REGOLAMENTO
COMMISSIONE ARTE E CULTURA
(approvato con delibera del C.d.A. n. 61 del 21.11.2014)

Art. 1
1. E’ istituita la “Commissione Arte e Cultura” della Casa di Ospitalità Collereale di
Messina.
2. La Commissione, che ha carattere consultivo, ha lo scopo di promuovere e
coordinare, anche in collaborazione con le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio,
tutte le iniziative atte alla promozione della cultura sotto tutte le sue forme ed
espressioni (letteratura, cinema, fotografia, teatro, musica, pittura, etc,) e della lettura.
Nell’ambito delle proprie competenze, la Commissione si impegna a sostenere e
promuovere la cultura locale, favorendo altresì la conoscenza di culture diverse, sia
nazionali che internazionali; promuove inoltre la cultura del libro e tutte le iniziative ad
essa connesse, con particolare riferimento alla cura della biblioteca della Casa ed
all’incremento del suo patrimonio librario.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia si avvale della funzione consultiva
della Commissione al fine di favorire la diffusione della conoscenza e della pratica
culturale fra i propri anziani residenti e il loro coinvolgimento attivo su temi, attività
formative, aggiornamento costante dell’individuo e promozione umana.

Art. 2
1. La Commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della
competenza, motivazione e disponibilità.
2. Essa è composta:
 dal Presidente del C.d.A. o suo delegato – membro di diritto,
 dal Direttore o suo delegato – membro di diritto,
 da tre a cinque componenti effettivi, in possesso dei requisiti di cui al comma1.
dei quali almeno uno scelto fra gli Anziani residenti nella struttura.

Art. 3
1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal
suo delegato.
2. Essa, nella prima seduta, nomina tra i suoi componenti:
 un Segretario che provvede alla stesura e conservazione dei verbali delle
riunioni.
3. II Presidente rappresenta la Commissione, ne coordina l'attività, mantiene i contatti
con enti ed associazioni e provvede alle convocazioni delle sedute (da effettuarsi con
almeno due giorni di anticipo) ed alla fissazione dell’ordine del giorno.

4. Il mandato dei componenti della Commissione è da intendersi a titolo gratuito e non
potrà essere vantato alcun diritto a compensi per l’attività svolta e per la collaborazione
prestata.
Eventuali spese vive sostenute potranno essere rimborsate qualora previamente
autorizzate dalla Commissione stessa e debitamente documentate.

Art. 4
1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei
componenti.
Le proposte della Commissione sono valide se espresse a maggioranza dei voti degli
aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Le proposte approvate sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, in relazione agli argomenti da trattare, può far
partecipare ai lavori, invitandoli di volta in volta, altri esponenti del mondo culturale,
oppure esperti di elevata professionalità su specifiche discipline, senza diritto di voto.
4. La Commissione si riunisce nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione
dell’Opera Pia.

Art. 5
1. Ciascun componente della Commissione cessa dal proprio incarico a seguito di
dimissioni volontarie o per decadenza che può essere dichiarata dalla Commissione
stessa in caso di assenza dalle riunioni per almeno tre volte consecutive senza
giustificato motivo.
2. In caso di dimissioni o decadenza, il commissario dimissionario o decaduto verrà
surrogato da un nuovo componente nominato secondo le modalità di cui all’art. 2 del
presente Regolamento.

Art. 6
1. I componenti la Commissione vengono nominati per un biennio e possono essere
riconfermati nell’incarico.

