REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE
ART. 1 - OGGETTO
1.
La Provincia, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle Leggi,
promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale e turistico promosse da enti pubblici e
privati, associazioni pubbliche o private.
2.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare dei soggetti privati ai quali affidare la gestione
e il coordinamento delle sale e dei servizi ad esse relativi.
3.
Il presente Regolamento disciplina l'uso temporaneo e occasionale delle sale in proprietà o in
disponibilità dell'Ente che, secondo specifica destinazione, possono essere adibite a manifestazioni,
convegni, riunioni, mostre o iniziative culturali in genere, ed in particolare:










Auditorium "A. Guarasci" - c/o Liceo Classico "B. Telesio";
Sala Nova - c/o Palazzo della Provincia Piazza XV Marzo;
Sala degli Stemmi - c/o Palazzo della Provincia Piazza XV Marzo;
Sala degli Specchi – c/o Palazzo della Provincia Piazza XV Marzo;
Salone Biblioteca Provinciale - Salita Liceo;
Spazi espositivi Piano terra Corso Telesio 17 (ex M.A.M.);
Galleria Santa Chiara - Salita Liceo;
Enoteca regionale della Provincia di Cosenza;
Altre eventuali sale civiche e spazi di proprietà dell'Ente individuate periodicamente dal Presidente
della Provincia con proprio atto.
ART. 2 - CRITERI, GENERALITA' E FINALITA'

I locali dell'Ente sono prioritariamente utilizzati per iniziative, manifestazioni e attività istituzionali
direttamente promosse, gestite e/o patrocinate dall'Ente.
I locali sono concessi ai soggetti individuati all'art. 1, comma 1, per favorire lo svolgimento di iniziative ed
attività nella quali si esplica la vita organizzata della comunità ovvero iniziative di promozione sociale e
culturale, artistica e educativa, quali assemblee, dibattiti, incontri e ogni altro tipo di attività che non abbia
scopo di lucro e che sia finalizzata ad assicurare la partecipazione dei cittadini come garantito dallo Statuto.
Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini e di avvicinare le istituzioni alla comunità locale,
usufruiscono delle sale messe a disposizione dall'amministrazione, secondo le procedure indicate nel
successivo art. 5:
>

i Consiglieri provinciali;

>

i comitati spontanei di cittadini che promuovono iniziative di cittadinanza attiva;

>

i partiti politici per argomenti che interessano esclusivamente l'amministrazione, tranne nei periodi
di convocazione dei comizi elettorali;

>

associazioni pubbliche e private, enti pubblici e privati, ordini professionali e di categoria;

Le Sale dell'Ente, eccezion fatta per gli spazi espositivi di Corso Telesio 17 (ex M.A.M.), sono dotate di
strumentazione audio, ma sprovviste di assistenza tecnica. Pertanto l'eventuale servizio sarà effettuato da
personale tecnico individuato dall'Ente, ma a spese del richiedente (come da modello "TARIFFE" allegato al
presente regolamento).
Gli spazi espositivi di Corso Telesio 17 (ex M.A.M.), sono sprovvisti di impianto audio e di relativo servizio di
assistenza tecnica, pertanto tali servizi sono interamente a carico del richiedente (come da modello
"TARIFFE" allegato al presente regolamento) e concordate con l'Ente.

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITÀ' PER LA DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA

CONCESSIONE D'USO DELLE SALE.
1.
Le iniziative organizzate direttamente dall'Ente hanno precedenza su qualsiasi altra richiesta; le
manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla Provincia hanno la precedenza su ogni altro utilizzo, previo
tempestivo avviso a favore di eventuali concessionari anche nel caso in cui si dovesse rendere necessario
modificare le date richieste.
2. L'Ente stabilisce criteri generali di priorità nelle concessioni tenendo conto della natura giuridica del
soggetto richiedente, della sede ove intende svolgere la manifestazione e della valenza pubblica o privata
della stessa.
3.
Fermo restando l'ordine cronologico di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Ente,
l'Ufficio di Presidenza, rispetto alle richieste pervenute, tra le sale disponibili assegna ai richiedenti quella
maggiormente adeguata all'uso richiesto.
4.
L'utilizzo delle sale per attività istituzionali non abbisogna di specifica autorizzazione ma deve
essere sempre segnalato all'Ufficio di Presidenza.
ART. 4 - UTILIZZO GRATUITO
Sono previsti i seguenti casi di utilizzo gratuito:
1.

Iniziative promosse da organismi associativi cui la Provincia abbia aderito, che vadano a vantaggio

dell'Ente o della Comunità;
2.

Iniziative dei Consiglieri provinciali.
ART. 5 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1.
Il richiedente deve presentare all'Amministrazione istanza scritta per l'utilizzo delle sale, di norma,
almeno 7 giorni prima della data richiesta. Eventuali richieste presentate in deroga al suddetto termine,
saranno prese in considerazione valutando la disponibilità delle sale ed i tempi di rilascio della concessione.
Al fine di verificare la disponibilità effettiva della sala desiderata per la data richiesta è consigliato un
precedente contatto telefonico con la segreteria dell'Ufficio di Presidenza.
L'istanza, redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo, disponibile sul sito www.provincia.cs.it (Accesso
rapido Modulistica) contenente gli elementi utili alla valutazione della richiesta, dovrà essere indirizzata al
Presidente e presentata all'Ufficio protocollo o tramite mail all’indirizzo: presidente@provincia.cs.it
All'atto della richiesta il beneficiario dovrà sottoscrivere:

>

di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne le disposizioni;

>
di aver preso visione delle tariffe determinate per l'anno in corso e di impegnarsi al relativo
versamento;
>
l'impegno a prestare la eventuale dovuta cauzione, che verrà svincolata una volta accertato che alla
struttura concessa in uso non risultano danni, e al pagamento della quota eventualmente dovuta e da
versare in anticipo;
>
di presentare almeno 48 ore prima dell’evento copia del programma dell’iniziativa o locandina dello
stesso;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa alla domanda e,
in particolare, la copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o ente.
2.
L'Amministrazione risponde alla richiesta di utilizzo della sala entro 7 giorni dalla data di assunzione
al protocollo con il rilascio di un provvedimento di concessione dell'Ufficio di Presidenza o comunica il
motivo della mancata concessione.
Il rilascio avverrà previo pagamento, se dovuto, del corrispettivo da versarsi nei modi stabiliti dai successivi
artt. 6 e 7;
L'orario di utilizzo delle sala sarà chiaramente indicato nell'atto di concessione, in conformità a quanto
indicato nella richiesta. Esso sarà comprensivo dei tempi necessari alla predisposizione della sala e allo
sgombero dei partecipanti.
Per gli eventi serali, l'orario non potrà comunque superare le ore 22.00. Le eventuali deroghe (c.d. fuori
orario) devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 6 - TARIFFE E CAUZIONI
1.
Le tariffe per l'utilizzo delle sale, onnicomprensive delle spese di energia elettrica, di servizi di
pulizia e igienizzazione e di riscaldamento, sono stabilite con dispositivo del Presidente della Provincia che
ha la facoltà di modificarle annualmente.
2.
Con il medesimo atto, il Presidente determina inoltre l'importo della cauzione da versare all'atto
della richiesta della Sala (ove necessario), in relazione alle caratteristiche ed alla durata delle
manifestazioni, e definisce la capienza massima di ogni sala.
3.
Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala compresi i giorni necessari per il
montaggio e lo smontaggio degli allestimenti.
4.
In caso di mostre e manifestazioni la cui durata sia superiore alle 24h, il corrispettivo di utilizzo può
essere calcolato a forfait e può essere richiesta cauzione da versare anticipatamente;
5.
L'eventuale pagamento di diritti a favore della Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.) è a carico del
richiedente.
6.
Nel caso in cui sia necessaria la presenza dei Vigili del Fuoco o comunque di personale di
sorveglianza è a carico del richiedente.

ART. 7 - CORRISPETTIVO DI UTILIZZO
1. Il corrispettivo da pagare deve essere versato sul c/c ordinario presso la BNL sede di Cosenza (

Tesoreria Provinciale ) Codice IBAN IT62 Q0100 5162 00000000 218400, intestato a: “ Servizio di Tesoreria
Provinciale di Cosenza” con causale “ Utilizzo Sale di proprietà dell’Ente”.
2. La ricevuta del pagamento dovrà essere presentata almeno 48 ore prima della manifestazione,
unitamente alla documentazione richiesta dall'amministrazione.
3. Le somme versate per la concessione non verranno rimborsate qualora la disdetta da parte del
concessionario, anche dovuta a cause di forza maggiore, avvenga 24 ore antecedenti l' evento.
ART. 8 - ALLESTIMENTI
1. I soggetti beneficiari dell'utilizzo delle strutture dell'Ente devono avere estrema cura degli arredi, dei
servizi, delle attrezzature e di ogni altro bene mobile presente nei locali.
2. Può essere modificato l'allestimento standard delle sale purché esso non comporti pregiudizio agli
arredi e ai locali, ed a condizione che al termine dell'utilizzo sia scrupolosamente ripristinata ogni modifica.
ART. 9 - CONSEGNA SALA E OBBLIGHI CONCESSIONARI.
1. Il richiedente viene ammesso all'uso della sala, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in
conformità alle prescrizioni previste nel presente Regolamento e secondo le regole dell'ordinaria diligenza.
Conclusasi la manifestazione nella sala concessa, questa dovrà essere restituita nelle medesime condizioni
sussistenti al momento della consegna.
2. la Provincia si riserva comunque la facoltà di accesso alla sala durante l'uso tramite proprio personale
dipendente o incaricate ai fini di vigilare sul corretto utilizzo dell'immobile.
3. I concessionari, qualora il tipo di manifestazione o evento lo richieda, sono tenuti a:
• espletare le pratiche SIAE ove previste;
• provvedere alle licenze, autorizzazioni e permessi necessari, rilasciati da uffici o autorità
pubbliche;
• provvedere al pagamento del servizio antincendio dei Vigili del Fuoco, ove previsto;
• provvedere alla stipula di polizze assicurative.
4.E' facoltà della Provincia rifiutare la concessione di strutture comunali a soggetti che, precedentemente,
abbiano fatto un uso improprio delle stesse.
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITA’
1. Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione
dell'iniziativa, che devono essere a disposizione durante tutto lo svolgimento della manifestazione.
2. La Provincia non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione, al rilascio di
eventuali autorizzazioni previste dalla legge, ed allo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa per la
quale è stato concesso l'uso della sala.
3. . La Provincia, inoltre, non assume alcuna responsabilità per danni o furti del materiale, di proprietà del
richiedente o di terzi, utilizzato per la manifestazione quale è stato concesso l'uso della sala.
4. Il richiedente, per il periodo di uso concesso, si assume la responsabilità della custodia della sala e
risponde in solido con gli esecutori materiali per eventuali danni subiti dall’immobili,compresi arredi e
pertinenze.

5. Non devono essere in alcun modo danneggiati o modificati, gli impianti e i sistemi esistenti: pareti,
intonaci, pavimenti, infissi, serramenti, soffitti e luci. E' fatto altresì divieto affiggere chiodi,ganci, tasselli e
adesivi di qualsiasi genere.
ART. 11 - DINIEGO E REVOCA
1. La domanda può essere respinta nei seguenti casi:
a) se richieda allestimenti che arrechino pregiudizio all'immobile o agli arredi;
b) quando l'utilizzo contrasti con gli scopi istituzionali della Provincia o con norme relative all'ordine
pubblico;
c) quando sia previsto per il medesimo giorno altra manifestazione già autorizzata;
d) nel caso di un'inderogabile esigenza dell'Ente.
2. La concessione rilasciata potrà essere in ogni momento revocata, senza pretesa alcuna da parte del
richiedente, in caso di inadempienza al presente Regolamento, di cattivo utilizzo e di mancata cura dei beni
mobili presenti, in caso di utilizzo al di fuori dell'orario stabilito nella concessione e comunque per il
mancato rispetto delle direttive impartite dalla Provincia.
ART. 12 - INIBIZIONI E ESONERO DI RESPONSABILITÀ'
1. Qualora si riscontrasse un uso incivile ed irrispettoso dei locali, danneggiamenti, sporcizia ecc. la
Provincia può inibire a tempo determinato o indeterminato al concessionario o al soggetto responsabile,
l'uso di strutture provinciali e rivalersi per i danni causati.
2. I soggetti privati e le associazioni che beneficiano di una concessione per l'utilizzo continuativo a tempo
determinato possono portare nei locali concessi in uso soltanto le attrezzature strettamente indispensabili
alla loro attività.
3. La Provincia non è responsabile per eventuali danni o furti che i beneficiari della concessione possono
subire.
ART. 13 - REGISTRO
1. Presso l'Ufficio di Presidenza è tenuto un registro nel quale vengono annotati i soggetti utilizzatori delle
sale con indicazione dell'attività svolta, del giorno di consegna e di restituzione delle chiavi, nonché di ogni
altra utile notizia.
ART. 14 – RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine alla concessione in uso, valgono le
disposizioni del Codice Civile.
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITA' E ABROGAZIONI
1. Il presente Regolamento entra in vigore con la approvazione della relativa deliberazione da parte del
Consiglio.
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i
provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.

MODULO PER RICHIESTA CONCESSIONE SALE
(da consegnare 7 giorni prima della data richiesta ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento vigente)

All'Ufficio di Presidenza della
Presidenza PROVINCIA di
COSENZA Piazza XV Marzo, 5
87100 – Cosenza
Mail: Presidente@provincia.cs.it
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________
privato oppure rappresentante dell'Ente/Associazione/Gruppo___________________________________
nata/o a __________________________________ il __________________________________________
residente a ________________________________ in Via/Piazza _________________________________
Tel. ______________________________________ e-mail ______________________________________

CHIEDE
L ' utilizzo della Sala:
o Sala Auditorium "A. Guarasci";
o Sala degli Specchi;
o Sala Nova;
o Sala degli Stemmi;
o Salone Biblioteca Provinciale;
o Spazi espositivi Corso Telesio n.17 (ex M.A.M);
o Salone Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza;
o Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza;
o Galleria Santa Chiara;
___________________________________ (nota: altre eventuali sale civiche e spazi di proprietà dell'Ente individuate periodicamente dal
Presidente della Provincia con proprio atto)

per il giorno _____________________ / per il periodo dal ________________al ____________________
nei seguenti orari _______________________________________________________________________
per lo svolgimento della seguente attività ____________________________________________________
soggetta/non soggetta ai diritti S.I.A.E.
soggetta/non soggetta a comunicazione o presenza Vigili del Fuoco;

Allo scopo comunica che :
- il numero presunto dei partecipanti all'iniziativa è pari a ____________
- il responsabile della sala nel corso della iniziativa è La/Il Sig. ___________________________________

RECAPITI:___________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o DICHIARA di avere preso visione e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel
vigente regolamento per l'utilizzo delle Sale di proprietà dell'Ente .
CHIEDE ALTRESÌ

UTILIZZO IMPIANTO AUDIO:

□ NO

□ SI (tipo _______________________________________ )

ALLEGA alla PRESENTE

□

RICEVUTA VERSAMENTO TARIFFA CONCESSIONE

□

CAUZIONE

Cosenza lì,
FIRMA
_______________________________

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
VERSAMENTO DI €. _________________________ CAUZIONE DI €.____________________
□

SI CONCEDE L'USO DELLA SALA NEI GIORNI ________________

□

NON SI CONCEDE LA SALA PER I SEGUENTI MOTIVI_______________________________________

SIAE:

□ NO

□ SI

Vigili del Fuoco: □ NO

□ SI

Cosenza lì,_______________________

Il Responsabile

