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TESTO VIGENTE 

 
 

Titolo 1° 
Principi generali 

 
 

art. 1 Albo delle forme associative 
 
1. E’ istituito, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto   comunale,     l’Albo delle   
forme associative presenti e operanti nel territorio di Serra de' Conti. 

 
2. L'.Albo ha natura dichiarativa dei fini istituzionali e della struttura organizzativa 
di Associazioni, Movimenti e Comitati; costituisce strumento di garanzia per i 
cittadini e per gli associati. 
 
 

art. 2 Nozione e fattispecie 
 
1. Le forme associative hanno natura e organizzazioni differenziate, non 
riconducibili ad uno schema unitario.  Esse, pertanto, si distinguono in 
Associazioni, Movimenti e Comitati. 
 
2. Sono Associazioni quelle aggregazioni che hanno una struttura 
organizzativa definita da uno Statuto e/o Atto Sostitutivo dal quale risultino gli 
scopi e le finalità degli associati, le forme e le modalità di adesione, il 
funzionamento degli organi istituzionali e l'attribuzione delle cariche associative. 
 
3. Per Movimenti si intendono quelle aagregazioni che sorgono intorno ad 
alcune  
idee-forza riconosciute come fondamentali dagli associati. Non si pongono in 
essere strutture organizzative ormalizzate, non sono previste particolari forme di 
adesione ma ci si riconosce in una prassi fortemente caratterizzante.  La durata è 
legata al dinamismo ed alla vitalità degli scopi iniziali. 
 
4. I Comitati sono gruppi spontanei nei quali prevale la temporaneità, sia 
dell'aggregazione che della permanenza dei singoli aderenti. Sorgono con obiettivi 
specifici e limitati e si sciolgono, normalmente, dopo il conseguimento dell'oggetto 
per cui sono stati costituiti. 
 
 

art. 3 Finalità, garanzie e diritti 
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1. Il Comune di Serra de' Conti sostiene e promuove i diritti dell'uomo di associarsi 
liberamente sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità. 
 
2. Il Comune riconosce e garantisce tutte le 
libere forme associative consentite dalla Costituzione repubblicana, dalla vigente 
legislazione statale e regionale e dallo Statuto comunale; favorisce, in particolare, 
quelle attività che hanno  una  rilevanza sovracomunale. 
 
3. Il Comune favorisce, altresì, forme dì collaborazione e di raccordo tra forme 
associative locali e altre associazioni e organizzazioni presenti sul territorio 
nazionale o aventi sede in altri Paesi. 
 
4. Il diritto di associarsi non può essere sottoposto ad alcuna concessione o 
autorizzazione da parte delle Pubbliche amministrazioni e si esercita nel rispetto 
della normativa vigente e del presente regolamento. 
 
 

art. 4 Ambito di applicazione 
 
1. La presente disciplina si applica a tutte le forme associative che non abbiano fini 
di lucro, indipendentemente dalle loro finalità specifiche di promozione culturale e 
scientifica, di promozione dei valori etici e religiosi, di tutela degli interessi diffusi, 
di promozione delle attività sportive e ludiche.  
 
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le società 
commerciali e ogni altra forma associativa che, per natura ed obiettivi, perseguano 
finalità diverse da quelle di cui al comma precedente. 
 
 
 
 

Titolo II 
Organizzazione 

 
 

art. 5 Tipi e categorie 
 
1. Possono chiedere iscrizione all'Albo tutte le forme associative di cui all'art. 2 del 
presente regolamento, in particolare: 

 
a. forme associative per la promozione di attività culturali e scientifiche, per la 
valorizzazione dei beni culturali, del territorio e delle tradizioni locali; 
b. forme associative che svolgono attività di volontariato, solidaristiche e di tutela 
degli interessi ambientali; 
c. forme associative per la promozione di 



 

COMUNE DI SERRA DE' CONTI 
 

Provincia di Ancona 
 

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE PRESENTI E OPERANTI NEL TERRITORIO DI SERRA DE' CONTI Pag. 4 di 6 

valori etici, religiosi e antropologici; 
d. forme associative per la promozione e la organizzazione di attività sportive e 
ludiche; 
e. altre forme associative, Movimenti e Comitati. 
 
 

art. 6 Ufficio responsabile 
 
1. Per la tenuta dell'Albo e per ogni adempimento ad esso relativo è competente 
l'Ufficio di Segreteria dei Comune di Serra de' Conti, il quale raccoglie tutte le 
istanze e le proposte delle Associazioni, dei Movimenti e dei Comitati. 
 
 

art. 7 Iscrizione all'Albo 
 
1.  Mediante l'iscrizione all'Albo i soggetti 
beneficiari potranno: 
a. chiedere di essere consultati per attività e iniziative ricadenti nei settori della loro 
specifica competenza; 
b. presentare domanda per ottenere il patrocinio del Comune per manifestazioni o 
attività autonomamente organizzate; 
c. utilizzare, previa richiesta, gli immobili e le proprietà del Comune ed accedere ai 
servizi comunali secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti; 
d. chiedere di poter contribuire alla redazione dei programmi annuali delle attività 
del Comune; 
 
2. Le Associazioni di cui al secondo comma dell'art. 2 potranno proporre loro 
associati per le nomine di competenza comunale presso organi, enti o istituzioni 
che operino nel loro specifico settore di attività; 
 
3. Dell'avvenuta iscrizione viene informato il Consiglio comunale mediante 
comunicazione del Sindaco. 
 
 
 

art. 8 Sostegno finanziario 
 
1. Il Comune di Serra de' Conti, nell'ambito della disciplina che regola la finanza 
comunale, può disporre l'assegnazione di risorse finanziarie a sostegno delle 
attività di Associazioni, Movimenti e Comitati. 
 
2. L'impegno di spesa è assunto dalla Giunta municipale sulla base dei programmi 
e progetti di cui al secondo comma dell'art. 9 del regolamento.  La liquidazione dei 
fondi seguirà la rendicontazione analitica delle spese sostenute. 
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3. Per singole iniziative, promosse e organizzate da una pluralità di forme 
associative, il rendiconto è unico ma presentato congiuntamente dai soggetti  
coinvolti. 
 
4. Per attività e iniziative di lunga durata o di carattere pluriennale e per l'eventuale 
assegnazione di sedi si provvede mediante specifici atti amministrativi di 
competenza del Consiglio comunale. 
 
 
 
 

Titolo III 
Procedure 

 
 

art. 9 Domande, tempi e modalità 
 
1. Le richieste di iscrizione all'Albo hanno effetto dalla data di esecutività della 
delibera di Giunta Municipale che le approva. L'iscrizione resta valida anche per gli 
anni seguenti. 
 
2. Entro la data del 30 novembre di ciascun anno le Associazioni, i Movimenti e i 
Comitati possono presentare un proprio programma di iniziative, valido per l'anno 
che segue.  Altri eventuali progetti dovranno essere presentati con almeno 15 
giorni di anticipo sulla data di inizio attività.  Decorsi cinque anni senza la 
presentazione di proposte o progetti da parte della Associazione, Movimento o 
Comitato, la Giunta Municipale può disporne la cancellazione dall'Albo. 
 
3. Le domande, da presentare in carta semplice, debbono contenere per ogni 
soggetto l'indicazione della sede, il numero degli associati e la firma autenticata 
del rappresentante ufficiale di ogni Associazione, Movimento o Comitato.  Sono 
allegati gli atti che indicano le finalità e le modalità organizzativi dei medesimi. 
 
4. Sulla completezza e idoneità della documentazione presentata decide la Giunta 
municipale, la quale può assegnare un termine per l'integrazione della medesima.  
In tale periodo è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del 
regolamento.  In difetto della integrazione, l'iscrizione non potrà produrre, ai fini del 
presente regolamento, alcun effetto. 
 
 
 

Titolo IV 
Disposizioni transitorie e finali 
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art. 10 
 

(articolo soppresso) 
 
 

art. 11 Decadenza 
 
1. Nel caso in cui una Associazione, un Movimento o un Comitato iscritti all'Albo 
non svolgano alcuna attività, per un periodo continuativo di oltre due anni, decade 
dai benefici di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento. 
 
2. Scaduti i due anni tale forma associativa potrà riottenere i benefici di cui al 
comma precedente presentando un nuovo programma di attività nei termini di cui 
all'art. 9, secondo comma.  In mancanza di un nuovo programma, negli anni 
successivi, dovranno essere riattivate le procedure di cui al primo, terzo e quarto 
comma dell'art. 9. 
 
 

art. 12 Requisiti e divieti 
 
1. Sono ammesse all'Albo tutte le forme associative che non abbiano finalità in 
contrasto con i principi democratici dell'Ordinamento Repubblicano e non rientrino 
nei casi di cui al comma seguente. 
 
2. E’ fatto divieto di iscriversi alle associazioni di cui all'art. 18, comma 2, della 
Costituzione,  di cui alla legge 5 gennaio 1982, n. 17 e di cui agli artt. 270 e 270 
bis del Codice penale. 
 
3. Ove si verifichino le richieste d'iscrizione di cui al comma precedente il Comune 
informa entro 5 giorni l'Autorità giudiziaria preposta. 
 
 

art. 13 Diritto di accesso 
 
1. L’accesso all'Albo delle forme associative è libero.  Esso si esercita nelle forme 
e nei modi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 24 l. 
 
 

Art. 14 (norma transitoria) 
 

Le iscrizioni all’Albo già disposte con decorrenza 1.1.1999 hanno decorrenza 
immediata, a condizione che il relativo atto di iscrizione adottato dalla Giunta 
Municipale sia già divenuto esecutivo ai sensi di legge. Le iscrizioni disposte con 
atto di Giunta non ancora esecutivo avranno, analogamente, decorrenza dalla data 
della esecutività. 


