Avviso pubblico di istituzione dell’albo consolare degli enti gestori/promotori di
iniziative di iniziative a favore della lingua e della cultura italiana.
1. È istituito l’ ALBO degli Enti gestori/promotori di iniziative a favore della lingua e cultura
italiana operanti nella Circoscrizione consolare di Nizza.
2. A partire dall’a.s. 2021-2022, gli Enti che intendano richiedere un contributo MAECI a
valere sul capitolo 3153 dovranno presentare istanza di registrazione all’Albo secondo le
modalità e i termini di cui al presente avviso.
3. La registrazione è riservata agli enti promotori di iniziative a favore della lingua e della
cultura italiana di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo 64/2017 operanti nella
circoscrizione dell’Ufficio consolare che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti
dall’art. 3 della Circ. MAECI 3/2020, consultabile al presente link.
4. La registrazione all’Albo ha durata quadriennale e può essere rinnovata su istanza dell’ente
stesso e previa valutazione del Consolato Generale.
5. L’Albo consolare degli Enti promotori è pubblicato sul sito internet di questo Consolato
Generale con indicazione della scadenza di registrazione di ciascun ente.
6. Irregolarità amministrative di carattere gestionale, illeciti o situazioni debitorie nei
confronti dello Stato italiano, esistenti o emergenti, che l’Ente non intenda sanare,
comportano il depennamento dall’Albo consolare e l’impossibilità di richiedere contributi
sul capitolo 3153.
7. L’iscrizione all’Albo non implica automaticamente la concessione di un contributo MAECI.
8. I rappresentanti del COMITES non possono ricoprire cariche direttive all’interno degli Enti
richiedenti.
9. Rappresentanti dell’Ambasciata, del Consolato Generale, dell’Istituto di Cultura o del
COMITES non possono ricoprire cariche nell’ambito degli enti, neppure di tipo onorario.
10. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata utilizzando esclusivamente i
seguenti MODULI:
A. richiesta di inserimento nell'albo consolare degli enti gestori/promotori
B. anagrafica dell'ente gestore/promotore
11. La domanda, completa degli allegati debitamente compilati, dovrà pervenire all’indirizzo
mail connizz.mail@esteri.it entro il 15 gennaio 2021.
12. Dopo l’istituzione, l’Albo sarà aggiornato periodicamente ogni sei mesi. Pertanto, i soggetti
interessati e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della Circ. MAECI 3/2020 potranno
presentare istanza senza limitazioni temporali.
Nizza, 15 dicembre 2020
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