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I L    D I R I G E N T E  
 

PREMESSO: 

 

CHE con deliberazione n. 54 del 17/02/2011 la Giunta Comunale ha 
approvato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale in materia di 
concessione di benefici economici n.64/99 l’Albo delle Associazioni Culturali 
operanti nel settore della cultura e del marketing territoriale; 

DATO ATTO che il punto 6) del dispositivo di tale deliberazione incarica 
questo ufficio dell’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni Culturali con 
cadenza annuale, mediante pubblicazione sul portale dell’Ente dell’avviso 
pubblico disciplinante i termini e le modalità;  

  CHE con successiva deliberazione n. 402 del 15/07/2014 la Giunta 
Comunale ha approvato l’aggiornamento per l’anno 2014 dell’Albo delle 
Associazioni Culturali con n. 464  organismi; 

DATO ATTO, altresì,  che l’iscrizione a tale albo è condizione necessaria ed 
indispensabile per accedere ad ogni forma di finanziamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.8 del Regolamento Comunale 
n.64/99; 

RITENUTO, dunque, necessario, procedere per il corrente anno 
all’aggiornamento del suddetto Albo; 

VISTO lo schema di avviso pubblico,  disciplinante le modalità e i termini 
per la presentazione delle richieste da parte degli organismi interessati, allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
VISTO lo schema di domanda allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale  
               VISTI: 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/00; 

  
D E T E R M I N A 

 
1) - APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa , lo schema di 

avviso pubblico contenente le modalità e i termini per l’aggiornamento  dell’Albo 
delle Associazioni Culturali  operanti nel settore della Cultura, dello Spettacolo e 
del Marketing Territoriale per l’anno 2015 e lo schema di domanda allegati alla 
presente quali parti integranti e sostanziali; 

2) - DARE ampia diffusione al suddetto avviso pubblico mediante 
pubblicazione sul portale del Comune di Bari; 

3) – DISPORRE  l’invio della presente determinazione alla Segreteria 
Generale per la raccolta e l’affissione all’Albo Pretorio; 
                                                            



 



 

Via Argiro, 33  70122 - Bari - tel. 080/5776208 080/5776209 - fax 080/5776211 - rip.cultura@comune.bari.it 

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione,  
Marketing Territoriale e Sport 

Prot.               Bari,  
 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’Albo delle Associazioni Culturali 
operanti nei Settori della Cultura, dello Spettacolo  e  del Marketing  Territoriale  anno  

2015 

 
 

  
 
 Questa Ripartizione in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del   aggiorna, 
per l’anno 2015, l’Albo delle Associazioni Culturali operanti nei Settori della Cultura, dello  
Spettacolo e del  Marketing Territoriale, istituito ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Comunale n. 
64/99 con deliberazione di G.C. n. 54 del 17/02/2011.  
 L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi e/o vantaggi 
economici di qualunque genere disposti da questa Amministrazione. 
 Ai sensi del suddetto articolo 8 del Regolamento Comunale l’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni Culturali per la corresponsione di contributi, finanziamenti e benefici economici è 
prevista per: 
- persone residenti nel Comune di Bari; 
- Enti Pubblici (ad esclusione di Regione e Provincia): Enti di promozione per le attività esplicative  
  in favore della popolazione del Comune;     
- Enti privati, Associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni comitati e organi scolastici ed altre     
  istituzioni di carattere privato, aventi o non scopo di lucro che esercitano prevalentemente la loro  
  attività in favore della popolazione del Comune e/o che svolgono attività di produzione che abbia 
  valenza in campo nazionale. 
 L’istanza di iscrizione deve essere corredata da statuto e atto costitutivo 
regolarmente registrati. 
 Lo schema di domanda è pubblicato sul sito www.comune.bari.it.  
 I soggetti interessati devono far pervenire la propria istanza corredata dalla prevista 
documentazione e indirizzo e-mail entro le ore 12,00 del giorno 17 aprile 2015   al seguente 
indirizzo:  
Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione  Marketing Territoriale e Sport , 
Via Argiro n. 33 70122 Bari. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Ripartizione Culture - tel. 080/5776213 - 
5776222.   
  
 
 
            Il Direttore 
               dott.sa Paola Bibbò 
 

 



 MODELLO PER L’ ISTANZA D’ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL E ASSOCIAZIONI 
 

CULTURALI DEL COMUNE DI BARI - ASSESSORATO ALLE CULTURE 
 

 
 
 
 
 
         Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
 
Presidente dell’Associazione________________________________________________________ 
 
con sede in _______________________Via ____________________________________________ 
 
codice fiscale e/o partita IVA:_______________________________________________________ 
 
tel______________________     indirizzo e-mail ________________________________________ 

 
 

 
 

C H I E D E 
 

 
 
l’iscrizione dell’ Associazione______________________________________________________ 
 
nell’Albo delle Associazioni Culturali del Comune di Bari - Assessorato alle Culture, ritenendo  
 
che la stessa ne abbia titolo ai sensi del Regolamento Comunale n.64/99. 
 
 
 
 
A titolo di documentazione si allega: 
 

1) Atto costitutivo 
2) Statuto 
 
in copia conforme all’originale 
 
 
 
Data____________________                                                        Il Presidente 



 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è 

stata adottata in data 13/01/2015 ed è divenuta esecutiva in data 13/01/2015. 

   

 

  Il Dirigente Responsabile 

Paola Bibbo 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 

http://albo.comune.bari.it 
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