Am basciata d 'ltalia
Brasilia

DECRETO ~ . 2 % 2 0 2 0
L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN BRASILE
VISTI

gli artt. 3, 8, 10 e 11 del D.lgs. 6412017;

VISTE

la Circ. Min. n. 3 de13 1 luglio 2020, le disposizioni transitorie
ivi citate e le istruzioni operative del MAECI-DGSP - Uff. V;

CONSIDERATA l'esigenza di istituire apposito Albo presso ogni Sede
Diplomatico-Consolare;
D E C R E T A

1. L'istituzione dell'Albo Consolare per l'iscrizione volontaria di Enti senza
fini di lucro gii beneficiari dei contributi MAECI a valere sul cap. 3 153
o interessati ad entrare a far parte degli Enti promotori di iniziative a
favore della lingua e della cultura italiana, di cui all'articolo 10 del
Decreto legislativo 64120 17, operanti nella circoscrizione territoriale di
competenza di questa Ambasciata: Distrito Federal, Goihs, Tocantins,
Park, Amazonas, Roraima, Amaph e stato del Suriname.
2. L'istituzione dell'Albo risponde a1 principio di trasparenza nell'accesso
alle risorse pubbliche ed ha la finaliti di conferire status e riconoscibiliti
agli Enti promotori iscritti, nonchC di offiire un incentivo a migliorare gli
standard qualitativi delle attivita svolte.
3. La registrazione all'Albo awiene attraverso richiesta scritta, second0

l'apposito modello e relativo allegato (scheda anagrafica) che vengono
forniti in calce, previa valutazione dei requisiti da parte di questa
Ambasciata e del suo Ufficio scolastico.

4. I requisiti di accesso all'albo, di cui all'art. 3 della circolare citata in
premessa, dichiarati dall'Ente all'atto della richiesta di registrazione,
saranno oggetto di verifica di ufficio.
5. La registrazione ha la durata di quattro anni. L'albo informatico riporta,
a margine della denominazione dell'Ente, la data di scadenza della
registrazione.
6. I1 rinnovo della registrazione non prevede automatismi ma awiene,
previa domanda dell'Ente interessato, attraverso la compilazione
dell'apposito modulo e nuova valutazione da parte di questa Arnbasciata.

7. L'ente registrato b soggetto ad attivitii di controllo e monitoraggio da parte
di questa Sede diplomatica tramite 1'Ufficio Scolastico competente, in
merito a1 mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e
alla situazione finanziaria.
8. A norma dell'art. 3 della Circolare Ministeriale 312020, situazioni
debitorie nei confionti dello Stato.Italiano e il verificarsi di eventuali
illeciti o di una non adeguata rendicontazione dei contributi ricevuti e
mancata correzione delle criticiti rilevate comportano il depennamento
dell'Ente dall'Albo.

9. L'Ente pub non rinnovare l'iscrizione all'albo o depennarsi in qualunque
momento trarnite comunicazione scritta.

10.L'iscrizione all'Albo non comporta un diritto automatic0 a1 contributo
MAECI a valere sul capitol0 di spesa 3 153, destinato agli Enti promotori
per attivitA di insegnamento della lingua e cultura italiana. Detto
contributo b attribuito agli Enti iscritti all'Albo, previa richiesta su
progetto, valutazione positiva dello stesso da parte delle differenti istanze
coinvolte (Dirigente scolastico, Ambasciata, Ufficio ministeriale) e sulla
base delle risorse annualmente disponibili.
11. L' Albo 6 pubblicato sul sito internet di questa Ambasciata.
12. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione a1 MAECI - DGSP
- UFF. V, e a tutti gli interessati tramite il sito istituzionale e la rete social
di questa Ambasciata.

Brasilia, 12 Ottobre 2020
L' Ambasciatore
rancesco Azzarello

