COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
Via Roma 125 – Tel. 0784/870833 – Telefax 0784/878300
info: www.comune.siniscola.nu.it – email: segreteria.siniscola@gmail.com
PROT. N. 3184

DEL 14.02.2017

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

RINNOVO

ASSOCIAZIONI

E

ISCRIZIONE

CULTURALI

E

DELLO

ALL’ ALBO

COMUNALE

SPETTACOLO

PER

IL

DELLE
BIENNIO

2017/2018

SI RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale di Siniscola, con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del
30.08.2011, ha disposto di istituire l’ Albo delle Associazioni Culturali e di Spettacolo, con Delibera
di G.C. n.

162 del 08.11.2011 ha approvato le Direttive e con

Delibera di G.C. n. 150 del

11.07.2012 ha provveduto alla modifica dell’ art. 3 delle Direttive stesse

prevedendo quale

requisito per l’ iscrizione da parte delle associazioni un numero minimo di 5 anziché 11 soci;
L’ Albo è stato istituito con lo scopo di favorire il dialogo diretto del Comune con le realtà che
operano sul territorio comunale, permettendo di incentivare una snella programmazione di iniziative
culturali e ricreative, che consenta di rendere sempre più incisiva ed immediata l’ attività svolta a
favore della cittadinanza.
L'iscrizione nell'elenco costituisce elemento essenziale per poter beneficiare di interventi economici
di qualsiasi natura, in particolare 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.
Considerato inoltre che, secondo quanto dispone l’ art. 5 e l’ art. 6 delle Direttive, la durata
dell’ Albo è biennale per cui si rende necessario provvedere al rinnovo dello stesso ovvero
consentirne l’ iscrizione alle nuove Associazioni.
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REQUISITI PER IL RINNOVO DI ASSOCIAZIONI
Le Associazioni culturali, artistiche e dello spettacolo già iscritte all’ Albo, al fine del mantenimento
dell’ iscrizione devono compilare e presentare al Comune, entro i termini previsti nel presente
avviso, l’ allegato Modulo B) recante “ Domanda di rinnovo iscrizione all’ Albo comunale delle
Associazioni” , ai sensi dell'art. 6 delle Direttive.

REQUISITI PER NUONE ISCRIZIONI
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni culturali, artistiche e dello spettacolo
regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale e con un minimo di cinque associati.
Possono altresì essere iscritte all'Albo 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, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di scopi di lucro;
b) democraticità della struttura associativa;
c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
d) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
La struttura associativa richiedente dovrà, di norma, essere composta da:
• assemblea degli iscritti;
• organi esecutivi;
• presidente;
• segretario;
• eventuali beni.
Si fa

presente che l'Associazione non può conseguire l'iscrizione nell'elenco qualora taluno

degli associati, amministratori e/o promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o

psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del

Presidente

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73

del

concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto

concernente

fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso

o il

munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento

della

citato testo unico,
la

trasporto di armi,

personale o reale commesso

in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato),
316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato),
317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario
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ai doveri d'ufficio), 319 - ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione),
644 (usura), del codice penale;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo
grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato
già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il
giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13

settembre

1982, n. 646.
Non si applica quanto sopra riportato nel caso in cui nei confronti dell'interessato

venga

emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o
sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, nonché nei casi di riabilitazione.
L'iscrizione può essere negata o sospesa, su proposta della Giunta Comunale, quando nei confronti
delle persone di cui sopra sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un
provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.

MODALITA’

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande per l'iscrizione nell'elenco, redatte in conformità al modello (Allegato A) e le domande
di rinnovo dell’ iscrizione, redatte in conformità al modello (Allegato B), disponibili presso gli Uffici
del Servizio Cultura

del Comune di Siniscola, devono essere consegnate o recapitate con

qualunque mezzo, al Comune di Siniscola (NU) – ufficio protocollo – Via Roma 125 - CAP: 08029
inderogabilmente entro il 15.03.2017.
La domanda di iscrizione all'Albo, va redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante, con l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (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 di cui all'art.3;- breve relazione sull'attività svolta
(tipologia, finalità);
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- elenco degli associati residenti completo dei dati anagrafici, professionali e del domicilio;
- bilancio finanziario o resoconto economico.
- una breve scheda di presentazione dell’ Associazione da pubblicare sul sito internet del Comune
di Siniscola (massimo 500 caratteri);
- copia anche non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante e di tutti i soci da allegare alle rispettive dichiarazioni.
Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono
allegare alla domanda di 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.

PROCEDIMENTO PER L’ ISCRIZIONE E/O RINNOVO

A completamento dell’ istruttoria eseguita dall’ ufficio competente, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento delle istanze, il Responsabile del Servizio Cultura procede
all'iscrizione nell'Elenco delle Associazioni che ne abbiano prodotto istanza, di cui al Modulo A) e
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 delle Direttive per l'istituzione e la tenuta dell'albo
comunale delle Associazioni culturali e dello spettacolo. Entro lo stesso termine provvederà
inoltre al rinnovo dell’ Albo delle Associazioni a seguito delle istanze pervenute di cui al Modulo
B).
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
Il Responsabile competente può richiedere, entro 15 giorni dalla presentazione della
domanda, chiarimenti e/o elementi integrativi della domanda, invitando l'Associazione, con
comunicazione scritta notificata a mezzo Raccomandata A.R. o pec, a trasmettere quanto richiesto
entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata (farà fede la data della
notifica postale); i termini per l'eventuale iscrizione restano sospesi e riprendono a decorrere
dalla data di ricevimento dei chiarimenti e/o dei documenti integrativi richiesti.
Non sarà consentita l'iscrizione all'elenco per le seguenti motivazioni:
-

l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;

-

manchino i requisiti richiesti, specificati all'Art. 3 delle Direttive;

-

la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a

quanto previsto nel presente Avviso ovvero quando, a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi
integrativi, l’ Associazione non provveda a presentare quanto richiesto o presenti documentazione
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giudicata non idonea;
La mancata iscrizione all'elenco è comunicata per iscritto all’ Associazione a mezzo
Raccomandata A.R. o pec.
Per quanto riguarda la comunicazione delle modifiche ai requisiti posseduti, la revisione
e la cancellazione dall'elenco e per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al
Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell’ Albo comunale delle Associazioni culturali e dello
Spettacolo.
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’ art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 (codice della Privacy), si informa che i dati raccolti
saranno trattati, in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente in
conformità alle finalità sopra riportate, da parte di personale comunale addetto all'ufficio cultura e
comunicati agli uffici comunali eventualmente interessati da procedimenti collegati (segreteria
generale, ufficio ragioneria, tesoreria, ecc.).
Si avvisa che il mancato conferimento dei dati comporterà la non iscrizione nell'Elenco. Gli
interessati potranno esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del
Titolare del trattamento.
Titolare del

trattamento è il

Comune di

Siniscola (Nu), via Roma 125, il responsabile del

trattamento è la dr.ssa Donatella Pipere, responsabile del servizio tributi, turismo e cultura. Per
informazioni rivolgersi al servizio cultura Tel. 0784 870833-816-810.

Siniscola, lì 14 /02/2017

F.to Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
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