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CONDIZIONI RELIMINARI
MODAL1TA DI RiCHIESTA

ART I
ART 2
ARt 3

-

ART. 4
ARI. 5
ART,
ART.
ART,
ARI.

CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE

-

-

6

7

-

-

RILASCIO CONCESSIONI
RICHIESTE FUORI TERMINE
CONDIZIONI DI CONCESSIONE
CONVENZIONI CON TERZI
REVOCHE E SOSPENSIONI

-

-

-

-

-

-ARTII MAAUTENZIONE

-

-

-

-

-

-

•
-

-

-

-

-

TARIFFE

ARI 16

ART. 17 CONDLZIOM DI PAGAMENTO
ART. 18-ONERI ACCESSORI
-

PLBBLICITA
DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
ART.10 RESPONSAB1LITA E SEGNALAZIONE DANNI
8
9

NRT. 12- DIVIETO DI MODIFICHE

ARI 13- SICUREZZZA E GARANZIE ASS1CURATIVE
ARI. 14 -INSTALLAZIONI TEMPORANEE E RIPRISTINO
ART. 15 RISPETTO DEI LOCALI

-ART.
ART.
ART.
NRT
-

-

19-CAUSE DI REVOCA
20-OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
21 RISARCIMENTI NON RICONOSCIUTI
22- ENTRATA IN VIGORE E CONDIZIONI
TRANSITORIE

(ONCESSIONE DI AULE SCOLASTICHE

-

PREMESSE
CONDIZIONI DI CONCESSIONE

ARI. 1
ARI. 2
ARI 3

-

-

ARI. 4
ARI. 5
ARI. 6
ARI. 7
ARI. 8
ART. O
ARI.I0

-

-

=

-

-

CANONE ORARIO
CANONE MINIMO

-

-

PRESENTAZIONE RICHIESTE
CRITERI DI PRIORITA
SOGGETTI INTERESSATI

-

-

-

INSATLLA ZIONI TEMPORANEE E RIPRISTINO

CONSEGNA E R1CONSEGNA LOCALI
SICUREZZA E GARANZIE ASSICURATIVE
DURATA CONCESSIONE

-

-

-

ART Il ESCLUSIONE DI RINNOVO AUTOMATICO
ARI. 12-REVOCA E SOSPENSIONE
ART. 13 CAUSE DI REVOCA E SOSPENSIONE
ARI. 14- RISARCIMENTI NON RICONOSCIUTI
-

ARI. 15- DIVIETO DI SUB CONCESSIONE
ART.
ARI.
ARI.
ART.

16— RESPONSABILITA
17-ONERI INTEGRATIVI
18-LIMITI DI APPLICAZIONE
19- ENTRATA IN VIGORE

CONCESSIONJ IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ’ DI TERZI IN USO

ALLA P]ROVINcL4

-

-

-

-

ARI. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE
ARI. 2— RINVIO NORMATIVO
ARI. I SITUAZIONI PARI1COLARI
ARI. 4-ESCLUSIONI
-

I ber pattu0tuh1 DroVc indicati come parri?nbmo disponib OflO costituiti
dalla sede dellnte, gli uffici, le scuole e tutti gli altri imob utilizzati per comPiti ttUZ0ti
oìe

scop ai definire criten e le condizoin50 delle
Il segae1 egolameflto si prefigge 10 0
stn’tt sco1aSric da pate ditei come di se1t0 smtetlzzato

T

2)

3)

spORT1
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IMMOBIU DI TERZ’ IN USO AL PROV1N

STKUT

I)
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dì gìW regom

Nel D. LJvo no 297/ (Y. [.delle diOSi0 /!aIWe in matC di lltoi012o), nel D. P.
scolastlluje) e nel D
RegO!atm
0
uu;enha’ e dlsdP1ie /nterati fle//C
com 7
n° 567/96 t
h1 sud/e a/li rita 1
am
miniSt1ti) dello Stato alle Regiold e agli enti loLwll
dì]itfl° e compiti
L./Vo n° 112/98 (coìd mento 1
a; 139), nel DPR n° 275/9 (Nomie in mate di antoi1°’ scolasti)’ nel D I. n° 44/2001 qestio11C
aìuu,))i11j5
JstituiJ0u1/ solastidi sono stati definiti i linuiti e le competz
a delle
t’t1m e ,tabik delle
p
ro
p
grainm0m delle attivini
scolaSt e degli Enti roprietari in meritO alla
—

didattic ed alla gestione degli iinnaobili scolasti a favore del tenitori0, negli orari insidUa

fl5egti ai geflti Scola
In cofli0tin alle sudde Noe, i locali sono 0
5t per
lattuaZi0 dei coni dì studiO previsti’ con orari di ainviui definiti annuaente da ciascula
nsìglio di Istituto ed indicati nel Piano di 0
ffetta formativa

ente o in
Luso delle stmre scola5t è inoltre apett° a tutti i cittad che, dVd
re
forina assoCiat quahia5ì genere ne facciano richiesta per attività che aZin0 la fui0fle
della scuola come centro di protuoZ0 sociale, cukUniC e cive;
unqtie fatto salvO ll dùitto di priorii per Vuso di tutte le stture
Si intende 0
scolastic, siano esse impianti spottivi’ aule, altri locali o aree di pettinza da patte di altri Istituti
scolast ubbli di ogni ordine e grado che ne abbiano fatto motivata e docume1ta richiesta alla
ProVin entro i
di seguito indicati, a condjzjo che non si pregiu&in0 le nornli
attività dida che delle scuola ospitant

CONCE

8° Dl

SIORT

Axt, 1- cofl4ìjÌ0W p’
0 ll seii0 patm00 dettazi0ne ProVinc
a)- Entro il 30 luglio di ogin a
c
la richiesta ai onsigli di Istituto, per ll nulla osta di compete degli stessi
rutilizzo delle sttuin scolasti al di fuori dell’attiv didattica;
C. di I. dovra° deliberare quanto p possi indipentemte dalla data di

ricezione della sudde richiesta ed indicare, ai sensi dell’att 96 del D. L/vO 297/
pegte p
poiner
giorni e le fasce orarie antìmer
er attività didattiche e di
idi
idi e
nsegU
0
ei la residua dispon tà della stU scolastica al di fuori di tali compiti
istituZi0ti per l’utilizzo da parte di terzi

n i di sicurezza e contenere, e imi i
dizionato per
pa ‘re potra esser
delle ompetenze del suddetto ( nsiglio, indicazioxu sulle condizioni ci utlizzo
L’eventuale parere negativo o le condizioni do ramo essere adeguatamente e
dettagliatamente mo i an e cioc rneiuici,
i ale

)

ci) Le decisioni del Cònsigbo d Istituto o altra equivalente comunicazione del Dirigente
Scolastico dovranno pervenire all Amministrazione Provinciale entro 115 settembre di
ogni anno, per consentire la necessaria programmazione degli orari disponibili;
e)- In attesa di tale nulla osta o in assenza di comunicazioni in tal senso, la stessa
Amministrazione ntemi confermata la disponibilità espressa o tacitamente accettata da
ciascun Istituto per il precedente anno scolastico e rilascerà delle concessioni provvisorie
che si intenderanno confermate qualora non pervenissero motivare richieste di modifica,
per esigenze didattiche, da parte delle Istituzioni scolastiche;

I)

-

La durata delle concessioni è ordinariamente prevista fino alla fine deWanno scolastico di
riferimento ma, le stesse, potranno essere prorogate alle medesime condizioni, a seguito di
formale richiesta, fino all’inizio del nuovo anno scolastico, senza che, per questo, possa
essere riconosciuto alcun diritto di prelazione a favore del concessionario

g)- Ogni altro utilizzo relativo alPuso delle strutture sportive può essere autorizzato solo dal
Servizio Patrimonio delPEnte;
h)- Le concessioni rilasciate potranno essere modificate solo dalla Provincia per sopravvenute
esigenze didattiche formalmente comunicate e debitamente motivate dal Dirigente
scolastico interessato;
A 2dbetg
La procedura per richiedere l’uso delle strutture scolastiche provinciali ha inizio, anno per
anno, con la presentazione della richiesta di concessione da parte del legale rappresentante del
gruppo sportivo o culturale interessato;
Detta richiesta deve essere predisposta esclusivamente sùll’apposito modello allegato al
presente Regolamento con la lettera “A”, disponibile nel sito istituzionale dell’Ente, e presentata al
protocollo generale della Provincia o inviata tramite servizio postale, entro la data prevista nello
specifico bando;
it 3

Le concessioni verranno rilasciate a tutti i richiedenti aventi diritto che abbiano presentato
richiesta entro il suddetto termine, a condizione che, per il precedente anno scolastico, non
abbiano subito revoche da parte della Provincia e risultino in regola con i pagamenti;
In caso di più richieste per gli stessi spazi nelle medesime ore, la disponibilità sarà
suddivisa concordandola con i richiedenti, compatibilmente con le esigenze di corretta gestione di
ciascuna struttura, ma dando piiorità ad attività per giovani in età scolare, anziani e disabili,
condotte senza scopo di lucro,
Axt 4

choiteme

La Provincia potrà rilasciare ulteriori concessioni anche alle richieste pervenute
successivamente alla scadenza dei termini limitatamente agli spazi residui e con gli stessi criteri del
precedente art. 3;
4

ArL 5— con4iz1 di QCe$
Il legai rappre5entte dell soc1aZ1O dellFnte o il pnvato avente dizio, dov
uccessiVae
visione ed acceaZ10 delle condizionI, l’ano di
r soizOscfl’ per presa

concessione emanato dal Dirigente del Servizio pat&rtorio proinciale secondo lo schema allegato
al presente golament0 con la lewra “B”;
In tale aO dovranno conte5taaimte essere indicat i nominatwl degli compagOfl o

dei respon ab rndividuati dal concesSi0nn0 per ciascuna stiamta, per le aniVit ferenti la
medesnm coflceS5i0

Ait. 6— convefl°’ cøfl terzi
oppomme e
LAflm1i1tta
z0e Provuciale pu intraprend le iniziative che iiterrà
oi
stipulare convenzione con i singoli mufli, Federazioni ed Enti di promozi0 per mizzare la
fmizione delle straure spoive esistenti nel ternioliO di propa competen

rcvodie e 1
sòspefl$
°
Pa
Il Servizio trimonio della Provincia ha facoltà di revocare, sospendere temp0mflhlete
o modficare gli orari ed i turni di assegnazio nei casi in cui si rendesse necessario per esen2e
didaniche, per lo svolgimento di paicolari manestazioni o per ragioni di caraete contingente,
sia di sicurezza e sia di derogabile manuteflui0 degli impianti
In consideio delle condizioni di impreve& ed derogabili necessità, presupPo5tC
alle eventuali variazioni di cui al precedente con1n i conces5i0fl non potrannO avanzare alcuna
dclesta di danno, indenniZzo o valsa a carico della Provincia o dellistitatO interessato per la
mancata disponibilità dellimPjant0 in
—

Axt. 8- pubbliCità

aalora siano previste riprese multimediali di una mane5 ione destinate alla dfusione a
tei2i mediante gli usuali mezzi di informazi0, i richiedeim soflO tenuti a icedeme
preventi mente Vauto1i0 al Servizio Patfl0fli0 della Provincin
In we le struure spovive provinciali è vietata la pubblicità con quaiaSi mezzo, se non
ot,Zzata preVefltiVam
t
In tal caso il materiale pubbliCitariO dovrà omuflqUe essere installato senza danneggiate
stmunre ed awezZature, avere caraeriste tali da non essere usato come ar improprie ed
essere OSSO in tempo utile per non precludere l’utilizzo della struuta impegnata subito dopo
lorario in

coflCeS5i0

ieessi0h1e
Axt. 9— divietO di sub 0
I ncesSi0 devono utzzare gli impianti dfreamente ed esclusivame per le finalità
per le quali la concessione è stata accordata;
Per nessun motivo, in nessuna forma e a nessun titolo i nceSsi0fl potranno conSent
luso degli impianti a teai, neanche paiziaente soiro pena della immediata decadenza della
conces5iol

1az1Òt datuli
Afl 10— r sponsabilità t5e
C
I oncessionari si intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la m2ggiore
diligenza possibile nellutilizzo di strumire ed arezzatu al fine di evitare qualSi5I danno a

peisofle o cose e restituirli, alla scadenza de1VoIri0
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16 tanffe
Per liso delle sture spoiVe è &)io, da pane de conce55i0’ il p?gaflefho delle
tabdae nei eafad0 approvato cori apposita deibe0 della Giunta Pro inciaIe
pagaffl tali quote si dovrà proedere traiit veiamto su cc postaI’ con le
°
t
prev nelVa0 concessouiø c ai precedente an 3;

Art. EI

—

cotidi0W di t
pagat’
°

taifa oraa è dota per lntera durata della conce55i0 anche se 1effeiV0 utzz0

cui il concessbouanO dmo5t che VanticiPata
fosse nieiiore a quello previSt0 tranne nel caso
cessazi0 delle anivà dichiarate sia do’ta a cause impreve&b
—

ønCii acCe$°

5
eglia ed alla puia delle
gli one relativi alla o
strunnre, che restan° peafltO a calico del coflcessionano
.
Le taife non compre0fb

Axt. 19— cauSe di tevoca

moro5i nel t
pagam degli one di conceS° doti o la trasgre55i0 alle norme
°
contemPhte nel presente regolamto possono compottate la sospefl5i0 o la revoca della
conceSS10t
sta ferma iedi decadenza della concessione per il mancato spett0 del divieto
contenuto nel precedente att. 9.
Afl. 20

0
b
bligO di cob0rt0

e ai dipendenti provinciali incaliCati della vigilanza e
I Conce sono obbligati a 0
0
bi5
controllo degli
le fonendo tatti i chiai che
la maggiore collaborazione s
e
d
v
o
e
cu
ii
es
vesSer0 chieSti ed ibendo la
nWate ice5
me zione
In caso di acce1te regola e senza precludere uteO aziofli da pane della Provincn, i
nces5i0 ftuito delle stratture spottiVC devono otemPan nedi mente agli ordini dei
fl
suddetti Funzionali qualota fossero impattiti per evitare eventU danni a peofle o cose.
Le azioni di controllo espletate dastrazione ProvinCe, nofl implicano
respons di sotta della Provincin per Vuso delle sttutture concesse.
ktt.

21-

risatCi1

C

Provin si iisea la più ampia facol di revocare in tutto o in pane
co
la ncessione per taotivi di sicurez o di pubblicO interesse, se’ che concessiotalio nulla
possa ecceP o pretende a qualsiasi titolo.
22 entrata in vigo e condiziøni ttaDsjtote
Le condioni del presente golamtO entreranno in vigore con decoi enza dalla data di
approvazi0 dello stesso per le nuove concessioni e non sa applicab agli atti concesSoli
tilasciati in data anteCedte, fino alla loro naturale scadenza.

Art.

___

___

___

___

AlieCato
per stmffiir

s

modello di rihieta
o ati e

AL SIG PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI SASSARI
IL SOTTOSCRITTO

__

__

—

IL _I_J_ E RESIDENTE A

____

___

NATC
IN VIA
FAX

-TEL.

DELLA

NELLA SUAQUALITA’DI_

SoclAss Sportiva/Culturale / Sociale /Amatoriale (esclusi Enti. Federazioni ed altre entità che non
utilizzino direttamente le strutture disponibilO

Via
con sode a
e
affiliata a
o riconosciuta da
o
un numero di tesserati pari a
non affiliata o formalmente riconosciuta,
o

n

-

........

.-

-

r x

_
_

con

ChIEDE
per la pratica della seguente attività sportiva, culturale, sociale, amatoriale:
(precisare quale aività)

la concessione in uso, per la stagione 2OJ2O, dì una struttura sportiva di competenza
Provinciale, con preferenza per quella di seguito indicata per le giornate di:
ORE ALTERNATIVE

ORE PREFERITE
dalle ore

giorno

alle ore

[i

giorno

dalle ore

alle ore

ttbicatapreSSO

Pei la valutazione della prweflte istanza comunica che
Il sodalizio che rappresenta ha ottenuto nella precedente stagione
sportiva i seguenti risultati agonistici e/o punteggi federali:
.-.,

....,...

..

o

Non svolge attività di promozione tra giovani in età scolare;

o

Svolge le seguenti attività di promozione tra i giovani in eta’ scolare:

o

Svolge attività di promozione tra le seguenti fasce sociali (ad esempio: disabili, anziani o
altre categorie disagiate)

Dichiara che la soc4età tgrupporappTeefltat0
lntende utilizzare la struttura richiesta in concessione con un minimo di
persone!Ora
non dispone di altri impianti e strutture di proprietà pubbbca o privata;
/ 20.., la disponibiit di altri impianti

non ha richiesto, per la stagione sportiva 20.

sportivi
ha richiesto, per la stagione sportiva 20. i 20.., la disponibilità dei seguenti impianti
sportivi di competenza Comunale:

H
H
-

-

INDIRiZZO

TIPO DI

COMUNE

-

t

N° ORE

,

TIPO Dl

-

-

—

---

—

--—

----

Non svolge attività agonistica;

o

svolge attività agonistica e militerà per la stagione 20... I 20... nel seguente campionato
(indicare se nazionale, regionale. provinciale ecc. e specificare se a carattere amatoriale, dilettat7tisticO o
o

professionale)

non ha

o

fruita della concessione di spazi sportivi di competenza Provinciale nella

stagione 20. / 20...;

o

ha fruito delle seguenti strutture provinciali nella stagione 20.. / 20.
COMUNE

TOTALE
INDIRIZZO
TARIFFA N° ORE
TIPO IM
TiJ
0j
—H

—
—

—

Per la suddetta fruizione allega alla presente la copia delle ricevute di versamento degil oneri di
concessione effettuati a favore della Provincia fino al

DATA

FIRMA

Dichiara inoltre dì essere informato che, ai sensi della vigente normativa, i dati personali raccolti saranno
trattati nell’ambito del procedimento per ii quale e’ inoltrata la presente istanza.

DATA

FIRMA

o

___

___

___
___

_

tjjea o “W Schema di CoflOeSSiOflO
di strutture >porive saolaseiche

PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE

EDILIZIA

-

40

PATRIMONIO

Sassari

Prot n°

Concessione, per l’utilizzo in ore extrascolastiche, della palestra del
ubicato a

in via

no

ANNO SCOLASTICO
Concessionario:
Responsabile legale:
Sede:
Premesso che:
L’AlruniniStraZiofle Provinciale intende finalizzare, in ore extrascolasticbe, il miglior
utilizzo delle strutture disponibili da parte di Associazioni e Gruppi sportivi che hanno
manifestato la necessità di poterle utilizzare fin dall’inizio dell’anno scolastico, per disporre del
tempo adeguato all’ organizzazione delle proprie attività, fatta salva l’esigenza primaria
dell’utilizzo di detti impianti da parte della Scuola;

questo Ente ha richiesto al Consiglio di
del
Con nota prot. n°
contenente l’indicazione dei
Istituto interessato il rilascio del nulla osta per l’anno 20...
giorni e delle ore in cui le strutture scolastiche sarebbero state libere da vincoli didattici e
comunicato che, in attesa di tale nulla osta, intendeva procedere al rilascio di concessioni
proisorie secondo le fasce orarie che risultavano disponibili nel precedente anno scolastico:
.,

—

sottoscritt,. nella sua qualità di Dirigente del Seizio Patrimonio della Provincia di
Sassari, domiciliat. per il suo incarico e/o i’ Amministrazione Provinciale di Sassari, piazza
d’Italia n° 31, in esecuzione del Regolamento delle concessioni approvato con deliberazione
del
e delle deliberazioni G. P. n° 423/99. 26/2003 e 238/2006, in
C. P. n°
conformità a quanto previsto dall’ art. 96 dei D. L./vo n° 297/94.
,

,..

lo

di concedere in uso

teporafle0 al

con sede a

..

‘‘

‘

quale rappresentante
ia
e per essa ai sig
egale e responsabile del uppo spoiVO indicaw nella dclesta agli atti l’utilizzo in ore
extrcola5t1c della palestra dell’ Istituto
ubicata a
nei seguenti gioné
in via
mercoledì dalle ore
martedì dalle ore
lunedì dalle ore
alle
alle
, giovedì dalle ore
per un
alle
alle
alle
C venerdì dalle ore
diziOflt
2
totale di
ore mensili, nel periodo settembre 20._ giuguO 20..,. se enti c
.

‘

‘

“

.,.

-

la concessione potrà essere revocata o modUìcata con semplice conluniCaziol7e scritta,
qualora mutassero le esigenze didattiche della Scuola senza che al concesSi011a1’0 sia.
per questo dovuto alcun risarcimento da parte della Provincia o dell ‘Istituto
interessato, per eventuali danni correlati:
11 concesSiollario dovrà garantire LiCu1eza. 1 ‘igiene e la salvaguardia della
struttura e delle attrezzature presenti. nonché di quelle che lo stesso concesS1071a70, se
autorizzato, potrà installare per / ‘esercizio dell ‘attività sportiva indicata nella
richiesta.’
Sono a carico del medesimo concesSionario tutte le spese per i ‘acquisto e
I ‘installazione delle attreZat1re necessarie e per la loro rimoziOne e ripristino dello
stato iniziale dei luoghi, a semplice richiesta scritta di questa Ammini5t7zb0t7C
qualora non venisse rinnoi’cLta la concessione:
Le attività espietate non devono avere fini di lucro;
E’ vietato I ‘utilizzo di materiale di conswflo dell ‘Istituto:
> E’ fatto divieto di utilizzare i beni concessi per fini diversi da quelli indicati nella
richiesta e di sub concede rli a terzi:
Il concesSiona10 assumerà a proprio carico le spese per il personale di vigilanza.
custodia e pulizia della struttura concessa, che dovrà comunque essere lasciata in
perfrtto stato e pronta all ‘uso da parte della Scuola:
> Il concessiOfla1io costituisce. a beneficio dell 4mminiS11a0h1e Provinciale di Sassari,
idonea polizza assicurativa, che si a/lega alla presente concessione. con un massimale
non inferiore ad Euro 500.000,00, per la copertura inte’ale dei danni alla struttura,
alle attrezzature e alle persone. derivanti per qualunque causa. dall ‘uso dell ‘impiantO
sporti vo concesso;
Il dirigente Scolastico. i suoi collaboratori ed il personale della Provincia, sono
esonerati da qualunque ;.esponsabilità per danni a persone o cose derivanti
direttamente o indiretta niente dall ‘uso dell ‘impianto sportivo in oggetto:
Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro il Concessional’io responsabile legale e.
per esso, il personale o i soci a qualsiasi titolo coinvolti nell ‘ambito della
associazio11eoctet concessiO1a’ta. avranno l’onere:
•
di verìcare I ‘esistenza delle condizioni di sicurezza ed il loro perdurare durante
il periodo di concessione relativamellW all ‘espletamento della propria attività;
•
di garantire contestUalmente le condizioni di sicurezza per I ‘uso scolastico.
evitando che le aW’ezzatltl’e utilizzate per la propria attività siano di infralcio alle
aree in cui si dovrà svolgere lttività didattica e che I ‘uso dei materia/i per le
pulizie non sia nocivo per le persone e la salubrità dei luoghi:
di znib ire I accesso nella palestra e nelle aree di pertinenza della scuola alle
—

r

pei’sone eSri once all ctt ita J2Ol ti ‘a aworizza’a
d impedii e i accesw
il parheggi0 nci’e ai ce d’ pordnefl0 de/ta cuola a
auOlSlOSl auto mezzo, e,coìo motoCiclO
L’vieta’O L’uso della struttura sportiva pci qualsiasi a anfestaZi011e dive sa dalle
a tivita per le quoti viene concessa e comunque, I uflhi:o dell stesso autorizzatO
solo per la presenza di un numero di persone inferiore a cento’
Pci qualsiasi con segueiiza derivante dall ‘uso della presente conCessiOne i intendonO
1ttI salì i eventuali diritti di terzi’
Il concesSiOflario dovrà versare Euro .,/ora per i utilizzo dell ‘impianto. fatta salva
diversa decisione che potrà essere adottata in qualsiasi momentOP
Il pagamento dovrà avvenire con versamento bimesale posticipatO. mediante e. e. p.
00 10695070 intestato
all inmìnistrazi01W Prrninciale, indicando la Società,
l’impianto utilizzato, i/periodo a cui si riferisce e il totale delle ore per cui si effettua il
versamento con obbligo di inoltro all 4mminiM1’a0 Provinciale di una copia delle
relative ricevute.
.

Qualora il Consiglio d ‘Istituto lo ritenga opportuno. il concessiOfl’i dovrà
concordare, direttamente con il Dirigente scolastico, le modalità e le condizioni di
apertura e chiusura della struttura in concessione e darne contestuale comuniCaziohle
a questo ServIzio.
avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione per presa d’atto ed
di tutte le condiZiO iii in essa contenute ed il loro mancato rispetto causerà
l’immediata decadenza del presente atto.

La presente

COUCCSSjOUC

accettazione

ILK4PPRESENT4TE LEGALE

iL DIRIGENTE

dichiara di approvare specicatameflte le condioin sopra indicate, nguardanti
esonero di responsabilita per la Scuola e la Provincia

Il

sottoscflttO

Esprime inoltre il consenso al trattamento dei propri dati peonali per le finali della concessione
richiesta.

Data

FIRMA DEL LEGE
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CONCESSIONE D AULE SCOLAT1C
PremessO che:

con Deliberazione della G. P. no 203 del 13 luglio 2004, la Proincia di Sassari ha indicato
cnted generali per la gestione del proprio patrimonio immobiliare prevedendo anche la
possibtà di utilizzare le aule scolastiche per comi di fomziofle professioflale per i quali,
con successiva deliberazione n° 91 del 30/7/2013, sono stati individuati i criteri di calcolo
degli oneri da poffe a carico dei concessiofla

per consentize l’utilizzo delle aule e discipliname le condizioni d’uso in esecuzione al
ratelando contesmantente il patrimonio imobare provinciale
suddetto
e garantendo le condizioni di sicurezza necessarie, è stato predisposto lo schema di
concessione allegato al presente proedirnent0 con la lettera “C”, da far sottoscrivere per
accettazione alle Socierà interessate, fatta salva la preventiva acquisizione del nulla osta di
competenza delle Istituzionì scolastiche;
M. 1— còiid iøfli di uceSiOfle

Le concessioni di cui al precedente punto saranno ulasciate a titolo oneroso dal Dingente
del Sen izio Patrimonio provinciale alle condizioni indicate nei seguenti atticoh;

Att. 2— ationC prsxiQ

Il concessionario deve coivispondere alla Provincia un canone concesSolio, a titolo di
rimbomo spese, quanticato dal Servizio patrimonio dellnte lii €/mq. x ora, in ragione della
redditività minima attribuibile al valore medio di mercato di ciascun ambiente disponibile ed
approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale indicata in premessa.
Il suddetto impotto, da aggiornare periodicamente a seguito di proposta del Servizio
PatrimoniO, deve essere venato alla Provincia tramite apposito bollettino di cc. Postale o con le
modalità stabte nell’atto di concessione sottosciitto dalle patti.

Art. 3’— canone niiiniÒ
alora lo spazio sia richiesto per una sola omata, il oIo spese e
limi1O della concessione deve essere cospOSt0 anticipatamente in unica soluzione.
Art. 4— presefltai0ne richieste

Il soggetto interessato inoltra richiesta al Dingente scolastico competente ed
allAnmiifliStmzj0tie Provinciale, in tempo utile per la definizione della pratica e, comunque,
almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività da praticare.

Axt. 5- criteri di priorità
In caso di più richieste per utilizzo di uno stesso spazio sarà data priorità secondo l’ordine
di presentazione della domanda;
L’uso è consentito ordinariametite durante l’orario di attività scolastica e comunque
defmito dalle condizioni del presente regolamento e dell’atto di concessione.
soggetti interessati
La concessione contenente gli oneri da copondei alla Provincia e le condizioni a tutela
del patrimonio e della sua sicurezza, sarà ulasciata dal Dhigente del Servizio patmioniO e
sottoscritta dal concessioflario, previa acquisizione del parere favorevole, fomaalmente espresso dal
Onsiglio di Istituto interessato, per l’individuazione degli ambienti richiesti ed il loro utilizzo;

,&tt. 6
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0
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dei iueg
-iSt
ei contrain di concessiont dardanti aule scolaSt1e, conviin, aziende ed aree di
peefl’ dov essere pret0 espres5amte che alla scaden della concesSlont o
p
speSe win i
UO
del rappo° la dita conce55i0 deve 1
’ a ropria cuta e
ncchin e
arezZa eveflw eflte utZZat1, saho dvei accO con la Pro incia o
cjjWtC intere
ssato;
itt. 8— conSeWa e tCOSC

La fotaie consea dei locali ai conces5iono sarà effeinta dai Dùigerite Scolastico
interessato o da Suo delegato, successi mente alla 5005 ziont del contta° di cui al precedente
art 6;
SaranflO inoltre di competenza dello steSSO Istituto la onsegua degli spazi assegnztl e la
verica dello stato dei locali,, ae& ed anzezzam durante il contra° ed al terai dello stesso;
Arte 9 scuZZ e gatanzie

A garaflz degli ademPimti contra dovrà essere stipulata dal conceS5io0 idonea
pollzu di C. T., con nssine non infeOre a 500.000,0° Euro, per la copeIta dei
dschi guardaflti locale in concessione e l’ainvità svolta;
rt.

10— data cOfl

La durata massin della concessiont sarà stabilita contra
funzione delVa tività prevista;

t. 11— esctUSi di dnO auoWa0
Non è prev sto il rinnovO auto1flant° le conceSsioui si

scade117a indicata.

ente dalla provincia

risolverauno

autontic
a

mte

in

alla

A!t 12 tevoca soSpeftS0e
La concessione pub essere revocata o sospesa dai Diiigente del Seiiai0 patrifl1oui0
provinc senza indeflfli0 per il sogge° concessioua10 qualota lo spazio concesso risulti
indispens per far fonte ad impreviste esigenze didainche forn1almte comuincate dalla scuola
o per lavo guardant la sicurezza dei locali;
Art. 13 cause di
e sospe1ISi0
im
d
p
f
Il
r0P0 utZo degli spazi concessi e delle arezzamte
oe o
s
o
comP0 la spens0 ola revoca della concessione da pane della Provinc

in essi contenute

rt 14— dsatc eflt O1 dcO11O

La revoca e la sospen5io possOnO avere effeo immediato a seguito di fomaie
comuflicione al concessbouaf ed al Dingente Scolastico interessato e, neì casi indicati nei
b
precedenti arricoli 12 e 13, non è doto alcun indenniazo al conceS5i0no per evenwali danui
correlati;

Axt. 15— 4ivietø 4i sub conCeS5’°
I soggein conces5io sono obbligati al pieno rispe0 del presente Kegolamento a non
lo
usare i cali per scopi divei da que dichiarati, a non conced ad alta e a mu1, in teP°
utile, di qualsiasi autozahi0nt neces5a1 al corre° svolgimefitO dell’ainv prevista;
Art 16

tespon
sta

La concessione decorre dalla soosc1i0 del verbale di onsegua dei locali ed av
jconsegua da eff
effeo fino alla redazione del veale di 1
eu in conttad00 tra le pa1i
Durante tale periodo il concessiouario è respon5 dei locali ffidatigli ed esofl la

Provmci e hlsdtuto scolastico incres5atG da cani responsanilita cive nenale e oaedmoniale pci
danni direm ed tniretti conseguenti aWuso della concess10ne

Axt. 17—oneri integratid

Ai costo orao detenniflato dalla Giunta Pro inciale potra essere aggiunta ouota defiea
dalllstitato Scolastico interessato a draborso defle naaggioi spese sostenute dallo stesso per
Dulizie, custodia, eec , attraverso la stipula di specifica convenzions era l paiti, da fomnn in
copia alla ProvmCIa

Ax 18— limiti di qplcazione

Il presente regolamento non sani applicbile agli atti concessoii già ilasciati
dallMIditmzi0 Provinciale, fino alla loro naterale scadenza

Axt- 19— entrata in vigore
Il presente Regolamento decofferà dal
applicabili le disposizioni di Legge in matelia.

e, per quanto non previst0 si intendono
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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE IV
Servizio Patrimonio

ISTITUTO

CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI A FAVORE DI

PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER

Con deliberazione G. P. n°203 del 13 luglio 2004, la provincia di Sassari ha
indicato i criteri generali per la gestione del proprio patrimonio immobiliare
comprendenti anche la possibilità di utilizzo delle aule scolastiche per corsi di
formazione professionale per i quali, con deliberazione n°91 del 30/7/2013, ha
stabilito rimporto degli oneri relativi al rimborso spese;
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I sudde locali sono coflce alle seguenti codi0

Ari. i Rim0rso spese di gestione
dovrà proV a mbo° VAmma Pro0aie
La
0
quota parte dei costi di gestione a ualmente sosten dalla stessa per i loca oggetTO di
conce55i0 che ammono ad euro
mensili, U cui pagafl0 avverrò
’
con verSamt0 bime5tra postiCiP0° mediant€ bOflhtiCO o c,c.P. n, iO6950 intestato
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na0 provinda o altra modali oncorda
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ArI. 2 Pulizie e vigilOfl°
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ceS5ionrio dovrà conca ore con la igenZa scolastico modal e condi0 di pulita
Il
oggetti quentantL
per i locali in oggetto e di vigilanza per gli stessi ed i 5
ArI. 3 Altri Oneri a cOtiC0
eventua
Il concessbonafo assumerà a proprio carico ogni onere relatiVO ad arredi
conne5si0 direte o altri impianti nece5Sa per il corso e non presenti nelle aule
Gli impianti non potranno omunq essere moditcati senza la preventiva chiesta ed
il formale nulla osta da parte della ProVinc
Termifl di utiliZzO
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ArI. 7 garanZie
05
p tatto obbligo al conce5sion00 di costituire idonea poliO S
c “E. O. T.” con un
p
massim0 non infeore ad euro 5QODO0O° a beneficio dellAmmini5tr
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scuol0 per la copertura tegrale dei danni alla struttura alle ottre0tu agli arredi e alle
persone. devanti per qualunque causa dall’uSO dei locali concessL

ArI. 8 Modifiche
tgra0e del prese
Ogni eventua modifica e/o 0
nte accordo dovrò essere espres5an
formulat0 per isctt0 e contene l’esatta indiCao della clausola che si intende modificare
e Io integr0re
Mt 9 RisolUZi0 dei coflttt0
Qualora una delle parti non aspetti anche un solo articolo delle presenti condi0i, la
concessione si intende solta ai sensi dell’art. n. t456 del Codice Civile.
ArI. 10 Foto comPe
Per qualunque cQnteSt00 potesse sorgere nelleSeco del presente atto. foro
competente unico ed esclusivo sarà quello di Sassa.
Il conceSSiot0flO previa lettura delle singole condi0i, dichiara di aVer preso conoscenza
e di approVar espress0me
Letto, approvato e sottoscritto
Il Concessionafo

Per la provincia di So55a

SoOSCri
°

dichia di

apprOVa speciCat

nte

“esonero di respOnsa per la Scuola e la Provinda”

le

condio sop indicate,

iiguardantj

Esprifl inoltre ii consenso al trttamtO dei propri dati peOnali per le finalità della conceS5i0
richiesta.
Data

DEL LEGE

coNcEsioNflN mWOaIU rn PROruTA’ 1 TRZ1 IN tJ$O
AtLÀ kOVJNCXA
Art, 1- immobili ititercsati
Le seguenti condizioni sono applicabili per le concessioni relative ad Istituti scolastici m
uso cx L 23/96 e relative pertinenze, ad immobili provenienti da acquisizione dì nuoe
competenze o riguardanti compartecipazioni in porti, aeroporti, parchi aziende etc, e ad immobili a
destinazione vincolata, realizzati o ristrutturati con fondi di terzi.
Ad integrazione del vigente Regolamento sull’occupazione di spazi ed aree stradali,
le stesse condizioni sono inoltre applicabili alle concessioni in uso pluriennale di reliquati
stradali, case cantoniere e loro pertinenze.
-

da* d ilto ,RegoLmnto

Qualora non sussistano specifici divieti di Legge, particolari condizioni limitative dettate
dall’Ente proprietario e formalmente accettate dall’Amministrazione Provinciale di Sassari o vincoli
posti dall’Ente finanziatore, si farà riferimento alla normativa citata nel “Regolamento degli
immobili indisponibili di proprietà Provinciale” per cui, le concessioni riguardanti gli immobili
di proprietà di terzi in uso alla Provincia e rientranti nella tipologia indicata al precedente
arti, saranno assoggettate al suddetto Regolamento.
Art. 3 afruziotd prdcøiad
In presenza di vincoli o incertezza delle condizioni giuridiche di possesso e disponibilità del
bene, dernandato al Servizio Patrimonio della Provincia il compito di definire la situazione, in
collaborazione con gli altri aventi causa, alfine di individuare la procedura e gli atti necessari ad
identificano in una tipologia che, oltre al diritto di proprietà, ne definisca anche disponibilità,
responsabilità e decorrenza temporale;
Tale procedura e le relative condizioni dovranno infine essere sottoposte alle decisioni del
Consiglio Provinciale prima della formalizzazione degli atti riguardanti l’eventuale acquisizione o
dismissione patrimoniale, come previsto dalle vigenti Leggi e Regolamenti.

dusion1
Gli immobili rientranti nelle condizioni descritte al precedente art, 3, non potranno essere
concessi in uso fino alla conclusione della procedura indicata nel medesimo articolo.
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