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Albo Comunale delle Associazioni
Regolamento
Premesso che:
• L’articolo 3, dello Statuto comunale della Città di Nicotera sancisce che “il Comune promuove le
opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini”;
• L’articolo 5, dello Statuto comunale della Città di Nicotera afferma che “il Comune informa la sua
attività ai valori della partecipazione e della solidarietà”;
• L’articolo 67, dello Statuto comunale della Città di Nicotera, sancisce che “Il Comune favorisce e
valorizza le libere associazioni senza scopi di lucro che operano in ogni sfera socialmente
significativa e si adopera per migliorare la loro propria azione”;
• Il Consiglio Comunale della Città di Nicotera, in attuazione di quanto previsto dall’Articolo 70 dello
Statuto comunale, con propria deliberazione N. 09 del 04/02/2005, ha istituito la Consulta Comunale
delle Associazioni, dove sono rappresentate le libere forme associative e le organizzazioni di
volontariato, presenti sul territorio cittadino;
• L’articolo 68, dello Statuto Comunale della Città di Nicotera afferma che “le associazioni operanti sul
territorio, sono iscritte, su richiesta, in un albo, disciplinato da apposito regolamento, suddiviso in
settori omogenei di finalità e periodicamente aggiornato;
viene istituito un Albo Comunale delle Associazioni, di seguito detto semplicemente Albo, che viene
disciplinato dal seguente Regolamento:
Articolo 1
L’Albo stabilisce:
• i requisiti e la procedura per l’iscrizione delle varie associazioni;
• le modalità di consultazione delle associazioni;
• i rapporti con gli organi istituzionali del comune;
• i criteri e le procedure di assegnazione di contributi economici, mezzi strumentali, di sedi e spazi
pubblici e di altre provvidenze alle associazioni.
Articolo 2
Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, tutte le associazioni di promozione sociale e quelle di
volontariato, rispettivamente costituite e operanti, ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge 266/1991.
La domanda deve essere rivolta al Sindaco, su richiesta del legale rappresentante dell’associazione
richiedente e deve essere corredata:
• dalla copia dell’Atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
• da un elenco nominativo dei propri soci;
• da un prospetto sintetico, indicante i settori di attività del sodalizio e le principali attività svolte.
Articolo 3
Il Comune di Nicotera richiede che le associazioni di promozione sociale e/o di volontariato, che
avanzano richiesta di adesione all’Albo siano attive sul territorio comunale da almeno 6 (sei) mesi e siano
state costituite con Atto scritto, nel quale siano indicati:
• la denominazione;
• la sede sociale;
• l’oggetto sociale;
• l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
• l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente
previste;
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•

le norme che sanciscano l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività
delle cariche associative;
• i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
• l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli
stessi da parte degli organi statutari dell’associazione;
• le modalità di scioglimento dell’associazione;
• l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo
la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Le associazioni richiedenti inoltre, sono tenute per almeno tre anni, alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche ricevute da enti,
istituzioni e privati nonchè, della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle
detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Articolo 4
• Non possono richiedere l’iscrizione all’Albo:
• i partiti e i movimenti politici;
• le organizzazioni sindacali;
• le associazioni dei datori di lavoro;
• le associazioni professionali e di categoria
• tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati,
i circoli privati e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale, alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Articolo 5
L’Albo è custodito presso l’UfficioSociale del Comune.
Esso si compone delle seguenti aree:
• Associazioni culturali e sociali;
• Associazioni di volontariato;
• Associazioni benefiche e religiose;
• Associazioni sportive, ricreative e musicali.
Ogni area, si comporrà di un fascicolo per ogni associazione iscritta. Tali fascicoli, sono a loro volta
suddivisi nelle seguenti sezioni:
• Atti interni dell’Associazione;
• Corrispondenza con gli organi comunali e con la Consulta Comunale delle Associazioni;
• Progetti, attività e iniziative;
• Rassegna stampa;
Una copia dell’Albo, è conservata e aggiornata, sul sito internet comunale dall’Ufficio Sociale.
Articolo 6
Il Comune, attua la consultazione periodica delle associazioni iscritti all’Albo, tramite la Consulta
Comunale delle Associazioni.
Per la risoluzione di problemi specifichi e settoriali, il Sindaco si può riservare il diritto di consultare una
o più determinate associazioni.
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, l’iscrizione all’Albo, diventa requisito fondamentale per
accedere anche alla Consulta Comunale delle Associazioni.
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Articolo 7
Il Comune di Nicotera, impronta i rapporti con le associazioni iscritte all’Albo, secondo principi di
cooperazione, interscambio e mutuo sostegno.
Il Comune di Nicotera, nei confronti delle associazioni iscritte all’Albo, si impegna, per rendere effettivi
questi principi fondamentali, a:
• poter assegnare contributi economici;
• poter concedere il proprio patrocinio per le iniziative promosse;
• garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, considerando situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento dei loro scopi statutari;
• prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili, per manifestazioni
e iniziative temporanee delle associazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di
uguaglianza;
• poter concedere in comodato, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini
istituzionali,
Articolo 8
Le associazioni iscritte all’Albo, possono richiedere in qualunque momento, l’accesso agli atti
amministrativi del Comune di Nicotera, con richiesta motivata scritta, protocollata e indirizzata al
Sindaco.
Il Sindaco, rilascia la dovuta autorizzazione, apponendo il proprio visto sulla richiesta, entro i 3 giorni
successivi alla presentazione della richiesta al protocollo dell’Ente.
Articolo 9
Le associazioni iscritte all’Albo, possono richiedere al Comune in qualunque momento, il patrocinio
dell’Ente, per la realizzazione delle loro iniziative sociali con richiesta motivata, scritta e indirizzata al
Sindaco e protocollata almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative
stesse e dalla quale risulti la descrizione delle iniziative programmate e le finalità delle medesime.
Il Sindaco, rilascia la dovuta autorizzazione, apponendo il proprio visto sulla richiesta, entro i 5 giorni
successivi alla presentazione della richiesta al protocollo dell’Ente.
Per patrocinio si intende, la partecipazione senza oneri dell’Amministrazione Comunale, mediante la
concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni e la possibilità di
inserire nei manifesti, negli inviti e nelle locandine reclamizzanti la manifestazione, lo stemma comunale
e la dicitura “con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Nicotera”.
Articolo 10
Le associazioni iscritte all’Albo, possono richiedere al Comune, in qualunque momento, l’utilizzazione
non onerosa di beni mobili e immobili di sua proprietà, per manifestazioni e iniziative temporanee, con
richiesta motivata, scritta e indirizzata al Sindaco e secondo quanto previsto dall’apposito regolamento
comunale che disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà.
Articolo 11
Le associazioni iscritte all’Albo possono richiedere al Comune, in qualunque momento, il comodato di
beni mobili ed immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, avanzando richiesta motivata
scritta, protocollata e indirizzata al Sindaco.
La richiesta deve contenere un prospetto sintetico degli scopi per i quali si richiede tale comodato.
Il Sindaco, sentito il parere dell’Assessore al ramo, rilascia la dovuta autorizzazione, dopo la
sottoscrizione con l’associazione richiedente, di una apposita convenzione secondo quanto previsto
dall’apposito regolamento comunale che disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà.
Articolo 12
Le associazioni iscritte all’Albo, possono richiedere al Comune, in qualunque momento, riduzioni sui
tributi di propria competenza per le associazioni, qualora non si trovi in situazioni di dissesto ai sensi
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del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, avanzando richiesta motivata
scritta, protocollata e indirizzata al Sindaco
Il Sindaco, rilascia la dovuta autorizzazione, apponendo il proprio visto sulla richiesta, entro i 15 giorni
successivi alla sua presentazione al protocollo dell’Ente.
Articolo 13
Le associazioni iscritte all’Albo, possono richiedere al Comune, in qualunque momento, in occasione
di particolari eventi o manifestazioni, da loro organizzate e gestite, autorizzazioni temporanee alla
somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287, avanzando richiesta motivata scritta, indirizzata al Sindaco e
protocollata e almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle manifestazioni stesse.
Il Sindaco, rilascia la dovuta autorizzazione, apponendo il proprio visto sulla richiesta entro i 5 giorni
successivi alla presentazione della richiesta al protocollo dell’Ente.
Tali autorizzazioni sono valide, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i
locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia
iscritto al registro degli esercenti commerciali.
Articolo 14
Le associazioni iscritte all’Albo, possono richiedere al Comune, in qualunque momento, richieste di
contributi economici per la realizzazione di loro iniziative e attività, avanzando richiesta motivata scritta,
protocollata e indirizzata al Sindaco.
Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può concedere tali contributi, anche se per la loro
eventuale concessione, il Comune di Nicotera, richiede alle associazioni iscritte all’Albo, che:
• le attività istituzionali e perseguite, risultino dagli Statuti e dai bilanci preventivi annuali o dai
programmi di attività, deliberati dai rispettivi organi competenti;
• i legali rappresentanti delle associazioni stesse, inoltrino tali richieste, entro il 31 Marzo di ogni anno,
corredandole con la documentazione di cui al precedente comma e da dei progetti e/o programmi
illustrativi delle attività da svolgere, con il preventivo analitico dei costi;
• siano allegati alla richieste stesse, un rendiconto consuntivo delle spese affrontate, nel caso abbiano
ottenuto nell’anno precedente un contributo economico.
Articolo 15
Entro il mese di Dicembre di ogni anno, l’Ufficio sociale del Comune di Nicotera, è tenuto a presentare al
Sindaco, un rapporto sulla tenuta dell’Albo che il Sindaco stesso, a sua volta, è tenuto a portarlo a
conoscenza della Consulta Comunale delle Associazioni, entro il 31 Marzo successivo.
Il Sindaco, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, è tenuto a presentare alla Consulta Comunale delle
Associazioni, una relazione sull’apporto delle associazioni alle attività istituzionali del Comune.
Articolo 16
Il presente regolamento è modificabile in qualunque momento dal Consiglio Comunale, previo parere,
preventivo ma consultivo, della Consulta Comunale delle Associazioni.
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