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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER C OABITAZIONE SOLIDALE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIGENERAZION E URBANA DEL

QUARTIERE LEUCA 
ai sensi della D.D. del C.D.R. XIV - n. 11 del 10.02.2014 

PREMESSA 

L'associazione denominata  ECOSCAPE - Centro studi per la valorizzazione del paesaggio, di
seguito chiamata “Ecoscape”, partecipa al programma di rigenerazione del quartiere Leuca con un
progetto  dal  titolo  “Leuca  Solidale  -  Coabitazione  solidale  e  Banca  del  Tempo
Intergenerazionale ”,  che  ha  come  obiettivo  quello  di  voler  creare,  all’interno  della  struttura
denominata Ex- Tamoil, messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per la Rigenerazione
Urbana del quariere Leuca di Lecce, uno spazio pubblico  nuovo e solidale che possa sviluppare
relazioni, favorire la conciliazione dei tempi vita/studio/lavoro o scambiare i saperi, le conoscenze e
le competenze degli abitanti del quartiere Leuca. 

Tra le attività previste dal progetto c'è l’attivazione di uno sportello di intermediazione abitativa soli-
dale di  Coabitazione  che intende far incontrare l'offerta di  stanze non utilizzate in abitazioni del
quartiere Leuca con la domanda di alloggio sostenibile economicamente da parte di giovani univer-
sitari o lavoratori fuori sede che cercano ospitalità in cambio di aiuto nelle piccole faccende quoti-
diane e della partecipazione alle spese di luce, acqua, gas e riscaldamento. A sostegno del suc-
cesso di questa iniziativa, il progetto prevede lo stanziamento di incentivi monetari una tantum de-
stinati agli abitanti che metteranno a disposizione i propri appartamenti, per l’adeguamento degli
ambienti destinati agli ospiti (ad esempio, per acquisto di mobili ed arredi quali letto, armadio, scri-
vania, libreria). Sono stati previsti 12 contributi di 300 euro  (Trecento/00) cadauno che saranno
erogati previa partecipazione e rispetto dei requisiti del seguente avviso pubblico.

 Articolo 1 Oggetto dell’avviso 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare 12 beneficiari di incentivi per coabitazione solidale
proprietari di abitazioni localizzate nel quartiere Leuca, cui assegnare il contributo una tantum a
fondo perduto di 300,00 euro (Trecento/00) per l'adeguamento degli ambienti destinati agli ospiti.
I beneficiari si impegneranno a mettere a disposizione i propri appartamenti per ospitare studenti o
lavoratori fuori sede che cercano alloggi in cambio di aiuto nelle piccole faccende quotidiane e/o
della  partecipazione  alle  spese  di  utenze  domestiche.  Le  parti  autonomamente  si  dovranno
impegnare a regolare secondo le suddette indicazioni i propri rapporti di coabitazione. 



Articolo 2 Beneficiari 

I  destinatari  dell’avviso  pubblico  sono  proprietari  di  abitazioni  nel  quartiere  Leuca  di  Lecce.
Costituirà  titolo  preferenziale  l'età  minima  di  55  anni  del  soggetto  proprietario  richiedente  il
contributo.
Articolo 3 Modalità di presentazione della domanda

La  domanda  di  finanziamento  sarà  accolta  a  partire  dal  01/12/2015  e  dovrà  essere  inviata
mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Associazione Ecoscape c/o Gencarelli Natale, via Luigi
Corvaglia 31, 73100 LECCE  oppure consegnata a mano nella sede dell'ex-Tamoil, via Leuca
133, 73100 LECCE entro e non oltre, a pena di esclusione, il 31 dicembre 2015. 
A tal fine non sarà considerata la data di spedizione. Il  recapito della domanda è ad esclusivo
rischio della mittente. 
La  domanda,  redatta  sul  modulo  A allegato,  debitamente  sottoscritta dal/la  richiedente,  dovrà
essere corredata da  fotocopia del documento di identità in corso di validità e fotocopia dell'atto di
proprietà dell'abitazione e/o visura catastale. 

Tutta la documentazione dovrà essere spedita o consegnata in busta chiusa con l’indicazione del
mittente  e  la  seguente  dicitura  :  “RIGENERAZIONE  URBANA DEL  QUARTIERE  LEUCA -
INCENTIVI PER COABITAZIONE SOLIDALE ”. 

Articolo 4 Modalità di erogazione del contributo

L'incentivo  a  fondo  perduto  concesso  sarà  di  300,00  euro  (Trecento/00)  e  verrà  erogato  ai
richiedenti che rispettino i requisiti, in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse messe
a disposizione. L'avviso non prevede una graduatoria ma l'erogazione con le modalità del bando a
sportello del contributo in base alla data di ricezione  delle domande. Se, alla data del 31/12/2015,
il numero dei richiederti idonei sarà inferiore ai 12 previsti, le risorse eccedenti saranno ripartite in
parti uguali fra tutti i beneficiari.

L'elenco dei beneficiari sarà reso pubblico sui canali di pubblicazione dellla Rigenerazione Urbana,
e su una bacheca affissa nella sede dell'ex-Tamoil.

Articolo 5 Chiarimenti ed informazioni

Per facilitare l’accesso al bando del maggior numero possibile di partecipanti l'associazione sarà
presente nel  mese di  Dicembre 2015 il  Lunedì pomeriggio e il  giovedì  mattina  nella  struttura
denominata  Ex-Tamoil  in  via  Leuca  133  a  disposizione  degli  interessati  per  chiarimenti  sulla
redazione delle domande di partecipazione e accoglimento delle proposte. 

Richieste di chiarimenti possono essere avanzate all’indirizzo info@ecoscape.it oppure al numero
347-1282089.

Lecce, 15 novembre 2015 


