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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

Il Dirigente dell’Area 1
Rende noto
Premesso
-

che lo Statuto del Comune di Portoscuso all’articolo 38 favorisce la partecipazione popolare e
cura i rapporti con le associazioni, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini nei settori di
interesse generali con la finalità principale di sostenere ed incentivare lo svolgimento di
autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti che perseguono fini di
pubblico interesse a favore della comunità

-

che il Comune di Portoscuso tutela e promuove le associazioni, i gruppi e gli enti che svolgono
un’attività sociale, sanitario, culturale, sportiva, educativa, ricreativa, di tutela ambientale,
aggregativa, turistica, formative e di volontariato, nel territorio del Comune di Portoscuso e a
favore dello stesso;

Richiamato il “Regolamento sull’erogazione di contributi, ordinari e straordinari, a favore delle
Associazioni che operano nel territorio del Comune di Portoscuso”, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 10 del 26.02.2013, il quale, al Titolo III, disciplina l’istituzione dell’Albo delle
Associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel Comune di Portoscuso;
Dato atto che, così come stabilito all’articolo 1 “Oggetto e finalità”, viene stabilità l’obbligatorietà
dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni istituito da parte del Comune, al fine di vedersi riconoscere i
contributi ordinari o straordinari erogati annualmente da parte del Comune stesso;
Richiamata
-

la Legge 241 del 1990 all’art. 12 la quale recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;

-

la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante disposizioni in materia di associazionismo sociale;

-

la L. R. n. 23 del 2005, la quale disciplina il “Sistema integrato dei servizi alla persona”, ivi
compresi la tutela e valorizzazione, nonché la costituzione delle Associazioni di volontariato e
quelle di promozione sociale per le quali sono stati istituiti adeguati Albi Regionali;

Visto il Bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
22.05.2013;
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che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la costituzione dell’Albo
delle Associazioni del Comune di Portoscuso
Articolo 1 - Finalità
L’Amministrazione comunale con il presente avviso pubblico, approvato con determinazione n. 1275 del
17.06.2013, intende costituire un albo delle associazioni, al fine di valorizzare e favorire le libere forme
associative, rilevando e censendo le realtà operanti nel territorio comunale, che da loro statuto o atto
costitutivo, svolgano attività e iniziative di utilità sociale senza scopo di lucro atte a:
- promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità, finalizzati ad arricchire il tessuto
culturale, religioso, educativo, formativo, ambientale, sociale e turistico del paese;
- valorizzare la condizione giovanile;
- contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche a
favore delle diverse fasce di età;
- accrescere il prestigio e l’immagine della città nell’interesse collettivo;
- riqualificare le strutture e spazi esistenti nella città attraverso un insieme di progetti culturali
riconoscibili e significativi.
Così come stabilito nel Regolamento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del
26.02.2013, all’art. 1 si stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo al fine di vedersi riconoscere i
contributi ordinari o straordinari erogati annualmente da parte del Comune di Portoscuso.
Articolo 2 – Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza, di cui all’allegato A, le associazioni, i gruppi, i comitati, le congregazioni,
che siano regolarmente costituiti, con sede legale nel Comune di Portoscuso, che a sostegno delle
proprie attività istituzionali svolgano, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico,
sociale, sportivo, culturale, ambientalistico, turistico, religioso, educativo e formativo.
Articolo 3 – Presentazione delle istanze
Le istanze, predisposte secondo la modulistica di seguito allegata, devono essere indirizzate all’Ufficio
Protocollo sito in Via Marco Polo 1 – Portoscuso, entro 02 agosto 2013.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
-

copia autentica dell’atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o
registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;

-

copia autentica dello Statuto;

-

relazione sull’attività svolta abitualmente.

Articolo 4 – Istruttoria delle istanze di iscrizione all’Albo delle Associazioni
L'albo è tenuto presso l'Ufficio Affari Generali che ne cura la gestione e l’aggiornamento.
L'albo, costantemente aggiornato, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune
di Portoscuso.
L’iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.
Le istanze pervenute oltre i termini di cui all’articolo 3 saranno prese in carico entro trenta giorni dal
ricevimento delle stesse.
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Una volta pervenute le istanze l’Albo sarà articolato in sezioni, tenuto conto dell’attività predominate
svolta dall’Associazione dichiaranti.
Nel caso di diniego dell’istanza si rimanda all’art. 16 del Regolamento Comunale sull’erogazione di
contributi, ordinari e straordinari, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del
26.02.2013.
Per le modalità relative al rinnovo circa l’iscrizione al presente Albo si rimanda all’art. 17 dell’appena
citato Regolamento comunale;
Articolo 5 - Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria per partecipare al presente avviso è disponibile presso l’Ufficio Affari Generali
del Comune di Portoscuso, sito in Via Marco Polo 1 in Portoscuso o sul sito del Comune
www.comune.portoscuso.ci.it nella sezione bandi e gare.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente ai numeri 0781.5111415/420.
Portoscuso, 17.06.2013

Il Dirigente dell’Area 1
F.to Dott. Daniele Pinna
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