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REGOLAMENTO DELL’ALBO 

E DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 

 

Sezione prima 

Principi generali 
 

Art. 1 

Oggetto del regolamento 
E’ istituito l’Albo delle Associazioni del Comune di Cerreto Guidi allo scopo di dare attuazione, in 
forma coordinata, a quanto stabilito dall’art. 40   dello Statuto comunale. 
L’Albo viene conservato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dove è in libera consultazione 
 
 

Art. 2 

Ruolo dell’associazionismo 
Fermo restando l’autonomia negoziale delle associazioni, riconosciuta dal vigente ordinamento, il 
Comune riconosce loro, nell’ambito dei loro rapporti con l’Ente: 

• Un ruolo di consultazione; 
• Un ruolo di partecipazione; 
• Un ruolo di azione amministrativa mediata per conto del Comune. 

 

Art. 3 

Requisiti delle associazioni 
Fermo restando le regole di funzionamento, i requisiti di accesso, l’oggetto della attività, previsti 
dallo Statuto comunale, le associazioni che intendono essere iscritte all’Albo comunale, devono 
informare la loro attività oltre che alle finalità tematiche di cui all’art. 1, al rispetto dei principi di 
libero accesso alla medesima da parte di chi ne voglia far parte accettandone lo statuto sociale, 
nonché di democraticità nel funzionamento, basato sul principio del formarsi del libero 
convincimento individuale e sulla formazione della volontà collettiva su basi del consenso 
maggioritario. 
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Sezione seconda 

Dell’accesso Albo e del suo funzionamento 

Art. 4 

Ufficio competente alla gestione 
L’ufficio deputato alla gestione dell'Albo è l’ufficio attività sociali 
L’Albo è composto dalle seguenti sezioni tematiche: 

• Volontariato, solidarietà, Interventi e Servizi sociali e Assistenziali; Protezione Civile 
• Cultura, Sport, Tempo Libero, Turismo 

 

Art. 5 

Modalità di iscrizione all’Albo comunale 
1. Possono iscriversi nell’Albo comunale dietro richiesta del loro rappresentante legale: 

a) le associazioni culturali, sportive, ricreative o di altra natura già esistenti e operanti 
nel Comune senza fini di lucro; 

b) le sezioni locali appartenenti a associazioni regionali, nazionali o internazionali che 
operano sul territorio di Cerreto Guidi; 

c) i comitati o gruppi spontanei sorti nel Comune che operano per una singola 
manifestazione civile, sociale, nonché ripetitiva; 

 
2. Per le associazioni di cui alle lettere a) e b) è richiesta la seguente documentazione da 

allegare alla domanda di iscrizione all’Albo: 
a) copia dell’atto costitutivo regolarmente registrato 
b) una dichiarazione contenente: 

- la consistenza numerica dell’Associazione relativamente ai residenti sul 
territorio comunale e il nominativo del legale rappresentante; 

- le attività già svolte 
- il programma per l’anno in corso 
- la sezione o le sezioni tematiche a cui intende iscriversi 

 
3. Per gli organismi di cui alla lettera c) è richiesta la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione contenente 
- la consistenza numerica dell’organismo relativamente ai residenti sul 

territorio comunale e il nominativo del referente responsabile relativamente 
al territorio comunale 

- le eventuali attività svolte 
- il programma di attività in corso 
- l’attività o manifestazione per la quale si è costituito 
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art. 6 

Deliberazione di iscrizione 
Il Funzionario responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda di iscrizione, dietro verifica della rispondenza ai principi e alle disposizioni di cui all’art. 
40 dello Statuto Comunale, determina di accogliere o meno l’istanza di iscrizione. 
L’eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato 
 

Art.7 

Comunicazioni periodiche 
Annualmente, entro il 15 gennaio di ogni anno, pena la cancellazione, le associazioni e i comitati 
iscritti all’Albo, procedono a cura del proprio legale rappresentante a comunicare all’ufficio 
deputato alla gestione dell’Albo, la sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato 
l’iscrizione, ovvero il venir meno dei requisiti essenziali e comunque le variazioni all’entità del 
corpo sociale e delle … sociali intervenute e le variazioni apportate allo statuto. 
Le associazioni iscritte all’Albo si impegnano a presentare entro il mese di aprile un rendiconto 
economico relativo all’anno solare precedente, una relazione sulle attività svolte, relativamente alle 
attività finanziate dal Comune. 
Le associazioni iscritte all’Albo si impegnano a presentare entro il mese di Ottobre di ogni anno le 
proposte per feste, sagre o manifestazioni di interesse pubblico che intendano organizzare durante 
l’anno successivo allo scopo di redigere, d’intesa con l’amministrazione comunale che svolgerà un 
ruolo di promozione e coordinamento, un calendario annuale. 
 
 

Art. 8 

Cancellazione dall’Albo comunale 
La cancellazione dall’albo comunale è disposta dal funzionario competente nel caso di perdita 
accertata dei requisiti richiesti. 
L’inattività protratta per almeno un anno comporta la cancellazione. 
La cancellazione deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un 
termine per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa. 
 

Art. 9 

Attività di consultazione 
La Giunta Municipale, con la eventuale presenza dei capi gruppo consiliari, consulta le associazioni 
iscritte all’albo attraverso la convocazione di una assemblea dei rappresentanti delle stesse almeno 
una volta all’anno, in occasione della presentazione del bilancio di previsione. 
La consultazione, anche per singole aree tematiche, può avvenire con le stesse modalità di cui sopra 
anche prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale di specifici provvedimenti aventi 
carattere programmatico o regolamentare e inerenti le materie delle singole sezioni tematiche. 
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Art. 10 

Attività di partecipazione 
Ogni associazione iscritta all’Albo può rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, 
agli Assessori, alle Commissioni consiliari che sono tenute a rispondere nel termine di 30 giorni. 
Almeno 4 associazioni iscritte all’Albo possono chiedere al Sindaco la convocazione di una 
apposita assemblea dei rappresentanti delle associazioni indicando gli argomenti da trattare. 
La mancata convocazione dell’assemblea entro trenta giorni dovrà essere adeguatamente motivata. 
Analoga procedura può essere attivata da almeno 2 associazioni iscritte a una sezione tematica per 
la richiesta di convocazione all’assessore al ramo di apposite assemblee tematiche.. 
Almeno 4 associazioni iscritte all’albo possono presentare proposte scritte di deliberazioni sulle 
materie di competenza del Consiglio Comunale. 
La proposta dovrà essere esaminata entro 30 giorni dalla Conferenza dei Capogruppo che potrà 
decidere: 

a) di trasmetterla per istruttoria al responsabile del servizio perché possa essere iscritta 
all’ordine del giorno; 

b) di apportare eventuali modifiche, sentiti i proponenti, per trasmetterla al responsabile del 
servizio per l’istruttoria e iscriverla all’ordine del giorno; 

c) di respingerla motivatamente. 
 

Art. 11 

Attività di amministrazione mediata 
Il Comune di Cerreto Guidi riconosce alle singole associazioni iscritte all’albo un ruolo di concorso 
attivo nell’esercizio delle funzioni amministrative dello Ente, sia proprie sia a esso delegate ovvero 
attribuite. 
Pertanto annualmente in concomitanza della preparazione del bilancio di previsione individua 
iniziative che l’amministrazione comunale intende affidare all’associazionismo, determinandone le 
somme stanziate, la entità del concorso finanziario e in genere tutte le notizie idonee a promuovere 
la presentazione di progetti di iniziative in forma singola ovvero in forma associata fra i vari 
sodalizi. 
 

Art. 12 

Erogazione di contributi per attività autonome 
Indipendentemente dall’iscrizione all’Albo comunale ogni associazione nell’ambito della propria 
autonomia può richiedere contributi in denaro o in natura a seconda le modalità previste dal 
Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici economici a sostegno di iniziative, 
manifestazione o quant’alto detto organismo intenda porre in essere, in occasione della 
formulazione del bilancio di previsione annuale ed entro il termine che sarà reso noto 
all’amministrazione comunale. 
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Art. 13 

Modalità di presentazione della domanda e di erogaz ione di contributi 
Allo scopo di favorire la conoscenza e la promozione delle iniziative in programma, l’associazione 
proponente si impegna a fornire tempestivamente all’Amministrazione comunale, compilando un 
apposito modulo, un programma dettagliato dell’iniziativa indicante almeno: 
Il nominativo del responsabile, il nome o titolo della manifestazione, le date e gli orari di 
svolgimento. 
L’eventuale richiesta di collaborazione di personale comunale e di utilizzo di attrezzature e 
materiale di proprietà pubblica. 
Per le iniziative ammesse a contributo economico da parte dell’Amministrazione comunale si 
richiede inoltre la presentazione del preventivo economico e l’impegno a presentare il conto 
consuntivo dell’intera festa, sagra o manifestazione. 
 

Art. 14 

Accordo con l’Amministrazione comunale sia per le i niziative di 
amministrazione mediata sia per le iniziative auton ome 

Le associazioni iscritte all’Albo si impegnano a discutere eventuali modifiche o integrazioni al 
programma delle manifestazioni proposte su iniziativa dell’Amministrazione comunale nell’ambito 
del proprio ruolo di coordinamento e allo scopo di rendere il contenuto delle stesse più confacente 
agli obiettivi del Comune di Cerreto Guidi in campo sociale, economico, turistico, sportivo e 
ricreativo. 
 

Art. 15 

Erogazione benefici 
Il Comune di Cerreto Guidi potrà concedere alle Associazioni iscritte all’Albo in uso, sedi, 
strutture, luoghi, spazi, strumenti e attrezzature comunali per le attività dell’Associazione, 
disciplinando la concessione con apposito atto amministrativo che stabilisca modalità di uso e 
tariffe. 
L’iscrizione all’albo è titolo preferenziale per l’erogazione di sostegni economici da parte del 
Comune di Cerreto Guidi nel rispetto di quanto stabilito dall’apposito regolamento e dalla 
normativa generale in materia.  
 

Sezione terza 

Forum delle Associazioni 

Art.16 

Compiti del Forum 
Il Forum delle Associazioni di volontariato ha come compiti: 
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• l’attività di coordinamento tra le varie associazioni iscritte all’Albo comunale per le attività 
che queste attuano per delega o per progetti finanziati dall’amministrazione ovvero dalla 
medesima contribuiti; 

• la definizione di programmi comuni fra le associazioni iscritte all’albo comunale da 
sottoporsi al Comune ovvero a altri enti locali, al circondario comunale; 

• l’esercizio di attività comuni alle associazioni nei confronti di tutti 
• la possibilità di assumere una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di 

determinate fasi di attività delle rispettive associazioni che esprimano consenso a quelle in 
tal senso; 

• l’esercizio di attività comuni fra le associazioni tutte per il funzionamento delle stesse. 
 

Art.17 

Organi del Forum 
Sono organi del Forum: 

• l’assemblea 
• il Presidente 

Gli organi del Forum restano in carica per 3 anni al termine dei quali si procederà a nuove elezioni. 
 

Art.18 

Compiti dell’Assemblea 
1. L’Assemblea del Forum è l’organo di indirizzo, di programmazione generale e di impulso. 

E’ composta dal legale rappresentante o da un suo delegato, per ciascuna delle Associazioni 
iscritte all’albo dl Comune e è presieduta dal Presidente. 

2. Gli amministratori del Comune, delle Aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni 
comunali e i dipendenti di detti enti e organismi non possono far parte del Forum 

3. Il Forum elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente. 
 

Art.19 

Il Presidente 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e resta in carica 3 anni. 
Nei casi in cui il Presidente non possa svolgere le sue funzioni, viene sostituito dal vice Presidente. 
Il Presidente rimarrà in carica fino all’elezione del nuovo Presidente. 
 
 

Art. 20 
 
Il Presidente rappresenta il Forum delle Associazioni, convoca, presiede e coordina le riunioni, in 
collaborazione col direttivo, cura la programmazione e la formazione degli ordini del giorno, 
stabilisce i collegamenti tra il Forum e l’Amministrazione comunale, adotta i provvedimenti 
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necessari per il corretto funzionamento dell’organo, svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dal 
regolamento. 
Il Presidente riunisce l’Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta di un quinto 
dei suoi componenti, o su richiesta dei due quinti del direttivo, inserendo all’ordine del giorno la 
questione per la quale è stata richiesta la convocazione. Per convocare un’assemblea straordinaria 
deve essere presentata richiesta scritta da parte di almeno un quinto del direttivo. 

Sezione quarta 

Norme finali 

Art. 21 
Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune. 


