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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER L ' ISCRIZIONE ALL 'ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI  

OPERANTI NEL SETTORE DELLA CULTURA,  DELLA MUSICA,  DEL TEATRO E DEL FOLKORE 

E TRADIZIONI  POPOLARI 

Si comunica che il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 36 del 19/05/2011, ha approvato il 

Regolamento di istituzione dell’Albo provinciale delle Associazioni operanti nel settore della 

Cultura, della Musica, del Teatro e del Folklore e Tradizioni popolari. 

L’albo provinciale si articola in 4 settori distinti per materia di rispettivo interesse: 

1. Ambito Culturale e dei Beni culturali; 

2. Ambito della Musica e dello spettacolo; 

3. Ambito teatrale; 

4. Ambito del folklore e tradizioni popolari ( gruppi folk). 

I requisiti per l’iscrizione all’albo sono i seguenti:  

a) Essere associazione che si configuri come ente non commerciale ai sensi del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi; 

b) Avere sede legale e svolgere attività nel territorio della Provincia del Medio Campidano; 

c) Possedere atto costitutivo e statuto a norma di legge, con organi statutari funzionanti e completi, 

con indicazione della sede legale, dell’oggetto sociale; attribuzione della rappresentanza legale 

dell’Associazione; con la dichiarazione esplicita di assenza di fine di lucro e di divieto di ripartire 

tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività; di obbligo di reinvestire 

l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; con le 

norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti 

gli associati e l’elettività delle cariche associative; con i criteri per l’ammissione  e l’esclusione 

degli associati, nonché loro obblighi e diritti; l’obbligo di rendiconto economico finanziario nonchè 

le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; modalità di scioglimento; 

obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione , 

dopo la liquidazione; 

d) Avere tutti i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci, con particolare riguardo per quelle di 

approvazione dei bilanci, dei programmi delle attività e di elezione degli organi e dei ruoli sociali 

regolarmente approvati dai loro organi statutari;  

Per i gruppi folk inoltre: 
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e) Produrre una relazione supportata da materiale documentario e fotografico, con indicazione delle 

fonti storiche di riferimento, riguardante la storia del gruppo, il costume, gli ornamenti o  gli 

oggetti  che completano l’abito o la figura; 

f) Possedere un’assicurazione per infortunio estesa a tutti i soci; 

g) Avere approvato da parte dell’Assemblea dei soci il  Disciplinare dei gruppi folk della Provincia del 

Medio Campidano, con esplicito e chiaro riferimento al fatto che tutti i soci si impegnano a 

rispettarne i dettami. 

La mancanza di uno soltanto di questi elementi preclude l’inserimento del soggetto richiedente 

nell’Albo provinciale. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato ogni due anni dal 

momento dell’iscrizione, e potrà essere verificato in qualunque momento dall’Amministrazione 

Provinciale (Vedi All. C). 

Per i gruppi folk, qualora l’associazione o un solo componente in sede di manifestazione, evento 

religioso o meno, contravvenga a quanto stabilito nel disciplinare, in quanto a decoro, portamento, ecc, 

sarà cancellata dall’albo e reinserita solo previa formale richiesta di reintegro, da formularsi dopo 1 

anno dalla notifica dell’avvenuta cancellazione da parte dell’Amministrazione Provinciale.  

La domanda dovrà necessariamente contenere: 

a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, con espressa indicazione della sede legale, o 

fotocopia con la dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale 

rappresentante dell’autenticità della copia (Vedi All. B); 

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, datato e sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

c) relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta 

dall’associazione; 

d) copia dell’ultimo documento contabile approvato, con verbale di approvazione; 

e) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione; 

f) per i gruppi folk, inoltre, documentazione fotografica sul costume tradizionale con indicazione 

precisa della fonte o delle fonti utilizzate che attestino l’autenticità della ricostruzione del 

costume maschile e femminile, comprendente altresì ornamenti, amuleti e altri oggetti che 

arricchiscono gli abiti se esistenti e copia assicurazione per infortunio estesa a tutti i soci; 

g) per i gruppi folk, inoltre, copia autenticata del verbale con il quale è stato approvato e adottato il 

disciplinare dei gruppi folk della Provincia del Medio Campidano con dichiarato impegno da parte di 

tutti i soci di rispettarne i dettami o fotocopia con la dichiarazione sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, da parte del legale rappresentante dell’autenticità della copia (Vedi All. B). 

La domanda di iscrizione all’Albo, sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante 

dell’Associazione e indirizzata al Presidente della Provincia, dovrà pervenire, compilando l’apposito 

modulo allegato A) al presente avviso, entro il 31/12/2011 per posta all’indirizzo: Provincia del Medio 
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Campidano, Via Paganini 22 09025 Sanluri, oppure all’indirizzo e-mail 

cultura@provincia.mediocampidano.it, oppure al seguente n. di fax 0709370383.  

L’Albo verrà aggiornato annualmente al 31 dicembre di ciascun anno dall’Assessorato competente e 

le domande pervenute oltre il termine di presentazione verranno inserite nei successivi aggiornamenti 

annuali. 

Il compito di vagliare le singole istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle 

Associazione richiedenti l’iscrizione all’Albo Provinciale è affidato all’Amministrazione Provinciale. 

La mancata iscrizione sarà motivata e comunicata per iscritto all’Associazione. 

L’Albo diviso per categorie verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia del Medio 

Campidano. 

Si precisa che la concessione di finanziamenti, di patrocini o di contributi a favore delle varie 

associazioni del territorio è legata all’iscrizione delle stesse al suddetto Albo.  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, recante norme in materia di protezione dei 

dati personali, si precisa che i dati e le informazioni fornite in riferimento al presente Avviso saranno 

trattati nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli art. 31 e ss. del citato D.Lgs.. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Funzionario, Dott.ssa Alessia Etzi, al numero 

0709356356, indirizzo e-mail aetzi@provincia.mediocampidano.it 

Allegati: 

A) Istanza di iscrizione; 

B) Dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale di copia; 

C) Dichiarazione biennale per la verifica dei requisiti di iscrizione all’Albo provinciale; 

- Regolamento di istituzione dell’Albo provinciale delle Associazioni operanti nel settore della 

Cultura, della Musica, del Teatro e del Folklore e Tradizioni popolari; 

- Disciplinare provinciale gruppi folk, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 87 del 

17/07/2008. 

Sanluri, 05.10.2011 

  Il Dirigente dell’Area Cultura 

  Dott.ssa Maria Collu 

Si  at testa  che i l  presente  avvi so  è  af f i sso  a l  n .  xxx   
de l l ’a lbo pretor io  da l  xx.xx.20xx  a l  xx.xx.20xx 

Sanluri, 05.10.2011 
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  L’Impiegato Delegato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 


