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Articolo 16 dello Statuto Associativo – Il Consiglio Direttivo – funzioni 

1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono: 

a) eleggere, nella prima riunione del suo mandato, tra i componenti eletti dall’Assemblea 

degli Associati, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario 

dell’Associazione;  

b) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici; 

c) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che 

operano in materie affini a quelle della Associazione; 

d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, determinando forme, 

modi e tempi di attuazione; 

e) promuovere e controllare l'andamento della Associazione; 

f) promuovere la partecipazione degli Associati alle iniziative di formazione e agli incontri 

previsti dall’Associazione Nazionale e dai suoi Coordinamenti territoriali, favorendo 

l’interazione, lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le Associazioni locali 

affiliate; 

g) programmare il piano annuale o pluriennale di attività e di formazione per gli Associati e 

coordinare le iniziative formative e culturali, fornendo i supporti necessari; 

h) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art. 21; 

i) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre 

all’approvazione definitiva dell’Assemblea, e nel secondo semestre approvare quello 
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preventivo riferito all'anno solare successivo; 

j) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea; 

k) redigere la relazione annuale da presentare all’Associazione Nazionale in occasione 

dell’affiliazione; 

l) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi 

pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui 

all'art. 21; 

m) determinare l'entità delle quote associative; 

n) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria; 

o) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e 

dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto; 

p) deliberare l’ordine del giorno delle Assemblee, salvi i casi relativi alla richiesta di 

convocazione dell’Assemblea straordinaria; 

q) vigilare sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi. 

2) Un Consigliere decade dopo tre assenze non debitamente giustificate dalle riunioni del 

Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio. 

3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, 

i componenti in carica provvedono alla surroga in base alla graduatoria dei non eletti 

dell’ultima Assemblea elettiva; in caso di esaurimento della graduatoria, si procede per 

cooptazione, nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 21. 
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4) I componenti cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea degli Associati, alla quale 

sarà sottoposta la ratifica della nomina, e successivamente rimarranno in carica fino alla 

scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. 
5) Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e di esercizio del voto sono disciplinate 

da un apposito Regolamento interno, fermo restando che, in prima convocazione, per la 

valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi 

membri, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, 

è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri effettivi. 

      Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto    

       favorevole della maggioranza dei presenti. 
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Articolo 18 – Cariche associative 

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di 

accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati 

a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento 

dell’Associazione. A tali fini, il Presidente: 

a) presenta all’inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo 

all’attività svolta; 

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati; 

c) assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del 

Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; 

d) rappresenta l’Associazione presso gli organismi associativi dell’Associazione Nazionale, 

presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a 

quelle dell’Associazione; 

e) redige annualmente la relazione morale e organizzativa, da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea; 

f) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal 

Vicepresidente. 

2) Il Vicepresidente: 

a) collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in 

riferimento ai settori di attività; 
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b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume 

temporaneamente tutte le funzioni; 

c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante 

nelle forme previste dalla Legge. 

3) Il Tesoriere: 

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria 

dell’Associazione; 

b) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative 

economica e finanziaria; 

c) è responsabile della custodia dei beni dell’Associazione e sovrintende all’esecuzione di 

eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi; 

d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati; 

e) cura i rapporti con l’Organo di controllo, quando previsto. 

4) Il Segretario: 

a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali; 

b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo; 

c) predispone i documenti per l’affiliazione all’Associazione Nazionale; 

d) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati. 
 


