
REGOLAMENTO COMUNALE “ALBO DELLE ASSOCIAZIONI” 

(Approvato con delibera di C.C. 38 del 28/10/2019) 

 

Art. 1 - FINALITÀ GENERALI 

 

Il Comune di Rozzano, nel rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell’art. 118 della 

Costituzione, delle disposizioni normative dettate in materia dal D. Lvo 267/00, coerentemente alle 

disposizioni del proprio Statuto comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la 

tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell’interesse generale della Comunità locale, dei fini 

civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, ricreativi, turistici, sportivi, del tempo 

libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico. 

 

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO 

 

1. In attuazione dell’art. 56 – comma 1- dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di 

Rozzano l’Albo delle Associazioni, quale strumento di democrazia diffusa atto a promuovere, 

riconoscere, valorizzare, tutelare le associazioni liberamente costituite operanti sul territorio 

cittadino senza fini di lucro e ad agevolarne i rapporti di comunicazione e di collaborazione con 

l’Amministrazione Civica. L'iscrizione all’Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune,  

delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell’Associazione medesima ed il suo valore ai 

fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città. 

2. L’iscrizione delle associazioni all’Albo, quale registro ufficiale delle associazioni, consente al 

Comune di concludere, con le stesse, accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi 

istituiti e/o istituendi sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali e/o continuative, anche al 

fine dell’uso più appropriato delle risorse. 

3. Le Associazioni iscritte all’Albo, anche in ragione dell’attività svolta e compatibilmente con le  

disponibilità di bilancio, possono ottenere, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 10: 

a) il patrocinio del Comune e l’utilizzo del logo; 

b) contributi, sovvenzioni, l’uso temporaneo di locali, attrezzature e beni mobili di proprietà 

comunale, secondo la regolamentazione vigente in materia. 

 

Art. 3 - SEZIONI TEMATICHE 

 

L’Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche: 

a) arte, cultura, scienze e patrimonio storico, 

b) educazione e formazione per l’infanzia, per i giovani, sociale, socio - assistenziale, per la terza 

età, per la famiglia, diritti civili, umani, pace e cooperazione internazionale, sanitario; 

c) sport e tempo libero. 

Ogni associazione, in relazione alle finalità e all’oggetto sociale di cui al proprio statuto e atto  

costitutivo, può iscriversi a più sezioni tematiche. 

 

Art. 4 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione all’Albo è consentita alle associazioni regolarmente costituite e registrate da almeno 6 

mesi presso l’Agenzia delle Entrate, aventi sede principale o locale, se di carattere nazionale, in 

Rozzano ed effettivamente operanti nell’ambito territoriale del Comune, il cui atto costitutivo e/o 

statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’associazione  

può assumere, contenga e preveda espressamente: 

a) l’assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano, in nessun caso 

ed anche in forme indirette, essere divisi tra gli associati; 



b) l’obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali 

statutariamente previste; 

c) norme sull'ordinamento interno, ispirate ai principi di democrazia e di parità dei diritti di tutti gli 

associati, con la previsione dell’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

d) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.  

Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici o articolazioni di essi, organizzazioni 

sindacali, associazioni dei datori di lavoro, professionali, associazioni di categoria, associazione di 

tutela interessi economici dei soci, circoli privati. 

 

Art. 5 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

1. La domanda d’iscrizione, indirizzata al Sindaco, è corredata da: 

a. copia dell’atto costitutivo registrato, dello statuto e dei verbali degli organi sociali da cui risulti,  

oltre ai requisiti di cui all’art. 4), la sede dell’Associazione, il nominativo del legale rappresentante 

pro tempore, delle altre cariche sociali e l’elenco dei soci (per le sezioni locali di associazioni 

nazionali la domanda è corredata anche da copia dello statuto nazionale e copia dell’attestazione di 

iscrizione della sede locale a quella nazionale); 

b. una relazione dettagliata sull’attività sociale svolta; 

c. ultimo bilancio approvato; 

d. copia del codice fiscale o partita IVA dell’Associazione se posseduta; 

e. dichiarazione della/e sezione/i tematica/che a cui l’associazione chiede di essere iscritta; 

f. l’indirizzo mail al quale ricevere ogni e qualsiasi comunicazione, abilitata al messaggio di 

conferma di avvenuta ricezione; 

g. dichiarazione di impegno a comunicare, tempestivamente, ogni modifica dei requisiti di cui 

all’art. 4) e alle precedenti lettere del presente comma; 

h. dichiarazione di essere a conoscenza di dover rinnovare la richiesta di iscrizione entro il 15 

novembre del secondo anno del biennio di iscrizione; 

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Dirigente dell’Ufficio competente: 

a. entro 30 giorni dalla approvazione ed adozione del presente regolamento emana apposito avviso 

pubblico finalizzato alla formazione dell’Albo e per la iscrizione delle associazioni interessate; 

b. entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande (almeno 30 

giorni dalla pubblicazione dell’avviso), previa verifica dei requisiti richiesti, forma l’Albo delle  

Associazioni, sia generale, con la indicazione di tutte quelle risultate iscrivibili, sia suddiviso per 

sezioni tematiche; 

c. comunica, contestualmente, al legale rappresentante dell’associazione richiedente, con la relativa 

adeguata motivazione, l’eventuale non accoglimento, totale o parziale per la singola sezione 

tematica, della richiesta di iscrizione; 

d. entro i 15 giorni successivi alla sua elaborazione, sottopone l’Albo delle Associazioni, così 

formato, alla presa d’atto della Giunta Comunale; 

e. cura la pubblicazione dell’Albo ed il suo inserimento permanente nel sito internet del Comune;  

f. trasmette formalmente l’Albo delle Associazioni a tutti i settori interessati.  

 

Art. 6 - REVISIONE DELL’ALBO 

 

La revisione dell’Albo è effettuata con cadenza biennale con decorrenza dal 01 gennaio dell’anno  

successivo a quello di relativa istituzione. Entro il 15 novembre della seconda annualità del biennio 

di validità, le associazioni, già iscritte o nuove, rinnovano o effettuano la richiesta di iscrizione per 

il biennio successivo, con le modalità di cui all’art. 5), comma 1. 

Le associazioni già iscritte, nel richiamare la documentazione già agli atti della amministrazione,  

avranno cura di dichiarare la permanenza di tutti i requisiti di cui all’art.4) ed ogni eventuale  

modifica intervenuta dei dati di cui all’art. 5), comma 1, producendo comunque una relazione delle 



attività già svolte ed in atto nel biennio in corso. La mancata richiesta di rinnovo costituirà motivo 

di cancellazione dall’Albo per il biennio successivo. 

Entro il 15 dicembre della seconda annualità del biennio di validità, il Dirigente dell’Ufficio forma 

l’Albo revisionato ed aggiornato per il biennio successivo e lo sottopone alla presa d’atto della 

Giunta Comunale. 

 

Art. 7 - AGGIORNAMENTO E DURATA DELL’ISCRIZIONE 

 

Nel corso del biennio, il Dirigente dell’Ufficio con cadenza semestrale aggiorna l’Albo in relazione 

ad eventuali nuove richieste pervenute nel frattempo, sottoponendolo alla Giunta Comunale, per la 

presa d’atto, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre. Le nuove iscrizioni avranno 

validità per il solo periodo residuo del biennio in corso. 

 

Art. 8 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

Il Dirigente dell’Ufficio, entro 30 gg. dalla relativa conoscenza, previa comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi della L. 241/90, provvede con propria determinazione alla cancellazione 

dell’associazione dall’Albo in caso di: 

a. perdita di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione; 

b. mancata produzione dei documenti richiesti per l’iscrizione; 

c. mancata dichiarazione e comunicazione delle variazioni sociali intervenute successivamente 

all’iscrizione; 

d. mancata richiesta di rinnovo dell’iscrizione per il biennio successivo.  

 

Art. 9 - FACOLTA’  

Le associazioni iscritte all’albo hanno facoltà: 

1. di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal comune, relativamente all’ambito delle attività 

svolte; 

2. di promuovere consultazioni secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dallo  

Statuto comunale; 

3. di formulare istanze e petizioni secondo quanto statuito all'art. 59 dello Statuto comunale; 

4. di esercitare ogni altro diritto riconosciuto dalla legge, dai Regolamenti e dallo Statuto comunale. 

 

Art. 10 - FORME DI SOSTEGNO 

 

1. Le Associazioni iscritte all’albo possono svolgere le loro attività: 

a. in autonomia; 

b. in collaborazione con il Comune; 

c. con il patrocinio del Comune; 

2. Il Comune può sostenere le attività svolte, con delibera di Giunta Comunale, mediante: 

a. concessione temporanea di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed 

attrezzature comunali, secondo le regolamentazioni vigenti; 

b. fornitura temporanea di prestazioni e/o servizi, in funzione del tipo di attività; 

c. erogazione di contributi in denaro, anche in esito a bandi emanati per la generalità delle 

associazioni o per quelle iscritte alle singole sezioni tematiche. 

 

Art. 11 - CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI 

SOSTEGNO 

1. Il sostegno, unitariamente o in forma congiunta, può essere concesso: 

a. per le attività annuali ricorrenti delle Associazioni; 

b. per le attività, manifestazioni, interventi o iniziative specifiche; 



c. per le attività svolte con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale; 

d. per le attività ed iniziative organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

2. La Giunta Comunale dispone la concessione delle diverse forme di sostegno in riferimento ai 

seguenti criteri generali: 

a. attinenza della/e attività con le finalità previste dallo Statuto Comunale; 

b. utilità, importanza e rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e delle attività annualmente 

svolte dalla associazione; 

c. rilevanza e significatività della/e attività e iniziativa/e in relazione alla loro utilità sociale, alla 

ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-

comunitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo; 
d. coincidenza della/e attività con gli interessi generali o diffusi nella comunità locale; 

e. incidenza del volontariato nella/e attività diretta/e al perseguimento degli scopi statutari; 

f. rilevanza e ripercussione territoriale della/e attività; 

g. grado di prevalenza dell’autofinanziamento per lo svolgimento ed attuazione della/e attività 

rispetto alle risorse di provenienza pubblica; 

h. Punteggio meritocratico: sulla base dei criteri su menzionati l’Esecutivo della Consulta dello 

Sport valuterà il punteggio da attribuire a ciascun criterio da comunicare all’Amministrazione 

Comunale. 

 

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, il contributo in denaro concesso dal 

Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà, in ogni caso, superare 

il 70% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al 

disavanzo tra entrate e uscite dell’iniziativa ammessa a finanziamento. E’ facoltà della Giunta 

Comunale stabilire limiti inferiori di contributi concedibili nonché tetti massimi di contributi.  

4. Per l’assegnazione di spazi e strutture pubbliche e per la fornitura di servizi, è titolo  

preferenziale: 

a. l’uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro; 

b. l’effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità. 

5. L’iscrizione al registro è titolo generale preferenziale per erogazione delle forme di sostegno .  

 

Art. 12 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO  

 

1. Fermo restando la disciplina prevista dai singoli bandi che il Comune emana, le domande per la 

concessione di contributi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data di 

realizzazione dell’attività, pena la non ricevibilità della richiesta. La Giunta Comunale, entro 30 

giorni dalla presentazione della domanda, su proposta del dirigente del settore tematico di 

competenza, decide in merito all’accoglimento della stessa. Il mancato pronunciamento della 

Giunta Comunale entro tale termine determina il rigetto automatico dell’istanza. 

2. La domanda è corredata da: 

a. dettagliata relazione descrittiva dell’iniziativa da realizzare, della durata e degli obiettivi che si  

intendono perseguire; 

b. preventivo economico analitico delle uscite e delle entrate; 

3. Per le forme di sostegno in natura, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le  

singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali 

competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste 

dagli altri regolamenti comunali. 

4. Per i contributi in denaro, con determinazione del Dirigente del settore tematico di appartenenza, 

può essere prevista l`anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 30% del contributo 

concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l’avvio dell’attività. 

5. Il patrocinio del Comune e l’utilizzo del logo comunale sono concessi dal Sindaco con proprio 

provvedimento. 



 

 

 

 

Art. 13 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

Ferma restando l’applicazione del presente regolamento anche alle Associazioni Sportive 

Comunali, le stesse sono sottoposte ad un regime specifico per quanto riguarda l’accesso alle forme 

di sostegno come meglio dettagliato nell’art. 18. 

E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Associazione Sportiva di accedere anche alle forme di 

sostegno di cui al precedente art. 10. 

 

Art. 14 – RENDICONTAZIONE 

 

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa per cui si è ottenuto il sostegno 

economico, dovranno presentare al Settore tematico di competenza apposita rendicontazione 

composta da: 

a. dettagliata relazione dell’effettiva attività svolta e dei risultati conseguiti; 

b. riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative al progetto e/o iniziativa 

oggetto di contributo; 

c. ogni documentazione fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc..) a giustificazione delle spese 

sostenute; 

d. eventuale rassegna stampa o materiale promozionale (locandine, brochures, ecc) dal quale risulti 

l’uso del logo del Comune, se concesso. 

2. Non sono ammesse: 

a. spese di rappresentanza e di liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri conviviali, omaggi 

in genere o floreali, compensi a membri dell’associazione, ecc; 

b. spese di vitto e/o alloggio relative a soggetti appartenenti all’organismo beneficiario del 

contributo; 

c. spese per acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili; 

d. autofatture, scontrini fiscali generici, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non 

chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo ed alla manifestazione. 

3. La mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine previsto comporta la 

decadenza dal contributo e l’impossibilità di ottenere contributi per i tre anni successivi.  

4. Nel caso in cui i progetti ammessi a contributo siano realizzati parzialmente, il dirigente 

competente, con proprio provvedimento, procederà alla riduzione del contributo concesso in 

proporzione alla parte di attività non svolta. 

5. L’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a 

qualsiasi titolo, fino a che il debito sia saldato. 

6. La liquidazione del contributo è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della 

rendicontazione e dall’accertamento della regolarità della stessa, tenendo conto della normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 15 - DECADENZA DEL DIRITTO DI CONCESSIONE 

 

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto 

ad ottenerle quando: 

- non sia stata realizzata l’iniziativa nei termini indicati nel progetto e/o comunque entro sei 

mesi dalla concessione del contributo; 

- non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto; 



- sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo 

dell’iniziativa, senza avere ottenuto prima l’autorizzazione dell’amministrazione. 

Nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo per causa di forza maggiore,  

salvo che, a discrezione dell’Amministrazione, siano comunque riconosciute le spese o parte delle 

spese già effettuate ed adeguatamente documentate, il settore competente provvederà al recupero 

della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto. 

 

Art. 16 - CONCESSIONI DIVERSE 

 

La concessione in uso dei locali, degli spazi, delle strutture e delle attrezzature comunali, resta 

disciplinata dalle disposizioni regolamentari comunali vigenti. 

Qualora i soggetti beneficiari non si attengano alle modalità e agli scopi concordati per l’uso di 

quanto concesso, decadranno immediatamente dal beneficio, con obbligo di rimborso di ogni 

relativa spesa e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni procurati al 

patrimonio comunale. 

Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora abbiano una durata superiore a 

sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore tematico di competenza, una relazione 

semestrale dell’attività con ogni relativa esauriente rendicontazione, secondo i criteri dettati dal 

presente regolamento. 

 

Art. 17 - CONVENZIONI 

 

1. Le attività dell’organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o  

comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita 

convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti. 

2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

a. la descrizione dell’attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di 

svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune; 

b. l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento 

dell'attività; 

c. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione; 

d. l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo 

continuativo; 

e. l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e 

documentate, nei termini delle leggi vigenti; 

f. le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate; 

g. l’obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta; 

h. l’obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente; 

i. gli impegni dell’amministrazione. 

3. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza. 

 

Art. 18 – CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELLE FORME DI 

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

Il sostegno può essere concesso per: 

a) la gestione ordinaria annuale relativa all’attività sportiva svolta; 

b) l’organizzazione di manifestazioni sportive; 

c) l’acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature fisse e mobili; 

d) le spese di realizzazione, sistemazione, e miglioramento di strutture e impianti sportivi; 

e) interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali;  



f) attività sportive straordinarie, realizzate nel territorio comunale, ritenute dalla Giunta di 

interesse generale per la comunità 

I criteri in base ai quali dovrà avvenire la valutazione delle domande di contributo saranno 

individuati e valorizzati dalla Giunta Comunale tra quelli di seguito elencati: 

a)  rilevanza dell’attività in termini di partecipazione (numero atleti coinvolti); 

b) composizione dell’utenza (età degli atleti coinvolti, coinvolgimento di atleti diversamente 

abili, ecc.); 

c) qualificazione dell’offerta (coinvolgimento di istruttori in possesso di specifiche abilitazioni 

e/o di sportivi di fama regionale/nazionale/internazionale); 

d) consolidamento dell’iniziativa (numero anni di realizzazione); 

e) anzianità del soggetto richiedente (numero anni di attività del soggetto richiedente); 

f) numero degli iscritti residenti; 

g) affiliazione alle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.; 

h) originalità e innovazione dell’attività (attività esistente o priva di precedenti nel territorio 

comunale); 

i) assenza di richiami da parte dell’Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli 

impianti sportivi e delle attrezzature degli stessi; 

j) assenza di procedimenti in corso per ritardo pagamento, nell’uso degli impianti sportivi. 

 

Ove i criteri sopra elencati dovessero risultare inadeguati e/o insufficienti in ragione della 

particolare natura dell’attività che si intende sostenere, il Consiglio Comunale – su proposta della 

Giunta – potrà valutare l’adozione di diversi e/o ulteriori fattori di valutazione. 

 

 

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI 

 

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio 

Comunale che lo approva. 

Dalla data di relativa entrata in vigore è da ritenersi abrogata ogni norma regolamentare contrastante 

con il presente regolamento. 

Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune di Rozzano ed è pubblicato nel 

sito del Comune stesso. 


