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Art. 1 - Principi ispiratori 

 

1. Sul territorio di Ferno sono presenti numerose Associazioni costituitesi attorno alle molteplici 

specificità dell’attività sociale, educativa, culturale, sportiva e dell’intrattenimento in genere.  

 

2. L’Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere, promuovere e valorizzare tali 

associazioni, incentivando le relazioni e le collaborazioni tra le stesse e nel contempo con la 

pubblica amministrazione. 

 

3. In tal senso l’Amministrazione Comunale si pone quale strumento di dialogo e di 

interlocuzione con e tra le Associazioni, per migliorare ed ottimizzare le molteplici attività che 

queste svolgono nel Comune al fine di “fare rete”, creando una vera e propria sinergia fra Ente 

pubblico e associazionismo. 

 

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale redige il presente 

Regolamento che contiene le norme di riferimento per una corretta e proficua collaborazione 

tra le Associazioni e l’Amministrazione stessa. 

 

5. Il Comune di Ferno individua nel Tavolo Permanente delle Associazioni una modalità di 

dialogo e valorizzazione degli Enti del terzo settore, così come espresso dagli artt. 2 e 4 dello 

Statuto Comunale. Il Tavolo diventerà un luogo sinergico per e con i cittadini e le istituzioni 

coinvolte e operanti sul territorio, nel perseguimento di obiettivi condivisi. 

 

Art. 2 – Tavoli tematici delle Associazioni 

 

1. Le Associazioni del territorio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 

Regolamento, partecipano ai tavoli tematici con riferimento ai seguenti ambiti: Culturale, 

Didattico-Educativo, Istituzionale, Sportivo-Motorio, Socio Assistenziale e della Solidarietà 
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Sociale, Tutela dell’Ambiente, delle Specie Animali del Territorio e dei Beni Comuni e Protezione 

Civile. 
 

Art. 3 - Composizione del Tavolo Permanente delle Associazioni 

 

1. Fanno parte del Tavolo Permanente Associazioni/Enti no -profit iscritti all’Albo Comunale degli 

Enti no- profit, che ne facciano richiesta. I requisiti per l’iscrizione al Tavolo Permanente delle 

Associazioni pertanto sono individuati dal Regolamento per l’Iscrizione all’Albo Comunale 

degli Enti No Profit. 

 

2. Possono iscriversi al Tavolo anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, attivi per la 

condivisione delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l’inclusione degli stessi fra gli Enti del Terzo settore.  

 

3. Possono iscriversi al Tavolo, inoltre, Associazioni/ Enti no – profit, anche non iscritti all’Albo 

comunale degli Enti no – profit, purchè in possesso dei requisiti per l’accesso all’Albo stesso.   

 

4. Il Coordinamento delle attività in ambito sportivo è già svolto dalla Consulta Sportiva, come da 

vigente Regolamento. Anche la Consulta Sportiva ha la facoltà di richiedere l’iscrizione al 

Tavolo Permanente delle Associazioni. 

 

5. E’ facoltà degli Enti scolastici territoriali e delle agenzie educative del territorio iscriversi al 

Tavolo Permanente delle Associazioni.  

 

 

6. Ogni Ente iscritto al Tavolo individua due rappresentanti effettivi che parteciperanno allo 

stesso. In caso di assenza di uno dei due membri effettivi, questo sarà sostituito da un 

membro supplente con pienezza di rappresentanza. Ogni membro può rappresentare una sola 

Associazione. 

 

7. Ogni Ente iscritto, con apposita comunicazione scritta, può sostituire in qualsiasi momento i 

propri rappresentanti (effettivi e supplente). 

 

8. Partecipa al Tavolo l’Assessore con delega alla materia (o un suo delegato), il quale lascia 

ampia disponibilità progettuale al Tavolo, che può lavorare in autonomia, proponendo attività 

ed eventi sul territorio. 

 

9. La cancellazione dell’iscrizione al Tavolo avviene in qualunque momento su richiesta del legale 

rappresentante dell’Associazione, oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi: 

- scioglimento dell’Associazione; 

 - perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo Comunale degli Enti No Profit. 

La cancellazione dal Tavolo è comunicata all’Associazione interessata in forma scritta entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al protocollo comunale. 
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Art. 4 - Finalità e compiti 

 

1. Il Tavolo Permanente delle Associazioni è un organismo consultivo e propositivo, attraverso 

il quale l’Amministrazione valorizza e promuove la partecipazione di Associazioni impegnate 

in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti ambiti: Culturale, Didattico-Educativo, 

Istituzionale, Sportivo-Motorio, Socio Assistenziale e della Solidarietà Sociale, Tutela 

dell’Ambiente, delle Specie Animali del Territorio e dei Beni Comuni e Protezione Civile. 

 

2. Il Tavolo Permanente delle Associazioni propone e collabora alla realizzazione di iniziative 

intese a favorire la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i componenti delle 

singole associazioni, della Consulta Sportiva, delle istituzioni scolastiche e agenzie educative 

del territorio tutte; inoltre favorisce la diffusione delle informazioni   e promuove lo sviluppo 

di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi. 

 

3. Il Tavolo delle Associazioni ha pertanto come compiti: 

 

• coordinare lo scambio delle informazioni sull’attività, con l’intento di avviare percorsi condivisi, 

mettendo in rete le proprie specificità, per la costruzione di momenti di ampio coinvolgimento 

della cittadinanza; 

• definire programmi comuni fra le Associazioni da sottoporre all’Amministrazione o ad altri enti 

locali o istituzioni; 

• assumere, per le Associazioni che aderiscono e per la disciplina e lo svolgimento delle attività 

concordate dal tavolo, un’organizzazione comune e coordinata delle stesse. 

• collaborare alla realizzazione di sinergie tra l’Amministrazione Comunale, le singole 

Associazioni, la Consulta Sportiva, le istituzioni scolastiche e agenzie educative del territorio 

tutte; favorendo la diffusione delle informazioni e promuovendo lo sviluppo di attività e 

manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi. 

 

Art. 5 - Funzionamento del Tavolo Permanente delle Associazioni 

 

1. Le sedute di insediamento del Tavolo sono convocate dal relativo Assessore competente dopo 

aver ricevuto le designazioni dei rappresentanti, anche a seguito di richiesta di almeno due 

Associazioni iscritte al Tavolo.  

 

2. Il Tavolo viene convocato con cadenza almeno semestrale.  

 

Art. 6 - Supporto dell’Amministrazione Comunale 

 

1. Il Tavolo Permanente delle Associazioni ha sede presso i locali individuati e messi a disposizione 

gratuitamente dal Comune. 

 

2. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione locali per le riunioni, attrezzature d’ufficio  

e personale per supportare il lavoro del Tavolo stesso. Le riunioni possono avvenire anche 

mediante videoconferenza. 
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Art. 7 - Diritto di informazione 

 

1. Il Comune provvede a dare ampia pubblicità al presente Regolamento e al Tavolo Permanente 

delle Associazioni, attraverso gli strumenti più idonei. 

 

2. L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a dare ampia visibilità e sostegno degli eventi 

organizzati sia dal Tavolo, che da ogni singola Associazione, utilizzando tutti i mezzi di 

informazione a disposizione. 

 

Art. 8 - Norme transitorie e finali 

 

1. Il presente Regolamento, che si compone di numero 8 (otto) articoli, entra in vigore al 

compimento di un periodo di deposito presso la segreteria Comunale della durata di 15 

(quindici) giorni da effettuarsi successivamente all’esecutività della relativa delibera di 

approvazione. 

 

2. L’entrata in vigore del presente regolamento comporta l’inefficacia di tutte le precedenti 

disposizioni regolamentari in materia, emanate dal Comune e in contrasto con il presente 

regolamento. 

 

3. Ad avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione, la Giunta 

Comunale provvederà ad istituire ufficialmente il Tavolo permanente delle Associazioni, 

demandando al Responsabile dell’area socio-culturale la raccolta e l’aggiornamento periodico 

delle adesioni al Tavolo permanente delle Associazioni.   

 

 

 

 

 


