
Ambasciata d'ltalia 

Manila 

DECRETO N. 2/2022 

Costituzione dell'albo consolare degli enti gestori/promotori di iniziative a favore della 

lingua e cultura italiana 

L'INCARICATO D'AFFARI A.I. 

VISTO ii Decreto legislativo n. 64 del 2017 ed in particolare gli articoli 10 e 11; 

VISTA la Circolare ministeriale n. 3 del 31 luglio 2020 sui "Corsi di lingua e cultura italiana e 

altre iniziative scolastiche all'estero a cura degli enti gestori/promotori"; 

VISTI i paragrafi da 3.8 a 3.12 della predetta circolare che prevedono l'istituzione presso gli 

uffici consolari di un alba ave sono iscritti, per una durata quadriennale, gli enti 

gestori/promotori operanti nelle rispettive circoscrizioni; 

VISTO ii Messaggio ministeriale n. 0104522 del 17 settembre 2020 ed i relativi allegati sulle 

istruzioni relative all'applicazione della Circolare ministeriale n. 3 del 31 luglio 2020; 

DECRETA 

L'istituzione di un alba ave sono iscritti gli enti gestori/promotori operanti nella circoscrizione 

di questa Ambasciata. L'iscrizione di un ente ha durata quadriennale. L'albo consolare e 

aperto anche ad altri enti interessati all'organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana e 

che presentino caratteristiche idonee alla registrazione in ragione della loro natura giuridica, 

della loro serieta e affidabilita e delle attivita che si propongono di svolgere, di cui all'articolo 

1 0 del Decreto Legislativo n. 64/2017. In particolare, saran no inseriti nell'Albo Consolare 

degli Enti Gestori/Promotori, previa domanda degli stessi, gli enti: 

- senza finalita di lucro, promotori di iniziative favore della lingua e della cultura italiana,

di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 64/2017;

- che non riuniscono al loro interno altri enti con caratteristiche e finalita analoghe (i

cosiddetti enti "ombrello");



- dotati di uno statuto conforme al diritto locale, nel quale siano assenti riferimenti alla

partecipazione - anche a solo titolo onorario - agli organi dell'ente di rappresentanti

dell'Ambasciata;

- che non hanno a proprio carico irregolarita amministrative di carattere gestionale (al

di fuori di casi di mera irregolarita formale), illeciti o situazioni debitorie nei confronti

dello Stato italiano.

L'iscrizione all'Albo Consolare degli Enti Gestori/Promotori non implica, in automatico, la 

ricezione di un contributo ministeriale a valere sul capitolo 3153. Tali contributi potranno 

essere richiesti seguendo le istruzioni contenute nella succitata Circolare n. 3/2020 che 

verranno esaminate dalle competenti istanze. 

II testo della Circolare n. 3/2020, la modulistica da utilizzare sia per la richiesta di iscrizione 

all'Albo Consolare degli Enti Gestori/Promotori di questa Circoscrizione consolare, sia per la 

richiesta di contributo a valere sul capitolo 3153 sono reperibili sul sito internet di questa 

Ambasciata nella sezione "lnformazioni e servizi", sottosezione "Alba Consolare degli Enti 

Gestori/Promotori". 

II presente Oecreto ed ii successivo Alba Consolare degli Enti Gestori/Promotori saranno 

pubblicati sul sito internet di questa Ambasciata. 

Manila, 05/01/2022 

Eugeniu Rotaru 


