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COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 26   del   Registro   del   28/04/2022 

 
Oggetto : Approvazione nuovo Regolamento per l’Istituzione e la Tenuta dell’Albo delle 

Associazioni 

 
 

 

 

 

L’anno 2022, del mese di Aprile, il giorno 28 alle ore 11.00 in Foggia nella sede 

della residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone 

di: 

 

dott.ssa Magno Marilisa Commissario P 

dott.ssa Grandolfo Rachele Commissario P 

dott. Giangrande Sebastiano Commissario P 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Giuseppina 

D'Ambrosio con le funzioni di cui all’art.97 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria 

in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento 

in oggetto. 

 



Approvazione nuovo Regolamento per l’Istituzione e la Tenuta dell’Albo delle Associazioni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che il vigente Statuto comunale stabilisce che: 

“Art. 44 “Libere forme associative” 

Il Comune favorisce la partecipazione delle libere forme associative all’attività amministrativa, 

economica, sociale, culturale e sportiva dell’ente. 

Con regolamento è istituito e disciplinato l’Albo comunale delle libere forme associative. 

Secondo le modalità previste dal regolamento, possono chiedere l’iscrizione all’albo le libere forme 

associative aventi requisiti di reale base associativa, trasparenza della gestione delle risorse, 

effettiva promozione di iniziative, nonché adeguato numero di associati. 

Il Comune garantisce alle libere forme associative iscritte all’albo: 

a) La consultazione su materie di interesse generale o settoriale secondo quanto previsto 

dall’art 47 (consultazioni); 

b) La conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e di eventuali 

altri atti fondamentali dell’ente; 

c) Il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con 

garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune; 

d) La eventuale corresponsione di benefici economici, compatibilmente, con le disponibilità 

dell’ente, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.” 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 118, comma 3 della Costituzione che così recita “…. Stato, Regioni, Città metropolitana 

Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

• l’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 che così recita: “il Comune è l’ente locale che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

• l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 recita “I Comuni e le province sono titolari di funzioni 

proprie e di quelle conferite loto con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di 

sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che 

possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 

sociali”; 

 

CONSIDERATO che questo Ente ha adottato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 

05.03.2007, il Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo Comunale delle Associazioni 

Culturali e dello Spettacolo e con Deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007 il Regolamento 

Generale per l’Albo Comunale delle Associazioni; 

 

RILEVATA la necessità di uniformare le disposizioni inerenti la materia di cui trattasi, in modo 

omogeneo e valevole per i molteplici ambiti in cui si esplica l’attività associazionistica, si ritiene di 

adottare un nuovo Regolamento per l’Istituzione e la Tenuto dell’Albo Comunale delle Associazioni 

che insistono sul territorio, anche in considerazione della vetustà degli Atti sopra menzionati; 

 

DATO ATTO che l’Albo Comunale rappresenta uno strumento di democrazia diffusa diretto a 

promuovere, valorizzare e tutelare le associazioni liberamente costituite e operanti sul territorio 

agevolandone la comunicazione e l’attività di collaborazione con l’Amministrazione; 

 



DATO ATTO, altresì, che è stato predisposto schema di regolamento per l’Istituzione e la Tenuta 

dell’Albo delle Associazioni ed allegata domanda di iscrizione; 

 

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

corredato alla presente proposta di deliberazione a firma del dirigente proponente; 

 

DATO ATTO che la presente proposta non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità 

contabile ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del dirigente dei Servizi Finanziari, 

non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

VISTI: 

- il D.L.gs . n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- lo Statuto dell’Ente; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente richiamato, di approvare, 

ai sensi dell’art. 44, comma 2 dello Statuto comunale, l’allegato Regolamento per l’istituzione e 

la tenuta dell’Albo delle Associazioni composto da n. 10 articoli e n. 1 allegato unico quale 

domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni; 

 

2) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce integralmente i regolamenti precedentemente 

adottati come in premessa specificati, che cessano di efficacia e per ciò che concerne le 

associazioni che risultino eventualmente iscritte nei rispettivi Albi sarà effettuata attività di 

verifica del possesso dei requisiti al fine di valutarne la reiscrizione nell’Albo di nuova 

istituzione;   

 

3) di individuare l’Ufficio di Gabinetto quale Ufficio competente alla tenuta dell’Albo ed a tutti gli 

adempimenti consequenziali all’approvazione del Regolamento e quale responsabile del 

procedimento la P.O. dott.ssa Amalia Penna, la quale sottoscrive unitamente alla scrivente 

dirigente la presente proposta di deliberazione; 

 

4) di dare atto che il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione 

Trasparente – Atti Generali; 

 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 Il responsabile del procedimento         Il Dirigente 

     dott.ssa Amalia Penna    dott.ssa Maria Concetta Valentino 

 

 

 

 

 

 



 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Ufficio di Gabinetto innanzi 

riportata; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della 

Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 

N. 267/2000; 

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale, ad oggetto: “Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di 

Foggia ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000. Determinazioni”; 

RITENUTA la propria competenza, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, 

comma 2 lettera/_ ;) del T.U.E.L.; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Ufficio di Gabinetto 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr.267/2000;  

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Approvazione nuovo Regolamento per l’Istituzione e la Tenuta dell’Albo delle 

Associazioni”, nonché l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

 

 

Redatto e sottoscritto: 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

f.to  Magno dott.ssa Marilisa    f.to Grandolfo dott.ssa Rachele       f.to Giangrande dott. Sebastiano  

 

 

 

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale dal . 29/04/2022 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . 14/05/2022. ai sensi  dell’art. 134, comma 3, 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Segretario Generale 

dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

 


