COMUNE di BELLANTE
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.9.2011
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Art. 1 FINALITA’
Il Comune di Bellante promuove, incoraggia e sostiene, in attuazione dei propri programmi, le
iniziative e progetti di associazioni 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 che operano nel territorio di Bellante devono esplicare le proprie
attività nelle seguenti aree d’intervento
Area culturale – musicale
Area sportiva
Area sociale – assistenziale - volontariato
Area a tutela ambientale e animale
Area tempo libero e Turismo

Art. 2 ISTITUZIONE DELL’ALBO
Al fine di valorizzare le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, ai sensi dell’art
57 e ss. dello Statuto Comunale, 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
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 Bellante.

Art. 3 REQUISITI E PROCEDURE D’ISCRIZIONE
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti
nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale.
Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che
svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
La presente disposizione non si applica al Coni, alle federazioni sportive, agli Enti di
Promozione Sportiva agli enti di promozione culturale
L’iscrizione è inoltre subordinata al possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- essere espressione della comunità locale;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l’assenza di qualsiasi fine di
lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un’organizzazione interna democratica;
- svolgere, da almeno un anno, attività sul territorio comunale.
L’iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni si effettua presentando domanda in carta
libera al Comune di Bellante, Ufficio di Segreteria, corredata da:
1. Atto Costitutivo e Statuto sociale nelle forme di legge e regolarmente registrato, dai quali
dovranno risultare i seguenti requisiti e informazioni:
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a) dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo,
codice fiscale);
b) dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
c) assenza di qualsiasi scopo di lucro;
d) ordinamento interno a base democratica;
e) organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
f) avere una sede principale o secondaria nel Comune e svolgere, da almeno un anno, attività sul
territorio comunale.
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.
Il procedimento autorizzante l’iscrizione “all’Albo Comunale delle Associazioni” è di competenza
del funzionario competente nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande.
Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l’iscrizione deve intendersi perfezionata.
Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda il funzionario competente può richiedere
chiarimenti o elementi integrativi della documentazione, comunque riferiti al comma recedenti. 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.
3. Bilancio dell’Associazione
4. Ogni altro documento specifico potrà essere richiesto dall’Amministrazione
associazioni.

alle singole

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 e sul sito internet del Comune.

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, a pena 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.
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Art. 6 REVISIONE PERIODICA
Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, con
cadenza annuale ed entro il mese di febbraio, il funzionario del Comune, provvede d’ufficio a
verificare, per le Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni, la permanenza dei
requisiti (art. 3) previsti dal presente Regolamento.

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 Bellante
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. Per il riconoscimento del Patrocinio dell’Ente;
3. Per l’utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
4. Per stipulare convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale.
Il riconoscimento dei vantaggi previsti è subordinato dalle disponibilità logistiche ed economiche
del Comune e avviene sulla base dei singoli regolamenti comunali vigenti.
Al fine della concessione di tali vantaggi l’Amministrazione si riserva di verificare l’effettiva
assenza dello scopo di lucro chiedendo la documentazione necessaria.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE
Questo Regolamento entra in vigore previa esecutività della delibera di approvazione e sarà
soggetto, ai sensi dell’art. 75 comma 6 dello Statuto Comunale, a duplice pubblicazione all'albo
pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della
stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
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REGOLAMENTO ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Segreteria attesta che:

Il presente Regolamento:
 E’ stato approvato dal Consiglio Comunale con atto
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni

n. 50 del 30.9.2011

consecutivi dal 9.11.2011 al

23.11.2011 unitamente alla delibera di approvazione (Reg. Pubbl. n. 617).
 E’ stato ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.11.2011
al 10.12.2011 (Reg. Pubbl. n. 203 ), (duplice pubblicazione di 15 gg. ciascuna
come previsto dall’art. 75 comma 6 dello Statuto Comunale).
 E’ entrato in vigore il giorno 19.11.2011,
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto che lo approva.
lì

11.12.2011
IL RESPONSABILE
Claudia Recchiuti
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