Assemblea Consulta Associazioni – Verbale del 28 novembre 2016
Verbale n. 1/2016
In data odierna, alle ore 21 si è svolta l’Assemblea della Consulta delle Associazioni
non profit, a norma dell’art. 9 della Legge 16 giugno 2016 n.75, “Disposizioni in
materia di associazionismo e volontariato”. Con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Coordinamento della Consulta della Associazioni non profit
2. Nomina del Presidente della Consulta della Associazioni non profit
3. Proposta di deliberazione in merito alla destinazione del Fondo per la promozione delle
attività senza scopro di lucro (di cui art. 8 della Legge n. 75 / 2016) per l’anno 2016.
4. Varie ed eventuali.
L’Assemblea essendo la prima con la nuova normativa è stata presieduta collegialmente
da Giuseppe Maria Morganti (Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura) ed i membri
del Direttivo della Consulta uscente: Matteo Tamagnini (Presidente uscente della
Consulta) – verbalizzante -, Aleksandra Di Capua, Stefano Ciacci e Augusto Ciavatta.
Presenti n. 34 presidenti di associazioni o loro delegati in regola con l’iscrizione al nuovo
registro delle associazioni (in allegato copia).
Prima della presa in esame del o.d.g., Matteo Tamagnini (Presidente uscente della
Consulta) ha ringraziato tutti coloro che hanno in questi anni dato il loro tempo ed
energia per il servizio di tutti nel Direttivo della Consulta, auspicando sempre più che le
diverse associazioni capiscano sempre più l’importanza di questo organismo collegiale e
di poter sempre più agire in sinergia. Infine l’invito a chi farà parte del nuovo
Coordinamento della Consulta e alla Segretaria di Stato approntare i regolamenti e
l’applicazione della nuova normativa con saggezza e buon senso, e dopo il “rodaggio”
poter anche apportare le modifiche che si rendessero necessarie. Si è inoltre comunicato
la necessità di una gestione particolare per questa fase transitoria per l’anno 2016, in
quanto essendo la normativa entrata in vigore in luglio ed non essendoci ancora un
regolamento applicativo in particolare per la suddivisione dei contributi. Per questo si è
giunti ad un accordo con la Segretarie di Stato all’Istruzione e Cultura.
Passando la parola a Giuseppe Maria Morganti (Segretario di Stato all’Istruzione e
Cultura), che ha presentato il lavoro che ha portato alla nuova normativa la Legge 16
giugno 2016 n.75, “Disposizioni in materia di associazionismo e volontariato, con
l’esigenza di normare un importante ambito sociale e distinguerlo dal settore profit, e
anche per rispondere alle richieste di carattere internazionale a tal fine. La Legge si è
posto l’obiettivo di supportare il prezioso delle associazioni, riconoscendone la piena
autonomia, e dove non si è potuto snellire le pratiche burocratiche si è optato di offrire un
servizio qualificato da parte degli impiegati che saranno inseriti, nell’ufficio della
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Consulta (proveniente dalla Pubblica Amministrazione, tramite interpello, con specifiche
capacità amministrative e legali). Inoltre previste agevolazioni fiscali e per l’utilizzo degli
spazi pubblici oltre ad un maggiore possibilità di avanzare proposte nell’ambito specifico
delle associazioni. Una seconda parte norma anche il volontariato individuale.
Si è avviato un dialogo di chiarimento sui vari aspetti della legge aggiornato a dopo
l’esame dell’o.d.g.
Si è passati all’o.d.g.:
1. Nomina del Coordinamento della Consulta della Associazioni non profit
Dopo aver segnalato i nominativi delle disponibilità a far del Coordinamento si è preceduto alle
votazione, con n. 33 schede che hanno dato il seguente responso:
Nominativo

Presidente associazione

voti

Eletto

Di Capua Aleksandra

Bradipoteatar

19

si

Ciacci Stefano

Garage

17

si

Bernardi Barbara

La Tavola di smeraldo

15

si

Andreini Barbara

Melograno

15

si

Rossini Tommaso

Marciamela

13

si

Boncompagni Daniela

Fanciulli e Corte di Olnano

12

si

Ciavatta Augusto

Camerata del Titano

12

si

Tamagnini Matteo

Centro di Solidarietà San Marino

12

no

Righi Cristina

Per Agricoltura biodinamica

11

no

Cavalli Loretta

Compagnia Istrice 1462

10

no

Sono risultati eletti direttamente: Di Capua Aleksandra, Ciacci Stefano, Bernardi Barbara, Andreini
Barbara, Rossini Tommaso
Per gli ultimi due posti essendo a pari merito tre persone: Ciavatta Augusto, Boncompagni Daniela e
Tamagnini Matteo, si sarebbe reso necessario necessario il ballottaggio, che viene reso inutile dal ritiro
di Tamagnini Matteo che ha dichiarato di ritirarsi e dando la disponibilità comunque di collaborare per
questa fase iniziale della nuova Consulta.

2. Nomina del Presidente della Consulta della Associazioni non profit

Pagina 2 di 4

Assemblea Consulta Associazioni – Verbale del 28 novembre 2016
Come previsto dalla nuova normativa tra i nominativi risultati eletti nel Coordinamento si è preceduto
ad eleggere con una nuova votazione il Presidente con n. 33 schede che hanno dato il seguente responso:
Nominativo

Presidente associazione

voti

Eletto

Di Capua Aleksandra

Bradipoteatar

11

si

Ciacci Stefano

Garage

5

no

Bernardi Barbara

La Tavola di smeraldo

0

no

Andreini Barbara

Melograno

6

no

Rossini Tommaso

Marciamela

2

no

Boncompagni Daniela

Fanciulli e Corte di Olnano

2

no

Ciavatta Augusto

Camerata del Titano

5

no

Di Capua Aleksandra è risultato eletta il nuovo presidente, che ha ricevuto le congratulazioni di tutti.

3. Proposta di deliberazione in merito alla destinazione del Fondo per la promozione delle attività
senza scopro di lucro (di cui art. 8 della Legge n. 75 / 2016) per l’anno 2016.
Il Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura Giuseppe Maria Morganti ha comunicato la necessità della
gestione della fase transitoria per il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni di legge per le
associazioni e la Consulta con l’approvazione della legge “Disposizioni in materia di associazionismo e
volontariato” e della sua entrata in vigore il 1° di luglio. Per questo si è valutato tra Segreteria di Stato
alla Cultura e Direttivo della Consulta (in carica fino ad oggi) per quanto riguarda i contributi per
l’anno 2016, affinché possano essere assegnati, di applicare il regolamento ed i criteri individuati per la
suddivisione lo scorso anno (in quanto la nuova norma è stata approvata a metà anno ed è entrata in
vigore a seguire e non essendoci ancora un nuovo regolamento per stabilire nuovi criteri).
Ha poi invitato il nuovo Direttivo della Consulta di predisporre un nuovo regolamento, che tra le altre
norme, fissi modalità e criteri per la richiesta e la suddivisione dei contributi a partire dal 2017.
L’ Assemblea ha approvato tale accordo.
4. Varie ed eventuali.
Si è avviato un dialogo di chiarimento sui vari aspetti della legge in particolare si è afferma la necessità
nel regolamento che si andrà redigere, che dia anche indicazioni per una interpretazione dei vari
articolati di legge.
Si sono chiesti chiarimenti in merito alla parte riguardante il 3 per cento da destinare al Fondo della
Consulta in caso di attivo di bilancio per le associazioni, sollevando molte obiezioni in particolare che
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non si tiene conto che gli importi raccolti sono destinati tutti alle attività e progetti che si realizzano nei
vari anni. Si è suggerito di ipotizzare di poter estrapolare dal bilancio eventuali raccolte fatte
specificatamente per progetti ed iniziative particolari, con un accantonamento specifico.
E’ stato chiesto il motivo di non avere previsto un modello di gradualità nella richiesta di produzione di
pratiche burocratiche (legate all’entità dei importi di bilancio, poter prevedere delle semplificazioni). Il
Il Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura ha comunicato che le attuali normative non permettevano
tale opportunità.
Altro aspetto toccato è stato quello della difficoltà e costi per l’utilizzo dei teatri e delle sale. E’ stato
comunicato che dal 1 di gennaio 2017 entrerà in vigore un regolamento apposito, per semplificare e
rendere trasparente tale operazione (anche on line il calendario impegni). Inoltre la possibilità da parte
delle associazioni di avere proprio personale, appositamente preparato, per i servizi necessari nei teatri.
Inerente alla carta SMAC si è precisato che rimangono in vigore le disposizioni comunicate dall’Ufficio
Tributario.
Per quanto riguarda l’assicurazione dei volontari confrontarsi con chi già ce l’ha in atto, una volta attivo
in pieno l’Ufficio Consulta lo si incaricherà di studiare la problematica.
Si è confermato che la legge favorisce e stimola le associazioni ad unirsi per progetti comuni, invitando
a realizzare sempre più tali sinergie, pur rispettarono lo specifico di ciascuna associazione.
L’Assemblea si conclude alle ore 23,15.

Allegato n. 1 foglio presenze Allegato n. 2 Accordo per gestione fase transitoria.

Il Verbalizzante
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