Progr. n. 146

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
93^ seduta della VIII Legislatura
Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 28 novembre 2007.
Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Luigi Giuseppe Villani, indi la
presidente Monica Donini, indi il vicepresidente Paolo Zanca.
Segretari: Enrico Aimi e Matteo Richetti.
* * * * *
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AIMI Enrico
BARBIERI Marco
BARTOLINI Luca
BERETTA Nino
BORGHI Gianluca
BORTOLAZZI Donatella
CARONNA Salvatore
CORRADI Roberto
DELBONO Flavio
DELCHIAPPO Renato
DONINI Monica
DRAGOTTO Giorgio
ERCOLINI Gabriella
ERRANI Vasco
FIAMMENGHI Valdimiro
FILIPPI Fabio
FRANCESCONI Luigi
GARBI Roberto
GUERRA Daniela
LEONI Andrea
LOMBARDI Marco
LUCCHI Paolo
MANCA Daniele
MANFREDINI Mauro
MASELLA Leonardo
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MAZZA Ugo
MAZZOTTI Mario
MEZZETTI Massimo
MONACO Carlo
MONARI Marco
MONTANARI Roberto
MUZZARELLI Gian Carlo
NANNI Paolo
NERVEGNA Antonio
NOE' Silvia
PARMA Maurizio
PERI Alfredo
PIRONI Massimo
PIVA Roberto
RENZI Gioenzo
RICHETTI Matteo
RIVI Gian Luca
SALOMONI Ubaldo
SALSI Laura
TAGLIANI Tiziano
VARANI Gianni
VECCHI Alberto
VILLANI Luigi Giuseppe
ZANCA Paolo
ZOFFOLI Damiano

Oggetto n. 3129: Istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2,
dello Statuto.
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Oggetto n. 3129:

Istituzione dell'albo generale delle associazioni
previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto.
_____________________________________
Prot. n. 23008
L'Assemblea legislativa

Vista la nota (di cui al prot. n. 22294 in data 20 novembre 2007) con la quale il
Presidente della commissione assembleare "Attuazione dello Statuto" comunica
che la Commissione ha concluso, in data 20 novembre 2007, l'esame della
proposta di istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19,
comma 2 dello Statuto;
Rilevato che con la stessa nota il Presidente della commissione
- chiede l'iscrizione del detto argomento all'ordine del giorno generale
dell'Assemblea;
- chiede, altresì, che l'oggetto venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori
dell'Assemblea per essere trattato unitamente alla proposta di Regolamento
interno e alla proposta di protocollo di consultazione delle associazioni iscritte
all'albo generale di cui all'art. 19 dello Statuto;
Dato atto che la proposta di istituzione dell'albo generale delle associazioni
previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto è stata iscritta all'ordine del giorno
generale al numero 3129 (con nota prot. n. 22449 del 22 novembre 2007);
Preso atto:
- del testo del citato oggetto n. 3129 nella formulazione licenziata dalla
commissione "Attuazione dello Statuto";
- dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione in
Assemblea;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
di approvare l'istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19,
comma 2 dello Statuto, nel testo qui allegato per parte integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI
ISTITUZIONE DELL’ALBO GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI
PREVISTO DALL’ART. 19, COMMA 2, DELLO STATUTO

- DEFINIZIONE
In attuazione dell’art. 19 dello statuto e al fine di garantire la massima
trasparenza e conoscenza circa l’identità e l’attività di coloro che partecipano al
procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici
più generali, è istituito l’albo generale delle associazioni. L’albo è suddiviso in
sezioni corrispondenti alle competenze delle Commissioni assembleari.
- SOGGETTI
Ai fini dell’iscrizione all’albo generale sono considerate “associazioni” tutte le
organizzazioni costituite con atto scritto, secondo i requisiti dell’art. 16 del codice
civile, che operino nel territorio regionale per perseguire finalità d’interesse
generale, esplicitate nello statuto.
- PREROGATIVE
Le associazioni iscritte all’albo generale sono interlocutori delle Commissioni
assembleari. Possono partecipare alle diverse forme di consultazione previste
dal regolamento interno dell’Assemblea, secondo le modalità del protocollo di
consultazione, convocate dalle Commissioni assembleari.
Con la richiesta di iscrizione all’albo le associazioni aderiscono ai principi ed alle
modalità di consultazione previsti e regolati nel protocollo di consultazione di cui
all’art. 19, comma 2, dello statuto, parte integrante del regolamento interno
dell’Assemblea.
Le associazioni iscritte all’albo possono far pervenire al Presidente della
Commissione cui sono abbinate osservazioni, proposte e richieste di essere
ascoltate su temi attinenti alle competenze della Commissione. Le osservazioni e
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le proposte sono inviate dal Presidente della Commissione a tutti i commissari; le
richieste di essere ascoltate sono esaminate dall’Ufficio di Presidenza della
Commissione, che determina tempi e modalità dell’incontro.
- PROCEDURE E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE
La tenuta dell’albo è a cura dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, che lo
pubblica sul sito dell’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del regolamento interno dell’Assemblea, entro
centoventi giorni dall’inizio di ogni legislatura e in sede di prima applicazione
dall’approvazione del presente documento, l’Ufficio di presidenza compila l’albo
generale delle associazioni. A tal fine pubblicizza, tramite il proprio sito e altre
forme di comunicazione, la costituzione dell’albo. Le richieste debbono pervenire
entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Assemblea dell’avvio della
procedura di iscrizione.
La domanda di iscrizione, rivolta al Presidente dell’Assemblea dal legale
rappresentate dell’associazione, deve indicare le sezioni dell’albo alle quali
l’associazione, in rapporto con le proprie finalità sociali, chiede di essere
abbinata e deve contenere in allegato lo statuto.
Le richieste di iscrizione successive alla prima compilazione dell’albo sono
presentate entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. L’iscrizione è
disposta entro i trenta giorni successivi, salvo che il termine non sia sospeso per
integrare la documentazione richiesta. La mancata iscrizione per mancanza dei
requisiti è comunicata entro lo stesso termine.
- COMUNICAZIONI, CANCELLAZIONE, RICHIESTA DI RIESAME
Le associazioni comunicano all’Ufficio di presidenza le variazioni dello statuto,
del legale rappresentante e dei propri recapiti entro trenta giorni dal loro
verificarsi.
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Annualmente l'Ufficio di Presidenza provvede alla cancellazione dall'albo delle
associazioni che non abbiano comunicato le variazioni dello statuto, del legale
rappresentante e dei recapiti, nonché di quelle che richiedano di essere
cancellate.
L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, prima della formale adozione del
provvedimento di cancellazione o di mancato accoglimento della domanda di
iscrizione, ne comunica all’associazione interessata i motivi. Entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione, l’associazione interessata ha il diritto di
presentare

per

iscritto

osservazioni,

eventualmente

corredate

da

documentazione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
****
GR/am
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LA PRESIDENTE

: f.to

Monica Donini

I SEGRETARI

: f.to

Enrico Aimi - Matteo Richetti

28 novembre 2007

E' copia conforme all'originale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Cristina Coliva)

