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RIMO ‐ ALBO
O COMUNA
ALE
TITOLO PR
Art 1 Istitu
uzione dell’A
Albo Comun
nale delle associazioni
a
i
1. Il Comun
ne di Scido, istituisce l’Albo Comunale delle associazioni
a
, di seguito chiamato “Albo”.
“
2. l’Albo ha
h lo scop
po di valoriizzare l’associazionism
mo, favoren
ndo il suo coinvolgim
mento nello
o
sviluppo deella comuniità.
3. l’Albo co
omprende:
a) Le organ
nizzazioni di volontariato;
b)Le associazioni di prromozione culturale
c
e sociale;
ortive e diletttantistichee;
c) Le assocciazioni spo
d) Le assocciazioni di promozione turistica;
e) Le assocciazioni amb
bientali e dii salvaguard
dia dei benii culturali
4. Le asso
ociazioni deevono esserre portatricci di un intteresse colllettivo o prroduttrici di
d servizi dii
interesse Collettivo:
C
5. Devono svolgere atttività per fini di solidarrietà e/o di utilità sociaale a favoree degli assocciati o
di terzi;
6. Avere la sede o unaa sezione a Scido ovverro referenti locali;
Arrt. 2 Iscrizio
one
o dei seguen
nti requisiti:
1. All’Albo possono isccriversi le associazioni in possesso
Essere do
otate di un atto costitutivo,codice fiscale e di uno statuto che prevedano l’assenza dii
qualsiasi fine
f
di lucro, lo scopo
o di naturaa ideale e non econo
omica, un’o
organizzazio
one internaa
democraticca;
Avere sedee in Scido ed
e essere operanti
o
neel territorio comunale oppure rap
ppresentare
e la sezionee
locale di asssociazioni nazionali e//o regionali;
2. Non posssono essere iscritti nel registro:
1) I partiti politici e i movimenti
m
a essi colleegati;
ad
2) Le assocciazioni sind
dacali, profeessionali e di
d categoria;
3) Le Coop
perative.
3. L’iscrizione va ricchiesta su
u modulo predisposto
o indirizzatto al Sindaaco e/o all’Assessoree
delegato,fiirmato dal legale rapprresentante dell’ associaazione.
L’iscrizionee può esseree richiesta in
i qualsiasi momento dell’anno
d
e risulta effetttiva a segu
uito
di determ
minazione della
d
responsabile dell’area socio culturalee, previa vverifica dei necessarii
requisiti.
4. Ogni asssociazione iscritta neel registro si impegnaa a comuniicare temp
pestivamentte qualsiasii
variazione dei dati ind
dicati.
5. La richieesta d’iscriziione deve essere
e
accom
mpagnata dai
d seguentii allegati:
Fotocopia dell’atto co
ostitutivo e dello statutto;‐ fotocop
pia attribuzione codice fiscale;
Una relazio
one, datata e firmata dal
d legale raappresentan
nte o da perrsona dallo stesso dele
egata, sulle
finalità dell’associazio
one e indicando la sedee sociale sull territorio.
onsuntivo deell’associazione.
Una copia dell’ultimo Bilancio Co

A 3 Rinnovvo
Art.
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ni che intendono rimanere iscrittte all’Albo
o
1. Entro ill 31 dicembre di ogni anno, le associazion
devono prresentare la
l richiestaa di rinnovvo secondo
o il modulo
o prestamp
pato dove verranno
o
confermati i dati già comunicati
c
all’atto dell’iscrizione o apportate le dovutee modifiche (es. nuovo
o
presidentee, struttura sociale, nuo
ovo indirizzo
o sede sociaale..)
2. Non è am
mmesso il rinnovo
r
tacito.
Art.4
4 Cancellazzione
1. La canceellazione daall’Albo, con
n effetto dallla data de
el provvedim
mento, avvieene:
Su richiesta del legalee rappresenttante, con allegato
a
verrbale dell’asssemblea;
In caso di perdita
p
acceertata anche di uno dei requisiti di cui all’art. 2 ;
In caso di mancato
m
rin
nnovo nei teermini indiccati all’art.3 ;
2. L’ufficio invia comu
unicazione motivata deel provvedim
mento all’associazionee.
Art. 5 Pu
ubblicità de
el registro
1. l’Albo comunaale può esseere consultato tramite
e il sito interrnet del Com
mune di Scido;
2. L’A
Albo sarà vissionabile preesso il Comune second
do la legge 241/90.
2

TITOLO SECONDO ‐ PA
ARTECIPAZZIONE
Arrt. 6 Osservvatorio delle
e associazio
oni
1. Per favo
orire la parrtecipazionee delle asso
ociazioni allle scelte dell’amminisstrazione co
omunale, è
istituito l’Osservatoriio delle asssociazioni, di seguito
o denomin
nato “osserrvatorio”, con
c
durataa
triennale.
mposto da:
2. L’osservvatorio è com
‐ L’Assesso
ore Delegatto;
‐ Un istrutttore ammin
nistrativo deell’ufficio cu
ultura e, se ricorre il caso, un funziionario
dell’ufficio
o servizi sociiali;
‐Il presiden
nte, o suo delegato,
d
di ogni associazione rego
olarmente iscritta all’A
Albo;
Il sindaco o l’assessore alla culturra a loro disscrezione po
otranno intervenire allle riunioni.
3. Il Sindacco o l’Assesssore Delegaato convocaa l’osservatorio :
in seduta ordinaria:alm
o
meno due volte
v
all’ann
no;
In seduta straordinarria :su prop
pria iniziativva o qualorra ne facciaano richiesta almeno il 50% +1
1
dell’associaazioni.
4. L’osservvatorio ha il compito di:
Coordinaree e promuovere i rappo
orti tra le asssociazioni iscritte all’A
Albo e
l’Amministtrazione Comunale;
Elaborare proposte rivolte all’associazio
onismo, co
on particolare attenzione alle necessitàà
comunicatte direttameente dalle associazioni
a
e alle problematiche individuate dall’osservaatorio;
Realizzare attività di monitoraggi
m
io nel settore di attività;
ne di testi e altri strumenti dii
Promuovere la ricerca e lo studio,anche tramite l’’elaborazion
divulgazion
ne dei risulttati, sulle teematiche di interesse dell’associaz
d
zionismo.

TITOLO TERZO ‐ SOSTTEGNI ECON
NOMICI
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A
Art.7
Forme di sostegno economicco
ossono esseere svolte:
1. Le attivittà delle associazioni po
In autonom
mia In collab
borazione con
c il Comune o con il patrocinio del Comunee
2. Il Comun
ne può sosttenere le atttività di cui sopra attraaverso:
a) Erogazio
one di contrributi in den
naro;
b) Forniturra di prestazzioni e/o seervizi;
c) L’uso di sedi, strutture, luoghi,, spazi, anch
he pubblicittari, strumenti ed attreezzature com
munali.
L’uso di qu
uanto stabilito dalla letttera c) è so
oggetto alla disciplina e alle tariffee stabilite dal Comune,,
salve diverrse disposizioni adottatte dalla Giunta Comunale.
3. L’erogazzione delle forme
f
di sostegno è ap
pprovata daalla Giunta Comunale.
C
4. L’iscrizio
one all’albo è titolo esssenziale, per l’erogazione delle forrme di sosteegno.
5. Potranno essere erogati contriibuti economici straord
dinari ad asssociazioni eextra territo
oriali
non iscrittee all’albo su
u indicazione della Giun
nta Comunaale o del Co
onsiglio Com
munale,
nell’ipotesi in cui la lo
oro attività sia
s di interesse pubblicco o di pubb
blica utilità ((sociale,
e
c
culturale,
sp
portiva, amb
bientale eccc.) per Scido
o, o ricada in modo
sanitaria, educativa,
positivo su
u parte dellaa popolazione o nel casso in cui traattasi di sovvvenzionare
progetti internazionalli a seguito di calamità naturali o eventi
e
disasstrosi.
TITOLO QU
UARTO – Crriteri e Rego
olamento so
ostegni eco
onomici
Art. 8 Criteri e modalità
m
pe
er la concesssione di forme di sosttegno
one di form
me di sostegno economico allee
Per quantto concernee la modaalità per laa concessio
associazion
ne si appliccherà il rego
olamento già adottato
o con delibera del Co
onsiglio Com
munale n. 5
del 14.03.2
2008.
TITOLO QU
UINTO
Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
nte articolo 2 si provvede entro 60 giorni
1. Alla prima formazione dell’albo di cui al precedeen
dall'entrata in vigore del presente regolamento secondo le disposizioni dei commi seguenti.
enta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le associazioni, gli enti e gli
2. Entro trre
altri organismi interessati saranno invitati a chiedere nei successivi trenta giorni, l'iscrizione
nell’Albo, depositando i documenti richiesti.
3. Nei trenta giorni successivi si provvederà provvede agli adempimenti di cui ai precedente
articolo 2 comma 3, iscrivendo l’associazione nell’apposito albo e dandone comunicazione alla
stessa.
4. Le associazioni che hanno in uso locali di proprietà comunale saranno invitati a regolarizzare la
loro posizione, adeguandola al presente regolamento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente regolamento.
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