
STATUTO FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

(Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 156 del 29/11/08)

ART. 1

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 40 dello Statuto è istituito a S. Giorgio a
Cremano Il FORUM delle Associazioni con il compito di favorire la nascita e lo
sviluppo delle libere Associazioni coordinandone, laddove occorra, le varie
iniziative e i rapporti con l'Ente Locale.

ART.2

Il "FORUM" é organismo di dibattito tra le libere associazioni, comunque
denominate, che operano sul territorio cittadino con iniziative di promozione
culturale, educativa, ricreativa, sportiva, del volontariato sociale, nonché
dell'informazione tra l'Istituzione ed i cittadini, stimolando così la partecipazione di
questi alla vita pubblica.

ART.3

Il "FORUM" si propone di operare per una crescita qualitativa delle varie
associazioni, di favorire e promuovere l'associazionismo, di sostenere l'interazione
tra le singole a associazioni divenendo, in tale settore, luogo di dibattito sui
problemi della vita associata e quindi organo propulsivo nei riguardi
dell’Amministrazione Comunale.
Il "FORUM" è momento di promozione e luogo di aggregazione delle forze sociali,
culturali ed economiche per:

 favorire le condizioni per lo sviluppo culturale e la civile convivenza;
 favorire la formazione e l'educazione dell'individuo in rapporto al vivere

collettivo ed alla solidarietà;
 sensibilizzare la cittadinanza sui problemi ambientali e del territorio,

valorizzando la identità culturale dell'area vesuviana;
 stimolare ed incentivare l'impegno istituzionale degli Enti Locali, Istituti e

associazioni per ripristinare collegamenti e coordinamenti allo scopo di
evitare a tali organismi situazioni di isolamento e di parcellizzazione delle
risorse.

ART.4

I valori di libertà, fratellanza ed uguaglianza sono fatti propri da tutti i componenti
del FORUM.
Il FORUM si impegnerà per i diritti dei cittadini nella città e nel mondo. per il rispetto
della libertà degli individui ,per la pace e la solidarietà tra i popoli.



ART.5

Alle libere associazioni dei cittadini, comprendendo in tale termine l'intera gamma
di forme associative senza scopo di lucro e cosi come contemplate nel Codice
civile, sono riconosciute da parte dell'Ente Locale pari dignità e pari diritti di
accesso agli atti amministrativi.

ART.6
COMPONENTI DEL FORUM

Per poter essere componenti del FORUM valgono i criteri indicati nella Delibera
Consiliare che istituisce l'albo Comunale delle libere associazioni operanti sul
territorio e le norme contenute nel Regolamento per la tenuta dell'albo delle libere
Associazioni - FORUM - approvato dal Consiglio Comunale.

ART.7
STRUTTURA DEL FORUM

Organi del "FORUM" sono:
 l'Assemblea Generale;
 il Comitato di coordinamento;
 il Presidente

ART.8
ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è formata dai rappresentanti legali delle Associazioni o
loro delegati, comunque soci, con nomina scritta indirizzata al Comitato di
Coordinamento e al Presidente protocollata due giorni prima dalla data di
convocazione e dal Sindaco o proprio delegato;
Svolge funzioni di indirizzo e approva il programma delle attività proposte dal
Comitato di Coordinamento
Organizza al suo interno gruppi di lavoro e di studio su problemi e argomenti
specifici.
Le associazioni i cui rappresentanti non partecipano, senza giustificati motivi, a
cinque sedute consecutive dell’Assemblea Generale decadono dall’iscrizione al
Forum delle Associazioni.
La pronuncia della decadenza dal Forum delle Associazioni è effettuata
dall’Assemblea Generale dopo il termine di 10 giorni dalla notificazione al legale
rappresentante dell’Associazione interessata della proposta di decadenza con i
motivi della stessa.

ART.9

L'Assemblea elegge, il Presidente secondo le regole previste dallo Statuto del
Comune per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale (art. 13).
L’Assemblea elegge altresì:
a) il Comitato di Coordinamento;



b)due suoi rappresentanti nelle singole Consulte (art. 41 – 2° co. Statuto
Comunale)

L’elezione dei componenti di cui al precedente punto a) ha luogo con votazioni separate per
ciascuna sezione tematica, cui prenderanno parte i soli rappresentanti delle associazioni
iscritte nella sezione tematica cui si riferisce il componente da eleggere.

L’elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti la sezione tematica.

L’elezione dei componenti di cui al punto b) ha luogo con unica votazione per ciascuna
consulta, cui partecipano tutti i componenti dell’Assemblea, a maggioranza assoluta de
componenti.

ART. 10

Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 11

In 1^ convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei
componenti. In 2^ convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei
componenti.
Nelle decisioni dell'Assemblea generale si privilegia l'unanimità dei consensi. Però,
ove fosse necessario, esse vengono adottate a maggioranza dei presenti
componenti salvo per quanto stabilito negli art. 9,17 e 26 del presente atto.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte per ogni anno solare.

ART. 12

L'Assemblea ha funzioni di coordinamento indirizzo e programmazione delle
attività che coinvolgono più associazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea quando
non contrastino con i fini delle singole Associazioni, sono per le stesse vincolanti.
L'Assemblea generale, sulla scorta delle linee programmatiche ad essa inviate
annualmente dall’Assessore al ramo, amalgama le varie proposte provenienti
dalle singole Associazioni, verifica che le stesse rispettino le linee tracciate
dall'Amministrazione e propone entro il 10 marzo di ciascun anno (o comunque
entro 30gg dalla ricezione dei predetti documenti) dei progetti unitari
monotematici alla stessa.
L'Assemblea del "FORUM" svolge una attività di coordinamento, di consulenza, di
proposta all 'Amministrazione Comunale non vincolante per stabilire per quali
singole Associazioni o produttori di cultura è opportuno mettere a disposizione.
periodicamente, strutture e servizi per il sostegno e promozione delle attività
culturali, sportive, ecc. mediante stipula di convenzioni in conformità al comma 5°
art.40 dello Statuto Comunale.
Il Forum delle Associazioni ha facoltà di effettuare, a mezzo dei suoi organi, la
verifica ed i controlli delle attività dei singoli beneficiari e ove opportuno, proporre
all'Amministrazione Comunale la revoca del beneficio.



ART. 13

Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo dell'Assemblea.
Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle sezioni tematiche nelle
quali è diviso l’Albo delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato di cui
all’art 8 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 121 del
29/12/94.
Ogni rappresentante è eletto dall’Assemblea con le modalità di cui al
precedente art. 9e rimane in carica per l’intera durata della Consiliatura.

ART. 14

Il Comitato di Coordinamento è l'organo esecutivo della volontà espressa dalla
Assemblea generale nel programma approvato dalla stessa.
Il Comitato di Coordinamento ha i compiti di:

 programmare e predisporre i lavori del FORUM;
 tenere i verbali del Comitato di Coordinamento;
 esprimere all'Amministrazione Comunale, entro gg. 10 dalla richiesta, i pareri

consultivi. Il Comitato ha la facoltà, entro lo stesso termine, di sottoporre il
richiesto parere all’Assemblea generale nel caso che, per la sua
importanza, è opportuno che detto parere sia espresso dall'Assemblea;

 inviare all'Amministrazione Comunale il programma annuale approvato
dall'Assemblea;

 ordinare l'attività di segreteria degli organi del FORUM.
 stilare un regolamento per la concessione dei locali sociali del forum alle

associazioni iscritte qualora ne facessero richiesta di utilizzo.
La sua volontà è espressa, normalmente, a mezzo verbali.

ART. 15

Il Presidente:
 tiene i rapporti con gli Enti, con le Istituzioni territoriali ed extraterritoriali.
 convoca e presiede l'Assemblea generale;
 nomina tra i componenti del Comitato di coordinamento il suo sostituto per

il caso di sua assenza o impedimento a qualsiasi titolo.

ART. 16

I rappresentanti delle Associazioni che ricoprono cariche di qualsiasi natura
all'interno degli organi del FORUM decadono automaticamente dall'incarico nel
momento in cui l'Associazione che essi rappresentano non è più iscritta nell'Albo
delle Libere Associazioni ai sensi del Regolamento per la tenuta dell'Albo stesso.
Nell'ipotesi che detto rappresentante si componente del Comitato di
coordinamento sarà sostituito dall'Assemblea Generale entro 15 giorni.



Qualora il Presidente o un componente del Comitato di Coordinamento partecipi
a consultazioni elettorali territoriali o assuma qualunque incarico di natura politica
decade dall’incarico. La decadenza è dichiarata con provvedimento Sindacale.

ART. 17

Qualora, nell'espletamento dei compiti istituzionali di un organo del FORUM, il
Presidente o un componente del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea
Generale si macchiasse di colpe gravi sul piano morale, lo stesso verrà radiato dal
FORUM. Tale decisione viene presa dall'Assemblea generale in seduta non
pubblica, a voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 18
INDIRIZZI E CRITERI

Le funzioni svolte dai rappresentanti delle Associazioni negli Organi del FORUM
sono, esclusivamente, a titolo gratuito.

ART. 19

L'Amministrazione Comunale può richiedere pareri al FORUM su tutte le iniziative e
progetti di particolare rilievo per le Associazioni.
Tali pareri , ancorché obbligatori, non sono vincolanti.

ART.20

L'Amministrazione Comunale sosterrà adeguatamente le iniziative del FORUM
nell'ambito del perseguimento degli obiettivi precisati nel presente Statuto.

ART.21

La dotazione di risorse umane e materiali in favore del FORUM sarà a carico
dell’Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico, per l'importo massimo di
EURO 5.000 le spese di gestione e di organizzazione interna, legate alla attività del
Forum nel suo complesso. E' vietato l'utilizzo di tale fondo per attività o in funzione
di singole Associazioni.

ART.22

Ogni singola Associazione aderente al "FORUM" non perde la propria identità ed
autonomia

ART.23

Alle singole Associazioni sarà riconosciuto l'esercizio di una serie di facoltà, su
richiesta di parte, quali:

 consultazioni su singole materie;



 avanzamento di proposte all'Amministrazione Comunale; tali proposte,
articolate e sufficientemente motivate, devono comprendere gli obiettivi ed
i progetti da realizzare con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie
necessarie e le relative modalità di uso;

 accesso a strutture e servizi mediante stipula di apposite convenzioni.
L'Amministrazione Comunale, previo parere sulla validità del progetto da parte
della Assemblea generale, può affidare la gestione di tali progetti al Comitato di
Coordinamento. Per la realizzazione, il Comitato si avvale della Associazione
proponente.

ART.24

L'Amministrazione Comunale, previo parere del Comitato di Coordinamento, può
stipulare con gli organismi associativi iscritti all'Albo apposite convenzioni per la
gestione o per la realizzazione di specifiche iniziative in materia di servizi sociali.

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

L'approvazione del presente statuto, conferisce allo stesso " ipso iure " efficacia
vincolante per tutti i componenti presenti e futuri del FORUM e delle libere
Associazioni.

ART.26

Ogni modifica del presente statuto, proposta dalla Assemblea generale, necessita
della presenza di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea stessa. La delibera
è valida se presa a maggioranza qualificata ovvero con la metà più uno dei
componenti. Essa assume efficacia vincolante soltanto se approvata , con propria
delibera, dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice.

ART.27

Il FORUM ha la propria sede legale nel Comune di San Giorgio a Cremano presso
la Casa Comunale.


