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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
======================================================================================

PROROGA TERMINI
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
E RELATIVO ALBO
Prot. N. 36287

In esecuzione del “Regolamento per l’Istituzione ed il funzionamento della Consulta delle Associazioni e della
Società Civile del Comune di Rossano e relativo Albo” approvato con Deliberazione di Commissario
Straordinario N. 37 del 18.05.2016,

SI RENDE NOTO
Che, a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, si procederà alla costituzione della
CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL RELATIVO ALBO.
Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del citato regolamento, tutte le libere forme associative e di
volontariato, costituite con atto notarile o con scrittura privata, senza finalità di lucro, rispettose della libertà e
dignità degli associati e sotto condizione che esse siano, a vario titolo, espressione della comunità locale e
della libera associazione dei cittadini rossanesi ed impegnate a favore della comunità.
Al fine di riconoscere, valorizzare e promuovere le associazioni, i gruppi, i movimenti e le organizzazioni di
utilità sociale, che operano nel territorio di Rossano per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è
istituito presso il Comune l’Albo delle "Libere Forme Associative e del Volontariato”.
All’Albo (Art. 3) possono aderire tutte le forme associative che rechino nel loro oggetto statutario lo
svolgimento di attività di utilità sociale senza fine di lucro, la cui vita sia ispirata a principi democratici,
regolarmente costituite ed operanti in ambito comunale, ovvero che svolgono, tramite una loro sezione, attività
in ambito comunale.
Ai fini della composizione (Art. 4) dell’Albo delle “Libere Forme Associative e del Volontariato”, si intendono
attività di utilità sociale:
• la tutela e promozione dei diritti civili;
• la promozione del territorio comunale, della cultura, dell’arte e del patrimonio di interesse storico e artistico;
• l’istruzione, la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• le attività socio-assistenziali e umanitarie;
• l’assistenza sociale e la beneficenza;
• le attività di utilità sociale connesse al dialogo interreligioso ed alla multiculturalità;
• lo sport dilettantistico, con esclusione delle società e associazioni sportive professionali e semiprofessionali;
• l’attività di protezione civile, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
• le attività ricreative e del tempo libero.
SCOPI E FINALITÀ.
La Consulta delle Associazioni e della Società Civile è istituita al fine di:
- favorire il raccordo ed il coordinamento fra Associazioni e tra l’Associazionismo locale e l’Istituzione
pubblica;
- promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e
di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile nelle
Associazioni presenti sul territorio;
- orientare l’Amministrazione Comunale nell’assunzione delle scelte aventi come riferimento
l’associazionismo locale, mediante lo scambio reciproco di informazioni e punti di vista, anche al fine di

attivare programmi di collaborazione verso obiettivi generali comuni.
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
Possono richiedere la registrazione all'Albo comunale delle “Libere Forme Associative e del Volontariato”,
le Associazioni che:
a) abbiano sede nel Comune di Rossano;
b) non abbiano finalità di lucro, requisito questo, stabilito dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo;
c) siano basate su una struttura democratica e sulla completa gratuità nelle cariche associative;
d) non siano associazioni di categoria, partitiche e/o sindacali, o che tutelino interessi economici
dei propri associati;
e) possiedano, in capo al legale rappresentante, ai componenti il collegio dei revisori o sindacale, se
previsto, ai loro familiari conviventi, e a tutti coloro che siano titolari di cariche sociali, i requisiti di
affidabilità ed onorabilità, ai sensi delle disposizioni antimafia vigenti nel tempo.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Gli organismi e le Associazioni interessate potranno presentare domanda di adesione, in carta semplice,
redatta su apposito modulo (scaricabile all’indirizzo web www.rossano.eu), indirizzata al Comune di
Rossano “Albo delle Libere Forme Associative e del Volontariato” e firmata dal legale rappresentante, o
dal responsabile locale, dell’associazione (allegando copia del documento di riconoscimento valido) .
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti ed informazioni:
a) copia dello statuto e/o atto costitutivo dell’Associazione dal quale risulti che quest’ultima non operi per
fini di lucro e che persegua una delle attività comprese nell’art. 4;
b) dichiarazione contenente le generalità del legale rappresentante, dei componenti il collegio dei revisori o
sindacale (se previsto), nonché dei loro familiari conviventi, le generalità di tutti coloro che siano titolari di
cariche sociali, il numero complessivo ed i nominativi dei soci aderenti all’Associazione, l'indirizzo della
sede sociale;
c) estremi e copia, se posseduta, del provvedimento di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale
del volontariato e/o all’Albo provinciale, oppure di affiliazione ad organismi quali C.O.N.I., Federazioni
Sportive o altri organismi similari;
d) estremi del codice fiscale/par. I.V.A. dell’Associazione, in base alla normativa vigente;
e) una relazione consuntiva sulle attività già svolte nel corso dell’anno precedente la richiesta di iscrizione
all’Albo;
f) il programma per l’anno in corso della domanda d’iscrizione all’Albo;
g) copia dell’ultimo bilancio approvato;
h) dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (antimafia) rese dai soggetti di cui al punto b) (legale
rappresentante e componenti il collegio dei revisori o sindacale - se previsto - nonché i loro familiari
conviventi, nonché tutti coloro che siano titolari di cariche sociali) e dal rappresentante designato in seno
alla Consulta (se diverso);
i) quant’altro si ritenga utile per far conoscere l’attività dell’Associazione.
TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 28 febbraio 2017 all’Ufficio Protocollo
del Comune di Rossano, Piazza SS. Anargiri.
Per informazioni, le associazioni potranno rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Rossano, Via
San Nilo n. 13.
Rossano, lì 07 novembre 2016
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