

Allegato d alla delibera di C.C n. 70 del 28.12.1998


 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART.1
Il Comune di Fiesso Umbertiano nel quadro dei principi e delle finalità Statutarie riconosce e valorizza la funzione Sociale del libero Associazionismo.
Promuove e sostiene le attività dei cittadini tra loro associati e senza fini di lucro, organizzati secondo quanto espresso all’art. 10 D.lgs.n. 460 4/12/97 e legge 266 11/8/91, ne favorisce l’autonomo sviluppo e l’originale apporto alle iniziative per una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione, per il rafforzamento dei valori della solidarietà umana ed il superamento di ogni tipo di emarginazione.

ART. 2
Per raggiungere le finalità di cui all’articolo precedente e per esercitare le funzioni in materia di promozione e sostegno del libero associazionismo il Comune.
- promuove le attività delle organizzazioni Associative nell’ambito del settore di loro competenza;
- organizza servizi nei diversi campi d’intervento affidando, ove ne ricorrano i presupposti, la gestione diretta alle Organizzazioni, privilegiando le Associazioni operanti nel paese.
- istituisce l’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI.

ART. 3
Nel presente regolamento vengono stabiliti i principi ed i criteri per la tenuta dell’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI e vengono disciplinati i rapporti con le Istituzioni Comunali. L’Albo deve contenere per ciascuna Associazione o Gruppo iscritto , le seguenti indicazioni: 
- denominazione  per esteso  dell’Associazione o del Gruppo
- ubicazione della Sede
- nominativo del Presidente o del referente dell’Associazione sul territorio o del Responsabile
- finalità perseguite
- data di iscrizione della medesima all’Albo.

ART. 4
In attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti e per agevolare gli organismi Associativi il Comune potrà riconoscere alle Associazioni e ai Gruppi operanti nel Comune dei contributi a titolo di concorso spese e sostegno per le attività svolte e potrà concedere l’utilizzo di strutture o quant’altro necessario e disponibile.

ART. 5
Le realtà associative possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini (art.  10  comma 1 d.lgs n. 460 ).
Le attività degli aderenti devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito e l’organizzazione medesima non deve perseguire ai fini di lucro.

ART. 6
Le domande di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi devono essere presentate direttamente al Sindaco dal legale rappresentante o dal referente locale o responsabile e devono essere corredate di un Atto Costitutivo, dello Statuto Sociale, ovvero Patto Associativo, di una dichiarazione attestante il numero dei Soci (che non dovrà essere inferiore a 5) o qualora vi fossero gruppi privi di Presidente, L’elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche e si assumono le responsabilità.


ART. 7
Per ottenere l’iscrizione all’Albo, l’Associazione o Gruppo deve avere la sede ed operatività nel territorio Comunale e lo Statuto dell’organizzazione ovvero il Patto Associativo deve prevedere:
- Gli scopi e le attività
- l’indicazione esplicita dell’assenza di lucro
- La libertà di adesione e di recesso dei soci
- le norme che disciplinano l’elezione alle cariche sociali.


ART. 8
L’ALBO sarà suddiviso in “Associazioni” e “Gruppi” e sarà articolato nei seguenti settori e servizi:
a) settore sociale
	- igiene e sanità
	- assistenza Socio-Sanitaria
	- assistenza Sociale
	- sport

b) settore Culturale
	- istruzione
	- beni culturali
	- educazione permanente
	- attività culturali

c) settore ambiente
	- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
	- tutela della fauna e della flora
	- protezione civile

d) settore misto
	- tutti gli altri non espressamente previsti

ART. 9
I settori di cui all’articolo precedente possono essere modificati con delibera di Consiglio Comunale su proposta dell’Assessore competente per materia in relazione all’evolversi delle attività Associative, della Legislazione regionale e/o Nazionale.

ART. 10
L’iscrizione all’Albo è disposta con provvedimento del responsabile dell’area Cultura e Servizi Sociali entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda: In assenza di comunicazione oltre tale periodo si considera tacitamente accolta.
Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato alla richiedente a mezzo lettera raccomandata.

ART. 11
L’Albo è soggetto a revisione annuale finalizzata a verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione.
E’ fatto obbligo al legale rappresentante o responsabile  di comunicare le eventuali variazioni intervenute nell’atto costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti



ART.12
la cancellazione dall’Albo è disposta per:
- perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione

ART.13
La cancellazione è disposta con provvedimento del responsabile e viene comunicata all’organizzazione interessata con lettera raccomnadata con ricevuta di ritorno.
La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche su richiesta del responsabile legale dell’organizzazione interessata , opportunamente autorizzato dal Consiglio direttivo.

ART.14
I rapporti fra le organizazioni iscritte all’albo ed il Comune per la gestione dei servizi sono regolati da convenzione.
Le associazioni hanno possibilità di fare richiesta di convenzione per servizi specifici alla Amministrazione Comunale.
In tal caso L’amministrazione comunale deve pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni nelle modalità che riterrà più opportune dandone comunicazione, in ogni caso a tutte le organizzazioni iscritte all’albo ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

ART.15
Nelle scelte delle organizzazioni con cui stipulare eventuali convenzioni il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l’attitudine e la capacità organizzativa della organizzazione prediligendo le associazioni locali.

