REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEGLI
OPERATORI CULTURALI E DI SPETTACOLO
Art 1 – È costituito presso il Comune di Oristano l'Albo Comunale degli Operatori Culturali e di Spettacolo
di Oristano (di seguito denominato Albo).
Art. 2 - Scopo dell'Albo è quello di censire e monitorare le realtà culturali e di spettacolo operanti
sul territorio comunale, conoscerle e valutarne le attività culturali e di spettacolo.
Art. 3 - Possono iscriversi all'Albo le seguenti tipologie culturali e di spettacolo:
- Associazioni Culturali;
- Compagnie teatrali;
- Orchestre e complessi musicali;
- Cineforum e Cineclub;
- Associazioni di Volontariato che operino prevalentemente nel campo della cultura e dello spettacolo;
- Cooperative

o

altri

soggetti

associativi

o

individuali

che

svolgano

prevalentemente

la

propria attività nel campo della cultura e dello spettacolo.
Art. 4 - Gli Operatori che intendono iscriversi all'Albo sono tenuti all'osservanza dei regolamenti comunali
pena la cancellazione dallo stesso Albo.
Art. 5 - L'iscrizione all'Albo si apre ogni anno il 1 giugno e si conclude il 30 settembre con conseguente
aggiornamento dello stesso entro il 30 ottobre, mediante apposito modulo predisposto dagli uffici competenti.
Il modulo d'iscrizione è pubblicato nel sito istituzionale del comune www.comune.oristano.it ovvero può
essere richiesto presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
Art. 6 - Gli Operatori, all'atto dell'iscrizione sono tenuti a fornire i seguenti dati: denominazione e forma
sociale; nel caso di forma associativa, copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo registrato o autenticato;
elenco degli amministratori; sede legale operativa (se diversa da quella legale); recapiti telefonici ed e-mail.
Gli Operatori, ogni qual volta si verifichi, sono tenuti a fornire ogni cambiamento in merito alla
denominazione e forma sociale, ai nominativi degli amministratori, alla sede legale o operativa, ai recapiti.
Art 7- Compatibilmente con i programmi annuali e pluriennali, predisposti dall'Amministrazione, nei settori
della Cultura e dello Spettacolo, gli Operatori iscritti all'Albo saranno interlocutori prioritari per la
realizzazione di detti programmi, attraverso sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, attribuzioni di
vantaggi economici come da Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e vantaggi
economici ad Enti pubblici e Soggetti privati . Le domande inviate dagli Operatori iscritti all'Albo avranno
titolo preferenziale, a parità di qualità riconosciuta dalle competenti Commissioni Consiliari Permanenti, nei
settori della Cultura e dello spettacolo, rispetto a quelle inviate da sodalizi non iscritti.
Art. 8 - L'Amministrazione, a seconda delle proprie necessità, valutate di volta in volta, si riserva di bandire
concorsi d'idee e quant'altro concerne manifestazioni Culturali e/o di Spettacolo, per la loro realizzazione,
indirizzandoli agli Operatori iscritti all'Albo, chiedendone la collaborazione per settore Cultura e/o
Spettacolo, al fine di realizzarle.
Art. 9- Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione del Consiglio Comunale.

