Comune di Foggia
Avviso Pubblico per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni
Culturali e dello Spettacolo - biennio 2020/2021 (Determinazione
Dirigenziale n° 488/2020)
Il Servizio Cultura, in esecuzione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5
marzo 2007 e alla ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Generale dell'Albo Comunale delle
Associazioni, ha istituito l'Albo Comunale delle Associazioni Culturali e dello Spettacolo.
L'iscrizione all'Albo ha lo scopo di riconoscere e valorizzare il ruolo delle libere forme
associative culturali e dello spettacolo esistenti nel territorio comunale e di favorire la
partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica.
L'Albo Comunale si articola in sei settori distinti per materia di rispettivo interesse:
• Cultura;
• Musica;
• Teatro e Spettacolo;
• Folklore e Tradizioni popolari;
• Arti figurative, Arti visive ed espressive;
• Beni archeologici e monumentali.
L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti: priorità nell'assegnazione di utilizzo
temporaneo delle strutture o di sedi associative; titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni
e/o gruppi di studio; titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni culturali, artistiche e dello spettacolo
regolarmente costituite, operanti nell'ambito comunale e con un minimo di 11 soci. Possono essere
iscritte anche le associazioni culturali e dello spettacolo a carattere nazionale e regionale che
svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
Nell'atto costitutivo o nello statuto associativo, oltre a quanto disposto dal codice civile per
le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
• l'assenza di scopo di lucro;
• la democraticità della struttura associativa;
• l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
• i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, i loro diritti ed obblighi.
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La struttura associativa dovrà essere composta da:
• assemblea degli iscritti;
• organi esecutivi;
• presidente;
• segretario;
• eventuali beni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le istanze di iscrizione all'Albo, redatte in carta semplice e in conformità al modello
(Allegato A) disponibile sul sito del Comune di Foggia e presso il Servizio Cultura -Via Gramsci,
17- devono essere indirizzate al Sindaco di Foggia - Servizio Cultura e consegnate all'Ufficio
Protocollo, C.so Garibaldi n. 58, a mezzo raccomandata oppure a mezzo PEC all’indirizzo
cultura@cert.comune,foggia.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il 18 luglio 2020.
Il presente avviso è liberamente accessibile sul sito istituzionale del Comune di Foggia.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare tutti gli elementi
identificativi (nome, sede, finalità), unitamente alla seguente documentazione:
 copia dello statuto ed atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico della
scrittura privata autenticata e registrata, dai quali risultino i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'Albo e sopra indicati;
 breve relazione sull'attività svolta (tipologia, finalità);
 elenco degli associati residenti e di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 finalità sociali dell'Associazione;
 attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune;
 bilancio finanziario o resoconto economico, regolarmente approvato, degli ultimi due
anni di attività.
Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni, costituite a livello nazionale,
devono allegare alla domanda d'iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione
nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il
certificato dovrà essere presentato ogni anno.
Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro
sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo regionale, sono iscritte d'ufficio, previa
acquisizione di copia della relativa documentazione.
Non sarà consentita l'iscrizione all'Albo per le seguenti motivazioni:
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• l'attività dell'Associazione è contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto
comunale;
• mancano i requisiti richiesti dal Regolamento per l'istituzione dell'Albo comunale delle
Associazioni Culturali e dello Spettacolo;
• la richiesta di iscrizione è incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti ovvero
quando, a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, l'Associazione non
provvede a presentare quanto sollecitato nei termini previsti.

DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
L'iscrizione all'Albo ha durata biennale e, al fine del successivo mantenimento, le
Associazioni devono compilare e presentare al Comune, entro il mese di gennaio, la domanda
conforme al modello allegato (Allegato B).
La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte del soggetto richiedente o
d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta biennale.
La cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle Associazioni interessate,
qualora venga meno uno dei requisiti richiesti (art. 3 del Regolamento).
Ogni variazione dello Statuto deve essere comunicata al Sindaco entro 3 mesi. A
completamento dell'istruttoria relativa all'esame delle istanze, il Servizio Cultura formalizzerà
l'aggiornamento dell'Albo.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate.

F.to Il Dirigente del Servizio Cultura
dott. Carlo Dicesare
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