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DECRETO N. C5 /2022

La sottoscritta Maria E,lcttra Verrone, Capo della Cancclleria Consolare presso
I'Arnbasciata d'Italia a Tunisi. in nome e per conto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, titolare per il trattamento dei dati personali inerenti
I'erogazione dei servizi consolari,

Visti gli artt.3,8,10 e 1l del D.Lgs 6412017;

Viste la Cir. Min. n.4 del 0B marzo 2022 e le istruzioni operative del MAE,CI - DGSP
V;

Considerata l'esigenza di istituire 1'apposito Albo Consolare presso ogni Ufficio
Consolare;

1.

DL,CRETA

L'istituzione dell'Albo Consolare per f iscrizione volontaria di Enti Gestori/
Promotori senza fini di lucro già benefìciari dei contributi MAECI a valere sul cap.
31-53 o interessati ad entrare a far parte degli Enti prornotori di iniziative a favore
della lin-sua e della cultura italiana, di cui all'articolo l0 del Decreto legislativo
6412011, operanti nelle Circoscrizioni di cotnpetenza di questa Cancelleria
Consolare.

L'istituzione dell'Albo risponde al principio di trasparenza nell'accesso alle risorse
pubbliche cd ha finalità di confèrire status e riconoscibilità agli Enti promotori
iscritti. nonché di otliire un incentivo a migliorare gli standard qualitativi delle
attività svolte.

3. La registrazione all'Albo avviene attrarrerso richicsta scritta, secondo 1'apposito
modello e relatir.,o alle-eato (scheda anagralica) presente nella modulistica. previa
r.,alutazione dei reqLri siti da parte dell' Uflìcio Amrninistrativo.

4. I requisiti di accesso all'Albo. di cui alla circolare citata in prernessa. dichiarati
dall'Ente all'atto della richiesta di registrazione. saranno oggetto di verifica daparte
del l' Uffìcio contabile.

2.



6.

1.

5. La registrazione ha la durata di quattro anni. L'Albo infonnatico riporta, a margine
della denominazionc del1'E,nte, la data di scadenza della registrazione.

Il rinnovo della registraziote non prevede automatismi ma awiene previa domanda
dell'Ente interessato, attraverso la compilazione dell'apposito modulo o nuova
valutazione da parte di questa Cancelleria Consolare.

L'Ente registrato è soggetto ad attività di controllo e monitoraggio da parte

dell'Ufficio Amministrativo di questa Ambasciata, in merito al mantenimento dei
requisiti prescritti per f iscrizione all'Albo e alla situazione frnanziarra.

B. A norma dell'art.2 della Circolare Ministeriale n.412022 (!l1;1l;r1,q,r3,x-"r'gtli,,i1.t3Jl,''
qrytrytlplsi&r!;;llj§::;:Ielsil!l:;:i0, irregolarità amministrative,
irregolarità di carattere gestionale, illeciti o 1'emergere di una situazione debitoria
nei confronti dello Stato italiano, comportano, oltre alle previsioni di legge, il
depennamento dall'Albo consolare e I'impossibilità di richiedere i contributi a valere
sul capitolo 3 153.

9. L'Ente può non rinnovare l'iscrizione all'Albo e depennarsi in qualunque momento
tramite comunicazione scritta.

10.L'iscrizione all'Albo non comporta un diritto automatico al contributo MAECI a

valere sul capitolo di spesa 3153, destinato agli Enti promotori per attività di
insegnamento della lingr-ra e cultura italiana. Detto contributo ò attribuito agli Enti
iscritti all'Albo, previa richiesta trarnite la presentazione di un progetto, valutazione
positiva dello stesso da parte delle differenti istanze coinvolte (Dirigente scolastico,
Ufficio Amrninistrativo, Capo della Cancelleria Consolare, Uffici Ministeriali) e

sulla base delle risorse annualmente disponibili.

Tunisi, $ § A.r1R,21:'?
della Cancelleria Consolare

Maria Elettra Verrone
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