COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL’ALBO COMUNALE
DELLE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23/9/2014
Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 31/3/2015.

Art. 1
Oggetto e Finalità del Regolamento
1.

Il Comune di Conselice riconosce il ruolo dell’associazionismo e del volontariato come
espressione di impegno sociale e ne sostiene la funzione per il perseguimento dell'interesse
generale della comunità locale.

2.

Il presente Regolamento istituisce l’Albo Comunale delle forme associative (di seguito Albo
Registro) e ne stabilisce i criteri per l'iscrizione.

Art. 2
Registro Comunale delle Associazioni
1. L'iscrizione all’Albo costituisce condizione di priorità per l'ammissibilità a contributi/benefici
economici, agevolazioni e varie forme di sostegno da parte del Comune.
In caso di istanza per l'erogazione dei contributi/benefici di cui sopra l'associazione è soggetta
alla presentazione di documentazione economica (bilancio consuntivo, bilancio preventivo
ovvero per i soggetti non tenuti alla redazione di bilancio, scrittura semplificata di previsione e
rendiconto finanziario).
2.

L'iscrizione all’ Albo è condizione necessaria per consentire la stipula di convenzioni fra il
Comune e l'Associazione per la realizzazione di progetti e/o iniziative di interesse generale.

3.

L’ Albo è articolato nei seguenti ambiti di attività:
a) volontariato
b) educativo
c) culturale, ricreativo e animazione territoriale;
d) sportivo;
e) ambientale;
f) altro.

4.

Gli ambiti di attività possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1.

Possono richiedere l'iscrizione all’Albo le forme associative legalmente costituite (società,
associazioni, comitati, gruppi, ecc.) che rispettino i seguenti requisiti:
• non abbiano finalità di lucro;
• perseguano finalità sociali o di pubblico interesse, e ne assicurino la rispondenza ai valori e
principi della costituzione;
• abbiano un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi
rappresentativi regolarmente costituiti, i cui membri non percepiscano compensi e siano
rinnovabili tramite elezioni;
• abbiano l'atto costitutivo e/o lo statuto nei quali sono ricompresi i principi sopra citati;
• abbiano la sede legale o operativa sul territorio del Comune e svolgano attività a favore della
comunità conselicese.

2.

Non possono essere iscritte all’Albo le associazioni che si richiamano a partiti e gruppi politici
o sindacali e ad associazioni professionali.

Art. 4
Modalità di iscrizione
1.

La domanda di iscrizione, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata al Sindaco. Al fine
di agevolare l'iscrizione occorre utilizzare l'apposita modulistica reperibile sul sito web del
Comune.

2.

La domanda deve indicare:
• la denominazione e l'eventuale acronimo dell'associazione,
• eventuale codice fiscale e/o partita IVA dell'associazione;
• l'indirizzo e i recapiti della sede legale e/o della sede operativa, ivi compreso, qualora
disponibile, l'indirizzo del sito internet;
• il nominativo del legale rappresentate, copia di un documento d'identità ed i recapiti dello
stesso (indirizzo, telefono mobile, telefono fisso, indirizzo e-mail, eventuale PEC);
• l'indicazione dell'ambito di attività dell'associazione (vedi art. 2);
• la data di costituzione dell'associazione;
• la data di inizio dell'attività e, se diversa, quella di inizio sul territorio comunale di
Conselice.

3.

Alla domanda di iscrizione va sempre allegata la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto dell'associazione;
b) elenco nominativo di coloro che compongono il Consiglio Direttivo dell'associazione;
c) relazione concernente l’attività associativa svolta e quella prevista per l'anno in corso;

4.

L’iscrizione all’Albo e la revisione annuale di cui al successivo art. 5, sono disposte con atto di
Giunta Comunale, su proposta del Responsabile di Area competente.

Art. 5
Revisione dell’Albo
1.

L’Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è
subordinata l’iscrizione, sia l’effettivo svolgimento delle attività.

2.

Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte, entro il 30 Giugno di ogni
anno, devono trasmettere al Sindaco:
a) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
b) programma delle iniziative realizzate e che si intendono realizzare nell’anno in corso;
c) dichiarazione a firma del legale rappresentante sulle eventuali variazioni intervenute
nell’atto costitutivo, nello statuto, nella composizione del Consiglio Direttivo o negli
accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta;
3. Nel caso in cui l’Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine
stabilito, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, si procede alla cancellazione dall’Albo.
4. La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale
rappresentante dell'associazione.

