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grolocollo@camw:egenzanodiromagec.ir

C.P. 02242320584

P.IVA 01038071005

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ALBI COMUI‘ ALI
DELLE FORME ASSOCIATIVE
(approvato dal Consiglio Comunale con atto n.9 del 29.01.2009)
(modiﬁcato co 1 deliberazione del CommissarioStraordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale
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Corinune di Genzano di Roma, riconosce e promuove il pluralismo associî 1.tivo per

il pro‘seguimento, nell’interesse generale della comunità locale, delle ﬁnalità. relative
alle attività economiche e del lavoro, alla cultura, all’istruzione, allo sport, alla
qualità della vita, allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di
emarginazione e sociali;
2) Il Coinune favorisce l’attività delle libere forme associative, nel rispetto 1 eciproco
delle autonomie, e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge statale, dalle
legge regionale e dallo Statuto comunale
Concède
3)
a soggetti operantinell’ambito della comunità locale, in attuazione del
i'_
118 della CoStituzione, forme
princ1pio di sussidiarietà Stab
. all’art.
di'
econ0mico a parziale rimborsi‘ delle Spese soStenute
per le attivita svolte
l

1

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

l) Ilpresente regolamento d1sc1plma gli Albi

Comunali operanti nel territori:
Còmune di Genzano di Roma, in conformità con:

-
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D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Legge 7 agosto 1990, n. 241;
D.lgs 3 luglio 2017, n.117;
Legge 7 dicembre 2000, n. 383. (il richiamo normativo si intende:
- per gli artt. 7-8-9 e 10 ﬁno alla data di efﬁcacia del Decreto del MEF
ﬁnalizzato all’attuazione dell’art.73 c. 1 del D.Lgs. n.1 17/ 17;
- art.l3 ﬁno alla data di operatività del Registro Unico Nazionale del III
Settore, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 117/17)
Statuto Comunale.

Art. 3 DEFINIZIONE DI FORMA ASSOCIATIVA
1) Sono considerate forme associative gli organismi, ancorché privi di personalità
giuridica, che perseguano, senza scopi di lucro, ﬁnalità rilevanti sotto il proﬁlo del

pubblico interesse.

-

2) Dall’atto costitutivo e dallo statuto delle varie forme associative devono risultare:
- assenza di ﬁnalità di lucro,
- democraticità ed elettività delle cariche sociali;
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti.

Art. 4 ISTITUZIONE DEGLI ALBI COMUNALI
DELLE FORME ASSOCIATIVE
Come previsto dallo Statuto Comunale, dell’art 41 comma 4, sono istituiti due
distinti Albi Comunali, che perseguano una o più ﬁnalità di cui all’art.1.
Sono infatti redatti due Albi, corrispondenti a speciﬁci ambiti di attività:
a) in un Albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti ﬁnalità
relative a
attività economiche e del lavoro;
b) nell’altro sono registrati enti e associazioni che hanno prevalenti ﬁnalità relative
alla cultura, all’istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di
attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione, con le seguenti
sottosezioni:
- culturali, ricreative e turistiche: valorizzazione della cultura, del patrimonio
archeologico e storico, promozione delle tt' à artistiche e turistiche, attività
':
f:
.f
ricreative;
- sportive: attività, pr0mozione e amma21o
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- formative ed educative: politiche per la famiglia, politiche giovanili
di sostegno contro ogni forma di emarginazione sociale.

attività

;:
'

2) Le associazioni/fondazioni/organizzazioni di volontariato, all’atto dell’is:rizione,
devono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.
3) La tenuta e la gestione degli Albi Comunali è affidata all’ufﬁcio URP Ufﬁcio
Relazioni con il Pubblico del Comune di Genzano di Roma, che ne cura anche la
revisione.
':

;

Art. 5 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
AGLI ALBI COMUNALI

le
Comuna i
richiedere
l’iscrizione
Albi
agli
Assoc1azmm/F ondaz1om/Orgamzzaz1om regolarmente costituite che e ;ercitano
un;’attività di interesse per la collettività da almeno 12 mesi nell’ambito c1;1munale,
e che hanno una sede legale e/o operativa sul territorio del Comune di Genzano
2) Possono essere iscritte agli albi le associazioni/fondazioni/organizzazion11 dal cui
Atto Costitutivo e Statuto risultano gli elementi previsti di cui all’art. 3 0 Emma 2.
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1), possono richiedere
l’i;scrizione agli Albi: le associazioni di volontariato iscritte in appositoI registro
del Terzo Settore, che devono presentare copia dell’iscrizione all’Albo R :gionale.
Per le ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e le associazione n ‘n proﬁt
cosi1tutivo
e
non appartenenti agli ETS (Enti del Terzo settore) copia dell’ Atto
dello Statuto.
3) Sol o escluse dall’iscrizione agli Albi, le associazioni aderenti a partiti politici o
articolazioni di essi, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori d‘1 lavoro,
professionali, associazioni di categoria, associazioni di tutela interessi e< bnomici
dei soci, circoli privati, o comunque le associazioni che hanno lo scopo èsclusivo
de;la promozione e della pratica di una speciﬁca religioni
1) Possono

Art. 6 MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AGLI ALBI
1); Per

COMUF;

1

ALI

l’iscrizione

agli Albi Comunali è necessaria la presentazione di;;ichiesta
scritta del Legale Rappresentante, indirizzata al Sindaco, formulata su
|apposito modulo, pubblicato sul portale istituzionale nell’apposita; sezione
“modulistica”, nel quale andranno obbligatoriamente indicate:
;
"'z'
a); la denominazione, la sedè”"" ecap1t1 e i dati ﬁscali, .:
;. -' ,
nome del Rappresentante egale e del Referenteespressamente delegato per
b);ilrapporti
.'1i
cOn il Comune di Genzano di Roma; ..
_
1niZio
dell’attività sul territorio comunale,
c); la data di
in
cui
si richiede 1’1nser1mento
la
sezione
d);
in relazione agli sCopi stat nari (nel;
caso di scopi statuari rientranti in più Sezioni indiCare quellal ritenuta;
prevalente sulla base delle attività svolta);
'
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e) elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative
corredato da autocertiﬁcazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante
l’assenza di condanne penale e di carichi pendenti in capo ai medesimi

membri, resa da ciascuno dei membri;
la dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
Alla domanda devono essere allegate, pena il mancato accoglimento della
richiesta la sotto elencata documentazione:
copia dello Statuto e dell’atto costitutivo regolarmente registrato, nella forma
più aggiornata;
relazione sull’attività svolta sul territorio nell’anno antecedente la richiesta,
sottoscritta dal Legale Rappresentante;
di un documento del Presidente/Legale
fotocopia non autenticata
rappresentante;
bilancio ﬁnanziario 0 in alternativa copia dell’ultimo rendiconto approvato,
sottoscritto dal Legale Rappresentante.
La richiesta di iscrizione deve pervenire:
. con consegna diretta o mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di
Genzano di Roma Ufﬁcio Protocollo — Via Italo Belardi n. 81 -00045
Genzano di Roma
o tramite PEC all’indirizzo protocollo@comunegenzanodiromapec.roma.it;
entro il 28 febbraio di ciascun anno.
4) Ogni variazione in merito alla documentazione presentata all’Ente deve essere
comunicata nel termine di un mese dalla data di adozione da parte delle
associazione già iscritta.
La rettiﬁca degli Albi Comunali, previa veriﬁca della sussistenza dei requisiti
richiesti, è disposta entro un mese dalla data di ricevimento dell’istanza, con
determinazione del Dirigente dell’unità organizzativa interessata

Art. 7 PROCEDINIENTO PER L’ISCRIZIONE
AGLI ALBI COMUNALI
1) Con determinazione del Dirigente dell’area ricomprendente l’ufﬁcio U.R.P., entro
il 31 marzo è approvata la revisione degli albi per l’anno in corso.
2) Il termine di cui al precedente comma e differito è differito al 30 aprile in caso sia

necessario richiedere numerose integrazi0ne di documenti da parte dell’ufﬁcio
‘

competente
3). Eventuale d1n1ego puòessere disposto nel caso in cui:
a) l’att1v1ta del Soggetto sia contraria…alla Cost1tuz1one
.
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Statuto Comunale;:

b) manchino
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richiesti spec1ﬁcat1 nell’ art.
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presente

c) la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulaz1one -z’e;o allegati
prodotti, e qualora, a seguito di richiesta d’integrazione, di cui all’art. 6
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del presente Regolamento la documentazione
prese zata non

risulta idonea;

d) manchino le autocertiﬁcazioni di assenza di condanne
penali
pendenti da rendersi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da
parte
membri che ricoprono cariche associative come indicato dall’art.

(|
(gli

5

1.

carichi
tutti i
comma

si debba provvedere al diniego, prima dell’adozione
dell’;z|rpposito
provvedimento verrà inoltrata comunicazione al richiedente dei motivi di
con ld modalità previste dall’art 10 bis della L. 241/90 (comunicazione esclusione
dei motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza) e successive modiﬁche.
Qualora

Art. 8 VERIFICA PERIODICA DEGLI ALBI COMUN

I)

I

1) Gli albi delle forme associative soggiacciono alla
revisione annuale a cura
dell’unità organizzativa responsabile, secondo i tempi le scadenze
e
pre- iste dal
presente regolamento. Si proceede, inoltre, a rettiﬁche straordinarie
n]flel corso
dell’anno nel caso di variazioni della documentazione
dalle

prodotta
asso ciazioni,
nonché in occasione di cancellazioni
2) Al! ﬁne della conferma annuale della iscrizione agli Albi,
entro il 28 febbraio di
ogni anno, le associazioni devono compilare l’apposito modulo
per rinnovo
isdrizione, reperibile sul sito del Comune di Genzano di Roma o
presso l’ufﬁcio
Relazioni con il Pubblico, ed allegare:
a) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del
Legale Rappresentante
con la quale si attesta che l’Atto costitutivo e lo Statuto, l’elenco di coloro
che
coprono cariche sociali e il numero dei soci sono rimasti invariati dllwvero la
presentazione della nuova documentazione;
b) una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare
con indicazione
delle relative spese e delle fonti di ﬁnanziamento;
c) eventuali modifiche dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto
e cariche sociali. Le
associazioni iscritte agli Albi hanno l’obbligo di comunicare formal :hente
al
Comune di Genzano la modiﬁca dei dati rilevanti
ititutivo,
(Statuto, atto co
Legale rappresentante, informazioni
d) cambio di sede, ect), nonché di comunicare ogni variazione che comporti la
cessazione dei requisiti per l’iscrizione agli albi;
e)l bilancio ﬁnanziario 0 in alternativa copia dell’ultimo rendiconto
approvato,
sottoscritto dal Legale Rappresentante.
!,
3) Sipuò procedere, inoltre,—"arettiﬁòhe straordinarie nel-corso.:dell’anno nell’-caso di'-"
.:g't‘f'i‘?
documenta21one prodotta dalle assocrazrom, nonche 1n
occas1one dl cancq|lla21omr
|
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Art. 9 CANCELLAZIONE DAGLI ALBI COMUNALI ;;
'

'

‘

=?-

l) La cancellazione degli Albi Comunali

|]

e disposta dal Dirigente

organizzativa con propria, nei seguenti casi:
a) richiesta da parte delle stessa associazione:

c|ìell’unità
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l’iscrizione:
b) perdita di uno o più requisiti richiesti per
deve essere tempestivamente comunicato
c) scioglimento dell’associazione, che
al Sindaco;
dall’art 8 comma 2
d) mancata presentazione della documentazione prevista

Art.10 PUBBLICAZIONE DEGLI ALBI COMUNALI
e costantemente
Gli Albi Comunali delle forme associative, debitamente
di ciascun anno e per 15 giorni
aggiornati, sono pubblicati, entro il 31 maggio
sul sito Istituzionale del
all’Albo pretorio del Comune di Genzano di Roma,
la comunità - Albo delle
Comune di Genzano di Roma — (Menù - Partecipare Associazioni)
l’ufﬁcio U.R.P del Comune di Genzano di
2) Copia degli albi è depositata presso
Roma per la libera consultazione da parte dei cittadini.

1)

Art. 11 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
iscritte agli albi comunali, che
curriculum l’operatività sul
dimostrano con la presentazione di un proprio
i diritti speciﬁcatamente
territorio comunale da almeno un anno sono riconosciuti
previsti dallo Statuto comunale.
comunali e garantito con priorità rispetto alle
2) Alle associazioni iscritte agli albi
ed ai servizi comunali per
altre associazioni«ed enti, l’accesso alle strutture
rientranti nelle
l’elaborazione e/o realizzazione dei progetti e dei programmi
stabilite di volta in volta
ﬁnalità statuarie, secondo le modalità e le valutazione
dalla Giunta comunale.
rientranti nelle loro ﬁnalità statuarie, le
3) Per le manifestazioni e le iniziative
del Comune.
associazioni iscritte agli albi possono chiedere il patrocinio
comunale, la
territorio
sul
4) Per le associazioni che hanno sede legale o operativa
elargita solo se
concessione di contributi economici e sovvenzioni può essere
iscritte agli Albi.

1) Alle associazioni/fondazioni/organizzazioni

—

COMUNALE
Art. 12 RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
E ASSOCIAZIONI
.

'

‘”ornunali,

.idue..îsA
iscritte
L) Alle}«fassoc___iaii0i1ijfondazione/organizzazione
doz‘ione di
l’Amﬁiiìjrétrîàzmnéi_…può chiedere consulenza ,in occasione’”îde…
.,ai

relativàineiìté a materie
provvedimenti-"di carattere generale e/o programmatòrio,
associazioni stesse. Il parere non è
connesse confle,,ﬁnalità.perseguite dalle
r
comunque vincolante per ’l’Amrrlinistrazione.
;—

…

Art.l3 CONVENZIONI

*
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Al ﬁne di promuovere la realizzazione di programmi di interesse 'ocali, il
Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti ag; li Albi.
.
.
.
Tale convenz10m
devono prevedere strumenti. dl. valuta21one
annu le della
validità svolta dai soggetti medesimi, nel rispetto della legge regionale,Ì e dallo
staltuto comunale.
Più
2)
precisamente, il Comune, nella stipula delle convenzioni con le asso :iazioni,
deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, d13p051210n=. atte ad
ass1curare la veriﬁca dello svolg1mento delle prestazrom e il controllo ci alla loto
qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta dellàstesse.
1)

|

Art. 14 OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI
1)

Le associazioni/fondazioni/organizzazione

iscritte all’Albo Comunal. hanno
l’cibbligo di formazione di bilancio, dal quale devono risultare i beni, i c'bntributi
ed ogni forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazh e dello
stesso da parte degli associati.
]

!

Art.15 ENTRATA IN VIGORE
1)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutivi à della
deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio

Comunale.
di gprima
le
fase
del
2) In
applicazione
presente Regolamento,
la
dovranno
associazione/fondazioni/organizzazioni,
presentare nuovament tutta
documentazione richiesta di cui all’art. 6 comma 1 — 2.
::

