REGOLAMENTO
PER L’ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e
FONDAZIONI
(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07)
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ARTICOLO 1
FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – FINALITA’
1. Il Forum delle associazioni è l’assemblea di tutte le associazioni
e fondazioni operanti sul territorio comunale iscritte all’Albo
comunale delle associazioni. Esso è un organismo di partecipazione
alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura alle
associazioni le condizioni per intervenire direttamente nei
confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proprie
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che questi
dovranno assumere su temi di interesse delle associazioni e
fondazioni locali.
2. Il presente regolamento definisce i principi programmatici, i
compiti, le modalità di elezione degli organi sociali del Forum, il
quale svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.
3. La sede del Forum è assicurata presso strutture pubbliche
individuate dal Sindaco o suo delegato.
ARTICOLO 2
COMPITI DEL FORUM
1.Il Forum provvede:
• ad
emettere
pareri
consultivi
su
richiesta
degli
organi
istituzionali del Comune di Positano su iniziative di interesse
delle associazioni e fondazioni;
• a presentare rilievi e proposte agli organi di governo della città,
in relazione agli atti ed ai servizi comunali che incidono
sull’attività delle associazioni, verificando la coerenza e la
rispondenza dei singoli atti e provvedimenti dell'Amministrazione
Comunale ai programmi ed alle finalità date e concordate nelle
suddette materie;
• ad
organizzare
iniziative
ed
attività
culturali,
sportive,
turistiche, ambientali, sociali, ricreative e di ogni altro tipo
previste dai rispettivi statuti.
ARTICOLO 3
PARERI
1. I pareri richiesti al Presidente del Forum devono essere espressi
in 10 giorni dalla data della richiesta ovvero, in caso di urgenza,
entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale in sede di
trasmissione della singola richiesta.
2. In caso di silenzio serbato oltre detto termine il parere si
intenderà favorevole.
ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE
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1. Al Forum possono aderire tutte le associazioni e fondazioni che
operano sul territorio del Comune di Positano, anche se aventi
sede legale altrove, purchè siano iscritte all’albo comunale delle
associazioni ed abbiano come scopo sociale la promozione,
l’organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, sociali,
assistenziali,
sportive,
ricreative,
ambientali,
didattiche,
artistiche, musicali e teatrali.
2. Gli organi sociali del Forum sono: l'Assemblea ed il Presidente.
ARTICOLO 5
ISCRIZIONE e CANCELLAZIONE DAL FORUM
1. Per entrare a far parte del forum è sufficiente presentare domanda
di
adesione,
anche
per
posta
elettronica,
indirizzata
al
Presidente del Forum, contenente:
• I
dati
dell’associazione
o
fondazione
e
del
suo
rappresentante, appositamente individuato;
• La dichiarazione del rappresentante di attenersi al presente
regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, le
richieste di adesione dovranno essere indirizzate al Sindaco e
presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, entro
il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento
stesso.
2. La comunicazione di recesso dal Forum va presenta per iscritto al
Presidente del Forum, presso la sede appositamente individuata.
ARTICOLO 6
ASSEMBLEA
1. L’assemblea è costituita dai rappresentanti delle associazioni e/o
fondazioni iscritte al Forum. Ogni associazione e/o fondazione ha
diritto ad un voto espresso dal proprio rappresentante.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente del Forum mediante un avviso
che deve indicare l'ordine del giorno dell'assemblea e deve essere
affisso presso la sede del Forum e l'Albo Pretorio del Comune di
Positano. L'affissione deve avvenire almeno 10 giorni prima della
data fissata per l'assemblea. Le sedute dell’assemblea sono
pubbliche.
3. L'Assemblea viene convocata ogni anno entro la prima decade di
febbraio per determinare le linee generali e per la presentazione
del programma relativo alle iniziative da avviare e le attività da
svolgere durante l'anno sociale, che coincide con l'anno solare.
4. Quando l'assemblea non viene convocata vi provvede il Sindaco o un
suo delegato.
5. L'Assemblea è altresì convocata:
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•

tutte le volte che il Sindaco o un suo delegato lo reputino
necessario;
• quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 degli iscritti.
In tali ipotesi l'assemblea dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi
alla richiesta.
6. L'Assemblea:
• elegge il Presidente, nel proprio seno;
• delibera su tutte le questioni attinenti l’attività sociale
delle associazioni e fondazioni iscritte;
• presenta proposte, istanze, petizioni al Presidente del Forum,
agli organi elettivi comunali e ad altri Enti Pubblici.
• stabilisce i programmi di attività del Forum sulla base dei
principi programmatici e dei compiti stabiliti dal Regolamento.
• delibera circa l'ingresso e il recesso;
• costituisce gruppi di lavoro;
• può nominare uno o più iscritti responsabili di determinati
servizi, progetti o attività specificando il contenuto e la
durata dell'incarico;
• entro il 28 Febbraio di ogni anno approva il programma delle
attività da realizzare;
• delibera su iniziative, sugli acquisti e su quant'altro riguardi
le attività del Forum;
• esprime i pareri richiesti dal Sindaco o suo delegato con una
relazione illustrativa delle motivazioni entro i termini di cui
al precedente art. 3;
• formula proposte al Sindaco, alla giunta e al consiglio
Comunale;
• approva regolamenti interni;
7. In Prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza di metà degli iscritti più uno.
8. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con
la presenza di almeno 1/3 degli iscritti; la seconda convocazione
può avere luogo un'ora dopo la prima.
9. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei
votanti presenti.
10.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto.
11.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
12.
I verbali delle riunioni e delle deliberazioni adottate
dovranno essere riportati da un Segretario nominato dal
Presidente su un apposito registro verbali.
13.
Il registro dei verbali, depositato presso la sede del Forum
è a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
14.
La sede dell'Assemblea è assicurata da strutture pubbliche
individuate dal Sindaco o suo delegato.
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ARTICOLO 7
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dall’assemblea per alzata di mano o a
scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza degli
iscritti.
2. Possono candidarsi alla carica di Presidente solo i rappresentanti
delle associazioni e fondazioni iscritte al Forum.
3. Se nessun candidato ottiene la maggioranza si procede al
ballottaggio tra i due che hanno conseguito il numero maggiore di
voti.
4. In caso di parità viene eletto il più anziano d'età.
5. Il secondo eletto viene nominato Vice Presidente.
6. Il Presidente rappresenta il Forum.
7. Il
Presidente
convoca,
presiede
e
disciplina
le
riunioni
dell'Assemblea del Forum.
8. Il Presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale,
senza diritto al voto, ove siano iscritte all'ordine del giorno
materie di interesse associativo.
9. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte
dal Vice Presidente.
ARTICOLO 8
SCADENZA DELLE CARICHE SOCIALI
1. La carica di Presidente e Vice Presidente del Forum è biennale.
L’elezione del presidente e del vice presidente avviene, con le
modalità di cui all’articolo precedente, nella seduta di primo
insediamento del Forum, prima di deliberare su ogni altro
argomento. Per il rinnovo delle cariche sociali, l’assemblea deve
essere convocata almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato
del presidente e del vice presidente, per procedere alla relativa
elezione. Colui che ha rivestito la carica di presidente e/o di
vice presidente può essere rieletto per le medesime cariche, anche
continuativamente.
ARTICOLO 9
RAPPORTI CON IL COMUNE DI POSITANO
1. Il Comune di Positano promuove e cura le iniziative del Forum,
stipula intese o accordi con Enti pubblici e privati, volti a
sostenere l’attuazione del programma o di singole iniziative
inserite nel programma deliberato dal Forum.
2. L’ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea del Forum viene
sempre inviato al Sindaco e ai capigruppo.
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3. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale viene inviato al
Presidente del Forum quando vi sono iscritti argomenti di interesse
per l’associazionismo locale.
4. Il Presidente del Forum può richiedere al Sindaco o suo delegato di
assicurare la partecipazione di funzionari del Comune di Positano
alle Assemblee del forum, ove sia ritenuta necessaria la consulenza
di questi ultimi in ordine a determinate decisioni da assumere.
ARTICOLO 10
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
1. L’Assemblea del Forum delibera le proposte di modifiche al presente
Regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
iscritti.
2. Le proposte di modifiche deliberate devono essere sottoposte
all'esame del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data in cui
vengono comunicate al Sindaco ed ai capigruppo.
3. Le modifiche del regolamento devono avvenire nel rispetto dei
principi programmatici del Forum e dei limiti fissati dal presente
Regolamento nonché dallo Statuto Comunale di Positano.
ARTICOLO 11
REGOLAMENTO INTERNO AL FORUM
1. Per quanto non compreso nel presente regolamento relativo
all'attività interna del Forum decide l’Assemblea del Forum con
proprio regolamento da adottare a maggioranza assoluta degli
iscritti nel rispetto dei principi programmatici del Forum, dello
Statuto del Comune di Positano e delle leggi vigenti.
ARTICOLO 12
NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini
fissati possono essere derogati.
2. Le domande di ammissione, in prima applicazione, saranno presentate
all'ufficio protocollo del Comune di Positano.
ARTICOLO 13
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
1. L’Amministrazione Comunale destina annualmente risorse volte a
sostenere finanziariamente le iniziative e le attività inserite nel
programma deliberato dall’Assemblea del Forum, nell’ambito delle
somme iscritte nel bilancio di previsione del Comune e nei limiti
delle risorse disponibili per tali finalità.
2. Dette risorse potranno essere utilizzate, oltre che per il
finanziamento delle iniziative e delle attività programmate
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dall'Assemblea del Forum, anche per altre iniziative, non inserite
nel programma, ma comunque concernenti attività sociali tipiche
delle associazioni e fondazioni.
ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività
della relativa delibera consiliare di approvazione.
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