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SPORTELLO DELLE ASSOCIAZIONI  

  
Oggetto dell’attività  
L’attività dello “Sportello delle Associazioni” ha come obiettivo la creazione di Sportello Unico al quale 
le Associazioni operanti sul territorio possono rivolgersi per: 

1. iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni; 
2. contributi; 
3. assistenza nel percorso burocratico-amministrativo necessario per la realizzazione sul territorio 

di eventi, incontri, manifestazioni, attività (es:richiesta di permessi, richiesta di locali ed 
attrezzature). 

4. informazioni e supporto in merito alla vita associativa ed invio, su richiesta 
dell’Amministrazione di sms informativi. 

 
 
Obblighi della Fondazione  “Cruto” 
La Fondazione Alessandro Cruto si impegna a: 

- creare, con proprie risorse umane e strumentali, apposito “Sportello delle Associazioni” presso 
il Centro Multimediale di  via Alfieri n. 4 – Piossasco ad integrazione dell’attività già esistente; 

- osservare nell’apertura dello Sportello i giorni e gli orari concordati con il Comune; eventuali 
mutamenti in merito al locale di svolgimento ed ai giorni ed orari di apertura dovranno essere 
previamente concordati per iscritto con il Comune; 

- fornire alle Associazioni che si rivolgono allo Sportello tutti i servizi elencati nell’art. 5; 
- utilizzare la modulistica concordata con il Comune; 

- osservare ed operare secondo la normativa vigente, le disposizioni contenute nei Regolamenti 
Comunali, in particolare quelle contenute nel Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle 
Associazioni e per la concessione di contributi e patrocini a favore di Associazioni, Enti ed 
Organismi Pubblici o Privati, non aventi scopo di lucro, approvato con Delibera di C.C. n. 13 
del 16.02.2010 e le eventuali ulteriori deliberazioni in materia e concernenti assunte dalla Città di 
Piossasco; 

- rispettare i tempi ed i passaggi previsti per i procedimenti amministrativi;  

- non cedere del tutto o in parte a terzi lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, 
pena la risoluzione della medesima ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 
Obblighi dell’Ente 
Il Comune si impegna a: 

- adottare tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto “Sportello delle Associazioni”; 
- fornire, quando richiesto, al personale della Fondazione adeguata formazione in merito alle 

procedure amministrative da seguire per la realizzazione sul territorio di eventi, incontri, 
manifestazioni, attività, etc. ed alle competenze degli Uffici Comunali coinvolti; 

- fornire alla Fondazione i testi aggiornati: 
� dei Regolamenti Comunali che riguardano i servizi forniti dallo “Sportello delle 
Associazioni”, 
� dell’Albo delle Associazioni 
� delle eventuali deliberazione in materia o concernenti assunte dalla Città di Piossasco. 

 
 
 



Servizi offerti dallo “Sportello delle Associazioni”  
Lo Sportello accoglie le istanze delle Associazioni e si costituisce nei loro confronti quale interlocutore 
unico nell'ambito del percorso burocratico-amministrativo necessario per la realizzazione sul territorio 
di eventi, incontri, manifestazioni, attività, etc.; per questo motivo le Associazioni si rivolgeranno 
esclusivamente allo Sportello e quest’ultimo inoltrerà ai competenti Uffici Comunali domande e 
comunicazioni. 
In particolare allo Sportello devono essere presentate le domande per l’iscrizione e l’aggiornamento 
dell’Albo delle Associazioni e per la concessione di contributi comunali; devono essere altresì inoltrate 
le domande volte all’ottenimento di: 

- ordinanza di chiusura strade; 

- utilizzo di suolo pubblico; 
- utilizzo  locali comunali assegnati alla Fondazione; 

- licenza di pubblico spettacolo; 

- autorizzazione per sottoscrizioni a premi; 
- autorizzazioni commerciali e sanitarie per somministrazione e vendita di prodotti alimentari; 

- allacciamenti ai servizi; 

- posizionamento segnaletica e transenne; 
- posizionamento contenitori raccolta differenziata; 

- utilizzo del Parco Naturale del Monte San Giorgio; 

- utilizzo delle strutture e delle attrezzature comunali assegnate alla Fondazione; 
- affissioni; 

- servizi di pubblicità (lavagna luminosa, sito del Comune…) 

- servizi di stampa e inviti. 
Il summenzionato elenco è stato redatto a titolo puramente esemplificativo, per cui lo Sportello è 
competente a ricevere tutte le richieste, domande e comunicazioni che riguardano lo svolgimento sul 
territorio di eventi, incontri, manifestazioni, attività, etc.. che richiedono l’intervento ed il 
coinvolgimento di Uffici Comunali. 
 
Fasi delle procedure 
Le fasi delle procedure possono essere riassunte nel seguente modo: 
 

1. Domande per l’iscrizione all’Albo Comunale: 
Lo Sportello: 

a. raccoglie e conserva: 
1) le domande di iscrizione all’Albo,  
2) le comunicazioni relative alle variazioni dei dati dichiarati nelle domande, 
3) le risposte da parte dei soggetti interessati ad eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni e 

le protocolla con un proprio numero di protocollo interno in base all’ordine di arrivo; 
4) le relazioni annuali sulle attività dei soggetti iscritti all’Albo 
b. verifica che le domande di iscrizione siano state sottoscritte e compilate in ogni loro parte e che 

sia stata consegnata tutta la documentazione necessaria; 
c. svolge l’istruttoria delle domande presentate, verificando la rispondenza a quanto previsto nel 

Regolamento di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2010; 
d. richiede chiarimenti e/o integrazioni necessari inviando le comunicazioni direttamente ai 

soggetti interessati; 
e. richiede e raccoglie le relazioni annuali sulle attività svolte dai soggetti iscritti all’Albo; 
f. trasmette al Comune una dichiarazione in merito all’esito dell’istruttoria, redatta secondo un 

modello concordato con gli uffici comunali entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di 
iscrizione all’Albo o dal ricevimento di eventuali chiarimenti e/o integrazioni 

g. comunica, utilizzando apposita modulistica concordato con il Comune, entro i 15 giorni 
successivi alla data del provvedimento del dirigente comunale competente l’avvenuta iscrizione 
all’Albo comunale o il rigetto della domanda alle Associazioni interessate per mezzo di 



raccomandata con avviso di ricevimento o consegna con ricevuta a mano o con posta 
elettronica certificata. 

h. Conserva tutta la documentazione consegnata dalle Associazioni e ne fornisce su richiesta copia 
anche via e-mail all’Amministrazione 

 
Il Comune:  

a. attraverso l’Ufficio Protocollo appone alla documentazione trasmessa dalla Fondazione proprio 
protocollo di entrata;  

b. sulla base della dichiarazione di cui al precedente punto f) dispone, entro il termine di 120 giorni 
dal ricevimento della domanda l’iscrizione all’Albo o il diniego; 

c. dispone la cancellazione dall’Albo nei casi previsti dal Regolamento approvato con Delibera di 
C.C. n. 13 del 16.02.2010; 

d. trasmette alla Fondazione, entro 15 giorni dalla data di adozione, il provvedimento  del 
Dirigente Responsabile di iscrizione all’Albo o di rigetto della domanda 

 
2. Domande per la concessione di contributi: 

Lo Sportello: 
a. raccoglie e conserva: 
1) entro il termine del 10 novembre di ogni anno ed anche successivamente le domande per la 

concessione di contributi, 
2) a conclusione dell’iniziativa oggetto di contributo, la documentazione che deve essere 

necessariamente presentata dall’ammesso a contributo per la liquidazione, 
3) la documentazione per effettuare i controlli a campione, e le protocolla con un proprio numero 

di protocollo interno in base all’ordine di arrivo; 
b. verifica che le domande per la concessione di contributi siano state sottoscritte e compilate in 

ogni loro parte e  la completezza della documentazione presentata di cui ai punti a.1) e a.2); 
c. richiede chiarimenti e/o integrazioni necessari inviando le comunicazioni direttamente ai 

soggetti interessati; 
d. svolge l’istruttoria delle domande presentate, verificando la rispondenza a quanto previsto nel 

Regolamento di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2010; 
e. trasmette al Comune una dichiarazione in merito all’esito dell’istruttoria, redatta secondo un 

modello concordato con gli uffici comunali, entro  un termine congruo dal ricevimento della 
domanda di concessione di contributi e comunque entro e non oltre 40 giorni dal termine 
previsto dal vigente regolamento per la richiesta dei contributi; 

f. sulla base della Delibera di Giunta Comunale con la quale sono stati stabiliti i contributi 
comunica ai soggetti richiedenti l’avvenuta concessione del contributo entro 30 giorni 
dall’esecutività della Delibera stessa; 

g. richiede ai soggetti indicati dal Comune la documentazione necessaria per i controlli a 
campione. 

 
Il Comune:  

a. attraverso l’Ufficio Protocollo appone alla documentazione trasmessa dalla Fondazione proprio 
protocollo di entrata; 

b. stabilisce i contributi con Delibera di Giunta Comunale, di cui trasmette tempestivamente copia 
alla Fondazione; 

c. provvede all’erogazione dei contributi dietro presentazione delle risultanze dell’istruttoria 
condotta dalla Fondazione relativa al rendiconto dell’attività svolta; 

d. comunica alla Fondazione i nominativi dei soggetti cui chiedere i documenti giustificativi delle 
spese delle manifestazioni e/o attività per i controlli a campione; 

e. effettua controlli a campione; 
f. dispone la decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo e da qualsiasi altro beneficio 

futuro nei casi previsti dal Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 13 del 16.02.2010. 



 
 

 
3. Realizzazione sul territorio di eventi, incontri, manifestazioni, attività, etc. 

 
Lo Sportello: 

a. raccoglie le richieste, le domande e le comunicazioni che riguardano lo svolgimento sul 
territorio di eventi, incontri, manifestazioni, attività, etc.. e che richiedono l’intervento ed il 
coinvolgimento di Uffici Comunali e le protocolla con un proprio numero di protocollo interno 
in base all’ordine di arrivo; 

b. a seconda dell’oggetto inoltra le richieste, le domande e le comunicazioni agli Uffici Comunali 
competenti entro 5 giorni dal ricevimento e comunque entro un tempo congruo per la 
realizzazione dell’iniziativa; 

c. ritira la documentazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali entro 5 giorni dal rilasci e 
comunque entro un tempo congruo alla realizzazione dell’iniziativa e a sua volta la rilascia ai 
soggetti che ne hanno fatto richiesta. 

 
Il Comune:  

a. attraverso gli Uffici Comunali competenti istruisce le richieste, le domande e le comunicazioni 
secondo la normativa vigente e le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali; 

b. attraverso gli Uffici Comunali interessati, effettuate le necessarie verifiche, adotta i 
provvedimenti di competenza nel rispetto dei termini procedurali; 

c. comunica allo Sportello le risultanze e gli rilascia copia dei provvedimenti adottati. 
 
Monitoraggio 
Entro un mese dall’approvazione del conto consuntivo di ogni anno la Fondazione fornisce al Comune: 

- una relazione dettagliata delle attività svolte, che sintetizzi lo stato di attuazione del progetto 
evidenziando eventuali criticità riscontrate; 

- il rendiconto dettagliato delle entrate e delle spese sostenute per l’attuazione del progetto. 
 


