Comune di Padula
Provincia di Salerno

AVVISO ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Si informa che con delibera n. 28 del 09.10.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la
disciplina delle forme di partecipazione popolare all’amministrazione locale. L’art. 26 del Regolamento
prevede l’istituzione del Forum della associazioni.
Considerato che precondizione per entrare a far parte del Forum delle Associazioni è l’iscrizione nell’Albo
comunale delle associazioni ed il contemporaneo deposito dell’atto costitutivo e dello statuto,
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla ricognizione delle Associazioni e/o Organismi
Sportivi, Musicali, Teatrali, di Volontariato, di Promozione Sociale e Culturali che svolgono attività nel
territorio comunale, al fine di istituire un elenco attuando una ricognizione completa e rappresentativa.
FINALITA’:
L’istituzione dell’Albo comunale delle associazioni è finalizzato a:
•

predisporre uno strumento di ricognizione, mappatura, monitoraggio e contatto dei soggetti sopra
citati;

•

realizzare una rete aperta di informazioni e favorire i contatti e le collaborazioni tra i soggetti
interessati;

•

promuovere le attività dei soggetti interessati e delle loro attività anche attraverso la
pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale del Comune di Padula;

•

valorizzare il pluralismo delle associazioni e dei singoli che svolgono attività Sportive, Musicali,
Teatrali di Volontariato, di Promozione Sociale e Culturali, quali strumenti di integrazione sociale;

•

qualificare tutti i soggetti operanti sul territorio al fine di sostenerne le attività che siano finalizzate
alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi nel rispetto dei principi
costituzionali di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, nonché di sostenibilità.

Ai fini dell’inserimento nell’albo comunale i soggetti che svolgono attività in campo sportivo, musicale, teatrale
di Volontariato, di Promozione Sociale e Culturali, residenti ed operanti nel territorio di Padula, dovranno
compilare la scheda di iscrizione, scaricabile dal sito internet all’indirizzo: www.comune.padula.sa.it;
Possono essere iscritte tutte le associazioni che:
a) non abbiano scopo di lucro;
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b) non perseguano interessi professionali o di categoria o interessi prevalentemente sindacali, non
rappresentino articolazione politico-amministrativa di alcun partito e comunque non abbiano finalità
politico-partitiche (secondo quanto previsto dalla Legge 7.12.2000, n. 383);
c) siano regolarmente costituite da almeno 6 mesi precedenti la data di scadenza fissata per la
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo (31.12.2019) ed abbiano la sede legale e/o
operativa nel territorio comunale, oppure rappresentino la sezione locale, composta prevalentemente
da persone residenti nel Comune di Padula, di associazioni a carattere nazionale, regionale e
provinciale che svolgono attività in ambito comunale;
d) garantiscano la compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal
regolamento e dallo Statuto comunale vigente;
La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la
sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli
aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale
obbligatorietà del bilancio annuale.
Le Associazioni/Organismi che saranno inseriti nell’elenco potranno comunicare ogni variazione dei dati
qualora intervenuta e potranno richiedere la cancellazione dall’elenco per intervenuti motivi soggettivi.
MODALITA’ :
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 31.12.2019 o a mezzo pec all’indirizzo:
protocollo.padula@asmepec.it o tramite raccomandata o a mano presso il seguente indirizzo: COMUNE DI
PADULA - AREA AMMINISTRATIVA E CULTURA - LARGO MUNICIPIO, 1 - 84034 PADULA
(SA)
L’Albo comunale sarà aggiornato annualmente.
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Area
Amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Tilde Di Pierri.
Il Sindaco

Il consigliere delegato alle Associazioni

Paolo Imparato

Angela Onorato
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