CITTA’ DI MESAGNE
Provincia di Brindisi

Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni
(testo coordinato alle modifiche approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13.06.2016)

******************
Art.1
Il Comune di Mesagne, in esecuzione di quanto previsto dallo Statuto Comunale,
favorisce forme associative e ne promuove lo sviluppo e la costituzione.

Art. 2
E’ istituito l’Albo delle Associazioni con la finalità di riconoscere la loro presenza,
valorizzarne il ruolo e le funzioni, promuovere la loro diffusione secondo il dettato
costituzionale.
L’Albo è articolato nei seguenti settori:
-

Sport e attività ricreative;
Cultura;
Ambiente, attività socio-sanitarie e assistenziali;

Art.3
Possono iscriversi all’Albo, con l’indicazione di un unico settore di riferimento, tutte le
Associazioni che hanno la sede sociale nel Comune di Mesagne, che siano dotate di uno
statuto e di un atto costitutivo e che facciano pervenire ogni due anni una relazione
documentata dell’attività svolta nel biennio precedente all’iscrizione. Tale relazione deve
inoltre contenere una indicazione relativa al numero dei soci.
Non possono essere iscritte all’Albo quelle Associazioni che perseguono fini politici o
scopo di lucro o comunque che perseguano fini contrari all’ordine pubblico, alla moralità
ed al buon costume.

Art. 4
Per iscriversi all’Albo ogni Associazione deve presentare apposita istanza al Comune
con l’indicazione del rappresentante legale e con allegato copia dello Statuto, dell’atto
costitutivo, dell’elenco dei soci, e della relazione documentata dell’attività svolta nel
biennio precedente, se esistente.
Ogni due anni l’Associazione deve confermare l’iscrizione all’Albo a firma del legale
rappresentante con allegata la relazione dell’attività svolta nel biennio precedente.
Le richieste ed il rinnovo delle iscrizioni, sono inviate all’Ufficio Segreteria del Comune
e sono decise insindacabilmente dal Presidente del Consiglio Comunale sentito il
Responsabile del Servizio Affari Generali.

L’Albo viene aggiornato annualmente entro il 31 dicembre con apposito atto
dell’Ufficio di Segreteria.

Art.5
Il Comune di Mesagne potrà concedere, su espressa e motivata richiesta, alle
Associazioni regolarmente iscritte nell’Albo e la cui attività è ampiamente dimostrata,
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque
genere, così come previsto da apposito regolamento per la concessione di contributi
approvato con deliberazione n. 26/10 del Commissario Straordinario.
Inoltre l’Associazione potrà chiedere sostegno all’Amministrazione comunale per
manifestazioni ed eventi, consistente nella preparazione logistica dell’intervento,
nell’utilizzo di mobili ed arredi comunali, nel pagamento di diritti SIAE, delle affissioni e
della stampa di manifesti.
L’Amministrazione Comunale valuterà le richieste di sostegno e tenuto conto di tutti
gli elementi addotti con la richiesta stessa, disporrà di conseguenza in base alle
disponibilità finanziarie.

Art.6
Il Comune di Mesagne potrà chiedere la disponibilità gratuita delle associazioni iscritte
all’Albo a seconda dell’attività svolta, per la partecipazione o compartecipazione ad
iniziative promosse dall’Amministrazione.

Art. 7
Il Comune di Mesagne disporrà la cancellazione dall’Albo qualora l’Associazione si sia
resa responsabile di gravi e reiterate condotte, anche omissive, nei confronti
dell’Amministrazione Comunale o in violazione del presente regolamento e dello Statuto
Comunale.
Altresì è prevista la cancellazione dall’Albo per le Associazioni che cesseranno
l’attività per mancanza di adepti o per il mancato raggiungimento dei fini sociali o degli
scopi statutari.
La cancellazione verrà disposta con atto del Presidente del Consiglio Comunale su
proposta motivata del Sindaco e/o della Giunta Municipale, sentito il Responsabile del
Servizio Affari Generali.

Art. 8
Nell’ambito delle attività comunali, le Associazioni iscritte all’Albo potranno, su
richiesta dell’Amministrazione Comunale, proporre soluzioni in sede di approvazione del
bilancio comunale o di importanti atti inerenti l’attività amministrativa.
Le soluzioni proposte saranno considerate come parere non vincolante per
l’Amministrazione Comunale.

Art. 9
Qualora l’Associazione sia assegnataria di immobili comunali in comodato per sede
sociale, si impegna a pagare le utenze (Enel, Gas, Aqp) ed a sottoscrivere un protocollo
di intesa che disciplinerà le modalità di gestione degli spazi assegnati e di pagamento
degli oneri dovuti.
L’Amministrazione comunale si impegna ad offrire sostegno per iniziative culturali,
ricreative, sportive, folkloristiche e/o similari.

Art. 10
L’Associazione potrà richiedere all’Amministrazione comunale, qualora ne ricorrano i
presupposti, supporto ai fini dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni.

Art. 11
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

