Comune di Foggia
REGOLAMENTO DEL
FORUM PER LE ATTIVITA' CULTURALI
(Delib. C. C. del 05.03.2007 n. 12)
art. 1
Istituzione
1. E' istituito il Forum per le Attività Culturali, di seguito denominato Forum,
organismo territoriale di democratica partecipazione e consultazione delle
associazioni culturali che sono presenti ed operano sul territorio.
art. 2
Finalità
1. II Comune di Foggia riconosce l'attività culturale come una componente
importante della vita sociale dei suoi cittadini, in quanto indirizzata allo sviluppo e
alla promozione di un fondamentale interesse della collettività, ravvisando in
essa il carattere di servizio sociale.
2. Il Comune, pertanto, concorre alla promozione dell'attività culturale, artistica,
musicale e dello spettacolo, della storia e della letteratura, della valorizzazione
dei musei e dei beni culturali, nonché della ricerca scientifica, favorendo, nel
rispetto pluralistico delle iniziative, il raggiungimento dei fini di educazione e
formazione umana, civile, culturale dei cittadini tutti.
3. Persegue, inoltre, la promozione e il coordinamento dei volontariato e
dell'associazionismo culturale della città, sviluppando a tal fine i rapporti con gli
organismi di promozione, sostegno e coordinamento (assessorati, consulte,
comitati, ecc.) sia di livello provinciale e regionale, che di livello nazionale ed
internazionale.
art. 3
Compiti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra il Forum affronta i problemi della
cultura con la partecipazione democratica delle Associazioni, delle Istituzioni
culturali, delle forze sociali della Scuola, dell'Università, del volontariato culturale
alla luce delle disposizioni di legge nazionali e regionali.
2. Esso ha il compito di approfondire il confronto, per giungere, ad una
collaborazione volta a risolvere in concreto le necessità che il settore presenta
nel territorio, nel quadro dei programmi complessivi dei Comune di Foggia e della
Regione Puglia e sempre nell'ottica della crescita culturale della città.
art. 4
Organi
1. Sono organi del Forum:
a) il Presidente del Forum
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b) l'Assemblea plenaria
c) la Consulta della Cultura

1.

2.
3.
4.

art. 5
L'assemblea
Compongono l'Assemblea, oltre che i Referenti Istituzionali e Tecnici di cui ai
successivo art. 6,
a) i Presidenti delle Associazioni culturali che svolgono la loro attività in ambito
comunale o sovra-comunale, iscritte presso l'Albo regionale o registrate
nell'elenco tenuto presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia;
b) gli operatori culturali (individuali o riuniti in compagnie) che svolgono la loro
attività in ambito comunale o sovra-comunale;
c) i coordinatori o referenti di manifestazioni culturali di rilievo comunale,
provinciale o extra-provinciale.
Sono membri di diritto il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, l’Assessore alla
Pubblica Istruzione il Dirigente del Settore Cultura a loro delegati.
La riunione dell'Assemblea del Forum è convocata dal Presidente a mezzo di
lettera o mediante avviso pubblico.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è valida qualunque sia il
numero dei presenti.

art .6
Referenti istituzionali e tecnici
1. Partecipano ai lavori dell'assemblea e dei gruppi di lavoro:
a) in qualità di Referenti istituzionali, con diritto di intervento:
1) i Componenti della Commissione Consiliare Cultura del Comune di
Foggia,
2) Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia o suo
rappresentante,
3) il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia o suo rappresentante,
4) il Presidente del Conservatorio "U. Giordano" di Foggia,
5) i Presidi delle Facoltà dell'Università degli Studi di Foggia,
6) i Presidenti delle Fondazioni Culturali;
b) in qualità di Esperti, con funzione propositiva e consultiva:
1) i Presidenti dei Corsi di Laurea dell'Università degli Studi di Foggia,
2) i Direttori dei Musei della città,
3) il Direttore della Biblioteca "Magna Capitana",
4) il Direttore del Conservatorio "U. Giordano" di Foggia,
5) i Direttori dei Teatri della città,
6) i Referenti culturali delle Associazioni Imprenditoriali,
7) i Referenti culturali delle Organizzazioni Sindacali,
8) i Direttori delle testate giornalistiche (o loro rappresentanti).
2. Gli esperti di cui alla lettera b) possono essere invitati, ai fini dell'elaborazione
delle proposte e dei pareri di loro competenza, a conferenze tecniche coordinate
dal Presidente del Forum.
art. 7
Gruppi di lavoro
1. Il Forum opera normalmente attraverso Gruppi di Lavoro Settoriali, formati al suo
interno al termine della riunione plenaria.
I Gruppi di lavoro fanno riferimento - in linea di principio - ai seguenti ambiti e
discipline:
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a) CULTURA;
b) TEATRO E SPETTACOLO;
c) MUSICA;
d) ARTI FIGURATIVE,
e) ARTI VISIVE ED ESPRESSIVE;
f) LETTERATURA, STORIA E TRADIZIONI POPOLARI;
g) BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI.
2. Ogni Gruppo di Lavoro nomina al suo interno, nel corso della prima riunione, un
Coordinatore e un ulteriore referente, che coadiuva il Coordinatore
nell'organizzazione dei lavori.
3. Il Gruppo di lavoro è convocato dal Coordinatore, d'intesa con l'Assessore alla
Cultura.
art. 8
Coordinamento delle attività
1. Alla "Consulta della Cultura", istituita dall'art. 47 dello Statuto Comunale, è
affidato il coordinamento delle attività dei Forum.
art. 9
Residenza
1. II forum è presieduto dall'Assessore alla Cultura.
2. I compiti del Presidente del Forum sono:
a) convocare e presiedere il Forum;
b) individuare il Segretario del Forum;
c) tenere i rapporti con la Consulta, i Coordinatori dei Gruppi di lavoro e diversi
componenti dei Forum.
art. 10
Sede
1. La sede ufficiale del Forum è presso l'Assessorato Comunale alla Cultura.
art. 11
Modifica del Regolamento
1. II presente Regolamento può essere modificato dai Consiglio Comunale con
propria deliberazione.
art. 12
Compensi
1. La partecipazione - a qualsiasi titolo - ai lavori del Forum, della Consulta e dei
Gruppi di Lavoro non comporta alcun compenso o rimborso delle spese.
art. 13
Norme finali
1. In caso di contestazione sull'interpretazione del presente regolamento, può
essere presentato ricorso al Difensore Civico che si pronuncia in via definitiva.
2. II presente regolamento viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
3. II presente regolamento è inserito, a cura del Segretario generale, nella Raccolta
Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia.
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