
Proposta modifica statutaria articolo 16

FALASCA

All'Articolo 16, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"16.1 Gli Associati di +Europa possono organizzarsi in Gruppi tematici, che
perseguono obiettivi politici e organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza
con il progetto e le linee programmatiche di +Europa.

16.2 Un regolamento di disciplina della composizione, del funzionamento e
della attività dei Gruppi tematici – che deve necessariamente prevedere la figura
di un coordinatore unico e un numero minimo di Associati – è approvato dalla
Assemblea ai sensi dell'art. 10.5.3.

16.3 1. Entro 12 mesi dalla conclusione del Congresso nazionale e in presenza
di almeno 1 iscritto ogni 30.000 abitanti in una regione, o comunque di 200
iscritti, il Presidente di +Europa, su propria proposta o su proposta del
Segretario o di singoli componenti della Direzione nazionale residenti nella
Regione, di almeno 10 membri dell'Assemblea nazionale, convoca il congresso
regionale. Quest'ultimo elegge, secondo regolamento appositamente approvato
dall'Assemblea nazionale, il Segretario regionale, che ha la rappresentanza
politica di +Europa sul territorio, e i componenti della Direzione regionale. 2. Il
regolamento di cui al periodo precedente disciplina, altresì, il numero dei
componenti della Direzione regionale. I componenti della Direzione Nazionale
residenti nella Regione sono membri di diritto della Direzione regionale alla quale
partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'Assemblea nazionale
residenti nella Regione. 3. Nelle more dell'elezione dei Segretari e delle Direzioni
regionali, la Direzione nazionale nomina, su proposta del Segretario o del
Presidente, dei Segretari regionali commissariali.

16.4 In presenza di almeno 10 iscritti nei comuni capoluogo di provincia, o di 5
iscritti negli altri comuni, la Direzione regionale costituisce il coordinamento
territoriale che, alla prima riunione, individua un portavoce. I coordinamenti
territoriali hanno funzione di organizzazione e iniziativa politica sul territorio. Con
regolamento dell'Assemblea nazionale è disciplinato il funzionamento dei
coordinamenti territoriali.

16.5 I Segretari regionali partecipano alla Assemblea nazionale senza diritto di
voto e sono invitati alle riunioni della Direzione nazionale ogni qualvolta siano in
discussione questioni di loro competenza territoriale.

16.6 +Europa, secondo criteri di destinazione indicati dal Tesoriere, destina una
quota pari al 15% delle proprie risorse al finanziamento di attività,



preventivamente concordate con il Tesoriere stesso, delle direzioni regionali. I
Gruppi tematici e territoriali si autofinanziano.

16.7 La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del
Segretario o del Presidente o del Tesoriere – previa contestazione e garanzia del
contraddittorio con gli interessati – sciogliere le Direzioni regionali e nominare in
sostituzione responsabili temporanei, per il tempo necessario alla loro
ricostituzione, e comunque per non più di un anno".

Conseguentemente,
La rubrica dell'Articolo 16 è sostituita dalla seguente:
Art. 16 I Gruppi tematici, i coordinamenti territoriali e le direzioni
regionali ed estere

Conseguentemente,
I commi 16.8, 16.9, 16.10, 16.13 e 16.14 sono abrogati e i commi rimanenti
sono rinumerati.

Conseguentemente,
l'Articolo 11.5 punto 1 viene sostituito dal seguente:
"1. delibera, su proposta congiunta del Segretario e del Presidente di +Europa,
sulla partecipazione alle elezioni politiche ed europee e sulle relative liste e
candidature con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; delibera, altresì, su
proposta del Segretario regionale, sentita la Direzione regionale e i
coordinamenti territoriali interessati, sulla partecipazione alle elezioni comunali e
regionali"

Conseguentemente,
l'Articolo 11.5 punto 7 viene sostituito dal seguente:
"7. può proporre l'indizione dei congressi regionali come disposti dall'articolo
16.3, par. 1; nomina i Segretari regionali commissariali di cui all'art. 16.3, par. 3.
8. scioglie, sulla base dell'art. 16.8, le Direzioni regionali e nomina in
sostituzione responsabili temporanei come previsto dall'art. 16.3, par. 3".


