REGOLAMENTO

Per l’ istituzione e la tenuta dell’Albo Provinciale delle Associazioni operanti
nell’ambito della solidarietà sociale “ALBO DEL VOLONTARIATO”
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Art. 1
Finalità
E’ istituito presso la Provincia Regionale di Trapani l’Albo delle Associazioni operanti nel
settore della Solidarietà Sociale finalizzato a:
-

-

Valorizzare le libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o
diffuso, riconoscendole quali interlocutori nell’attività amministrativa dell’Ente
Provincia.
Dare concreta attuazione al titolo VI articolo 45 dello Statuto.

-

Tenere un quadro chiaro ed aggiornato degli operatori dei singoli settori al fine di
tutelare gli interessi legittimi sia delle Associazioni di Volontariato sia dei destinatari
ultimi dei servizi stessi;

-

Organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa
pubblica.

-

Valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio
dell’intera Provincia.

-

Conseguire una razionalizzazione delle risorse finanziarie della Provincia con una
maggiore funzionalità nell’economicità di gestione.
Art. 2
Articolazione dell’Albo

L’Albo Provinciale si articola in sei settori distinti per materia di rispettivo interesse:
-

Assistenza e Beneficenza;

-

Promozione umana e sociale dei cittadini e degli immigrati;

-

Servizi Sociali ed assistenziali;

-

Promozione e tutela della salute ed Assistenza socio – sanitaria;

-

Disagio e devianza minorile;

-

Protezione civile.
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Art. 3
Requisiti
L’iscrizione all’Albo, è consentita a richiesta degli interessati in uno dei sei settori dell’articolo 2 in
relazione agli ambiti dell’attività svolta.
Nel caso in cui l’Associazione svolge attività in più ambiti, l’iscrizione è possibile sia nel settore in
cui ricade l’attività principale sia negli altri settori.
L’iscrizione in più di un settore non dà diritto all’Associazione ad attingere a più di un contributo
annuo.
Condizione per l’iscrizione:
che l’Associazione sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata debitamente
registrata e che da esso si evinca la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle
cariche sociali;
Che sia dotata di statuto che preveda espressamente che l’Associazione non abbia fini di
lucro;
Che dallo Statuto si evinca che l’attività principale dell’Associazione è quella per la quale
viene chiesta l’iscrizione all’Albo;
Per le Associazioni che sono articolazioni di organismi a struttura sovra – provinciale, è condizione
indispensabile che abbiano svolto una comprovata attività in provincia o intendano iniziare a
svolgere una attività.
Tutte le Associazioni possono chiedere l’iscrizione all’Albo, purchè svolgano attività non in
contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro.
Art. 4
Domanda e modalità per le iscrizioni
La domanda di iscrizione all’Albo, redatta in carta libera e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Associazione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia Regionale
Piazza Vittorio Veneto Trapani.
Nella domanda debbono essere indicati:
1) Cognome e nome del legale rappresentante;
2) Ragione Sociale dell’Associazione;
3) Sede legale (qualora si tratti di Associazione avente una articolazione a livello più ampio
di quello provinciale indicare eventuali altre sedi esistenti in provincia di Trapani);
4) Codice Fiscale o Partita I.V.A.
5) Settore dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;
6) Descrizione dell’attività svolta negli ultimi sei mesi con l’indicazione del territorio in cui
normalmente opera e sull’attività che intende svolgere.
7) Generalità complete dei componenti il Comitato Direttivo che dell’attività svolta.
8) La dichiarazione di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni sia dei componenti il
Comitato Direttivo che dell’attività svolta.
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La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.

-

Alla domanda deve essere allegato:
copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione;
dichiarazione di notorietà contenente:
a) il numero e l’elenco nominativo degli operatori volontari;
b) l’elenco completo dei soci.
Art. 5

Esame delle domande
Il compito di vagliare le singole istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle
Associazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo Provinciale è affidato ad una commissione composta:
dall’Assessore alla Solidarietà Sociale;
dal Capo Servizio Solidarietà Sociale;
da un istruttore del predetto Servizio (con funzioni anche di Segretario);
da due rappresentanti delle Associazioni nominati dalla Consulta della Solidarietà Sociale
allorquando verrà istutuita.
L’assessore Provinciale alla Solidarietà Sociale cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo.
La cancellazione dall’Albo avverrà su richiesta dell’Associazione o d’ufficio qualora vengono
meno i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. A tal fine l’Assessorato può predisporre
verifiche e controlli periodici.
Art. 6
Numero di iscrizioni
Alle Associazioni iscritte all’Albo, sarà attribuito un numero di iscrizione che dovrà essere
indicato in tutti gli atti di corrispondenza con la Provincia Regionale e le istanze.
Art. 7
Contributi
La concessione dei contributi, previsti dal Regolamento della Provincia Regionale di
Trapani, è subordinata all’iscrizione dell’Associazione all’Albo Provinciale.
Ogni Associazione o Ente può beneficiare di un solo contributo annuo a prescindere dei settori
in cui opera come previsto dall’art.3

Delibera di Consiglio n. 30/c del 15 Marzo 96
Convalidata dec.6155 del 02/05/96 Prot. 5903
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