PROTOCOLLO N. 16519 DEL 10 MARZO 2021
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dottor Renato Giusto

Al Sindaco
Avv. Ilaria Caprioglio
Savona, 09/03/2021
OGGETTO: Ordine del giorno di richiesta aiuti concreti per i Circoli, Associazioni, Società di
Mutuo Soccorso e del Volontariato

Preso atto dell'urgente richiesta di aiuto dei rappresentanti del mondo dei Circoli, Associazioni, Società
di Mutuo Soccorso e del Volontariato e nello specifico l'appello Arci/ACLI rispetto ad una situazione
che li riguarda, sempre più difficile che va. a minare la loro stessa sopravvivenza;
Preso atto inoltre che le Associazioni e, in particolare, "i circoli Acli e Arei si sono attivati da subito e
responsabilmente, anche prima delle disposizioni normative, limitando le proprie attività, adoperandosi
per un attento rispetto delle linee guida, adottando specifici protocolli anti contagio, formando i propri
dirigenti e i volontari. Durante illockdown hanno contribuito alla coesione sociale delle nostre comunità
con una particolare attenzione alle categorie di persone più vulnerabili". Come dichiarato nell'appello;
Considerato che le Associazioni di Promozione Sociale (o A.P.S.) ed il Volontariato, che per la gran
parte vivono delle proprie attività di autofinanziamento e non del sostegno pubblico, si trovano - tanto
quanto i soggetti economici - di fronte ad enormi problemi: le difficoltà dell'assoluta mancanza di
rapporti stabili con volontari e soci, quelle per il pagamento degli affitti delle sedi, delle utenze, delle
imposte, del mantenimento dei posti di lavoro, del pagamento dei mutui, delle spese per i DPI e della
sanificazione delle sedi;
Considerato inoltre che gli effetti causati dalla crisi epidemiologica da Covid-19 sulle A.P.S. e sul
Volontariato potrebbero avere conseguenze, anche sulla salute pubblica, derivanti dalla disarticolazione
del sistema della promozione sociale, che rappresenta una componente attiva dell'economia e del
welfare del nostro paese contribuendo al benessere dei cittadini e delle comunità;
Visto l'importante e determinante ruolo che da sempre le A.P.S. e il Volontariato svolgono attraverso
una rete di presidi sul territorio, svolgendo di fatto una funzione pubblica fondamentale a favore di
decine di migliaia di cittadini, in particolare per bambini, ragazzi ed anziani, attraverso percorsi di
aggregazione, promozione sociale e culturale;
Visto
-che il 27 di ottobre dello scorso anno la Città di Torino ha approvato una delibera avente ad oggetto:
AGEVOLAZIONI IN MATERIADI CORRISPETTIVI A FAVORE DEI TITOLARI DI RAPPORTI DI
LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI E DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA'
COMUNALE, DESTINATE AL RIEQUILIBRIO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI PERTURBATI

DALLA CRISI EPIDEMICA COVID-19;
- che il 24 novembre 202D la Città di Genova ha approvato una delibera di Giunta comunale che prevede
l'esenzione completa dei canoni di locazione per gli impianti sportivi di proprietà comunale per l'anno
2020 e l'esenzione dell'integrale pagamento dei canoni per l'anno in corso alla Associazioni titolari di
contratti di locazione sul civico patrimonio;
- che tale misura a Savona potrebbe essere applicata a tutte le Associazioni di promozione sociale, di
volontariato e ai gestori di impianti sportivi che pagano canoni all'Amministrazione Comunale;
Rilevato che esiste anche tutta la materia relativa alle locazioni dovute dalle associazioni di volontariato
a proprietari privati o ad ARTE dovendo importi molto gravi sul bilancio delle associazioni stesse;
- che l'apertura delle attività di bar e ristorazione -per i soci dei circoli-, compatibilmente col colore delle
zone, è prevista entro il 15 di marzo: l'emendamento, già approvato in Senato, dovrebbe essere
approvato a breve anche alla Camera;
- che il mondo dei circoli, per adesso, di fatto non ha ancora ricevuto alcun ristoro e l'accesso al credito
non è previsto per chi sia sprovvisto di partita !VA: è, quindi, oltremodo urgente e necessario che, oltre
alla vicinanza per il mondo delle Società di Mutuo Soccorso e per il tessuto sociale si chiedano aiuti
concreti alla Regione Liguria;
Si impegnano il Sindaco e la Giunta ad attivarsi:
I) per la costituzione di un tavolo di lavoro urgente tra il Comune, il Terzo Settore, le principali
AP.S. e di volontariato, le società di mutuo soccorso, ARTE, Associazione Piccoli Proprietari e
Organizzazioni Sindacali per valutare la difficile situazione a carico delle Associazioni riguardo
i contratti di locazione, trovando modi per sospendeme la riscossione , come avvenuto per gli
impianti sportivi;
2) presso la Regione affinchè vengano destinate risorse a fondo perduto come avvenuto per lo sport
a sostegno dei bilanci molto penalizzati delle Associazioni di Promozione Sociale e di
Volontariato.
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