
ALLEGATO A

 AVVISO PUBBLICO 

CAM – CENTRO AGGREGATIVO MULTIFUNZIONALE QUARTIERE PELUCCA.  APPROVAZIONE AVVISO
RICERCA COLLABORAZIONI IN BASE AL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI,  DEGLI  ACCORDI  DI  COLLABORAZIONE  E  DELLE  EROGAZIONI  LIBERALI”
APPROVATO  CON DELIBERA di C.C. n. 4 DEL 18/2/2018

VISTO 
• Il  “REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  E  LA  GESTIONE  DELLE  SPONSORIZZAZIONI,  DEGLI

ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI” APPROVATO  CON DELIBERA
di C.C. n. 4 DEL 18/2/2018

• l'art. 43 L. 449/1997
• l'art. 119 D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI COLLABORAZIONI PER IL CAM – CENTRO AGGREGATIVO MULTIFUNZIONALE

PELUCCA

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
L'Amministrazione comunale intende avviare il C.A.M. del quartiere Pelucca per svolgere  attività
istituzionali di diverso genere che rispondano ai bisogni socio-culturali del territorio con l'obiettivo di
prevenire  situazioni  di  disagio  e  fragilità.  Con  questa  finalità  chiede  la  collaborazione  di
associazioni attive nel campo culturale, sociale e ricreativo per progetti coerenti con le finalità dei
C.A.M. e che possano essere realizzati all'interno degli spazi di Via Tevere 37.

Art. 2 – Obiettivi, risultati attesi
Obiettivi specifici dei progetti che potranno essere organizzati all'interno del C.A.M.:

• coinvolgere gli abitanti in una logica di comunità;
• creare  e  descrivere  “modelli”  di  intervento  replicabili  in  contesti  analoghi  e  curarne  la

disseminazione in altri contesti, attraverso momenti di aggregazione trasgenerazionali.

Benefici di lungo termine:
• rinforzo del senso di appartenenza alla “comunità"; 
• avvio di un cambiamento culturale, finalizzato a modificare l’approccio alla fruizione della

"cosa  pubblica",  quale  leva  su  cui  innestare  un  circolo  virtuoso  che  contribuisca  alla
sviluppo di progettualità che creino valore nel quartiere;

• prevenzione della fragilità sociale

Art. 3 – Descrizione degli spazi
I locali di via Tevere 37 (piano terra)  della superficie complessiva di mq 74, con annessa cantina
(piano seminterrato), dotato di bagno e antibagno accessibili ai disabili, conforme alla normativa
vigente. censita in catasto nella cat. C1, fg. 4, part. 100, sub 2. come rappresentato nell'All. D –
Planimetria 



Art. 4 – Obbligo di sopralluogo
I  soggetti  proponenti  hanno l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli  spazi  in oggetto,  di  cui
verrà  rilasciata  attestazione  che  dovrà  essere  allegata  al  progetto.  I  proponenti  dovranno
dichiarare che vengono accettate le condizioni degli spazi nel loro stato attuale senza null'altro
pretendere  al  riguardo  dall'Amministrazione.  I  sopralluoghi  potranno  essere  effettuati  su
appuntamento contattando il Servizio Demanio tecnico  (Arch. Elisa Gabutti e.gabutti@sestosg.net
– Geom Gianluigi Madonnini g.madonnini@sestosg.net).

Art. 5 – Condizioni
lo spazio verrà messo a disposizione delle associazioni proponenti in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 9 del presente avviso, in maniera condivisa per cui le attività dovranno permettere, al di
fuori delle ore e dei giorni concessi, la piena fruibilità da parte di altri soggetti prevedendo, dopo
ciascun turno di utilizzo, la rimozione di tutti i propri materiali e attrezzature e la pulizia e ogni altro
adempimento previsto dalla vigenti norme anticovid.
Le attività proposte,  inoltre,  oltre a essere senza scopo di  lucro,  dovranno essere conformi alle
caratteristiche degli spazi richiesti e alla loro agibilità in termini di capienza e di tipologia di utilizzo.
Le attività approvate dovranno essere interamente gestite dai soggetti proponenti, sia dal punto di
vista  economico  che  organizzativo  e  di  gestione  dello  spazio  che  l'Amministrazione  mette  a
disposizione.  
Nella valutazione dei progetti  verrà data preferenza alle associazioni che non hanno una sede
sociale.
ATTENZIONE – Tutte le attività svolte all'interno del CAM dovranno essere eseguite nel più totale
rispetto delle normative vigenti relative alla prevenzione del contagio da Covid 19. 

Art. 6 – Suddivisione dello spazio
Lo spazio di via Tevere potrà essere utilizzato a “moduli temporali”.

I moduli temporali derivano dalla suddivisione in tre fasce orarie di ogni giorno della settimana,
festivi compresi, per un utilizzo presunto di 46 settimane all'anno per un totale di 966 moduli.

MODULO

Ore 9.00 – 14.00

Ore 14.30 – 19.30

Ore 20.00 – 24.00

Art. 7 -  Deposito cauzionale 
L'utilizzo degli spazi prevede il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del corretto uso
degli  spazi  e  degli  impegni  assunti,  che  verrà  restituito  al  termine  delle  attività  qualora  non
venissero riscontrati danni o mancanze. Il deposito verrà definito da un minimo di € 250,00 ad un
massimo di € 1.000,00, anche attraverso fideiussione, in base alla durata del progetto e al tipo di
attività. 

Art. 8 – Durata e termini d'uso
Durante la fase sperimentale dell'avvio del CAM, i progetti potranno avere la durata massima fino
al termine del mandato dell'Amministrazione, 30 giugno 2022.
Ciascun  soggetto  potrà  utilizzare  lo  spazio  secondo  le  caratteristiche  del  proprio  progetto
rispettando il principio della condivisione degli spazi e della pluralità dei soggetti ospitati. 
Dopo  sei  mesi  dall'avvio  dell'attività  e  periodicamente,  è  previsto  un  momento  di  confronto,
monitoraggio e verifica da parte dell'Amministrazione comunale, eventualmente anche in modo
collegiale, con i soggetti proponenti riguardo alla conduzione delle attività e all'uso degli spazi.

Art. 9 – Requisiti
Le Associazioni  che intendono aderire al  presente avviso, devono possedere i  seguenti  requisiti
soggettivi ed oggettivi:

• essere associazioni  operanti  nel  campo delle attività  culturali,  sociali  e  ricreative iscritte
all'albo comunale delle associazioni

• non  devono  trovarsi  nelle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  quali  clausole  di
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esclusione dalla partecipazione alle gare
• non devono avere contenziosi in essere con l'Amministrazione

I  suddetti  requisiti   saranno  dichiarati  attraverso  la  compilazione  completa  dell'Allegato  B
"PROPOSTA DI  ADESIONE  AL  PROGETTO DI  SPONSORIZZAZIONE/COLLABORAZIONE EVENTI/SERVIZI
2020" (parte integrante e sostanziale della Deliberazione di Giunta comunale n. 198/2020), allegato
al presente avviso.

Art. 10 – Caratteristiche dei progetti
I progetti dovranno avere chiaro ed esplicito carattere istituzionale culturale, sociale o ricreativo
attraverso lo svolgimento di attività istituzionali di competenza comunale di diverso genere che
rispondano ai bisogni socio-culturali del territorio con l'obiettivo di prevenire situazioni di disagio e
fragilità  e  non  prevedere  ulteriori  oneri  finanziari  a  carico  dell'Amministrazione,  oltre  quelli  già
previsti.
Le  attività  proposte  attraverso  la  compilazione  completa  dell'Allegato  C "SCHEDA  PROGETTO"
(parte  integrante  e  sostanziale  della   Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  198/2020,  sopra
richiamata),  allegato al  presente avviso,  non dovranno essere in contrasto con i  valori  espressi
dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto comunale,  dovranno essere aperte alla cittadinanza
senza criteri  discriminatori  e  non potranno consistere in  attività  riguardanti  la vita interna delle
associazioni o essere riservate ai soli soci né potranno essere eventi  a carattere esclusivamente
privato.
Si precisa che nel caso sia prevista nell'ambito del progetto proposto un'attività di somministrazione
di  alimenti  e/o  bevande,  tale  attività  potrà  essere  riservata  ai  soli  soci  dell'Associazione  che
gestisce lo spazio. 

Art. 11 – Modalità di presentazione dei progetti
Le  associazioni  interessate  dovranno  presentare  al  Comune  di  Sesto  S.  Giovanni  richiesta  di
adesione esclusivamente attraverso la compilazione e la trasmissione dell'Allegato B e dell'Allegato
C, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 198/2020, sopra richiamata.

Il plico dovrà essere composto da:
1. Proposta di adesione all'Avviso pubblico CAM – CENTRO AGGREGATIVO MULTIFUNZIONALE

QUARTIERE PELUCCA (All. B);

2. Scheda progetto (All. C);

3. Copia del documento di identità valido del rappresentante legale dell'associazione

4. Breve CV dell'associazione

5. Attestazione avvenuto sopralluogo (art. 4)

6. Sottoscrizione linee guida CAM per presa visione

Il  plico  dovrà  essere  inviato  entro  le  ore  12.00  del  12  febbraio  2020  a mezzo pec all'indirizzo:
comune.sestosg@legalmail.it  (nell'oggetto  indicare:  “All'attenzione  Settore  Cultura,  Pari
opportunità,  no  profit,  politiche  giovanili,  partecipazione  democratica,  comunicazione  e
cooperazione internazionale Marketing urbano - AVVISO PUBBLICO CAM – CENTRO AGGREGATIVO
MULTIFUNZIONALE QUARTIERE PELUCCA”). 

Art. 12 – Esame delle proposte e criteri di valutazione
Le proposte verranno valutate da una commissione composta dal Dirigente competente,  da un
Funzionario del Settore Servizi Sociali e dal Funzionario Responsabile Servizio No Profit con funzioni di
segretario verbalizzante.
L'Amministrazione  sottoscriverà  un  accordo  mediante  scrittura  privata  con  le  associazioni  che
avranno formulato proposte di attività ritenute rispondenti agli obiettivi del servizio CAM e valutate
secondo i seguenti criteri:
 
Criteri Punteggio

Coerenza con le attività istituzionali 
dell'Ente

Max 40 punti

Destinatari del progetto Max 40 punti (coerenza con le esigenze del quartiere 



rispetto ai cittadini anziani, adolescenti, bambini, famiglie, 
disabili)

Assenza di sede sociale 20 punti

Art. 13 – Trattamento dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti
dall’amministrazione,  in  occasione della partecipazione al  presente procedimento sono trattati
esclusivamente  ai  fini  dello  svolgimento  dell’attività  istituzionale  dell’amministrazione.  Essi  sono
trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni dei
legge e regolamenti.

Art. 14 – Informazioni
Per  approfondimenti o chiarimenti:
inviare una e-mail: cam@sestosg.net 
Il presente avviso e i suoi allegati sono pubblicati sul Portale e all’Albo Pretorio del Comune di Sesto
S. Giovanni www.sestosg.net

Art. 15 – Responsabile unico del procedimento
Ai  sensi  degli  artt.  7  e  8  della  L.  241/1990,  Responsabile  unico  del  procedimento  è  l'Alta
Specializzazione del Settore  Cultura, Pari opportunità, no profit, politiche giovanili, partecipazione
democratica,  comunicazione  e  cooperazione  internazionale  Marketing  urbano,  dott.ssa  Paola
Malcangio.

Allegati:
1. Proposta  di  adesione  all'Avviso  pubblico  CAM  –  CENTRO  AGGREGATIVO

MULTIFUNZIONALE QUARTIERE PELUCCA (All. B);

2. Scheda progetto (All. C);

3. planimetria (All. D);

4. linee guida CAM (All. E)

IL DIRIGENTE 
    

Documento firmato elettronicamente ai sensi
  del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell’art. 24 

       del D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

Sesto San Giovanni,  XX.XX.2020


		2020-12-15T12:15:08+0000
	PAOLA CARMELA MALCANGIO




