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Art. 23 Entrata in vigore

Capo 1-  PRINCIPI ISPIRATORI

Art 1 Principi ispiratori
Il Comune di Aamantea, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà, riconosce
nel  volontariato,  per  sua  presenza  e  radicamento  sul  territorio,  una  risorsa  insostituibile,  un
interlocutore privilegiato e capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire
con  l'Amministrazione  Comunale  nella  definizione  e  realizzazione  delle  politiche  sociali,  di
sviluppo delle culture e attività sportive, di tutela dell'ambiente e valorizzazione del territorio.
A tal fine, il Comune di Amantea, promuove e favorisce l'apporto di associazioni, senza fini di
lucro, gruppi e persone singole, alle iniziative da esso promosse,
dirette al  conseguimento di  finalità nel campo sociale, educativo, culturale, ambientale e della
solidarietà civile.

Capo 2  — IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ALTRE FORME DI
ORGANIZZAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Art.  2  Istituzione  del  Registro  comunale  delle  Associazioni  e  delle  altre  forme  di
organizzazione senza fini di lucro
• Presso il Comune di Amantea è istituito il Registro comunale delle Associazioni e delle altre
forme di organizzazione senza fini di lucro, di seguito chiamato “Registro".
• Il Registro ha Io scopo di Valorizzare  l'associazionismo,
favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
• Il Registro comprende:
• Le associazioni di promozione sociale;
•  Le associazioni di promozione culturale;
• Le associazioni sportive e dilettantistiche;
•  Le organizzazioni di volontariato;

Art. 3 Iscrizione

1. La richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice su modulo predisposto e sottoscritto dal
Legale rappresentante dell’associazione, e deve essere inoltrata al Sindaco, entro il 31 gennaio
per le associazioni già esistenti o entro trenta giorni dalla formale costituzione per quelle di nuova
istituzione, corredata dai seguenti documenti:
• Le  associazioni  e  le  altre  forme  di  organizzazione  senza  fini  di  lucro  che  intendono
iscriversi al Registro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Perseguire fini e s\/olgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi; Essere espressione
della comunità locale;
Essere portatrici di un interesse coIletti\lo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
Svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
Essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine
di lucro, ìo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
Avere sede in Amantea;
Rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali.
• Possono,  inoltre,  essere  inserite  di  diritto  nel  Registro,  qualora  Io  richiedano,  le
associazioni  di  volontariato,  con sede in  Amantea o  che svolgano attività  nel  Comune di
Amantea, iscritte nei registri regionali o provinciali della Calabria o nei registri nazionali.



Non possono essere iscritti nel Registro:
I partiti politici;
Le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
• L'iscrizione  va  richiesta  agli  Uffici  del  Settore  Servizi  sociali  su  apposito  modulo
predisposto dagli  Uffici medesimi che dovrà essere firmato dal legale rappresentante della
associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi
momento dell'anno e risulta effettiva a seguito della approvazione annuale del registro delle
associazioni da parte della Giunta Comunale, previa verifica dei necessari requisiti da parte
del Responsabile delI’Area Servizi sociali.
• Ogni soggetto iscritto nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi
variazione dei dati indicati.
• La  “richiesta  d'iscrizione”  deve  essere  accompagnata  dai  seguenti  allegati:  Fotocopia
dell'atto costitutivo e dello statuto;
Una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante, o da persona dallo stesso delegata,
sull'attività svolta sul territorio di Amantea almeno nell'ultimo anno, ultimo bilancio utile.

Art. 4 Rinnovo
• Entro il 30 marzo di ogni anno, le associazioni e le altre forme di organizzazione senza fini
di lucro che intendono rimanere iscritte al Registro devono presentare la

richiesta di rinnovo su apposito modulo predisposto dagli Uffici Comunali che dovrà essere firmato
dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata.
• Non è ammesso il rinnovo tacito pertanto verranno automaticamente cancellate dal Registro le
associazioni e le altre forme di organizzazione senza fini di lucro che non abbiano presentato
richiesta di rinnovo secondo quanto stabilito al precedente comma 1.

Art. 5 Approvazione del Registro
• Sulla  base  delle  richieste  di  rinnovo  e  di  nuove  iscrizioni,  la  Giunta  Comunale,
successivamente al  30 marzo approva annualmente il  Registro,  che Viene pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
• Fino  all'approvazione  dell'atto  di  Giunta  Comunale  rimane  in  vigore  il  Registro  delle
associazioni deliberato nell'anno precedente.

Art. 6 Cancellazione
La cancellazione dal Registro avviene:
- Su richiesta scritta del legale rappresentante dell'associazione o di altra forma di organizzazione
senza fini di lucro, da trasmettersi al Comune di Amantea, Settore Servizi sociali - in tale ipotesi la
data di cancellazione coincide con la data di assunzione al protocollo della richiesta medesima;
- In caso di perdita accertata anche di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3; in tale ipotesi la
data di cancellazione coincide con l'accertamento della perdita dei requisiti da parte degli Uffici
Comunali  preposti  che ne daranno immediata comunicazione all'associazione o altra forma di
organizzazione senza fini di lucro interessata;
-  In  caso  di  mancato  rinnovo  nei  termini  e  nei  modi  di  cui  al  precedente  art.  4,  la  data  di
cancellazione coincide con il  30.03 di  ogni anno, termine ultimo per presentare la richiesta di
rinnovo.

Capo 3 — FORUM DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE FORME DI
ORGANIZZAZIONE SENZA FINI DI LUCRO

Art.7 Forme di partecipazione
Per favorire la partecipazione delle associazioni e delle altre organizzazioni senza fini di lucro alle
scelte deII'Amministrazione Comunale e quindi la collaborazione all'interno della comunità per fini



di  benessere collettivo e di  realizzazione della  “Comunità educante”,  è istituito il  Forum delle
associazioni e delle altre forme di organizzazione senza fini di lucro e volontariato, disciplinata al
capo 3 del presente regolamento.

Art.8 Forum delle associazioni di volontariato e delle altre forme di organizzazione senza
fini di lucro
• Presso il Comune di Amantea è istituito il Forum delle associazioni di volontariato e delle altre
forme di organizzazione senza fini di lucro.
• Il Comune di Amantea, nell'ambito delle proprie funzioni, che prevedono la valorizzazione delle
libere  forme  associative,  individua  nel  Forum  delle  associazioni  di  \/oIontariato  e  delle
organizzazioni senza fini di lucro, lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di
attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con
analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 9 Finalità ed obiettivi

Il  Forum  delle  associazioni  di  volontariato  e  delle  organizzazioni  senza  fini  di  lucro,  è  un
organismo  consultivo  e  propositivo,  attraverso  il  quale  il  Comune  valorizza  e  promuove  la
partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età. L’Albo
è suddiviso in cinque sezioni tematiche:
1) SOCIO-SANITARIO
• Socio-assistenziale
• Soccorso
• Altro
2) CULTURALE
• Istruzione
• Beni culturali
• Educazione permanente
• Teatro-cinema-musica
• Attività ricreative e culturali in genere
• Altro
3) AMBIENTALE
• Tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
• Sicurezza e difesa del territorio
• Altro
4) RELIGIOSO
• Associazioni operanti in ambito religioso
• Parrocchie
• Volontariato
5) SPORT
• Associazioni sportive.
6) TURISMO
7) SOCIALE e WELFARE
• Il Forum delle associazioni di \/oIontariato e delle organizzazioni senza fini lucro propone e
collabora  alla  realizzazione  di  iniziative  intese  a  favorire  l'integrazione  e  il  raccordo  tra  le
associazioni  locali,  la  scuola,  la  biblioteca  e  gli  altri  organismi  consultivi  e  tra  queste  e
l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere Io sviluppo di attività e
manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
• Il Forum opera principalmente nei seguenti ambiti:
Promozione  di  attività  attinenti  all'istruzione,  formazione,  informazione  ed  educazione  socio
culturale, ambientale ed animalista;



Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumono la centralità della famiglia,
degli anziani, dei diversamente abili e del mondo giovanile;
Promozione  delle  attività  sportive  e  del  tempo  Iibero;  Collegamento  e  collaborazione  con  la
Biblioteca Comunale;
Promozione della cultura civile e democratica della società;
Promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono;
Favorire la più ampia partecipazione attica alla vita sociale;
Istituire  sedi  di  confronto  e  programmazione  comune  tra  l'Amministrazione  comunale  e  le
Associazioni;
Favorire la conoscenza delle attività svolte dalle Associazioni sul territorio;
Sviluppare  la  collaborazione  ed  il  coordinamento  fra  le  varie  realtà  associative  presenti  sul
territorio.

Art. 10 Criteri e modalità di adesione al Forum
Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività, possono aderire al Forum tutte le
associazioni, di cui al precedente art. 9 e operanti nel territorio del Comune di Amantea, che
svolgano  iniziative  o  attività  a  vantaggio  della  popolazione  del  Comune  o  comunque  di
pubblica rilevanza od utilità.

Art. 11 Organi del Forum
Sono organi del Forum: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 12 Costituzione e funzionamento deII’AssembIea

• L'AssembIea è costituita dal legale rappresentante di ogni singola associazione/organismo
o suo delegato (iscritto all’associazione/organismo stesso).
• Presiede l'assemblea il Sindaco o suo delegato.
• Componenti di diritto: Assessore o consigliere con delega a Spettacolo grandi eventi  e
turismo, Assessore o consigliere alla cultura ed alla coesione, un consigliere di Minoranza.
• L'AssembIea, nella prima seduta, procede, con voto segreto, all'elezione dei componenti
elettivi del Consiglio Direttivo.
• L'AssembIea è convocata  su iniziativa  del  Presidente,  ovvero  ogni  qualvolta  ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno.
• Le sedute deII’AssembIea sono valide con la presenza di  almeno la metà più uno dei
componenti. Trascorsa mezz'ora da quella fissata neII’avviso di convocazione, l'Assemblea è
da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione, le sedute
sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
• Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del
Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della
maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per
alzata di mano.
• L'Assembìea rimane in carica per tre anni.

Art. 13 Competenze delI’Assemblea
Compete alI’AssembIea:
Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
Determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Direttivo e controllarne l'attività; Proporre modifiche
ed integrazioni del presente regolamento aII’Amministrazione Comunale.



Art. 14 Ruolo e funzioni del Presidente e del Segretario
• Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
• Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle Ioro sedute e
cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali.
• Il Segretario ha diritto di voto, ad ogni effetto, come componente sia deII'AssembIea che del
Consiglio Direttivo.

Art. 15
Consiglio Direttivo
Il  Consiglio Direttivo si  compone di  nove membri:  il  Sindaco o suo delegato che Io presiede,
quattro rappresentanti  delle associazioni eletti  con voto segreto nell'ambito della prima seduta
dell'assemblea e quattro componenti di diritto: Assessore o consigliere con delega a Spettacolo e
Turismo grandi eventi (o suo delegato) un consigliere di Minoranza, l'assessore o delegato alla
cultura ed alla coesione (o suo delegato), I’Assessore all'inclusione sociale (o suo delegato).
Nella prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il segretario ed il vice presidente; in
caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti, persistendo la parità, risulterà eletto il più anziano di età.
• Presiede il Consiglio Direttivo il Sindaco o suo delegato.
• Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tutta la durata deIl’AssembIea che Io ha eletto.
• Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente o suo delegato e
di almeno tre componenti.
• Le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano.
• Le decisioni  sono assunte a maggioranza dei  presenti.  A parità  di  voti  prevale  quello  del
Presidente.
• Compete al Consiglio Direttivo:

coordinare, su proposta dei partecipanti al Forum, un calendario delle iniziative da svolgersi sul
territorio comunale;

costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
collaborare  con  l'Amministrazione  Comunale  nell'interesse  della  collettività  nel  quadro  della
Valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato, soprattutto tra i
giovani e gli studenti dei plessi scolastici del territorio;
presentare, in forma ufficiale, aII'Amministrazione Comunale, entro il 30 gennaio di ogni anno, il
"Calendario annuale" delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale, nell'anno in corso. Le
iniziative presenti nel suddetto calendario avranno precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra
iniziativa proposta dalle associazioni e/o dai singoli non condivisa e quindi non contemplata nel
"calendario annuale" del Forum.

Art. 16 Perdita della carica di componente deII’AssembIea
• La carica di componente deII'Assemblea si perde per:
a) dimissioni;
b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata nel Forum;
c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
• Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti
che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale
nomina non possono partecipare alle assemblee.

Art. 17 Perdita della carica di Segretario e componente del Consiglio Direttivo
• il Segretario ed i restanti membri del Consiglio direttivo decadono da dette cariche per:
• dimissioni;



• scioglimento dell'organizzazione rappresentata nel Forum;
• tre assenze consecutive alle sedute senza giustificato motivo;
• venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
• Nei casi di  cui al  precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti  sostituzioni,
attingendo alla lista dei non eletti o procedendo a nuove elezioni nelle modalità indicate nell’art.13
del presente Regolamento.

Capo 4 — BENEFICI E FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 18. Benefici per i soggetti iscritti al Registro e aderenti al Forum
• L'iscrizione al Registro e l'adesione al Forum sono titolo preferenziale:
• per accedere ad interventi economici sovra comunali in risposta a bandi regionali e nazionali;
• per il riconoscimento di patrocinio delI’Ente;
• per usufruire della collaborazione deII’Ente e delle altre associazioni.
• per stipulare convenzioni con l'Amministrazione Comunale al fine di promuovere l'attuazione di
programmi di interesse locale o per usufruire di spazi e di strutture comunali.
• Per la concessione in uso di  sedi,  strutture,  luoghi,  spazi,  anche pubblicitari,  strumenti  ed
attrezzature  comunali,  secondo  la  disciplina  e  le  tariffe  stabilite  dal  Comune,  salve  diverse
disposizioni adottate dalla Giunta Comunale.
• A  parità  di  condizioni  e  di  richieste  di  programmazioni  verrà  adottato  il  criterio  di
istituzionalizzazione delle associazioni secondo la propria specifica mission statutaria

Art. 19
Comportamento dei rappresentanti delle Associazioni
• I rappresentanti delle associazioni nella trattazione degli argomenti hanno diritto di esprimere
eventuali  critiche,  rilievi  e  censure:  esse  devono  riguardare  esclusivamente  comunque  gli
argomenti in trattazione.
• Tale  diritto  va  esercitato  escludendo  qualsiasi  riferimento  alla  vita  privata  ed  alle  qualità
personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti della buona educazione, della prudenza e del
civile rispetto.

• Se un rappresentante turba l'ordine e lede i principi sanciti dai precedenti commi, il Presidente
lo richiama e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
• Dopo un secondo richiamo nella  stessa seduta,  il  presidente gli  toglie  la  parola,  fino alla
conclusione dell'argomento in discussione.

                    Art. 20 Rapporti amministrazione - associazione
• I Legali Rappresentanti ed i Membri delle associazioni sono tenuti ad osservare ed adottare un
comportamento consono allo spirito del Forum, nel pieno rispetto delle decisioni assunte nella
fase organizzativa degli eventi sia dell'Amministrazione Comunale che del Consiglio Direttivo del
forum.
• Non sono ammissibili comportamenti che determinino discredito dell'Amministrazione e/o delle
associazioni iscritte al forum, fatto salvo il diritto di critica espresso nei modi e nei termini che la
normativa vigente consente.
• La concessione del gratuito patrocinio è subordinato alla dimostrazione del reale interesse
sociale,  turistico,  culturale   dell'evento  in  programmazione,  anche  in  ragione  della  eventuale
storicizzazione del medesimo
• la violazione, in toto o in parte, del presente articolo comporta la decadenza dal forum, la
perdita del gratuito patrocinio e/o l'annullamento dell'evento in programma.

Art. 21 Forme di collaborazione



l. Le attività delle associazioni e delle altre forme di organizzazione senza fini di lucro possono
essere svolte:
• In autonomia;
• In collaborazione con il Comune;
• Con il patrocinio del Comune.

Capo 5- NORME FINALI

Art. 22
Il Comitato Tecnico
Il Presidente del Forum nomina un comitato tecnico composto da:
vicepresidente,  che assolve  le  funzioni  del  presidente in  caso di  impedimento  temporaneo di
quest'ultimo e supporta le iniziative del Presidente;
• segretario, con il compito di verbalizzare i contenuti delle riunioni e le decisioni assunte;
• consigliere, con il compito di collaborare con il Presidente nei suoi compiti di coordinamento.
La scadenza del comitato tecnico coincide con la scadenza del mandato del Presidente.
Il comitato tecnico:
• coadiuva il presidente nello svolgimento dei compiti;

• coordina ed organizza i lavori del forum;

• attua le delibere dell'assemblea generale;

• pubblicizza utilizzando tutti gli strumenti comunicativi disponibili le attività delle Associazioni
del Forum;

• comunica al Sindaco o suo delegato il verbale delle assemblee.

Art. 23 Entrata in vigore
• Il presente regolamento entrerà in vigore dalla sua pubblicazione all'  Albo Pretorio.  Sarà
inoltre pubblicata suì sito internet del Comune ogni modifica e/o abrogazione automatica a seguito
di emanazione di nuove norme.


