Campania
SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2019 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL CONGRESSO
DELIBERA N.3

Premesso che lo svolgimento della campagna congressuale comporta dei rilevanti impegni organizzativi e
finanziari da parte dei coordinamenti provinciali e dell’unione regionale della Campania;
Visto il regolamento nazionale e il regolamento regionale per il congresso e la necessità di assicurare un
ordinato,trasparente ed efficiente percorso congressuale
Delibera
1)l’approvazione della modulistica per lo svolgimento delle assemblee dei circoli: scheda di votazione –
verbale delle riunioni di circolo e modulo di trasmissione risultati.
2)che ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea
nazionale e ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’assemblea
regionale , la stampa delle schede per le convenzioni di circolo e per le Primarie e di tutti i materiali
necessari ai fini dello svolgimento del voto e della raccolta dei relativi risultati sia curata dall’Unione
Regionale ;
3) che ai sensi dell’articolo 10 comma 3 la quota di ripartizione dei due euro versati dagli elettori e dalle
elettrici per poter esprimere il proprio voto e per l’iscrizione all’albo degli elettori, è fissata nel 50% per i
circoli e nel 50% per i coordinamenti provinciali al netto delle spese di cui al comma precedente;
4) gli iscritti al momento del voto possono contribuire volontariamente, nella misura in cui ritengono
opportuno. Così ,come gli elettori ed elettrici , volendo, possono versare contributi superiori ai €2 fissati;
5) che ogni seggio è tenuto a versare, presso il seggio centrale, come parte integrante sostanziale del
verbale di scrutinio l’intero importo corrispondete ai versamenti degli elettori;
6) che al termine delle operazioni di rendiconto ogni coordinamento provinciale corrisponderà ai circoli
territoriali dotati di organismi dirigenti la quota del 50% al netto delle spese e li tratterrà in conto deposito
per i circoli da costituire o ricostituire;
7) che le spese relative ai materiali di cui al comma 1 sono ripartite tra le diverse province sulla base dei
seggi assegnati per l’assemblea regionale. A tal fine le relative fatture andranno direttamente intestate ai
coordinamenti provinciali;
8) che per la particolare situazione finanziaria del Coordinamento provinciale di Napoli,la parte finanziaria
del seggio centrale sarà curata dalla commissione regionale per il congresso.

9)I verbali delle assemblee di circolo risulteranno acquisiti e validati, dalle commissioni provinciali per il
congresso, solo ed esclusivamente se corredati di elenco dei rinnovi,completo di dati anagrafici come
previsto dal regolamento nazionale per il tesseramento, e di relative quote versate.
10)La commissione regionale per il congresso acquisisce e certifica l’anagrafe degli iscritti per lo
svolgimento delle assemblee di preselezione dei candidati alla carica di segretario regionale. Essa verifica, a
tal proposito, che siano rispettate le norme in materia di autofinanziamento e di contributo degli eletti,
previste dallo statuto, dal codice etico e dai regolamenti finanziario e nazionale per il tesseramento.

