
COMITATO TERRITORIALE

Regolamento Congressuale Arci Comitato Territoriale Piombino Val di Cornia Elba

- APS approvato dal Consiglio del 29_08_2022
Il Consiglio Territoriale dell’associazione ARCI Comitato Territoriale Val di Cornia Elba-APS, riunitosi

presso la sede sociale, in data 29_08_22 alle ore 17:15 con all’ordine del giorno la convocazione del

congresso territoriale, ha deliberato il seguente regolamento:

Data e luogo di svolgimento

Il Congresso del Comitato Territoriale Arci Piombino Val di Cornia Elba è indetto il giorno sabato

01_10_2022 alle ore 9:30 fino a conclusione dei lavori in orario pomeridiano;

Il Congresso si svolgerà presso Circolo Ricreativo Culturale Arci APS in via Guido Rossa 39 loc. Cotone

Piombino (LI).

Ordine del giorno

Discussione dei documenti congressuali e approvazione del documento congressuale territoriale;

Approvazione modifiche allo statuto sociale1;

Elezione dei/delle delegati/e al Congresso regionale e nazionale ed eventuali riserve;

Elezione del consiglio direttivo e degli organismi dirigenti di garanzia e controllo.

Delegati

Il numero dei Delegati verrà conteggiato sulla base del Tesseramento 2021/2022. I Circoli e le associazioni

aderenti indicheranno un delegato con diritto di voto ogni 50 soci aderenti. Ad ogni associazione di base

aderente è riconosciuto almeno 1 delegato. I componenti della Presidenza sono delegati di diritto, la

Presidenza si riserva la possibilità di indicare come delegati fino ad ulteriori 4 persone.

I delegati devono essere individuati tra i soci dell'associazione di base con tessera in corso di validità e

comunicati al Comitato Territoriale almeno 5 giorni prima dello svolgimento del congresso.

Invitati

Sono invitati al Congresso Territoriale, senza diritto di voto, tutti i componenti del Consiglio Direttivo

uscente ove non delegati. La Presidenza uscente definirà una lista di invitati, senza diritto di voto, tra

rappresentanti istituzionali, rappresentanti delle associazioni appartenenti alla Federazione Arci,

rappresentanti di altre associazioni.

1 Riprendendo il punto 3 (a, b) del Regolamento Nazionale “Con riferimento alle modifiche statutarie, si provvederà ad una norma
transitoria che consente all’organismo dirigente eletto di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguare lo
statuto del Comitato Territoriale. Considerata inoltre la pendenza del procedimento di trasmigrazione degli enti del nuovo Registro
unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del D.Lgs 117/2017 ed il conseguente accertamento della qualifica di rete
associativa Arci-APS; che non è concluso il percorso di adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dei
modelli di statuto di cui all’art. 47 del D.Lgs 117/2017 citato si dispone che le delegazioni elette ai sensi del presente regolamento
restino in carica anche successivamente alla chiusura della Campagna Congressuale solo al fine di approvare eventuali modifiche
statutarie, non delegabili al consiglio eletto, che si rendessero necessari a seguito di segnalazione degli uffici RUNTS e comunque
per finalizzare il procedimento di trasmigrazione.
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Commissioni congressuali

Come primo atto il congresso provvederà ad eleggere un presidente e, su sua indicazione, un segretario.

Saranno successivamente elette le seguenti commissioni;

Commissione verifica poteri, composta da tre membri;

Commissione politica, all'entità numerica stabilita dal congresso;

Commissione elettorale, composta da 3 membri;

Commissione statuto, composta da tre membri;

Invitati

L’esecutivo uscente provvederà agli inviti di ospiti e rappresentanti istituzionali senza diritto di voto.

Convocazione del Consiglio Territoriale

A conclusione del Congresso è convocato il consiglio direttivo eletto per l’elezione del presidente,

dell’esecutivo e delle ulteriori cariche sociali.
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