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Art.. 1 – Finalità Generali 
1. Il Comune riconosce, valorizza e favorisce le Libere Forme Associative (in seguito 

denominate “Associazioni”) che operano, senza finalità di lucro, sul territorio di Scorrano 

per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina ai sensi dell’art. 9 dello Statuto 

Comunale. 

 

2. A tal fine istituisce, anche per rendere effettive le forme di partecipazione di cui all’art. 10 

dello Statuto comunale, l’Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione 

costituti in forma associativa (in seguito denominato “Albo delle Associazioni”). 

 

3. L’iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento da parte del Comune delle caratteristiche di 

interesse sociale e comunale dell’Associazione e il valore della stessa ai fini della 

partecipazione alla vita sociale e culturale della città e per consultazione su questioni di 

rilevante interesse generale. 

 

4. L’Albo costituisce inoltre un registro ufficiale di associazioni che consente di concludere con 

il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, 

di stabilire collaborazioni occasionali o continuative. L’iscrizione all’Albo è condizione 

indispensabile per l’ammissibilità della richiesta di contributi ed ai benefici di cui allo 

specifico Regolamento comunale. 

 

Art.2 – Requisiti delle libere forme associative 
1. Sono Libere Forme Associative i gruppi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le 

altre realtà che siano riconducibili all’area del terzo Settore (o Settore no Profit), che siano 

espressione della Comunità locale e che siano portatrici di interessi collettivi, ovvero siano 

produttrici di servizi di interesse collettivo. La qualifica di “Forma Associativa” è rilevante 

esclusivamente per quanto stabilisce il presente regolamento. 

 

2. Ai fini della valorizzazione di tali forme associative, il Comune di Scorrano prescinde dalla 

forma giuridica prescelta come forma più adeguata per il conseguimento dei propri fini, 

purchè la loro costituzione risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

 

3. La prima iscrizione all’Albo è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazione 

costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di 

aver svolto attività almeno per 12 mesi precedenti. Eccezionalmente possono essere iscritte 

Associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e che 

forniscano garanzie di operatività. 

 

4. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni aventi quale oggetto sociale il 

raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell’aggregazione sociale e dello 

sviluppo nel campo sociale, culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopi 

di lucro. 

 

5. Al fine dell’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni sono richiesti i seguenti requisiti 
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che debbono risultare dallo Statuto o dall’atto costitutivo della Forma Associativa: 

a. Assenza di qualsiasi scopo di lucro; 

b. Ordinamento interno a base democratica; 

c. Organismi rappresentativi regolarmente costituiti; 

d. Almeno 12 mesi di effettiva attività, perdurante al momento della domanda ed una 

prevedibile continuità operativa; 

e. Riferimento degli scopi sociali ai valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo 

statuto del Comune di Scorrano. 

 

6. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti 

politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come 

finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni che prevedono il 

trasferimento della qualità di associato. 

 

Art. 3 – Sezioni dell’Albo 
1. L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche, ciascuna relativa ad 

un diverso prevalente ambito di azione: 

a. Associazioni combattentistiche e d’arma (organizzazioni cerimonie commemorative di 

carattere nazionale, fornire servizi informativi per i giovani, collaborare per lo 

svolgimento di servizi di pubblica utilità); 

b. Attività sociali e sanitarie (tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, 

promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione 

sociale); 

c. Tutela ambientale (tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di specifiche 

realtà locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico); 

d. Attività culturali (promozione del dibattito, del confronto e dell’iniziativa culturale che 

valorizzi e impegni le diverse espressioni dell’associazionismo culturale Scorranese sia 

di ispirazione laica che religiosa); 

e. Impegno civile (tutela dei diritti e promozione della persona, pari opportunità, 

appoggio ai singoli in difficoltà nell’espletamento dei propri doveri); 

f. Attività sportiva e ricreativa (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative 

e di tempo libero); 

g. Attività per la famiglia e la gioventù (sostegno ai compiti di cura e promozione delle 

politiche familiari, promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile); 

h. Attività formative ed educative (educazione permanente, formazione al lavoro, attività 

di sostegno e di supporto alle attività scolastiche…) 

 

Art. 4 – Modalità di iscrizione – cancellazione dell’Albo 
1. Le Associazioni, con sede operativa in Scorrano, possono indirizzare al Rappresentante 

Legale, su apposito modulo, domanda di iscrizione all’Albo indicando il tipo di attività svolta, 

la sezione tematica cui vogliono essere iscritte (art. 3), e allegando la seguente 

documentazione: 

a. copia autenticata dell’atto costitutivo e/o dello statuto registrati a termini di legge atti 

all’individuazione degli organismi sociali; 

b. copia del Bilancio preventivo e dell’ultimo Bilancio consuntivo, sottoscritto per 

autenticità dal Presidente o legale rappresentante; 



  

Pag. 4 di 6 

c. dichiarazione, attraverso apposito modulo, avente data certa, dalla quale risulti: 

- il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad 

intrattenere rapporti con l’Amministrazione comunale; 

- la sede legale; 

- le finalità sociali e senza fini di lucro, dove l’oggetto principale sia lo svolgimento di 

attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati dalle sezioni di cui al 

precedente art. 3; 

- la gratuità delle cariche associative; 

- il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali e di 

categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque 

titolo dell’organizzazione stessa; 

- la democraticità ovvero l’eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del 

voto singolo, di cui all’art. 2532 del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei 

soci e i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi, nonché la gratuità delle 

prestazioni fornite dagli aderenti; 

d. relazione sulle attività svolte, dalle quali risulti che le stesse siano effettivamente 

iniziate da almeno un anno, con l’indicazione degli iscritti e del numero degli aderenti, 

delle caratteristiche dell’Associazione nonchè sui programmi che l’Associazione intende 

realizzare; 

e. copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale 

del Volontariato oppure di affiliazione ad organismi nazionali (es. CONI, Federazioni 

Sportive o altri organismi similari); 

f. eventuale ulteriore materiale informativo sull’attività dell’Associazione. 
 

2. Con le medesime modalità vengono ammesse all’Albo, su espressa richiesta, Associazioni 

iscritte ad albi e registri regionali, provinciali o nazionali del volontariato e 

dell’’associazionismo, a condizione che abbiano una propria sede nel territorio di Scorrano e 

che siano dotate di proprio atto costitutivo e statuto. 

 

3. Per le Associazioni che aderiscono ad organismi nazionali, se non provviste di proprio atto 

costitutivo, va allegato all’istanza, oltre allo Statuto dell’Organismo nazionale cui 

aderiscono, l’atto di adesione formale (rinnovato ogni anno) all’organismo stesso. Tale 

circostanza va opportunamente specificata nell’apposito modulo dichiarativo di cui al punto 

c) dove va altresì motivata la mancanza di altri eventuali elementi richiesti per l’iscrizione; 

 

4. L’Associazione, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire 

l’integrazione della documentazione ritenuta necessaria. 

 

5. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora : 

a. l’attività dell’Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale; 

b. vengano prodotti documenti falsi o incongruenti; 

c. la Giunta Comunale, con motivato provvedimento, previo parere dell’apposita 

Commissione, non ravvisi nella richiesta le caratteristiche di cui al primo comma dell’art. 

2. 
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6. La cancellazione dall’Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale 

allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari 

per l’iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità. E’ comunque fatto 

obbligo al legale rappresentante o al referente di cui al punto 1. c), di comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti 

richiesti per la prima iscrizione o il venir meno dei requisiti per la stessa iscrizione nell’Albo. 

 

7. L’Albo è pubblico ed è aggiornato ogni anno. 

 

8. Il Settore Affari Generali cura la gestione e l’aggiornamento dell’Albo. Le domande di prima 

iscrizione vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. L’approvazione dell’elenco è di 

competenza della Giunta, che vi provvede entro 30 giorni dalla chiusura del bando. 

 

Art.5 – Aggiornamento dell’Albo 
1. Le Associazioni iscritte, sono tenute alla presentazione, entro il 31 maggio di ogni anno, del 

Bilancio consuntivo e preventivo e della relazione sull’attività sociale nonché della 

dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti o di eventuali modifiche od 

integrazioni dei documenti di cui al punto 1. 

 

2. La mancanza di tale aggiornamento impedisce le facilitazioni di cui al punto 4. dell’art.1. ed 

è ragione sufficiente per l’eventuale deliberazione di cancellazione dall’Albo. 

 

Art. 6 – Prerogative delle Associazioni 
1. Le Associazioni iscritte all’Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è 

disciplinato nei successivi articoli: 

a. diritto di accesso ai documenti, alle strutture e ai servizi del Comune; 

b. diritto di essere consultati in occasione dell’adozione di provvedimenti generali relativi a 

materie connesse alle finalità statuarie proprie dell’associazione; 

c. diritto ad ottenere patrocinio del Comune e/o un contributo finanziario, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in occasione della promozione di 

iniziative socialmente rilevanti così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente 

regolamento. 

 

Art. 7 – Diritto di accesso 
1. Le Associazioni iscritte all’Albo hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi del 

Comune di Scorrano, secondo le condizioni, modalità e termini, nonché i casi di esclusione, 

stabiliti nell’apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso al procedimento 

amministrativo e la partecipazione ad esso del cittadino. 

 

2. La disciplina dell’esercizio del diritto di accesso alle strutture e ai servizi è ricompressa nel 

quadro delle azioni comunali a sostegno delle associazioni di cui all’apposito regolamento 3. 

Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla 

elaborazione di progetti di rilevanza sociale. 
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Art. 8 – Consultazione 
1. In occasione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle sezioni 

tematiche dell’Albo, le Associazioni iscritte possono essere consultate attraverso lo 

strumento delle udienze conoscitive. 

 

2. E’ compito delle Commissioni Consiliari o degli assessori competenti per materia  realizzare 

tale forma di consultazione individuando di volta in volta le associazioni e le istanze sociali 

da coinvolgere, con la finalità di acquisire apporti collaborativi competenti, opinioni e pareri 

su atti di particolare rilievo per la vita della comunità. 

 

3. Con apposita deliberazione il Consiglio Comunale può stabilire, in relazione ai singoli atti, il 

momento dell’esplicarsi della consultazione, le associazioni da coinvolgere e i termini di 

conclusione della consultazione. 

 

4. I pareri di cui al presente capitolo non ha carattere vincolante per l’organo competente a 

deliberare sulla questione. 

 

Art. 9 – Patrocinio del Comune 
1.  Le Associazioni iscritte all’Albo possono richiedere il patrocinio del Comune in occasione 

della promozione di iniziative, convegni, rassegne nonché un contributo finanziario. Le 

richieste possono essere accolte dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 7 della Legge 241/90 e 

dell’apposito Regolamento Comunale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione 

di sovvenzioni, contributi , sussidi e vantaggi economici a favore di Enti e Organismi 

associativi. 

 

Art. 10 – Pubblicità - Entrata in vigore 

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante 

affissione all’Albo pretorio, affissione di manifesti murali e sito internet del Comune. 

2. Il presente regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dalle norme 

in vigore. 

3. In fase di prima applicazione le domande di prima iscrizione dovranno pervenire entro 30 

giorni dall’avviso pubblico. 

 


