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CAPO 1

Principi generali

Art.l - Promozione dell'associazionismo

fl Comune di Bonito riconosce, promuove e garontisce il diritto di ossociqzione e il
plurolismo ossociotivo come libero espressione dello crescito civile e sociale dello
connmità locqle.

il Conr.me fovorisce lo costituzione di libere forme ossociqtive come espressione del
oorrcol§o diretto e dellq portecipozione dei cittodini qlle ottività detl'Amministrqzione
Conlrrlrrle, nel rispetto dell'autonomio e dei diritti gorontiti dolle leggi e dalto Stqtuto
corrur,le e nel perseguimento dell'interesse generale dellq comunità.

lrt-2 - Setfori di intenrento

II Comrc qssicuro il proprio intervento s fovore delle libere forme qssociotive che
o?crup in settori sociolmente rilevanti e con porticolore rif erimento o:

I Assistenzo e servizi olle fqsce "deboli" o "discgidte";
o Recupero e solvoguordio dei beni ombientoli, ortistici e culturoli;
t Cnhuro eformazione:
. Ricerco e ?ecupero delle trodizioni storiche e cutturoli dello città;
o Volontorioto e protezione civile;
o Attivitò rivolto oi giovoni e ollo condizionegiovanile:
o Poriopportunità;
. Diffusione delle protiche sportive;
o Turismo e tempo libero;

Sorro tossotivomente esclusi dqll'ombito del presente regolomento, i Portiti Politici, le
Associozioni Sindocoli, Professionoli e di Cate.gorio, le Associozioni che hqnno fini di
frcro elo la tutelo economico diretto dei propri ossocioti e guonte oltre similori.



CAPO 2
Albo delle Associozioni

Art 3 - Istituzione dell'Albo

Ai sensi dell'ort. 51 commo 1 dello Stotuto Comunole, è istituito l'Albo delle

Associozioni e/o Registro delle Associqzioni che perseguono unq o più delle finolità
richiomat e ol precedente ort.2 e che non hqnno scopi di lucro.

Le Associozioni iscritte oll'Albo costituiscono lo sede noturola per lo vslorizzozione

dei principi di roppresentotività e di portecipozione dei ciltodini e per gli interventi di

promozione sociale e civile persegu iti dol l' Ammi nistrozione.

Commo 1: Possono richiedere l'iscrizione qll'Albo, tutte le Associozioni che,

regolarmente costituite ed operonti in ombito comunole, Perseguono le finolità di cui

oll'art.2 e che hqnno uns ProPria sede nel territorio comunale.

Comma 2: Le Associqzioni come sopro individuqte, pàssono presentore istanzo di

iscrizione oll'Albo guoloro in possesso dei seguenti reguisiti:
. Finolità di costituzione riconducibili oi più generoli principi etici, moroli,

democrotici, sociali e civili così come ricovqbili dol propriostqtuto;
o Assenzo di fini di lucro nello costituzione dell'oggetto sociole;

. Sede ubicoto nel territorio cittodino;

. Costituzione do olmeno due qnni;

o Assenza di condonne e/o procedimenti penoli pendenti o corico degli

Amministrotori e dei Legali ?sq1resentonti;
. Democroticità, ovvero l'eleggrbilità' libero degli organi direttivi, il principio del

voto singolo, lo sovronito' dell'Assemblea dei soci e i criteri di qmmissione e di

esclusione di guesti ultimi;
. Redqzione onnuole del conto consuntivo e del biloncio preventivo con le modolità

e le f orme previste dallo normqtivo vigente:
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Art 5 - Modalità di iscrizionF

[-o domqndo di iscrizione, sottoscrittq dol
inoltroto ol Comune entro e non oltre it
sr4,uent e documentazi one :

Le-gale Rappresentonte del l'Associozione, è
31 Marzo di ogni onno, unitomente ollo

o Autocertificazione attestante sia il possesso dei requisiti di cui al precedente art.4 comma 2,
sJa l'assenza di condanne e procedimenti penati;

. copia autenticata dell'atto costitutivo e delro statuto;

. Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

: Relazione concernente l'attività' svolta nell'ultimo biennio;

: Copia dell'ultimo conto consuntivo e preventivo;

rer h prime iscrizioni il termine è fissato a|31,/3/2o17 e decorre dall'entrata in vigore del presente
regolamento.

L'iscrizione oll'Albo ovviene nei successivi trentq giorni
richiesto, previo deliberazione di Giunta comunole allo
requisiti.
[s motivozione dello moncoto iscrizione, è notificoto alt'Associozion e interessato che
potrà produrre nei successivi 30 giorni, re proprie controdeduzioni.
[-o Giunta Comunole, con proPrio prowedimento, delibererà o meno l'occoglim ento delle
sfesse controdeduzioni.

An- 6 Revisione dellAlbo

Al fine di verificare il permonere dei reguisiti in base oi guoli è stoto occolto
I iscrizione, viene disposto uno revisione onnuole dell,Albo stesso.
A tol fine, i Legali Roppresentonti delle Associqzioni già iscritte, su richiesto d'ufficio
dovronno produrre:

- autocertificazione attestante che l'atto costitutivo e lo statuto non hanno subito variazioni
o\nxero che gli stessi sono stati modificati. ln tale ultimo caso, all'autocertificazione andranno allegati
ccple del nuovo atto costitutivo e statuto.

- Ogni altra documentazione aggiuntiva od integrativa di quell'esistente richiesta dall,ufficio;

Qr.nloro viene occertoto il venir meno dei reguisiti richiesti per l'iscrizione o se non
viw, depositota nei termini concessi lo documentazione richiesto, lo Giunto Comunole
con proprio prowedimento, disporrà lo cancellazione doll'Albo dell'Associazione
;rudempiente.

l-n concellazione doll'Albo, comporto lo risotuzione di tutti i ropporti convenzionoli
eventuolmente in otto.

dollo presentazione dello
verifica del possesso dei



Art. 7 - Difitti e o,r"erosalive delle Associazioni

\

Le Associozioni iscritte oll'Albo possono, nell'ambito delle ottivitA programmote
doll'Ente:

a Accedere all'uso di strutture comunali previa specifica autorizzazione e disponibilità delle

stesse;

t Stipulare convenzioni o espletare incarichi con l'Ente;

o Fruire di contributi economici per lo svolgimento della propria attività.

Le Associazioni hanno l'obbligo di:
a lndicare nella formazione del proprio bilancio tutti i beni, icontributi, le sowenzioni ed ogni

altra forma di risorsa dicui hanno goduto;

I Garantire il diritto diaccesso alle informazioni relative alla loro attività secondo le modalità

disciplinate dalla legge n.24tl90;

Art.8 - Pubblicità

fl Comune pubblico entro il 31 gennoio di ogni anno I'elenco delle Associozioni iscritte
oll'Albo, e i contributi che lz stesse honno eventuolmente usufruito nell'onno
precedente.
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CAPO 3

Ropporti in convenzione

Iu.l- 9 - Convenzioni

Al fine di migliorore lo guolità dei servizi resi oi cittodini e per la realizzazione di

prol1rommi di interesse locqle, il Comune può stipulore convenzioni con le Associozioni

ed Orgunizzazioni singole o ossociqte iscritte oll'Albo nel rispetto delle leggi e dei

regotramenti vigenti.

[-e convenzioni vonno forrrnlizzate con qpposito otto controttuole nel guole vonno

chiorumente precisoti le fimlità dello stesso convenzione, le motivqzioni che honno

cordotto allo scelto del controente,lo durqtq, i ropporti finqnziori, i reciproci obblighi

deJ dore e dell'oulere,le goranzte,le f orme di controllo e di verifico delle prestqzioni.

trt-l0 - Criteri anwli di scelto del controente

I criteri gerc-rvlli di scelto del controente per lo stipulo di convenzioni sono demandqti

dh Ginnto Comurnle nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Lodrfuve si verifichi il coso che più Associozioni dovessero ProPorsi per lq stesso

csmterzione o pq il medesimo progrommo, la scelta oi fini del conferimento

delfincorico è rqoloto dsi seguenti criteri di mqssimo:

- compet enzs prevolent e dell'Associazione:

- precedenti esperienze moturoto nello moteria oggetto dell'incorico;

- consistenza dei mezzi e delle risorse do utilizzsre Per l'espletomento

dell'incorico.



CAPO 4

Contributi

L'Amministrozione Comunole, ol fine di fovorire lo realizzozione di ottività di

porticolore interesse sul territorio, può finonziqre - in sede di opprovozione del

Liloncio di previsione onnuole - progettuolità prodotte dq Associqzioni singole o

ossociote previo vqlutazione degli scopi, dei destinqtori e dello rilevanzo esterna dei

progetti stessi medisnte lo concessione di contributi economici.

Per guonto soprq, le Associozioni

f inanziomenti Potronno Produrre
lo seguente documentqzione:

- progettuolità completo con porticolore riferimento

stesso, oi tempi e alle modolità di esecuzione:

- onoliti co preventivo di spesa dei costi do sostenereperla realizzazione del

progetto stesso;

Tole documentozione dovrà pervenire, per il tromite del protocollo generale del

Comune, al Sindoco Pro-temPore.

E' demsndato ollo discrezionolitò dell'Amministrozione Comunole. in sede

opprovozione del biloncio di previsione onnuole, l'individuozione delle progettuolità

finanziare che dovronno comungue rispon dere oi seguenti criteri generalil.

- rilevqn za e significotivitò delle specifiche ottività ed iniziqtive in relazione alls

loro utilitàsocisle eoll'ompiezzae gualità degliinteressi diffusi coinvolti nel

compo sociole, civile, solidoristico-umonitorio, culturqle, ombientolistico e

noturql istico, sportivo, turist i co e ri cr eotivo.

Conformità con i progrommi e gli obiettivi generali e settorioli

dell'Amministrozione Comunole

V alenzo e ripercussione territoriole
Entità dell'qutofinonziamento ocquisito ottroverso l'orgonizzozione o pogomento

per le iniziotive o le qttività non q corottere solidoristico eossistenziale.

Entità di oltri f inanziomenti di provenienzo pubblico

regolarmente iscritte nell'Albo, Per accedere o detti
entro e non oltre il termine ultimo del 30 settembre,

olle f inqlità del progetto

di
da
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irt-12 - Condizioni generoli di concessione

f cpntributi, così come determinoti dol Consiglio Comunole, sono vincoloti ollq

t.erarlizzazione delle iniziotive per cui sono stoti concessi e non possono essere, per

rsrn motivo, utilizzoti per iniziotive diverse.

L'Associozione destinotqriq del beneficio, è obbligoto in ogni formo di pubblicizzozione
delh manifestazione od iniziotivo, o for risultare che lo stesso viene ottuotq con il
oortributo del Comune.

Il Comune rimone comurque estroneo nei confronti di guolsiosi ropporto od

obblQazione che si costituisco fro pr:ivoti, enti pubblici o privoti, ossociozioni o

cornitati e sqgetti telzi per forniture di beni e prestqzioni di servizi, collqborozioni
pnofessiomli e quolsiosi ahrc prastozione relotivo oll'orgonizzozione e realizzozione
delh rrnnifestozione od iniziotivq per lo guole à stoto concesso il contributo.

U f-artrc, ilrn rostslltle, sotto nessun ospetto, olcuna responsobilità in merito
ilaguizanw. e svo§imento di monifeslozioni, iniziotive e progetti oi guoli ho

cEordato corffiuti economici. L'intero responsobilità relotivq qllo curo dell'iniziotivo
cilsrmlu dfr1r4;!a,rqolamenti e disposizioni qllo stesso connessi, cede o cqrico

dd sqggsffo bersficiorio. Porimenti il Comune non qssume olcuna responsobilità
rchim dh gestione delle Associozioni che ri cevono contri but i qnnuol i.

U,{ cnrzione potrà essere ommesso o contributo con le modolitò di cui ol presente
rqolornento,pet uno solq volto nell'orco dell'onno.



CAPO 5
Potrocinio

Art. 13 DisciPlino

fl patrocinio di monifestozioni, iniziotive e progetti, è un qtto di liberolitò concesso

dsl Comune, su richiesto del soggetto organizzotore, q titolo grotuito;

fl potrocinio è concesso, con proprio otto, dqlla Giunto Comunole quondo, o suo

giudizio,lq monifestazione o iniziotiva per cui viene richiesto, rivesto cqrottere di

lubblico interesse ed obbio uno vqlenzo culturole, ortistico, storico, turisticq,

sportivo o sociale, consonq ol prestigio ed ollo promozione dell'immagine dellocittà-

Art. 14 Norme di concessione

Lo concessione del Potrocinio non comporto benefici finonziori diretti qllo

mqnifestozione/iniziotivo per lo guole viene occordoto.

Tali benefici potronno eventuolm ente essere richiesti con le modalità di cui ol

presente regolomento.

Il potrocinio ottenuto dql Comune deve essere comunicoto pubblicomente dol

soggetto destinqtorio attroverso i mezzi con i guoli provvede ollo promozione ed olla

pu b b I i c i z z azi o ne d e I I o i ni zi at iv a / mon i f esta zi one / pr o get t o .

Lo concessione degli eventuoli contributi di cui ol presente regolomento - oltre ollo

previsione di opposite poste di biloncio - è subordinoto, in fose di primo opplicozione,

ol lo cost it uzi one dell' Alb o / Reg i stro delle Assoc iozi o ni .

per tutto quonto non espressqmente previsto nel presente regolamento si procederà

in relazione o guonto specificomente disposto dqlle normofive stotoli e regionoli di

rif erimento.
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