REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE
DELLE ASSOCIAZIONI
CULTURALI ED ARTISTICHE
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ART.1
FINALITA'
E' istituito presso la Provincia Regionale di Trapani l 'Albo delle Associazioni operanti nel settore
artistico - culturale
Tale albo è istituito al fine di:
valorizzare le libere forme associative costituite ai fini dell'interesse pubblico
riconoscendole quali interlocutori nell'attività amministrativa dell'Ente Provincia;
dare concreta attuazione al titolo VI dell'art. 45 dello Statuto Provinciale;
organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica;
valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti ed organizzate nel territorio dell' intera
provincia;
conseguire una razionalizzazione delle risorse finanziarie della Provincia con una maggiore
funzionalità nella economicità di gestione.
ART.2
ARTICOLAZIONE DELL'ALBO
L' Albo Provinciale si articola in sei settori distinti per materia di rispettivo interesse:
1) Cultura;
2) Musica;
3) Teatro;
4) Folklore e Tradizioni popolari;
5) Arti Figurative Visive ed Espressive;
6) Beni Archeologici e Monumentali;

ART.3
REQUISITI
L'iscrizione all' Albo è consentita a richiesta del Responsabile dell'Associazione in uno dei settori
previsti dall'art.2 in relazione all'ambito dell' attività svolta dall’Associazione.
Nel caso in cui l'Associazione svolge attività in più ambiti l’iscrizione è possibile sia nel settore in
cui ricade l'attività principale sia negli altri settori. L'iscrizione in più di un settore non da diritto
all'Associazione ad attingere a più di un contributo annuo.
Le condizioni indispensabili per l'iscrizione sono:
•
•
•

che l'Associazione sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata debitamente
registrato;
che sia dotata di statuto che preveda espressamente che l'Associazione non abbia fini di
lucro;
che dallo Statuto si evinca che l'attività principale dell'Associazione è quella per la quale
viene chiesta l'iscrizione all'Albo.
ART. 4
DOMANDA E MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione all’albo, redatta in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Associazione deve essere indirizzata al Presidente della Provincia Regionale Piazza Vittorio
Veneto, Trapani.
Nella domanda devono essere indicati:
1)

Cognome e nome del legale rappresentante;

2)

Ragione Sociale dell’Associazione;

3)

Sede Legale; (qualora si tratti di Associazione avente una articolazione a livello più
ampio di quello provinciale indicare la Sede Centrale nonché la Sede Sociale ed eventuali
altri sedi esistenti in provincia di Trapani);

4)

Codice Fiscale o Partita I.V.A.;

5)

Settore dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;

6)

7)

Descrizione dell’attività svolta negli ultimi sei mesi con l’indicazione del territorio in cui
normalmente opera e sull’attività che intende svolgere;
Generalità complete dei componenti il Consiglio Direttivo;

8)

La dichiarazione di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni sia dei componenti il
Consiglio Direttivo che dell’attività svolta.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge.
Alla domanda deve essere allegato:
a)

Copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione.

b)

Dichiarazione di notorietà contenente l’elenco completo dei soci.
ART. 5
ESAME DELLE DOMANDE

Il compito di vagliare le singole istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle
Associazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo Provinciale è affidato ad una commissione composta:
-

dall’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo;

-

dal capo Servizio del suddetto Assessorato;

-

da un istruttore dei suddetto servizio (con funzioni d segretario);

-

da due rappresentanti delle Associazioni nominati dalla Consulta Provinciale della
Cultura e dell’Arte, allorquando verrà istituita.

L’Assessorato Provinciale allo Sport cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo.
La cancellazione dall’Albo avverrà su richiesta dell’Associazione o d’ufficio qualora vengano
meno i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. A tal fine l’Assessorato può predisporre
verifiche e controlli periodici.
ART. 6
NUMERO DI ISCRIZIONE
Alle Associazioni iscritte all’Albo sarà attribuito un numero di iscrizione che dovrà essere
indicato in tutti gli atti di corrispondenza con la Provincia Regionale.

ART. 7
CONTRIBUTI
La concessione dei contributi, previsti dal Regolamento della Provincia Regionale di Trapani
per tali tematiche sarà subordinata alla iscrizione dell’Associazione all’Albo Provinciale. Ogni
Associazione o Ente può beneficiare di un solo contributo annuo a prescindere dai settori in cui
opera come previsto dall’art. 3.

Si fa eccezione per Associazioni con sede fuori dal Territorio Provinciale che dovessero
organizzare eccezionalmente importanti iniziative Culturali, Musicali, Teatrali, Folkloristiche e
di Tradizioni Popolari, di Arti Figurative – Visive ed Espressive, di Beni Archeologici e
Monumentali, nella Provincia di Trapani.
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CONSULTA PROVINCIALE DELLA CULTURA
E DELL’ARTE
ART.1
Finalità e Scopi
La Consulta Provinciale nel settore della Cultura e dell'Arte, nel dare piena attuazione all'art.46
dello Statuto della Provincia, ha lo scopo di promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue espressioni,
al fine di favorire il coordinamento fra tutte le forme associative operanti nel settore della cultura e
dell'arte e consentire un più diretto contatto tra A.P., Enti Locali e realtà di base. Essa si pone anche
come organo di consultazione permanente sulle problematiche di promozione ed organizzazione
artistico - culturali al fine di favorire la partecipazione delle Associazioni Culturali ed Artistiche alle
attività della Provincia, attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che consenta il
convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni. La Consulta si ispira a metodi di
democrazia in aderenza al principio costituzionale della parità di condizioni e di opportunità tra
tutte le componenti sociali.
ART.2
Ambito di intervento
La Consulta opera nell'ambito del territorio provinciale e propone all'Amministrazione Provinciale
iniziative miranti a promuovere la cultura e l'arte nell'intera provincia.
In particolare:
•

•
•
•

stimola la partecipazione dei cittadini alle iniziative ed alle problematiche artistico culturale
per migliorare 1' informazione ed il rafforzamento della partecipazione democratica alla
cosa pubblica;
coordina le istanze e le iniziative locali volte al miglioramento del livello culturale ed alla
diffusione della cultura e dell'arte tra tutti i cittadini, ed in particolare tra i giovani;
valorizza le risorse del territorio nel tentativo di dare risposte qualificate e concrete alle
classi meno abbienti;
agevola la collaborazione programmatica tra istituzioni pubbliche e realtà artistico culturali
su obiettivi di comune interesse.

Il parere della Consulta ha solo valore consultivo ma anche se non obbligatorio e non vincolante per
l'Amministrazione Provinciale dovrà essere attentamente valutato; e se il provvedimento della P.A.
sarà difforme dal parere espresso dalla Consulta, esso dovrà essere adeguatamente motivato.

ART.3
Composizione della Consulta
Fanno parte della Consulta Provinciale della Cultura e dell'Arte:
!
!

Il Presidente della Provincia;
Gli Assessori alla Cultura dei Comuni della Provincia;

I Presidenti o loro delegati di tutte le Associazioni operanti nel settore della cultura e dell'arte
presenti in Provincia ed iscritte all' Albo Provinciale delle Associazioni Culturali ed Artistiche;
ART.4
Organi della Consulta
Gli Organi della Consulta sono:
•
•
•
•

L'Assemblea Generale;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vice Presidente

ART.5
Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aventi diritto di Cui all'art.3.
Essa si riunisce in sessione ordinaria:
•
•

per eleggere il Presidente e gli organi della Consulta;
almeno due volte l’anno comunque prima della formulazione del bilancio provinciale
preventivo e consuntivo, per predisporre il programma annuale della Consulta.

Si riunisce in sessione straordinaria:
•
•
•

per iniziativa del Presidente della Consulta, allorquando ne ravvisi l'opportunità;
su richiesta del Presidente della Provincia Regionale o dell' Assessore Provinciale;
su richiesta di almeno 1/5 delle Associazioni iscritte all' Albo Provinciale.

L 'Assemblea Generale nella sua prima convocazione elegge, con voto segreto, gli organi di cui
all'art. 4.
L'elezione avviene mediante distinte votazioni, con voto segreto e con preferenza singola .
Hanno diritto al voto tutti gli aventi diritto presenti. Sono eleggibili solo i rappresentanti presenti.
L'Assemblea Generale delibera a scrutinio palese, con la maggioranza semplice dei presenti.
L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta ordinaria o per fax almeno cinque giorni
prima della data della riunione.
ART.6
Consiglio Direttivo
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo:
•

Il Presidente della Provincia;
Sono Membri eletti del Consiglio Direttivo

•
•

Tre Assessori Comunali alla Cultura (votati dagli Assessori Comunali presenti);
Sei Presidenti o loro delegati delle Associazioni, uno per ogni settore operativo previsto dall'
Albo Provinciale ( votati dai rappresentanti delle Associazioni corrispondenti presenti );

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta ed in sua assenza dal
Vice Presidente.
La seduta del C. D. risulta valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti .
Il C.D. delibera a maggioranza dei componenti presenti ed a scrutinio palese.
I componenti del C . D . decadono dall' incarico dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Il componente decaduto o dimessosi dall'incarico deve essere sostituito dal rispettivo organismo di
appartenenza, tranne l'ipotesi in cui le dimissioni vengano respinte dal C.D. .
Il Consiglio Direttivo ha funzioni di indirizzo, di stimolo e di propulsione in seno all'Assemblea e
rappresenta la consulta all' esterno.
Il C.D. può promuovere la costituzione di apposite Commissioni di lavoro.
Il C.D. su invito della Commissione Consiliare alla Cultura può partecipare, senza diritto a voto,
alle riunioni della Commissione stessa e, se richiesto, esprimere pareri su proposte di deliberazioni
consiliari o su altri argomenti pertinenti.
ART.7
Presidenza
La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente.
Sia il Presi dente che il Vice Presidente vengono eletti, da tutti i componente i presenti
all'Assemblea Generale, tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente assume la rappresentanza della Consulta e presiede 1' Assemblea Generale ed il
Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente il suo ruolo viene assunto dal Vice Presidente.

ART.8
DURATA IN CARICA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
Tutti i membri della Consulta restano in carica due anni.
Nessun compenso o emolumento è dovuto ai componenti della Consulta.
Tutti i componenti della Consulta durano in carica solo il tempo del persistere del loro mandato,
scadendo il quale vengono sostituiti dal rappresentante subentrante del proprio organismo.
La Consulta si riunisce in locali della Provincia Regionale.
Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Capo Servizio dell' Assessorato Sport o da altro
personale dell' Assessorato o da altro dipendente espressamente delegato.
Questi predispone apposito verbale della riunione che deve essere fermato dai componenti presenti.
ART.9
NORMA TRANSITORIA
Nella fase di prima applicazione di questo Regolamento e sino a quando diverrà operativo 1' Albo
delle Associazioni Culturali ed Artistiche, faranno parte della Consulta e quindi dell' Assemblea
Generale tutte le Associazioni Culturali ed Artistiche che nel 1995 hanno ottenuto un contribuito
dalla Provincia Regionale di Trapani, a norma del vigente Regolamento.
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