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Approvoto con Delibero di Consiglio Comunale n. 09 del 31 maggio 2005

Art. 1
Finalità

Il Comune di Corleto Peticara, in attuazione di quanto previsto dall'at. 2, comma 3, lett.
a), dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.22 dell'8 luglio
2002, ispira la propria azione, tra l'altro, per consentire la effettiva partecipazione dei
cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e
sociale.
Il Comune di Corleto Perticara, ai fini di cui al precedente comma 1., sostiene, riconosce,
valorizza e promuove il pluralismo associativo ed il volontariato per la tutela dei cittadini
e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali,
culturali, scientifici, educativl, sportivi, ricreativi, turistici. del tempo libero, di protezione
ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e atistico e fini analoghi.
Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di
autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle ìeggi
regionali e dallo Statuto comunale.

Att.2
Istituzione dell'albo

E' istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'at. 1

e che non hanno scopi di lucro e/o finalità politica di partito.

Art.3
Requisiti per l'iscrizione all'albo

Possono richiedere l'iscrizione allAlbo le Associazioni che:
a) dimostrino di overe svolto la loro ottività sul territorio nell'onno solore precedenle:
b) contino olmeno 12 soci non legoti tno di loro do vincoli di porentelo di primo grodo, di cui lo

maggioronzo residenti nel Comune:

c) dimostrino il reimpiego degli evantuoli utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi
dello ossociozione ed il perseguinento di finolitò di inl eresse generale

Fermo restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'Albo Comunale le
Sezioni ìocali di associazioni a rilevanza sovracomunale, per le attività che svolgono in
ambito comunale.
Le Associazioni neo costituite non ancora in possesso del requisito di cui al precedente
punto l/a), potranno ricevere, su richiesta, un contributo una tantum di awio da
rendicontare.
Non è ammesso l'iscrizione e, quindi, il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle
norme vigenti e dal presente statuto.

3.

4.

4ft.4
Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documenta-
zione:
a) Stotuto e/o otto Costitutivo;
b) Elenco nominotivo di coloro cha ricoprono le varie cariche ossociative ed in porticolo del

legole rappr esent ant e;

c) Relozione sulla ottivitò svolte nell'onno precedente:
d) Dichiorozione di rasponsobilitò dal rappresentonle legale dell'Associozione circa il numero

e la residenza dei soci nell'onno przcedente,la sedz legalz dell'Associozione;
e) Biloncio consuntivo riferito oll'anno precedente
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Approvoto con Delibera di Consiglio Comunole n. 09 del 31 moggio 2005

2. Possono derogare dalla presentazione del bilancio consuntivo, tramite specifica
dichiarazione, le Associazioni che nell?nno precedente non abbiano registrato movimenti
economici.

Art.5
Elenco associazioni iscritte

2.

1. La Giunta, sulla base dell'istruttoria del Settore Competente, delibera la registrazione
dell?ssociazione richiedente nellAlbo delle Associazioni Comunali. Dellhwenuta
iscrizione verrà data comunicazione diretta all'Associazione interessata ed alla collettività
tramite pubblicazione all?lbo Pretorio Comunale e mediante inserimento nel sito internet
del Comune,
La gestione e la pubblicità dellAlbo delle Associazioni sono assegnate al Settore Affari
Generali, che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione e

agli aggiornamenti dei dati e redige la proposta di delibera da sottoporre ail'esame della
Giunta.

Aft.6
Tenuta e Revisione dell'Albo

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata
l'iscrizione, viene disposta una revisione triennale dell'Albo a paftire dall'entrata in vigore
del presente Regolamento, in previsione della quale le Associazioni, entro il 28 febbraio,
inviano al Sindaco la seguente documentazione:
a) uno dichiorozione di responsabilità do porte del rappresentonte legale dell'Associazione

con lo quale si ottesti che lo Stotuto e/o I'AIIo Costitutivo, l'elenco di coloro che

ricoprono coriche associalive, il numero e la residenzo dei soci sono rimosti invorioti,
owero, in coso controrio, la presantozione della copia della nuova documentozione;

b) uno relazione sull'ottività svolto nel precedente onno solare;

c) aventuole oggiornamento e/o modilica dei doti relativi alla schedo informotiva per il sito
internet di cui all'art. 8, commo d) del presznte regolomento.

Att.7
Cancellazione dall'Albo

1. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione, o la mancata presentazione dei

documenti specificata all'art. 6 lettere a) e b), comporta la cancellazione dall Albo che
viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura di revisione.

Aft,8
Vantaggi

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale:
a) pzr acczderz o interventi economici o sostegno di attività ordinorie annuoli, ollo

svolgimenlo dell'ottivitò ossociolivo monifestazioni o iniziotive progrommote, conlributi
stroordinarij

b) per ilriconoscimento del Potrocinio dell'Ente;
c) per l'utilizzo grotuito di strutture, beni e servizi Comunoli o titolo di contributi in notura;
d) per l'inserimento, in oppositi spozi, nel sito del Comune di notizie riguordanti

l'ossociozione, e p? ecisafi\ent el
. scheda informativa
' caÌendario annua.Le de.L1e manifestazioni
' singole iniziative dl interesse qenera.Le

e) per stipulore convenzioni ol fine di promuovere l'ottuoziona di progrommi di interesse
locala.
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Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 31 moggio 2005
2. Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal comma 1è subordinato alle disponibilità

1.

logistiche ed economiche del Comune.
Sono esclusi dall'erogazione dei contributi economici i partiti politici.
Le modalità di erogazione dei contributi o di god,mento delie strutture, beni o servizi dell'Ente
awerrà, nel rispetto ed in esecuzione del "Regolomento per lo concessione di sowehzioni,
confributi , sussidi ed ousili finonziori E l'oltribuzione di vonloggi economici o persone ed enli
pubblici privoti') approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 24L, con
deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 15 maggio 1992, e successive modifiche
ed integrazioni e del presente regolamento/ in modo da garantire a tutte le associazioni
pari opportunità.
Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impieqo

4ft.9
Consulta delle Associazioni

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo
delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere
precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non
devono essere inferiori a 15 giorni.

Aft. 10
Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in
attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in
particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela
dellhmbiente.
Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e
collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
Il Comune garantisce che Ie prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse
collettivo e ritenute di impodanza generale abbiano imezzi necessari per la loro migliore
riuscita e siano tutelate sotto I'aspetto infotunistico.
Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato
riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei
contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

4ft. 11
Entrata in vigore

II presente regolamento entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al
temine di pubblicazione dellhwiso pubblico.
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