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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA 

E LA GESTIONE DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI  

Approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 18 del 25/03/2014 

 

Premesso che, a norma dell’art. 47 dello Statuto comunale,  

«Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi 
operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di 
espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, sostenendone i 
programmi e le attività e definendone le forme di partecipazione.  

Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, può affidare alle associazioni o a comitati 
appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e 
in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto 
all’Ente.  

L’Ente può, inoltre, coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella 
attuazione di iniziative sociali e culturali.  

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con 
lo stesso, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria 
attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione 
all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e 
l’elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.  

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, 
nell’albo delle associazioni, che viene aggiornato annualmente.» 

 

Tanto premesso,  

 

Articolo 1  

Finalità 

1. Il presente Regolamento dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 47 dello Statuto 
comunale, definendo disciplina per la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni, oltre a 
requisiti e modalità per l'iscrizione.  

2. Attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo l'Amministrazione comunale si 
propone di individuare e di tutelare le libere forme associative presenti ed operanti sul 
proprio territorio, al fine di valorizzarle e di consentire che le stesse esplichino le proprie 
attività di promozione culturale, economica e sociale nella massima trasparenza e nel rispetto 
delle vigenti norme.  

3. L’Albo comunale delle Associazioni agevola la comunicazione tra l'Amministrazione e 
le Associazioni iscritte, allo scopo di favorire tra essi la massima collaborazione. 
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4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:  

A) Ambiente; 

B) Cultura; 

C) Economia e lavoro; 

D) Sociale e volontariato;  

E) Sport e tempo libero. 

  

Articolo 2  

Requisiti per l'iscrizione 

1.  Le associazioni che posseggano ii requisiti indicati al successivo comma 4 e che 
abbiano sede nel territorio comunale, anche se priva di personalità giuridica, possono 
richiedere l'iscrizione all'Albo comunale.  

2.  Possono altresì chiedere l’iscrizione all'Albo le associazioni a carattere internazionale, 
nazionale o regionale che svolgano tramite una loro sezione territoriale attività in ambito 
comunale. In tal caso, l’iscrizione può essere richiesta direttamente dal sezione o comitato 
locale.  

3.  Non possono essere iscritti all’Albo partiti politici, sindacati ed organizzazioni 
professionali e di categoria.  

4.  Per poter conseguire l’iscrizione, nell'atto costitutivo dovranno essere previsti, oltre 
quanto stabilito dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative di riferimento: 

 l'assenza dello scopo di lucro; 

 la gratuità e l'elettività su base democratica delle cariche rappresentative; 

 la democraticità di assunzione delle deliberazioni; 

 i diritti e gli obblighi degli associati; 

 le modalità di ammissione e di esclusione degli associati. 

 

Articolo 3 

Presentazione della domanda 

1.  L’iscrizione all’Albo può essere richiesta dal legale rappresentate dell’Associazione, di 
preferenza utilizzando i modelli di domanda predisposti dall’Amministrazione  comunale. 

2.  Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti atti e documenti: 

 copia autentica dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto; 

 copia fotostatica di un valido documento d'identità del legale rappresentante, da lui/lei 
firmato; 

 elenco nominativo degli associati che rivestono cariche rappresentative; 
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 elenco dei beni immobili eventualmente posseduti o condotti in locazione, con 
l'indicazione della loro destinazione. 

3.  Nella domanda dovrà essere indicato un valido indirizzo di posta elettronica con 
espressa autorizzazione rilasciata all’Amministrazione comunale ad utilizzarlo per ogni utile 
comunicazione.  

 

 

Articolo 4  

Iscrizione al Registro – Cancellazione 

 

1.  L'iscrizione all'Albo si consegue con atto di determinazione dirigenziale, da assumersi 
entro 30 giorni dalla presentazione di un’istanza completa e corredata di tutti i documenti di 
cui all’articolo precedente.  

2.  Qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, vengono 
iscritte di diritto all’Albo comunale, le associazioni già iscritte nel Registro regionale di cui alla 

L. R. 10 febbraio 2009, n. 4, nonché quelle iscritte in altri registri o albi previsti da leggi 
regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento. 

3.  L'Associazione iscritta può chiedere in ogni momento la cancellazione dall’Albo.  

4.  L’Associazione iscritta ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione 
intervenuta che possa incidere sul possesso dei requisiti necessari all’iscrizione entro e non 
oltre il termine di trenta giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui venga riscontrato il 
venir meno dei requisiti per l’iscrizione, viene disposta cancellazione d’ufficio attraverso atto 
di determinazione dirigenziale.    

5.  La cancellazione dall'Albo determina la risoluzione di diritto delle convenzioni 
eventualmente in essere con l’Amministrazione comunale. 

 

 

Articolo 5 

Aggiornamento dell'Albo 

1.  Una vola conseguita, l’iscrizione viene mantenuta attiva fino alla cancellazione, 
volontaria o d’ufficio. 

2.  Ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’Associazione 
iscritta è tenuta ad inviare una breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con 
indicazione specifica di eventuali contributi ricevuti e eventuale dichiarazione delle variazioni  
intervenute in ordine a cariche sociali, indirizzo, telefono, posta elettronica, ecc. ecc. 

2. Qualora per due anni consecutivi l'Associazione non produca la relazione di cui al 
comma precedente ovvero non fosse rintracciabile ai recapiti ordinari o elettronici dichiarati, 
si procederà a cancellazione d'ufficio dall'Albo attraverso atto di determinazione dirigenziale. 
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Articolo 6  

Vigilanza sull'Albo – Audizioni 

1. La vigilanza sull'Albo è esercitata dalle Commissioni consiliari competenti per materia. 

2. Le Commissioni potranno, a norma del relativo proprio Regolamento, convocare le 
Associazioni per l'audizione su temi di loro interesse ed operatività; parimenti le Associazioni 
potranno rivolgere richiesta di audizione ai Presidenti delle Commissioni, che provvederanno 
alla convocazione compatibilmente con le esigenze e con le priorità istituzionali. 

 

Articolo 7  

Forme di pubblicità 

 
1. L’Albo delle associazioni così come la modulistica necessaria per l'iscrizione ed ogni 
altra utile informazione dovranno essere  pubblicate e rese disponibili anche sul sito internet 
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.isernia.it 
 
2.  I dati sensibili saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto della vigente 
normativa in materia di tutela della privacy. 

  

 

Articolo 8  

Ufficio competente 

1. La tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Albo 
delle Associazioni è curato dal III Settore del Comune di Isernia 

 

Articolo 9 

Convenzioni – contributi 

1. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione indispensabile per fruire di 
eventuali contributi, sovvenzioni o vantaggi economici erogabili dall'Amministrazione. Le 
eventuali convenzioni potranno prevedere meccanismi di controllo dell'effettività e dell'utilità 
dell'attività dell'Associazione beneficiaria. 

2. Le modalità di erogazione di eventuali contributi e/o benefici economici sono 
demandati a diverso regolamento comunale. 

3. Ai fini dell'attuazione di obiettivi di decentramento o di programmi sociali e/o culturali 
di interesse collettivo, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con le 
Associazioni iscritte all'Albo. Fermo restando il rigoroso rispetto delle norme in materia di 
contratti pubblici, le convenzioni eventualmente stipulate con tali finalità dovranno 
espressamente prevedere clausole di durata degli accordi, di verifica dell'attività a compiersi 
e della sua qualità, di eventuale copertura assicurativa, nonché di disdetta e/o revoca.  

4. L'Amministrazione concederà in uso alle Associazioni, compatibilmente con la 

http://www.comune.isernia.it/
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disponibilità ed in conformità alla vigente normativa, locali, spazi, strutture ed attrezzature; 
resta salvo il diritto dell'Amministrazione concedente all'eventuale risarcimento del danno 
conseguente al cattivo uso dei beni concessi.  

  

Articolo 10 

Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della 
delibera consiliare di approvazione.  

 


