
 

 

VOLONTARIMINI 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE AD ENTI DEL TERZO SETTORE DI SPAZI 

DISPONIBILI IN CONDIVISIONE PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI 

“GIANNETTO BRACCONI” DI VIA COVIGNANO N. 238 RIMINI DA 

UTILIZZARE COME SEDE LEGALE E PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI.  

 

SPAZI DISPONIBILI 

 

Volontarimini, in qualità di ente gestore della Casa delle Associazioni “Giannetto 

Bracconi” in Via Covignano 238, a Rimini, in virtù della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 104 del 24/04/2018, mette a disposizione spazi, in base a criteri di massimo 

utilizzo ed utilità, presso la suddetta Casa, a quegli Enti di Terzo settore che si 

impegnino a rispettare il Regolamento allegato al presente bando e che intendano 

utilizzare detto spazio per almeno tre giorni lavorativi alla settimana (Tipologia 1) 

oppure per almeno mezza giornata al mese (Tipologia 2). Nel caso degli assegnatari 

rientranti nella Tipologia 2, questi pur non avendo uno spazio dedicato, potranno 

eleggere il proprio recapito legale, disporre di una casella postale e di un armadio; 

potranno inoltre prenotare un ufficio attrezzato in giornate e orari definiti e sale riunioni, 

secondo le modalità stabilite nel Regolamento dagli articoli 6 e 7. 

 

DESTINATARI 

 

Possono beneficiare degli spazi presso la Casa delle Associazioni: gli Enti già 

assegnatari ed attualmente utilizzatori in virtù del precedente bando del Comune di 

Rimini, a condizione che rispettino il Regolamento e ripresentino la domanda nonché, 

per quanto concerne gli ulteriori spazi concessi nel presente bando, gli Enti di Terzo 

settore con priorità per le organizzazioni di volontariato (artt. 32, 33 e 34 D. Lgs. 

3/7/2017 n. 117 del Codice del Terzo Settore, di seguito anche “CTS”) e di promozione 

sociale (artt. 35 e 36 Codice del Terzo Settore), riconosciute o non riconosciute, iscritte 

nei Registri speciali regionali e/o nel Registro unico nazionale del Terzo settore (artt. 45 

e segg. CTS). Gli Enti che intendano presentare domanda per l’assegnazione di uno 

spazio presso la Casa delle Associazioni deve avere sede legale nel Comune di Rimini. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda per l’assegnazione di uno spazio in condivisione presso la Casa delle 

Associazioni, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, deve 

obbligatoriamente contenere - a pena di esclusione - l’indicazione dell’esatta 

denominazione dell’associazione, l’indirizzo, numero di telefono, un indirizzo di posta 

elettronica valido per le comunicazioni, Codice Fiscale e/o P.IVA, ed i seguenti 

elementi:  

- estremi dell’atto di iscrizione ai Registri speciali regionali e/o nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore (artt. 45 e segg. CTS); 



 

 

- anno di costituzione dell’associazione; 

- numero di soci iscritti alla data del 30.04.2018; 

- descrizione delle attività svolte (evidenziando anche eventuali convenzioni e rapporti 

di partenariato con la PA) e la dimensione economica dell’associazione negli ultimi due 

anni (2016 - 2017) 

 

Il legale rappresentante dell’associazione deve inoltre dichiarare nella domanda che 

l’associazione non beneficia, per analoghi scopi, di altri spazi concessi dal Comune di 

Rimini alla data di scadenza del presente bando. 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

2) Copia di un documento di identità del legale rappresentante 

3) Dichiarazione numero soci al 30/04/2018 

4) Copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato 

5) Copia della Polizza assicurativa 

6) Dichiarazione con indicazione tempi e necessità d’uso degli spazi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le domande saranno vagliate e valutate secondo i criteri individuati di seguito e 

verranno stilate due graduatorie in base all’effettivo utilizzo (Tipologia 1 e Tipologia 2), 

alla quale Volontarimini potrà attingere al fine di coprire eventuali successive rinunce o 

decadenze delle associazioni assegnatarie. 

 

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari degli spazi verrà attribuito un punteggio 

calcolato come segue: 

a) avere già la sede presso la casa delle associazioni ed essere in regola con il 

versamento delle quote di spese comuni alla data del 31/12/2017 (punti 100) 

b) essere organizzazione di volontariato (artt. 32, 33 e 34 D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 del 

Codice del Terzo Settore) (punti 40) 

c) essere associazione di promozione sociale (artt. 35 e 36 Codice del Terzo Settore 

CTS) (punti 30) 

d) avere convenzioni o rapporti di partenariato con le P.A. (fino a punti 30) 

e) anzianità di costituzione (1 punto per ogni anno di anzianità per un massimo di 

punti 30) 

f) numero soci risultanti al 30.04.2018  

da 2 a 20 soci punti 5 

da 21 a 40 soci punti 10 

da 41 a 80 soci punti 15 

oltre 80 soci punti 20  

g) attività in ambito socio-assistenziale (10 punti) 

 

Il punteggio totale relativo a ciascuna domanda sarà quindi determinato dalla somma dei 

punteggi a, b, c, d, e, f, g. 



 

 

Saranno assegnatarie le Associazioni che avranno ottenuto il punteggio totale più alto. 
 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

A seguito della conclusione delle procedure da parte del Comitato di Gestione, organo 

previsto dall’art. 3 del Regolamento, saranno pubblicate sul sito di Volontarimini le due 

graduatorie definitive e ne sarà data debita comunicazione ai partecipanti all’indirizzo e-

mail indicato sulla domanda. 

Lo spazio sarà assegnato mediante la stipula di un apposito contratto di comodato ed 

accettazione del Regolamento. 

 

VERIFICA DELL’UTILIZZO E DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI  

 

Volontarimini ha il diritto di verificare l’effettivo utilizzo dello spazio assegnato con 

cadenza semestrale tramite appositi registri presenze che dovranno essere sottoscritti 

dalle associazioni assegnatarie al fine della conferma o eventualmente revoca 

dell’assegnazione. In tale ultima ipotesi lo spazio verrà assegnato d’ufficio alla prima 

associazione in lista di attesa in graduatoria sulla base della tipologia di appartenenza. 

 

TERMINI 

 

Le domande dovranno pervenire a Volontarimini entro l’8 giugno 2018 tramite 

presentazione diretta agli Uffici (nell’orario di apertura al pubblico), tramite 

raccomandata A.R. o tramite P.E.C. all’indirizzo volontarimini@pec.it  In caso di 

spedizione della domanda farà fede la data del timbro di ricevimento. 

                                                                                                  

 

 Il Presidente 
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