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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE
DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
ART. 1 – OGGETTO-FINALITA’ E SCOPI
II Regolamento intende disciplinare il funzionamento dell'Albo Comunale delle associazioni, di
qualsiasi tipo, e delle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di
Calascibetta.
Il fine ultimo della costituzione dell'Albo è fare conoscere alla città e ai cittadini quali sono gli
Organismi operanti sul territorio municipale, così da poter favorire le iniziative di questi ultimi e la
fruizione dei servizi che essi offrono alla cittadinanza, mirando sempre a promuovere interventi
volti alla tutela degli interessi collettivi.
ART. 2 – PRINCIPI ISPIRATORI
II Comune di Calascibetta, nell’ottica di riconoscere e garantire la libera espressione e la libertà dei
cittadini, promuove e favorisce lo sviluppo dell'Associazionismo e del Volontariato, purché essi
siano ispirati al rispetto delle regole democratiche e dei principi legislativi.
ART. 3 – ISTITUZIONE DELL’ALBO
All'Albo si possono iscrivere le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato.
L'iscrizione è gratuita, facoltativa ed a tempo indeterminato.
La Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Servizio Sociale, entro il periodo previsto
all'art.5, provvederà ad istituire l’Albo.
ART.4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
Gli Organismi che intendono conseguire l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso, alla data di
pubblicazione dell'apposito avviso, dei requisiti di seguito specificati:
1. avere sede centrale o locale dell'attività associativa nell'ambito territoriale della città di
Calascibetta;
2. esplicita previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, delle seguenti indicazioni:
 finalità dell'organismo associativo;
 elenco nominativo degli aderenti che ricoprono cariche sociali;
 assenza di fine di lucro;
 democraticità della struttura organizzativa;
 elettività e gratuità delle cariche associative;
 criteri di ammissione e/o esclusione degli aderenti.
ART. 5- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DESCRIZIONE
MODALITÀ
Le iscrizioni all'albo avvengono a richiesta dell'Associazione/Organizzazione, che va presentata al
protocollo dell’Ente dal legale rappresentante pro-tempore dell'Organismo richiedente.
DOCUMENTI
Alla richiesta vanno allegati:
a) copia dello Statuto;
b) copia dell'atto costitutivo;
c) l'elenco dei soci che ricoprono cariche sociali;
d) relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente;
e) relazione programmatica e descrittiva dei progetti previsti per l'anno in corso;
f) eventuale iscrizione ad albi regionali e/o nazionali.
TERMINI
Le richieste e la documentazione di cui sopra, devono pervenire all'Amministrazione Comunale
entro il 31 marzo di ogni anno.
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Entro i 30 giorni successivi a tale data, il Responsabile del Servizio Sociale, preso atto della
richiesta e valutati i documenti a corredo, propone alla Giunta Municipale l'apposito atto
deliberativo d'inserimento nell'Albo.
ORDINE DI ISCRIZIONE
Le Associazioni e le Organizzazioni sono inserite in ordine alfabetico.
RINNOVO DELLE ISCRIZIONI
Le Associazioni e le Organizzazioni iscritte all'Albo annualmente, entro il 31 marzo, devono
presentare:
a) una dichiarazione attestante se siano mutati o meno il legale rappresentante, lo statuto e/o i fini
sociali;
b) una relazione programmatica sull'attività da svolgere nell'anno corrente;
e) una relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare.
In mancanza di tale documentazione l’Ufficio dei Servizi Sociali, in sede di aggiornamento
dell’Albo, provvede alla cancellazione.
ART. 6 - IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
II Forum è organo assembleare di rappresentanza degli Organismi iscritti.
Esso è composto:
a) dall'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato, che la presiede;
b) dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Suo delegato;
c) da un rappresentante delle Associazioni/Organizzazione iscritte all’Albo.
Il Forum si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni 6 mesi.
Le sedute ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente.
Le sedute straordinarie possono essere convocate anche su istanza di almeno 1/3 dei rappresentanti
delle Associazioni iscritte.
ART. 7 - COMPETENZE DEL FORUM
Rientrano nella competenza del Forum le seguente prerogative:
attività di progettazione;
possibilità di presentazione istanze, studi e ricerche;
favorire la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e i diversi Organismi.
L'Amministrazione provvederà a fornire al Forum un'apposita sede per le riunioni.
ART.8 - CONVENZIONI
Al fine di svolgere in modo più efficace e coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può
stipulare convenzioni e/o concedere finanziamenti alle Associazioni ed Organizzazioni iscritte
nell’Albo comunale, ai sensi e nel rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti.
ART.9 - UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI
Gli Organismi iscritti all'Albo, se autorizzati con disposizione dell'Assessore competente, possono
accedere all'uso, anche temporaneo, di strutture comunali locali, nonché di strutture e luoghi
pubblici aperti (piazze, villa comunale, ecc...)
L’autorizzazione, di volta in volta, deve precisare le condizioni e le modalità d'uso.
ART. 10 - PRIVACY
Gli Organismi, considerato che dovranno intrattenere rapporti con l'Amministrazione comunale, nel
loro statuto devono prevedere forme di garanzia sulla riservatezza delle notizie di cui vengono in
possesso, con particolare riferimento al rispetto della privacy ed il trattamento dei dati sensibili, per
cui anche se perseguono fini di carattere generale, devono uniformare la propria attività istituzionale
alla presente disposizione.
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ART. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Nella fase di prima applicazione, al fine di consentire la formazione dell'Albo di cui all'art. 1 entro
breve tempo, il termine di presentazione delle richieste è fissato entro il 45° giorno dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
Nella prima applicazione del presente Regolamento la convocazione degli Organismi sarà disposta
dall'Assessore alle Politiche Sociali.
Dell'avvenuta istituzione dell'Albo, al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle
associazioni, deve essere data la più ampia informazione.
L'Albo istituto sarà tenuto presso l'Assessorato alle Politiche Sociali.
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