OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

PER

L’ISTITUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera C.C. n. 40 del 10.10.2008 si è approvato il Regolamento per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, al fine di assicurare la
massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali
saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
RICORDATO che l’art. 6 al comma 1 del suddetto regolamento testualmente recita:
La concessione di benefici, quali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere, di cui al presente regolamento, può essere disposta a favore di:

•

soggetti pubblici, per le attività e le iniziative che essi svolgono a beneficio della comunità di Valdidentro nei
settori di cui al precedente art. 3;

•

soggetti privati, quali enti, associazioni, società, istituti, comitati, gruppi spontanei ed altre istituzioni di
carattere privato, singoli cittadini italiani, stranieri o apolidi residenti nel territorio del Comune di Valdidentro,
che esercitano la loro attività prevalentemente, o comunque in modo significativo, a favore della comunità
Valdidentro, nei settori di cui al precedente art. 3.

Ed al comma 4 prevede:
Le concessioni di cui al comma 1, destinate ad associazioni o ad altre forme associative non aventi fine di lucro,
sono attribuite limitatamente ai soggetti iscritti all’albo comunale delle associazioni; sono fatti salvi i casi in cui
disposizioni di legge vincolino le erogazioni economiche da parte degli Enti locali all’iscrizione in diversi registri
od albi, anche di dimensione sovracomunale.
DATO ATTO pertanto che occorre procedere alla formazione del suddetto Albo;
RITENUTO a tal fine necessario regolamentare requisiti e procedure d’iscrizione;
AVUTA LETTURA del testo del Regolamento quale predisposto, allegato al presente provvedimento;
VISTO

il testo del nuovo regolamento quale predisposto, allegato al presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del disposto di cui all’art. 7 comma 1 del Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati , in quanto
trattasi di provvedimento a carattere generale applicativo del regolamento stesso;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ,
regolarità tecnica, dal responsabile del competente servizio;

in ordine alla

Con voti unanimi favorevoli assunti nei modi e forme di legge;
DELIBERA
 APPROVARE il “Regolamento per l’istituzione dell’albo comunale delle associazioni”, nel testo
formato da n. 9 articoli ed allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
 DICHIARARE la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi in forma palese, di immediata
eseguibilità ai sensi dell’art 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.

del

COMUNE DI VALDIDENTRO
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.__________ DEL __________
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Art. 1 FINALITA’
Il Comune di Valdidentro promuove, incoraggia e sostiene, in attuazione dei propri programmi, le iniziative e i
progetti di associazioni, organizzazioni di volontariato ed enti pubblici finalizzati a diffondere, organizzare ed
incentivare lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo, volti alla realizzazione di progetti per attività utili e
meritorie di interesse generale della collettività o diffusi nella comunità locale.
A questo proposito le associazioni e gli altri soggetti che operano nel territorio di Valdidentro devono esplicare le
proprie attività nelle seguenti aree d’intervento:
 Area civile - umanitaria
 Area educativa - culturale
 Area ricreativa e sportiva
 Area sociale – assistenziale
 Area turistica
 Area a tutela ambientale
Le associazioni e le organizzazione di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare la sezione tematica
in cui essere iscritte.
Art. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO
In applicazione del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e
soggetti privati approvato con delibera CC n. 40 del 10 ottobre 2008
è istituito l’Albo delle Associazioni che
perseguono una o più delle finalità di cui all’art. 1 e che non hanno scopi di lucro, finalità sindacali o politiche di
partito.
Il presente Regolamento disciplina la procedure d’iscrizioni e cancellazione delle Associazioni e/o Organismi di
volontariato operanti sul territorio con fini di utilità sociale
L’iscrizione nel Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti
dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune di Valdidentro.
Non possono essere iscritti nell'albo delle associazioni:
• i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria;
• le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
• le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la
partecipazione alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.
Art. 3 REQUISITI E PROCEDURE D’ISCRIZIONE
Possono chiedere l’iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni le Associazioni ed i Gruppi spontanei,
senza scopo di lucro, di Valdidentro, costituiti ed operanti sul territorio di Valdidentro e le Associazioni ed i
Gruppi spontanei, senza scopo di lucro, operanti in Valdidentro ma con sede legale fuori dal territorio comunale,
presentando domanda al Comune di Valdidentro utilizzando il modulo “A” predisposto per il caso, corredato da:
1) Atto Costitutivo e/o Statuto con l’indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di
eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanze e con l’indicazione del possesso dei seguenti
requisiti:
a) eventuale affiliazione a Ente riconosciuto (ONLUS, Pro-Loco, CSI, UISP, ecc.);
b) Assenza di fine di lucro;
c) Assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma degli associati ivi compresi coloro che rivestono
cariche elettive
d) Elettività democratica della struttura
e) Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazioni dei loro obblighi e diritti
f) cariche elettive e relativi nominativi
1a) Nel caso di gruppi spontanei dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il
quale il rappresentante dichiari l’esistenza e gli scopi dell’associazione o del Comitato richiedente;
2. Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’Associazione contenente dati relativi a:
a) Modello organizzativo della struttura
b) Numero totale degli iscritti
c) Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate nell’anno
solare precedente e dei programmi o progetti per l’anno in corso
d) data inizio attività nell'ambito del Comune di Valdidentro

3. Il procedimento autorizzante l’iscrizione “all’Albo Comunale delle Associazioni” è di competenza del
funzionario competente nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione delle domande. Ove la domanda
non venga rigettata entro tale termine, l’iscrizione deve intendersi perfezionata.
4. Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il funzionario competente può richiedere chiarimenti o
elementi integrativi della documentazione, comunque riferiti al comma 1 e 2 . In tal caso i termini per l’eventuale
iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti
integrativi richiesti.
Art. 4 ELENCO ASSOCIAZIONI ISCRITTE
La Giunta Comunale approva l’elenco delle associazioni iscritte all’Albo. Di questa iscrizione verrà data
comunicazione tramite pubblicazione all’Albo Comunale.
Art. 5 COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE
Le Associazioni iscritte “all’Albo Comunale delle Associazioni” comunicano, con le stesse modalità prescritte
dall’art. 3 del presente Regolamento, le modificazioni dell’atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della
sede, ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall’evento verificatosi, appena di sospensione fino
all’adempimento da parte dell’associazione.
L’eventuale esclusione e/o cancellazione “dall’Albo” è prevista solo qualora, trascorso un anno, non siano stati
comunicati i cambiamenti avvenuti.
Art. 6 REVISIONE PERIODICA
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, viene stabilia una
revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni dal 1° gennaio al 28 febbraio debbono
inviare al Comune:
a) una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante la permanenza dei requisiti
originariamente accertati;
b) una relazione sull'attività svolta nel precente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione
e utilizzazione delle risorse;
Art. 7 CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Sono cancellate, con provvedimento motivato del funzionario competente le Associazioni iscritte all' “Albo
Comunale delle Associazioni” che:
a) Ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Valdidentro
b) Perdano i requisiti essenziali riconosciuti nell’art 3 al momento dell’iscrizione
c) Non comunichino le variazioni intervenute ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento
Il provvedimento di cancellazione è trasmesso a mezzo di raccomandate a/r all’Associazione interessata.
Art. 8 VANTAGGI
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni costituisce condizione necessaria per:
1. accedere a interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative
programmate, contributi saltuari
2. utilizzare immobili ed attrezzature comunali
3. stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale.
4. riconoscere i vantaggi previsti dal punto 1, subordinato dalle disponibilità logistiche ed economiche del
Comune.
Art. 9 ENTRATA IN VIGORE
Questo Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del comune .

COMUNE DI VALDIDENTRO
P.ZA IV NOVEMBRE N 5
23038 VALDIDENTRO SO
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
indirizzo
tel. altro recapito
nella sua qualità di legale rappresentante in carica per l'Associazione/ Organizzazione
con sede a in via
tel. Fax

e-mail

codice fiscale/partita Iva
CHIEDE
l’ iscrizione all’ Albo delle Associazioni del Comune di VALDIDENTRO nella sezione:






Area civile – umanitaria
Area educativa – culturale
Area ricreativa e sportiva
Area sociale – assistenziale
Area turistica
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
c) che le informazioni fornite negli allegati al presente modulo corrispondono al vero e che ogni variazione
inerente a tali informazioni sarà tempestivamente comunicata;
d) di essere al corrente delle procedure per l’aggiornamento annuale dell’albo e delle possibilità offerte dall’
appartenenza all’Albo;
e) che l’ Associazione non opera in regime di impresa ai sensi dell’ art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
f) che l'associazione non è partito politico, ne associazione sindacale né professionale di categoria;
g) che l'associazione non ha come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati
h) che l'associazione non prevede il diritto al trasferimento della qualità di associato o la partecipazione alla
titolarità di azioni, quote o diritto di natura patrimoniale.
Firma del Rappresentante in carica:

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta si forniscono le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I
dati sono raccolti all'interno dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per motivi di legge, o di regolamento i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici pubblici legittimati al
trattamento, come: - Altre amministrazioni Pubbliche - Enti Locali - Enti previdenziali ed assistenziali - Uffici
giudiziari
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti,al di fuori dei casi previsti dalla legge, né saranno
oggetto di diffusione. La comunicazione a soggetti privati quali Associazioni e Società sarà effettuato solo previo
consenso dell’interessato.
Si informa inoltre che "Titolare" del trattamento è il Comune di rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal
Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa.
Al Responsabile dei trattamento l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo, 7 del D.Lgs. 196/03.
Io sottoscritto, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, preso atto dei diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del suddetto
decreto e che il consenso sarà considerato valido sino ad eventuale revoca o rettifica da parte dell’interessato

presto il consenso alla comunicazione:
dell’indirizzo dell’Associazione
del mio indirizzo :

□
□

del recapito telefonico dell’Associazione □
del mio recapito telefonico

□

ad associazioni culturali, sportive,ricreative, ecc. senza fini di lucro operanti sul territorio che richiedano per iscritto al Comune
l’elenco delle associazioni per l’invio a domicilio di inviti o depliant illustrativi relativi a manifestazioni rientranti nelle loro attività
istituzionali.
Valdidentro, lì ________________ Il legale rappresentante:firma:___________________
NB
Allegare alla presente domanda:
lo Statuto e/o atto costitutivo e/o dichiarazione di appartenenza e affiliazione ad altro organismo provinciale,
regionale, nazionale, da cui risultino i requisiti di cui all'art 3 punto 1) del Regolamento dell'Albo comunale delle
associazioni (per i gruppi spontanei: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il rappresentante
dichiari l’esistenza e gli scopi dell’associazione o del Comitato richiedente);
• sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:
a) Modello organizzativo della struttura
b) Numero totale degli iscritti
c)Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate nell’anno solare precedente e dei
programmi o progetti per l’anno in corso
d) Data inizio attività nell'ambito del Comune di Valdidentro

