COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N°5 del 16/01/2012
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Art. 1 - finalità
1) – Il Comune di Maracalagonis riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e
per il perseguimento, nell’interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari,
culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2) – Il Comune favorisce l’attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia,
secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale,
regionale e secondo i principi stabiliti nello Statuto Comunale.
Art. 2 – istituzione dell’Albo
E’ istituito l’Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio del Comune di Maracalagonis allo
scopo di facilitare i rapporti tra Associazioni e Amministrazione Comunale, tali rapporti dovranno essere
improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.
L’Albo Comunale delle Associazioni rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l’Amministrazione
intende valorizzare le libere forme associative così come previsto ai sensi degli artt. 29 – 30 e 31 dello
Statuto Comunale approvato con deliberazione n. 23 del 22.06.2000 dal Consiglio Comunale e ne faranno
parte tutti gli Enti, le Associazioni, le organizzazioni, i Comitati operanti nel territorio del Comune di
Maracalagonis, che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile e sportivo.
Faranno parte dell’Albo Comunale, le Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all’art. 1, non
hanno scopi di lucro, non perseguono statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di
categoria
Art. 3 – requisiti per l’iscrizione
1) – possono richiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni che:
a) siano regolarmente costituite ed abbiano sede legale nel territorio comunale;
b) dimostrino di aver svolto la loro attività sul territorio comunale nell’anno solare precedente;
c) dimostrino il reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi dell’Associazione
e/o il perseguimento di finalità di interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà;
d) prevedano nei loro statuti l’eleggibilità delle cariche e la volontarietà dell’adesione e del recesso dei
membri;
e) garantiscono la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente
Regolamento e dallo Statuto Comunale vigente;
2) – Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritti all’Albo le Associazioni a carattere
nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da
persone residenti nel Comune, attività in ambito comunale.
Art. 4 – modalità d’iscrizione
1) – La domanda d’iscrizione all’Albo delle Associazioni, formulata su apposito modulo, dovrà essere
consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia Atto costitutivo e Statuto Sociale;
b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
c) verbale elezione del Presidente;
d) relazione sull’attività svolta nell’anno predente all’iscrizione
e) copia certificazione posizione fiscale (codice fiscale o partita Iva Associazione);

2) – L’iscrizione all’Albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura del Responsabile del
Servizio, è disposta con determinazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda.
3) - L’eventuale esclusione può essere disposta con provvedimento motivato, solo in caso di carenza dei
requisiti previsti dal presente Regolamento;
4) – Ai richiedenti va comunicato l’esito della domanda entro 30 giorni dall’adozione della determinazione.
Art. 5 – elenco delle Associazioni iscritte
1) – La Giunta Comunale delibera l’elenco delle Associazioni iscritte all’Albo;
2) – La gestione e la pubblicità dell’Albo delle Associazioni sono assegnate al Servizio Competente che
predispone l’istruttoria delle pratiche relative alle richieste d’iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati.
Art. 6 – revisione dell’Albo
1) – Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l’iscrizione, viene
disposta un revisione annuale dell’Albo in previsione del quale le Associazioni dovranno presentare entro il
31 gennaio di ogni anno;
a) – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta che l’Atto Costitutivo e lo Statuto
Sociale non hanno subito variazioni;
b) eventuale documentazione integrativa nel caso in cui l’Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale abbiano
subito variazioni;
c) relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare;
d) bilancio consuntivo riferito all’anno precedente o dichiarazione che non si siano registrati movimenti
economici;
2) – Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto e delle cariche sociali devono essere
comunicate entro 60 giorni dall’avvenuta variazione;
2) – la procedura di revisione terminerà entro il 31 marzo di ogni anno con atto del responsabile del servizio;
Art. 7 – cancellazione dall’Albo delle Associazioni
1) – Il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, o la mancata presentazione dei documenti di cui
all’art. 6, comporta la cancellazione dall’Albo.
2) – La cancellazione dall’Albo viene deliberata dalla Giunta Comunale nei termini previsti dalla procedura
di revisione, previa comunicazione di avvio procedimento da inviare all’Associazione interessata con un
anticipo di almeno 15 gg. prima della data di adozione della deliberazione della Giunta. L’Associazione ha la
possibilità di inviare le sue annotazioni e/o osservazioni che dovranno essere valutate dalla Giunta.
3) – L’eventuale cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
Art. 8 - ambiti associativi
Le Associazioni iscritte all’Albo tramite determinazione del responsabile del servizio sono suddivise in base
alle loro finalità associative e strutturali, in :
- Associazioni a prevalente finalità sociali: volontariato sociale locale o terzomondiale.
- Associazioni musicali.
- Associazioni sportive.
- Associazioni che promuovono manifestazioni ludico ricreative.
- Associazioni che operano nel territorio del Comune, ma che hanno carattere Provinciale, Regionale o
Nazionale.
Art. 9 – diritti
Le Associazioni iscritte all’Albo hanno diritto:

a – di accedere agli atti e alle informazioni concernenti l’attività amministrativa, secondo quanto disposto
dalla legge 241/90 e successive modifiche e quanto previsto dallo Statuto Comunale, comunque nel rispetto
dei limiti posti dalla normativa vigente;
b – Di accedere alle strutture ed ai Servizi Comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei
servizi stessi e secondo le modalità ed ai costi fissati dalla Giunta Comunale;
c – di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente all’ambito delle attività svolte.
Art. 10 – concessione contributi economici
1 – Le Associazione iscritte all’Albo possono accedere ai contributi comunali.
2 – Il Comune può erogare contributi a sostegno delle gestione ordinaria annuale dell’Associazione o in via
straordinaria per l’organizzazione e l’effettuazione di manifestazioni secondo le modalità stabilite
nell’apposito Regolamento Comunale per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della L.N. 241/90,
per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici.
Art. 11 – concessione in uso di locali di proprietà comunale
La concessione in uso di locali di proprietà comunale o di cui il Comune ne abbia disponibilità alle
Associazioni iscritte all’Albo viene disciplinata da apposito atto amministrativo in cui vengono definiti gli
ambiti del rapporto tra il Comune e l’associazione beneficiaria.
Art. 12 – patrocinio
La concessione del Patrocinio del Comune di Maracalagonis alle attività ordinarie a straordinarie delle
Associazioni iscritte all’Albo Comunale viene disciplinato da apposito atto amministrativo in cui vengono
stabiliti le modalità e i criteri della concessione.
Art. 13 – convenzioni
1) - Al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite
Convenzioni tra il Comune e le Associazioni iscritte all’Albo;
2) – La Convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di
verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta
delle stesse;
Art. 14 – disposizioni finali e transitorie
Per tutto quanto non qui previsto, si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 12 della L.N. N. 241/90, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
44 del 01.07.1993.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio on-line,
che avverrà successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.

