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3 - GIOIìDAN'O GII.-ISEPPE Present€

'+ - ROCCO ANI'O}{IO Pres;ente
5 - GE:NOVESE LIJISA. Pres;ente
6 - NEìGRI COPPOI.A;\GNUSE Pres ente
7 .. COSTMATO FR\N(]ESC]O Presente
8 - DE] C]ARO \ÍARIA Pre:sente
9- NOTARI ANGE]LO Presente 20-

IO - PICARONE MARCO Pre,sente /. 1 -
I 1 - PASQUILE CiILI:SEF PE .Presente

lRiconosciuta la
r:ui all'oglgetto.

APi'RovAZloNIl Nuovo IIEGOLAN4I:Ntt'o Dlt ,A.t-l'U:\,ZloNF. Al:{1 ::;9 DFr io i

ST'\IUTO COMIINAI-E ( CC, 5tj DEI-, 0ó.1Cr.2[X]rt F. SUCCE:jSl\/A t'f()I)ff-fi-a èé ]53/2010)

L'anno duemilaquindici il g;ìorno no'',,r: deI mese c]i f'ebbraio i,Llle ore L"r..2ct^nella suiLl. l*lle adunanze
consiliad a seg'Lrito di inr,ito diramrato dal Pres;idente irr <lirta 04.tl,Z 2t)1:j n.259r,). r,;[ è riunito il
Consi,sljo ComuLnale in sessione straordinaria edl in sedu:a tl..i prima ccnl,ocazionq,-
Presiede I'adunan;la ,Cott. Vince:nzc ME|LCHIIORIUT -P'rr:siclente - con la parr.r:r::Lp,az:ione d.el
Segretario Comunale D.SS,\ Maria I]RINDISI.

In continuazione di seduta:

tl'r LL,O GI(.)\y'A,NN]

,r!.13A-f lN(l
Fl:lrNZA

.)'vA\Nt_
I-,FONSC)

GEN\AFI.O

I otllr: prcsent; : 'i4

l'otalc assenti: 3

ì'egalita dell'adunanza il Presidente inr,ila i rresenti a,lelliberart,: rir,ll.a pr,Jrpostà cli

OGGETTO:

1l\:iS a'tìl.e

rl.s;s: nle
Pr,i::!,,lnte



tL CONSIrt i L-Irf C()N{. t l l.,trz\ I-E

Rjentra il cons. Irsllosito * presenti n. 1.1

Relazione il cons. llìocco .Antonio.

PREMITSSO ch.e:

o .['art. 59 del]o lStatuto, comunale istittrtj'u.o dell'_Alb,:r delle ,,\l;socia.z:ioni. d.ispone che con
llpposito rellolamento ,à dirsciplirLala la proce,lula pe'r l"iscrizio te al pr:delto altrr:r.

' (lon Delibera C'C. n. 56 del C6.1C1.200,4, es,ecutiva ai sensi cli legge. cc,sì c:rnre r::roclificata
r:on delibera n. ji.l del 12.Ct7..2010. si approviì\'a ii Regcllamento per I'eLttuir;':iorr,,: deglli 3r1t. 5ul
r:55 dello Íitatuto Cornunale - partecipiì.;uione nelle libere fonnc'assc,,riali\'o-. che contene,va
anche le rnodali'tir per l'iscrizi,rne all'albo cielle llssociLazioni;

r lìitentrto'' prer u'na maggiore organiciti)r, appr,o'r.a.ffi uLo legol;Lmento che corìterrita solo i
requisiti e ie rnodalìtà per I'i.scrizione all'.Albo e disciplirri le fbnne (li s,,J:r.ellno e,r:orLomico
alle associazìoni, rinviando, invece. ad lura successir-ir resolarnentíÌr1i()ne, le rii;,daljtà per gli
afÎdamenti alle associrazio,ni cli tutle le strutturer cornunali e non solo <iei r.:entr". :,oc;ali:

I?RESO ATT'O derl Verbale della (lornmissione Clon,iliarr,: perman,;:nte ljtatr.rto r: Resolamenti
conrunali. tenutasi in data 02.(t2.201,+;

'r'ISTO :il D.Lgs. n.2t57 i2000:

1\CIQUISITo il par.'re di regolarità ter:nica ai sensi clell'art. ,le del d.\rs.2<i7l'.,.:.00t):

\/ISTO l'esito deLla. r'olazione: presenti n.14
fàr'orevoli n. 12: A:;tenuLti n. 2 ( Farina e De Sio)

DEI IBEIRT\

Per le m'otivazioni espresse in nanatir,a, che si inten<lorLc qrriviperrip,rrtate e tras,cpitlr:

t di approvare il regolamento pt-r l',attua;rione dell'art :í!? dello Sitatutc, Cornurra.le - ,.L,Altro
delle Associaziotli". fornrato da l2 articoli che alìiegaro alla pre:;enl,e nr: forma parte
integrante e sostarziale:

' di revocare le dellibere di Cl.C. n. 5ti del 0rí.lCr.ll0(r4 r:: -li3 del 12l;7.?.A10.



mento rtzr0ne 'A.lbo c0mu dplls:!$E qtp-u u i o_rti

Capo' I
(Finarlita' ed arnbito, di ap;rlir:;uione)

An.1
(Oggetto)

1' II presente resolamento disciplina le rlodalità. pel I iscrjziorre: all'A,lbrr dt:]le.Associazi.ni
comunali ai s;ensi dell'art. 59 rjeilo Statuto crlrnunar.e.

.,Alt.2
riSezioni tematiche)

l' L'albo delle associazioni. istiluitc, dall'zrrt.59 <iello statuîo. ai lìni r1r:ll,cr<;1*Lziorrc di fonne
di sostegno di cui al presente tegolamento^ è su,lclir,iso nelle s(:guent]: i;ez:i,;rrìi ternariche :

a) attivita sociosaniteLrie;
b) attivita culturali ricreative e tempo libero, berri cultura"li. storia t: tradizione. isri..rz:r,:,ne:
c) attivita di tutela e ilsaLnamento arnlbientale. tulela clel[a tàurra e clella fìora. protr,,:zi,f]:(Ì cir.;Lle:
d) attivitti ricreatil'e' €: spr6ltiys. ' r -

e) attivitÈr di politicìre giovanili

Capo II
(Illenco delle associaziorrri)

l\rt.3
(Rertruisiti per I'iscrizione nell'elenco)

r' Le associazioni con sede: legal,e nelita citt:ii di Baronissi, possonr,r chiecler<,: '.sr:r.izic,ne,ell,e-
lenco di cui al trrrecedente art.2, indicand,r una sola sezione'temaLtica rjli rrrifìlrirnento presen-
tando idonea do,turnentazione.

2' Non possonO esriere iscritte le ars:;ociazioni che haruLo con:re lìnalitii la luLtelar e(:c ltirLica diretta
degli associati e le rlssociezioni r;.he prevedono il lib;:ro trasÍèr:ime nlo della cl,.ralil.,,:ii associato.

3' Per la richiesta ili is;crizione é ne,cress€Lria la. presenta.z:ione,. aftrave.-so ur1arJpos to nrociirÌo, di
una dichiarazictne avente data certa, clalla c1r.rale. in applic;r.zio.ne al ::orruns p,re,,::e(l€,nte. risultino
:

a.) le tìnalità sociali e rsenza fìne cli lucro: d,cve I'oggetto princi;:,ale r;ia lr rsvolgimur:rtir (li rrtlir.ità errriziative di utilità sociale nei settori irLdividuati ,,:lrill" seri,l.ri trlmarticht: Ji cui al rprc:c:erle,n fe art.2;
b') la sede legale ubiicata a Baronissi;
c) il divieto di tutelare e lJrontu()\.ere irL via prel-raì.ente gJi inl.err;rri;si r:corotmici, llo,Litir:i. sincliL,cali o di

:::tj:î:ili5i:::t e anrministtalori, ciipendt:nti o :,;oggeiti fircenrn parre € qluaturrquc rrrcr,o dr:[,or1ga-
trizzaztone stessa:
cl) lademocraticità. ol./ero I'eleg-qibilit,àliberad,:,qli orgarLi ilirr:ttir.i, illrrincipicr de,l ,vc,t. singolo, dic:ui all'afi'2532 del c,:clice ci'u'ile. la sovrani'tiidell'a-ssenlrtrl,.:a<Jei soci e i cr:.iteri,:[i arnnrir;sio.ne ecle'sclusione di questi r:ltimLi;
A.lla domanda vanno allesati:

' I'afto cOstituti'ro e,/o [o statnr:o delle orlilant'zz',azioriregis:trati a tenniri Ci k:rrst,r.

' elenco nominattivo di colorrr chrl rico;rrono Ie varie carichr: associ:ltir e'



' copia dell'ultimo .rendiccrnto consrnntivo :lppror,:rto, corr escluisr ione dleìlc' associazioni
nate nelll'anno cli presentazicne dellla domarnrlal

. relazione sulltattirrità svolta ed eventu:rli progra.rnmi futuri;
o codicefiscaìledell'associazionel
o fotocoPia non aut,enticat:l di uh docunrento cli icllerrtità dr:l Presi4enter'lc,g:lle rappre-

sentante.

L'inossen'anza delle fbrmalità prescrilte comporta la irrirc,evibilità della do,rnilnrlur stiessa.

4. L'appror"azione dell'elenccl é cli conrpeten;z:a dellra Giurrtir, che ,,i prcxn,ede,;:n1.. tr"enta giorni
dalla chiusureL del bando.

5 L'Albo. una r,'o.[ta approvatc e pubìr,licato sul s:to web del ,(]onrrrlr: di Baronissi

Art.4
\ggiornamento periodi,co

L'Albo viene aggiomato semestralrnente c'ntro il li{J oi11.c,ne e il .1,(l clicembrc,. I-er Ass;ociazì.ni
già iscritte per re:;tare inserite rrell'Albo clovrarurc, chieclere la <:onfenna <1,:l-l'i,criz,i'ne e pr:e-
sentare copia clell'ultimo rendjiconto conslmtivo appr:o\arto e re a:zigne suIl'irtti.virà s'olta nr:l-
I'ultimo anflc cd eventuali prograrruni futr.rri:

Le Associazirlni hanno Iobbligro di r:omunrcare. er.tro 1r,3nta giorri. le variazior.i rli sede socja-
le. di statuto r: di rappresentÍurte,legaler a\.venllte rsuccessir,'arn::nte eL[,i-.,,ct.izic,ne aLll,elen.o.

z\rt. 5 Tipologie di attività

1. Le attività delle asso,ciazioni iscritte a.ll'Alho possorlo esiiiere svo Lte:r in autonomia;
. in collaborazione conL il Conrune;
. con il patrrociniio del (lomune.

21. Il comune può siostenere l: attività di cui sopra attra'er"so:
a) erogazione di co,ntributi in denar,o;
hr) fornitura di prestaziioni e/o serviz:i;
3' L'erogazione dell: fcrrme di sostegno rè apprsvata clalla (Jiunta 6omu1ale,
'l' L'iscrizione al reg;istro è titolo preferenzialc,per I'erogazirone delk: forme di s95trgn,r.

Capo Itìt ( F-orme cli sostegno economicc,)
Arrt. 6
clriteri e modalità lprlr la concessiome di lorme di sosr;egno

1, La Giunta Comunale <lispone la co;ncessione rlr;:ji coltributiin denaro {icli r:.l pr.es._r:rr:,

'egolamento 
con rifì:rimento ai seguenti criteri gr;:nerali:

a') attività complessi va dell'assc,c iazt r>ne :

' utilità' impc'rlan:za, rilier,'o cir,'ile e social,,: delle t-uratit,r rstatutari(: e cle,ll'allir,,it. ann'alnrent,:
svolta:

' coinciclenza dell'attività con interer;si generali o dilfusi neila conrunj.trà lor:ale:
' incidenza de:I l'olLontariato nell attività driletta aI pt.:rseg,,llmento clegli scop,i s;'r,'rlrj;. rilevanzaterritorialedell'attività;

' grado di prevalenza dell'autofitranziamenfo rispefto rl1,;: risorse cll provr:nic,nz:a prrrbtr1.iceL.
tr) att.ività per singole ini;liative e/o sirrgoli proge.trri:

' rilevanza e siSlnilìcatività delte spe;ifiche,'attivj.trà r: ini;:iatir,e ir r,;lazic,ne irlrkL rro t.tilitrn so-
ciale e ampiez:r,ae qualitàdegli interessi cliilisj rLel can p,o sociale, cii,i.le. so.id,.rjstico uma_
nitario. culturale. ambientalistico e rratural.istico. sl:)ofii\';, ricreatiyoIr attinenzacon le fìnalitàpre'iste dallo StaLtuto cr.rnu;rale,:

r)

2)



. \'alenza e lipercussione territ,rriale:
r valutazione dell'entità clell autotìnanziamento;

' valutazione dell'entità. di altd finanziarnenti di pror.enien;ra prrbblica.

2' ì[l contributo in'denaro concesso dal Cornune per lo syslgl-ento di un,lttlyitii o iniziativa
determinata non ;rotrii supelrare l'80o della rspesa complt:ssiva realmente sorsrft:nula.

Art. 7

(.CaLsi particolari)

1' In casi par-ticolari. adegueLtamente rnoti'v'ati. I'rattribuz:ione c1i interverti econonlrc.rprrir ess;ere
rlisllostaafàvore dì entipril'ati. associazioni e c,omitati" non irrch.isi nt:l['ele,nc,r cli <:'j a] pr:,ced.ente
ar1.3. per sostenete s;:ecifìche iniziati.ie dlpartlr.:c,lare inter,:sse,per la :it.tà o che aLrtri,.'r rilie'o di
carattere nazionale.

'l' l.'attribuzione di irtterventi econonnici p,uò es,sere disposta e.ltresì in crsi l]ír.tic()liu.i
adeguatamente motir-ati, per sostener:r) specif-rch,,:: iniziertive cl e hanno t,inaiità di ,,rrLrt,.'ier:io comunità colpite da calamità od altri evenl.i ecci:i:i,rnilli.
iì' Le risorse finanziarie destin;ate ai cttsi parlico.lari non possono s'upelare il t1;9r, dci.rli :;tan,ziarnent.i
ritèriti alle forme a:;sociatir,.e nel buclget di settorc.

,,\rt. 8

(Modalita' di preserLtazione deJia clom,lndzL)

1' Le associazioni is,:ritte nell'elencc, possono 1)l.esentare pl0gertli,3 pr()poste., esplir:itandO le finalità
clellintervento e i criteri di rj.ferimentc.la descri:;,:ione dellìinlzirativao lì:lle atti'j1à,. r:.:;tip,re'isti el': tbrme di sostegno richiesti al Comune, gli eve'ntualiccntribr-rti di altri soggetti pr-rLtrL,[ìr.:i o pri.rati.
resoconto economico o. se tenuti alla llresentaziorLe. il bilancio dell'amo p,i]ì,.,d.r,t,,,,e il nornin.tir.o
del delegato alla ris,:ossione ed alla lìrma rJella convenz,ione, cluan,Jo pr.ru:irtu.

.|rt.9
(.Esa.me della domanda)

l'Le domandeperott':ne're i contributi.. re:datte r:le,con<lo le mr:rclalitàirclicate ol pr1.s1;;si1s,lrte afi. g.
Cel'ono pervenire almeno trenla gionni prima dr:lla dala J[er.,ir:til per l'e 1fèttua;ziorre c[e]l inj;:iati.,ra o
alle necessità di regolare il fururionaffrento del s,:rvizjo. A,l,,rru. iiene rlata ri:;postir entrr:; i
successivi quindici giomi specificanclr la ragionr.: dell'acr::oglirrrento o J,:,1 clilricg,_r
'2' Lc domande. presentate su apposito moclulo, \iiiì.nno inc.irizzale aÌ Sirrclac,r.
'I' La concessione del1e forme cli soste8no, di cui al presente re,Q,olamertr:,, nell',ambit.r: rlc,gli 1ndjrizz.i
stabiliti dal Consiglio L'c,munale, e clirsposta dallar Giunta. seco rr]o le rir;pettiye ccrr.operrirZe e nt:iiimiti di stanziamenr-i delìniti. Con latlo tli conce',;sionc. s{lnritc, la,,'le associazi<lni r:.i<:hrt:rlerrli il
r;ost€:gno, r'iene quant;.licata 1'erogazic,rre, anche s,,3 non rifì:rita re contritru.ti di cara.lterre []_:ran;riario.

'[. I1 prov'edimento finale deve specifi,]are laragi'ne dell'acc.grimentcr r:r del clin..c,!,c,.

,\rt. l0
(Consuntivo)

l' A conclusione dell'attività o <Jell'inizialir a, e cr:)rnunquc n,rn oltre trenra gi6mi ciialla d*teL prer:letta,iI soggetto beneficiari'l deve presental'e una relazione s,u:ll,o svtr,lginrentr dell'j.niziatjVa o d,:u,attivitii
accornpagnata dal consurLtir,'o delle errtlate ,: delle: s;pese sostr:nule per il trrrogettc.

.trn. I1
(Deciidenza)

l' I soggetti richieclenti ed assegnala.ri cl.i benr:lici econornic:i. cli cuj a1l pres,3nte
decaclono dal dirìtto di ottenelli. o\re ri, 

j ',.erifictLi una c elle ,,-g,.,,,,.,, ,a) non sia stata rr:alizzata I'iniziativa per la quaìle ii cc,ntri rr,Lto er.a sr.ar, l

,: s<llidarietà

r,:gc larLentCr

cc,rrdizioni:

accorclato:,



b) non venga presentatÍì la do,:umentazio ne pr,lscritta aÌ prec i:rlente a."1., 1 0. iriL p::r11 ii:illl,rre prer quanto
attiene al consunti.io:

c) sia stato sostrLnzialmenter modi hcato il
1'accertamento del.l'esecuzione tleller iniziative,
contributr: ridotto lisrpelto a quello injzialmentt:

prograrnrna clc,ll'i.niziirtiva. In c, uesr.,l ulrimo c€$o
in ftrrrn,a ridotta puo conserntire I'eror=ra,:jone di un
stabiliro.

'2' l{el caso in cui il contributo sia :;tato anticipato in parte o integraLrnente r: si r erilichi unr,L deller:ondizioni indicate al precedente corma. si fa.i,ii luogo arl recltl3€rrJ. nt:lle lÌtmre pr;)t, S1[r) <Jalla legge.rlella somma erosata.

Art. 12 Disposizioni tremsitorie

I' In fase di prima attuazione del regrlanrento l'ilwiso per l irscrìziorre: all',A.lbo ce:l],: Associ*zioniin trase ai crìteri nello stesso previrsr:o sarà p;ulbilicat,o entro il 2g l,èbblaio. l-,'1 r\ssociazioni giàiscritte all'Albo vigente, se vogliono rn,mtene)re I'iscrizione clovrarino ripresen1.erla aj senrsi delpres,ente regolamen tc .



OGGETTO :

APPROVAZIITJNE NUO\/O RITGOL,,\MENTO DI ATTtt,rrZIC)l,Jll ,rr.lì.'t 5) I)ELI-OST,ATLfTO ClOlv{IINALE ( CC. 56 DEL 06.10.2{)04 E St-t,g1.p-<iSI\,.u\r. r4()DIFIC,A CC5l/201r1 \

Pz\lRElUl DI lìI:,GOI*z\FU I'.r!, TECNtC,\

Visto con parere l:àr.oreriole.

F.1r:r

II-, Rll S,PO\SABII-ltr DIlt_ S;ll:l;i\, t,tllO
rJ.:;r;a [_,and[ [:'elicia

PARI] RE DI zuIGOI-,4.ru-I',\' CC'ùTAET,TLEI 
'- -_-_-_

visto il parere tecnico- amminis;trat-ir,'o s,,[aprop,osta dr rjehberrr fbrmulat,r cLal r:cspc,nsaìrile diparte tecnica qua]e presuppos,t.o di regoliirr:ità antrnirris..r.atir,.a,let pr:ol..,.edintent.r, per qluantoriguarda gli arstrretti co'tabili. si ,:sprime pa.rcre ia'rirev.rr.:

Il RI SF'O trlS,\BI[ I_. DI iì,\(]I()\,:1Ur'.
F.t,c, ,t,r ,',/ ,!f,l f



Pubblicata all'albo pretorio di questo Cc,mune per 15 Sriorni consecutir,.i a 1:rar.ire da op.gi.

Addi'

II, S-F]GRiTi'tARIO GE N{E]R|.AL Ii
F.to ll. SS.rt. \l.aria IliR.tNI.)IS;,1

Letto" appr,Or/'ato e sotl.oscrittc, :

IL PRT]SIDF]T{TE
l.to DOT l-. Vincerzo l\,fllLCHIORFI t:

I L SEGFi.ll.TAlRlI0 GE l{liiR ÀL Iì
f.ro D.SIi,A N4aria [].RINDISI

sc,aclenza deI rjec:imt: gicm,r di
I 3,1 del D.ì-,gs.'i,,3 )1. 2"(;7' ,t'2(t00.

Il sotloscr:itto Segretaric) ce-nlifica c]re Iir suer:itr3sa delitre,r,t;,:ione, nc]n
soggetta al c,rntrollo prer,,entivo di ll,egittirnit.a', il' stata F,ubblica.ta n.:lle.bn.,ne rJilegge all'A.[b,o pretorio de] cornune, per cui lrl :stessa:

tr è srtara clichiarat* lUMllDlAIl!_lyIl1,,NTE li.SEglflll,ll,t=lli ai sensidell'art. 134 , ultim<l comfiìa. O"l O.f,1,a,s.\.o *1, 26i,i00

tr è divenuter E:S,EC UTl.Lr,1.{ allla
pubblicaziorrt: ai sensi ciel .l^ comma rlell'a.rt"

Addi' IL SI. (:;Rlrl'IARIO (3[]NUFIR.,:UI.I

F.lo D.ÍiS,,\. lvlaria Uizuf,iDISI

Copia confitrme all'originale ad uso am.nrinistrativo cle l;Lber:a di I C.n (i del [r!).().2.2015

Addì

rL s;ric Rlt.'r:r n,f r.rf ;
D.SSi,[ lr,lrirL,

F(At,E


