Comune di Parma

Proposta n. 2013-PD-5603 del 17/12/2013
OGGETTO: attuazione dell'Albo delle Libere Forme Associative ed esplicitazione di
indirizzo favorevole per le forme della sua prima costituzione e i successivi
aggiornamenti. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
-

-

che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n.79 del 24/9/2013 ha
istituito l’Albo delle Libere Forme Associative e approvato il Regolamento per
la sua gestione;
che con questa scelta vengono a compimento anche i propri principi statutari;

CONSIDERATO
-

che l’intervento si colloca lungo un percorso già avviato che tende a rinnovare e
a rilanciare il rapporto con i cittadini e con le Organizzazioni sociali, che ne
rappresentano competenza e protagonismo solidale, nella consapevolezza che
questo programma che va a favore della Comunità, possa contribuire ad obiettivi
importanti, come:
 valorizzare le Libere Forme associative;
 instaurare e migliorare i rapporti collaborativi a favore della solidarietà e
dell’utilità sociale;
 migliorare ed incrementare le finalità rivolte al pubblico interesse, ma anche
salvaguardare la libera iniziativa associativa;

CONSIDERATO ANCORA
-

che questa iniziativa incontra opportunamente i percorsi istituzionali in corso di
definizione per avviare le nuove forme della partecipazione dei Cittadini;

-

-

che è altresì occasione importante per concorrere a sostenere in egual misura e
con le stesse modalità le Associazioni di italiani, di italiani e stranieri e di
cittadini stranieri;
che per facilitare le scelte dei Soggetti Associativi si sono programmati e sono in
corso di attuazione incontri per sensibilizzare le realtà sociali interessate;

PRESO ATTO
-

-

che l’attuazione dell’Albo delle Libere Forme Associative si realizza con le
seguenti modalità:
 costituendo un primo procedimento finalizzato ad accogliere in un arco
temporale significativo le richieste di adesione;
 portandolo a conclusione, con l’ammissione di tutti i soggetti in possesso dei
requisiti previsti;
 mantenendo aperte le possibilità di adesione anche dopo questa prima e
compiuta formalizzazione, man mano che le ulteriori richieste perverranno;
che in proposito, per regolamentare le modalità di adesione ed iscrizioni è stato
predisposto un apposito bando, che è allegato alla presente Deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, quale allegato subA, predisposto
coerentemente con i dispositivi regolamentari già approvati, come si diceva;

RITENUTO
-

che sia necessario fin dalla prima costituzione valorizzare anche la possibilità di
utilizzare una modalità adeguata a realizzare un primo sistema informativo sui
programmi solidali in campo nella città e nei territori dei quartieri storici;
- che per dare attuazione a questa necessità si sono individuate le seguenti
parametrazioni, che dovranno essere utilizzate per la presentazione delle
relazioni sull’attività, ma anche per la predisposizione del modulo da utilizzare
per la domanda di iscrizione:
a) i dati anagrafici del rappresentante legale;
b) la denominazione e i dati caratterizzanti il soggetto;
c) la dichiarazione della regolamentazione che ne indirizza l’attività, allegando lo
statuto e l’atto costitutivo vigenti e registrati;
d) la richiesta di iscrizione nelle sue forme articolate e possibili;
e) la natura giuridica e le forme che ne caratterizzano il riconoscimento;
f) le modalità costitutive, la durata e la composizione dei suoi organi;
g) la descrizione delle sue finalità e della struttura organizzativa;
h) l’illustrazione delle attività svolte, strutturandola con una breve relazione annuale a
consuntivo, ugualmente allegata, organizzandola utilizzando appositi riferimenti:
 per finalità;
 in quanto propria e autonoma, in quanto esito di progetto/collaborazione con il
Comune, in quanto conseguente alla stipula di rapporto convenzionale con lo
Stesso;



distinte per localizzazione nel proprio quartiere, in altri quartieri storici, in tutta la
Città, in luoghi significativi;
 sostenute in autonomia, con contributo del Comune, con altre tipologie di
agevolazioni dal Comune e precisandole;
 in essere nell’anno solare ad oggi ultimo concluso o citate quali attività cessate in
anni precedenti e già sostenute dal Comune in convenzione o con altre modalità;
 in relazione ai miglioramenti ottenuti in termini di parità e di pari opportunità, a
favore dei beneficiari e il numero di quelli interessati per ogni parità ricercata;
i) l’indicazione delle fonti di finanziamento a sostegno delle attività;
j) l’individuazione dell’andamento delle entrate e delle uscite con i relativi saldi attivi
e passivi a consuntivo, in relazione alla tipologia della contabilità in atto, mediante
apposita e breve relazione illustrativa allegata;
- che debbano essere esonerate dall’inoltro di documentazione da allegare alla
domanda i Soggetti associativi già iscritti in registri istituiti da apposita
Normativa;
- che si preveda che i legali rappresentanti dei soggetti associativi richiedenti
l’iscrizione dichiarino di non aver commesso reati contro la P.A. e/o reati per i
quali sia prevista l’iscrizione nel Casellario Giudiziario o dei Carichi Pendenti o
di essere coinvolti in procedimenti giudiziali in corso per gli stessi reati;
di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dal dott. Sauro Avanzi
Responsabile del procedimento;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, per la necessità di procedere con i successivi adempimenti, volti a favorire
un positivo coordinamento tra il presente programma e il programma riferito alla
partecipazione dei cittadini;

DELIBERA
– per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:
– di esprimere indirizzo favorevole alla costituzione dell’Albo delle Libere Forme
Associative, così come indicato nella premessa e definito dal bando allegato Sub A,
quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

– di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dal dott. Sauro Avanzi
Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di
gestione successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale.
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per la necessità di procedere con i
successivi adempimenti, volti a favorire un positivo coordinamento tra il presente
programma e il programma riferito alla partecipazione dei cittadini.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2013-PD-5603 del 17/12/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2013-PD-5603 del 17/12/2013 del Settore SETTORE WELFARE di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
attuazione dell'Albo delle Libere Forme Associative ed esplicitazione di indirizzo
favorevole per le forme della sua prima costituzione e i successivi aggiornamenti. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che
l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Barani Roberto
Parma,

