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Il Comune di Settimo Milanese riconosce il ruolo delle associazioni
come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società
civile ed intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il
principio costituzionale della sussidiarietà.
Considera la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa
fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed
interagire efficacemente con l'Amministrazione nella definizione e
realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela
della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue
tradizioni.
Art. 2 – Organizzazioni e attività di volontariato
Si intende volontariato il servizio reso ai cittadini in modo
continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali,
volontarie e gratuite, svolte sul territorio di Settimo Milanese.
Le attività di volontariato perseguono finalità di carattere sociale,
civile e culturale, che vengono individuate nelle seguenti aree di
intervento :
1. le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nell’area di
interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;
2. le finalità di carattere civile sono quelle rientranti nell’area
della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della
protezione dei diritti della persona, della tutela e
valorizzazione dell’ambiente , del soccorso in caso di pubblica
emergenza o calamità;
3. le finalità di carattere culturale sono sia quelle rientranti
nell’area della tutela e valorizzazione della cultura, del
patrimonio storico ed artistico e sviluppo delle iniziative ad
esse connesse, sia quelle relative ad attività di animazione
ricreativa, culturale, educativa
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Non rientrano nelle organizzazioni associabili al presente albo quelle
la cui attività, ancorché riconducibile alle finalità di cui ai suddetti
punti 1, 2 e 3, abbia come scopo principale e/o determinante la
promozione del proselitismo a favore di soggetti politici, partiti o
movimenti, di riferimento o sia una evidente e palese emanazione
degli stessi.
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Non possono essere altresì iscritte al presente albo associazioni
aventi come scopo il perseguimento del proselitismo religioso, siano
esse affiliazioni di chiese o sette religiose.
Non sono ammissibili come aderenti all’albo organismi che
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evidenzino, nei loro statuti o nella loro attività pratica, la violazione
dei principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini, costituzionalmente
garantiti, attraverso atti discriminanti su basi razziali, etniche,
religiose, sessuali e di genere, economiche, sociali e politiche.
E’ considerato associazione di volontariato ogni organismo
liberamente costituito al fine di svolgere attività di cui all’art. 2 che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Nell’atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal
Codice Civile, per le diverse forme giuridiche , devono essere previste
l’assenza di forme di lucro, la democraticità delle strutture, l’elettività
e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle
prestazioni degli aderenti.
Art. 3 - Albo comunale delle associazioni di volontariato
Viene istituito l'albo comunale delle Associazioni di volontariato,
come previsto all'art. 56 dello statuto Comunale.
E’ consentita l’iscrizione all’Albo, alle associazioni operanti ed aventi
sede sul territorio del Comune di Settimo Milanese, che posseggano i
requisiti di cui all’art. 2 e che siano regolarmente costituite ed attive
sul territorio da almeno un anno.
Sono considerate organizzazioni di volontariato .- ai fini
dell’iscrizione all’Albo - anche gli organismi non legalmente
costituiti, dotati comunque di un proprio Atto Costitutivo o
Regolamento interno, che abbiano Sede in Settimo Milanese ed
abbiano prestato la loro opera sul territorio con finalità di carattere
civile, sociale o di promozione culturale, per un periodo di almeno 2
anni antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo, da dimostrarsi con
idonea documentazione che verrà valutata dagli organi comunali
competenti.
Questi organismi non potranno però accedere a contributi,
concessioni di spazi o quanto altro richieda la regolare costituzione e
l’attribuzione di codice fiscale o partita IVA.
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La domanda di iscrizione viene inoltrata in carta semplice dai
richiedenti al Responsabile dell’Ufficio Cultura e deve contenere
l’esatta denominazione dell’associazione, l’area di intervento
prevalente, il tipo di attività svolta, i nominativi dei responsabili e
degli eletti a cariche direttive, l’indicazione della sede o del recapito
del responsabile, la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.
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Alla domanda di iscrizione deve essere allegata copia dell’atto
costitutivo o dello statuto, nonché attribuzione di codice fiscale e/o
partita IVA.
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Le organizzazioni che, pur avendo sede in Settimo Milanese, si
configurano come sezione locale di associazioni già inserite nell’Albo
Regionale del volontariato, dovranno darne documentazione all’atto
dell’iscrizione.
L’iscrizione all’albo comunale delle associazioni di volontariato è
disposta con determinazione del coordinatore del dipartimento
cultura e politiche sociali.
Annualmente Ogni anno, entro il mese di marzo, le associazioni
iscritte all’Albo devono inviare deve essere inviata all’Ufficio Cultura
una relazione delle attività svolte nell’anno precedente che confermi
il proseguimento dell’attività dell’associazione.
Il venir meno dei requisiti per l’iscrizione, nonché la cessazione delle
attività di volontariato, comporta la cancellazione dall’albo
comunale, disposta con determinazione del coordinatore del
dipartimento cultura e politiche sociali comunicata per iscritto alle
associazioni interessate.
Delle iscrizioni e cancellazioni dall’albo viene effettuata presa d’atto
da parte della Giunta Comunale.
Le presenti norme entrano in vigore dalla data di esecutività dell’atto
di approvazione del presente regolamento. Le associazioni già iscritte
all’Albo vi rimangono inserite fino alla fine del 2013 e saranno
riconfermate a condizione di possedere i requisiti previsti dal
presente regolamento.
Art. 5 – Patrocini e concessioni
L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni consente ai soggetti
iscritti, regolarmente costituiti, di usufruire delle facilitazioni
previste appositamente dai Regolamenti Comunali (contributi,
utilizzo spazi, patrocinio) e di stipulare convenzioni con il Comune
per la realizzazione di attività nel loro ambito di intervento.
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La concessione in uso alle associazioni iscritte all’albo, di locali di
proprietà comunale o di cui il comune ha disponibilità, è disciplinata
da apposito Regolamento.
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Le associazioni iscritte all’Albo che intendono realizzare
manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio
e/o la collaborazione dell’Amministrazione comunale.
Verificato l’interesse e la rilevanza dell’iniziativa, l’Amministrazione
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Art. 6 – Consulta delle Associazioni di volontariato
Le associazioni iscritte all’Albo del Volontariato, potranno far parte
della Consulta Comunale delle Associazioni, con le modalità previste
dall’art. 5 del Regolamento della Consulta Comunale del
Volontariato.
L’Albo comunale delle associazioni di volontariato è pubblico.
Art. 7 – Disposizioni finali
Il presente regolamento sostituisce ed annulla quello adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.1996 e
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.07.1998.
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