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità
a) Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettare e rispettare
incondizionatamente le disposizioni in esso previste;
b) Di impegnarsi a realizzare le attività come da Proposta allegata,
contenente le finalità e la tipologia di attività socio-educative e ricreative da
svolgere;

c) Di provvedere alla cura e tutela del bene e dei soggetti partecipanti alle
attività da realizzare, attraverso stipula di idoneo contratto assicurativo;
d) Di non aver subito sentenza di condanna, con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i
reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
e) Di impegnarsi a comunicare al IV Settore – Ufficio Servizi alla Persona,
entro 30 giorni, l’avvenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto
all’assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate;
f) Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e della decadenza dei benefici concessi, ai sensi
dell’art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da controlli dovesse emergere la
non veridicità delle dichiarazioni sottoscritte con la presente.
Allega:
1. Proposta contenente le finalità e la tipologia di attività socio-educative e
ricreative da svolgere, sottoscritta dal legale Rappresentante;
2. Copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
3. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale
Rappresentante.

Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 Aprile 2016 in materia di protezione
dei dati personali, si precisa che i dati raccolti nella presente scheda vengono
acquisiti dal Comune di Trapani ed utilizzati per i fini istituzionali dell’Ente
nonché per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
Titolare trattamento dei dati personali: COMUNE DI TRAPANI.

Trapani, lì________________
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FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
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