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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Comunicazione di avvio della procedura di iscrizione
all’Albo generale delle associazioni - X Legislatura
Con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 3 marzo
2015 è stato dato avvio alla procedura di iscrizione, per la X legislatura, all’Albo generale delle associazioni previsto dall’art.
19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna ed istituito con
deliberazione dell’Assemblea legislativa 28 novembre 2007,
n. 146.
L’iscrizione all’Albo, suddiviso in sezioni corrispondenti alle
competenze delle Commissioni assembleari, consentirà alle associazioni che operino sul territorio regionale per perseguire finalità
d’interesse generale di partecipare - attraverso gli strumenti di
consultazione previsti dal Regolamento interno dell’Assemblea e dal Protocollo di consultazione - al procedimento legislativo
ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali di competenza dell’Assemblea legislativa.
Le richieste di iscrizione devono essere debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni
interessate sul modulo appositamente predisposto ed essere inviate, unitamente allo statuto dell’associazione, tramite posta
ordinaria all’Assemblea legislativa, a cui devono pervenire entro
il 4 maggio 2015 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato sul sito web dell’Assemblea
legislativa). Ogni successiva comunicazione da e per le associazioni che abbiano richiesto l’iscrizione all’albo potrà avvenire

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 3 MARZO 2015, N. 21
Avvio della procedura di iscrizione all’Albo generale delle
associazioni previsto dall’art. 19 dello Statuto - X legislatura (proposta n. 24)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Richiamati:
- l’art. 19 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, ed
in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali:
“1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il
diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici
più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause
che di fatto ostacolano tale diritto.
2. L’Assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità
d’iscrizione e di tenuta dell’Albo generale, articolato per singole
Commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all’attività regionale di cui al comma 1 e le cui
finalità siano improntate a scopi d’interesse regionale.”;
- l’art. 42 del Regolamento interno dell’Assemblea e la
deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 146, recante “Istituzione dell’albo generale delle associazioni previsto dall’art. 19,

tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:
consultazionicommissioni@regione.emilia-romagna.it
Sul sito web dell’Assemblea legislativa, nella sezione “Attività legislativa”, alla voce “Albo delle associazioni”, è consultabile
la documentazione per acquisire ogni informazione utile e gli atti relativi alla procedura in esame, e in particolare:
- modulo di richiesta di iscrizione;
- delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa n. 21 del 3 marzo 2015 “Avvio della procedura di iscrizione
all’Albo generale delle associazioni previsto dall’art. 19 dello
Statuto - X legislatura”;
- deliberazione dell’Assemblea legislativa 28 novembre 2007,
n. 145 “Protocollo di consultazione delle associazioni iscritte
all’Albo generale di cui all’art. 19 dello Statuto”;
- deliberazione dell’Assemblea legislativa 28 novembre 2007,
n. 146 “Istituzione dell’Albo generale delle associazioni previsto
dall’art. 19, comma 2, dello Statuto”;
- deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 3 del 26 gennaio
2015 sulle competenze delle Commissioni assembleari permanenti;
- Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31
marzo 2005, n. 13 - art. 19);
- Regolamento interno dell’Assemblea legislativa (deliberazione dell’Assemblea legislativa 28 novembre 2007, n. 143
- artt. 42, 43 e 44).
- Albo generale, suddiviso in sezioni, nell’ultimo aggiornamento della IX legislatura.

comma 2, dello Statuto”, in cui, tra l’altro, si prevede che:
- l’Ufficio di presidenza compili l’albo generale delle associazioni entro centoventi giorni dall’inizio di ogni legislatura,
pubblicizzando la costituzione dell’albo anche sul sito web
dell’Assemblea;
- le richieste di iscrizione, indicanti le sezioni dell’albo corrispondenti alle competenze delle Commissioni alle quali le
associazioni chiedono di essere abbinate, debbano pervenire entro
sessanta giorni dalla pubblicizzazione dell’avvio della procedura
di iscrizione sul sito web;
- le proprie deliberazioni:
n. 143 del 10 giugno 2008 e 182 del 28 luglio 2008, con le
quali è stato compilato per la prima volta l’albo generale delle
associazioni;
- n. 104 del 10 settembre 2010 e n. 158 del 3 dicembre 2010,
con cui si è compilato l’Albo per la IX legislatura e i successivi atti con i quali si è dato corso agli aggiornamenti semestrali
del medesimo, da ultimo con delibera n. 46 del 10 giugno 2014,
comprendendovi n. 309 associazioni.
Valutata l’opportunità di dare ampia diffusione alla comunicazione dell’avvio della procedura di iscrizione per la X legislatura,
affinché - ai sensi di quanto disposto dal punto “Soggetti” della citata deliberazione assembleare n. 146 del 2007 - ne vengano
a conoscenza 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.”;
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Valutata come opportuna l’adozione di diverse modalità di
comunicazione ed informazione circa l’avvio della procedura di
iscrizione all’albo per la X legislatura, e precisamente:

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto;

- pubblicazione sul sito web dell’Assemblea legislativa (dalla quale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione
delle richieste, come disposto dalla deliberazione assembleare
n. 146 del 2007);

delibera

- pubblicazione della presente delibera, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura di iscrizione, sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
Valutato che le esigenze di completezza e correttezza della documentazione amministrativa impongono di acquisire la
richiesta di iscrizione all’Albo con la sottoscrizione del legale
rappresentante, ma che ogni successiva comunicazione da e per
le associazioni che abbiano richiesto l’iscrizione all’Albo potrà
avvenire mediante posta elettronica;
Considerato che la ripartizione delle competenze per materie prevista dalla deliberazione assembleare n. 3 del 26 gennaio
2015 “Istituzione delle Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa per la X legislatura ai sensi dell'art. 38 dello Statuto
e dell'articolo 7 del Regolamento interno” consente di mantenere l’articolazione dell’Albo nelle sezioni, corrispondenti alle
competenze delle Commissioni, già adottate nella precedente legislatura, con l’unica eccezione riguardante la scelta di non istituire
la Commissione Statuto e Regolamento e assegnazione delle relative competenze alla Commissione I “Bilancio, affari generali
ed istituzionali”;
Ritenuto pertanto opportuno, anche a fini di economia procedurale, di proporre a ciascuna delle associazioni già iscritte
all’Albo al termine della IX legislatura il rinnovo dell’iscrizione
anche per la X legislatura nelle stesse sezioni e con gli stessi riferimenti e recapiti già precedentemente comunicati, con estensione
dell’iscrizione alla Commissione I delle associazioni che risultavano iscritte alla Commissione Statuto e regolamento, salva ogni
diversa indicazione, comunicata anche tramite posta elettronica,
da parte delle medesime associazioni;

Per quanto precede, a voti unanimi
a) di avviare la procedura di iscrizione per la X legislatura
all’Albo generale delle associazioni istituito con deliberazione
assembleare n. 146 del 2007;
b) di considerare come utilmente presentate tutte le nuove
richieste che siano:
- compilate sul modulo di richiesta riportato in allegato alla
presente delibera quale parte integrante;
- inviate mediante posta ordinaria da parte delle associazioni
ed organizzazioni interessate, unitamente allo statuto delle medesime;
- pervenute all’Assemblea legislativa entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione di cui alla lettera c);
c) di pubblicare nel sito web dell’Assemblea legislativa, in
modalità che consentano la massima evidenza, la comunicazione
di avvio della procedura, il modulo di richiesta ed ogni altro atto
e documento idoneo a consentire l’acquisizione di informazioni
utili al fine dell’iscrizione all’albo da parte delle associazioni ed
organizzazioni potenzialmente interessate;
d) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alla comunicazione di avvio della procedura di iscrizione, nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
e) di proporre, tramite comunicazione con posta elettronica,
alle associazioni che risultano iscritte all’Albo nell’ultimo aggiornamento della IX legislatura, attuato con propria deliberazione
n. 46 del 10 giugno 2014, il rinnovo dell’iscrizione anche per la
X legislatura nelle stesse sezioni, con estensione alla sezione I
delle associazioni già iscritte alla Sezione VI, e con gli stessi riferimenti e recapiti già precedentemente comunicati, salva ogni
diversa indicazione, comunicata anche tramite posta elettronica, da parte delle medesime associazioni, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione di cui alla lettera c).
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI
PRESSO L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA
X LEGISLATURA

Allegato

Alla Presidente dell’Assemblea legislativa
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 50
40127 Bologna
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
residente in via ______________________________ a ________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/organizzazione, costituita con atto scritto secondo i requisiti
dell’art. 16 del Codice civile,
______________________________________________________________________________________
avente sede legale in via _________________________________________________________________
c.a.p. ______ Comune _________________________________________ Prov. _____ Tel. ____________
CHIEDE,
in rapporto con le finalità sociali dell’associazione/organizzazione, l’iscrizione della suddetta all’Albo generale
delle associazioni nelle sezioni corrispondenti alle Commissioni assembleari (barrare le caselle d’interesse):
 I Bilancio Affari generali ed istituzionali
 III Territorio Ambiente Mobilità
 V Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport

 II Politiche economiche
 IV Politiche per la salute e Politiche sociali
 Promozione di condizioni di piena parità tra donne e
uomini

Con la presente richiesta, l’associazione aderisce ai principi ed alle modalità di consultazione previsti e regolati
nel protocollo di consultazione (deliberazione Assemblea legislativa n. 145 del 28 novembre 2007).
L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare tutte le comunicazioni inerenti le attività di consultazione è:
_____________________________________________@_______________________________________
(in alternativa solo per le associazioni prive di indirizzo di posta elettronica)
Ogni comunicazione inerente le attività di consultazione va inviata al seguente recapito:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
L’associazione si impegna a comunicare ogni variazione del proprio statuto, dei recapiti e del legale
rappresentante.
SI ALLEGA COPIA DELLO STATUTO.
Il legale rappresentante
____________________________________
_________________________, li _____________________________

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Le informazioni riguardanti i nominativi di persone fisiche e associazioni e i relativi recapiti, compresi quelli di posta elettronica,
comunicate alla Presidenza dell’Assemblea legislativa con la presente richiesta saranno impiegate ai soli fini dello svolgimento delle
attività di consultazione previste dal protocollo di consultazione e dal regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
Titolare del trattamento dei dati personali: Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna
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