
R E G I O N E  B A S I L I C A T A  
 

 

A.T.E.R. di MATERA 
 

 

 

Per la formazione della graduatoria, ai fini dell’assegnazione alle Associazioni di cui all’art. 

3 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 130 in data 03.02.2009 di locali adibiti ad uso diverso 

dall’abitazione, è indetto, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 18/12/2007 n. 24, il 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

per l’assegnazione in locazione di locali disponibili nonchè di quelli che si dovessero rendere 

disponibili entro due anni dalla data di pubblicazione del presente bando, assegnabili nella misura 

non superiore al 25% dei locali in dotazione all’Ater di Matera. 

 

 

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

 Possono concorrere all’assegnazione dei locali adibiti ad uso diverso dall’abitazione le 

associazioni, che, per espressa ed attuata disposizione dello Statuto e dell’atto costitutivo 

debitamente registrato, sono senza fini di lucro ed operano nei seguenti settori di intervento: 

a) Assistenza e/o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap, sia nel caso di 

impegno diretto che di appoggio alle famiglie; 

b) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in 

quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione a seguito di malattie 

mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, etc; 

c) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, 

ragazzi, anziani, etc., appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso e, 

comunque, già sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni 

familiari ed emarginazione; 

d) Attività sociali, culturali, di volontariato di protezione civile ed attività finalizzate al 

sostegno all’accesso all’abitazione di soggetti meno abbienti.  

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando di concorso le organizzazioni politiche. 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data della pubblicazione del Bando di 

Concorso, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza di 

rapporto.  

 

ART. 2 – CANONE DI LOCAZIONE 

 

Per la determinazione del canone di locazione si applica il disposto di cui al quarto comma dell’art. 

28 della L.R. n. 24/2007. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

      La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere redatta, in bollo (€ 16,00), 

utilizzando esclusivamente l’apposito modulo in distribuzione presso la sede dell’ATER di Matera,  

in Via B. Croce n. 2. Il modello di domanda è, altresì, disponibile su sito internet dell’Azienda 

www.atermatera.it 



      Oltre le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando, la domanda deve contenere 

le specifiche condizioni di cui all’art. 5 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 130 in data 

03.02.2009 circa le priorità ed i criteri di assegnazione. 

      Essa, debitamente sottoscritta, deve essere presentata o pervenire agli Uffici dell’A.T.E.R. entro 

il termine di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando. 

      Saranno considerate valide anche le domande spedite a mezzo raccomandata postale R.R. entro 

i termini sopra indicati. In tal caso fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in 

considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto. 

      In ogni caso, la domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, 

dovrà contenere: 

1. gli elementi identificativi dell’associazione (denominazione, statuto o atto costitutivo, sede, 

codice fiscale) e le complete generalità del Rappresentante legale delle stesse, lo scopo 

sociale ed il numero dei propri iscritti; 

2. l’indicazione delle motivazioni che danno origine alla richiesta e dell’uso che si intende fare 

del locale; 

3. statuto e atto costitutivo; 

4. numero degli iscritti; 

5. relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel quinquennio passato; 

6. dichiarazione da cui risulta se l’Associazione abbia o meno già a disposizione dei locali ed, 

in tal caso, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto; 

7. dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico; 

8. dichiarazione di eventuali contributi ricevuti da enti pubblici negli ultimi tre anni; 

9. il luogo in cui dovranno farsi all’Associazione richiedente tutte le comunicazioni relative al 

concorso; 

10. ogni altro elemento utile ai fini della valutazione delle priorità e dei criteri di assegnazione 

di cui all’art. 5 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 130 in data 03.02.2009; 

11. la eventuale documentazione da allegare alla domanda. 

      Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui al 

precedente punto 5. 

      Saranno escluse dal concorso le domande che non conterranno la firma del richiedente in calce 

all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa. 

 

 

ART. 4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

 Una Commissione nominata con delibera dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. 

provvederà a formulare la graduatoria unica provvisoria che sarà pubblicata per giorni (15) all’Albo 

dell’Azienda. 

 Contro la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, alla medesima Commissione, entro 

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 La Commissione, esaurito l’esame delle opposizioni, formulerà la graduatoria definitiva da 

sottoporre all’approvazione dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R.. 

 La graduatoria definitiva approvata sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la 

graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo. 

 I locali saranno assegnati nel rispetto della graduatoria approvata. 

 La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino al momento del suo esaurimento e, in 

ogni caso, non oltre il termine di anni due a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando 

di concorso. 

 



ART. 5 – PRIORITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

      Hanno la precedenza nell’assegnazione le Associazioni che, nell’ordine e fermi restando i 

requisiti essenziali di cui all’art. 1: 

1. operano nel campo sociale di cui alle lett. a), b), e c) del precedente art. 1; 

2. non dispongono di alcun locale; 

3. hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità; 

4. dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività la cui inidoneità 

dovrà essere accertata da parte dell’Ente Gestore. 

      Successivamente si terrà conto, in ordine di importanza, dei seguenti requisiti: 

       a) anzianità di costituzione; 

       b) attività svolte negli ultimi cinque anni; 

       c) numero degli iscritti; 

 d) essere stati destinatari di contributi da parte di Enti pubblici negli ultimi tre anni. 

      A parità di condizioni si procederà mediante sorteggio. 

      Nessuna Associazione potrà usufruire di più di un locale per ogni 50.000 abitanti in un comune 

a sua scelta ad eccezione dei comuni capoluoghi di provincia nei quali il numero dei locali può 

essere elevato a due. 

 

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – INFORMAZIONI  

 

      Per la presentazione delle domande e per informazioni sul concorso gli Uffici dell’A.T.E.R. 

sono a disposizione dalla data di pubblicazione a quella di chiusura del bando nei giorni e nelle ore 

seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

Matera, 22.06.2018 

 

                   Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo 

                  Avv. Francesco D’Onofrio 


