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Regolamento Assemblea Congressuale 
ARCI COMITATO TERRITORIALE BARI E BAT APS 

29 Ottobre 2022 – Bari (BA) 
 

(approvato in Consiglio Direttivo in data 26.09.22 e da ratificare in apertura al congresso) 

 

PREMESSA  

Come da Statuto STATUTO TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE “ARCI Bari e BAT APS” Art. 15 

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo 

Territoriale. Il Congresso ha il compito di: 

• determinare ed approvare le linee programmatiche dell'associazione a livello territoriale; 
• eleggere il Consiglio Direttivo Territoriale; 
• eleggere il Consiglio dei Garanti; 
• eleggere il Consiglio dei Sindaci Revisori; 
• eleggere i delegati al Congresso Regionale; 
• discutere, approvare o respingere le proposte motivate di modifica dello Statuto.” 

 

Articolo 1 – Convocazione del Congresso 

Il Congresso di cui all’art. 15 dello Statuto di ARCI COMITATO TERRITORIALE BARI E BAT APS è convocato con 
le formalità previste dal medesimo articolo. 

Il congresso, dopo apposito mandato del Consiglio direttivo è stato convocato dal Presidente per il giorno 29 
ottobre 2022 a Bari. 

Il congresso avrà il seguente ordine del giorno: 
 
• Discussione e approvazione delle linee programmatiche del Comitato Territoriale 
• Elezione del Consiglio Direttivo dei Sindaci Revisori; 
• Elezione del Consiglio dei Garanti; 
• Elezione del Consiglio Direttivo Territoriale; 
• Approvazione modifiche allo statuto sociale; 
• Elezione dei/lle delegati/e al Congresso regionale; 
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Con riferimento alle modifiche statutarie: 
 
a) si prevederà una norma transitoria, in deroga a quanto ordinariamente previsto, che consenta 
all’organismo dirigente eletto di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie per adeguare lo 
statuto del Comitato regionale a quello nazionale e/o per adeguamenti normativi; 
 
b) considerato inoltre: 

- la pendenza del procedimento di trasmigrazione degli enti nel nuovo Registro unico nazionale del 
Terzo settore di cui all’art. 45 D.lgs. 117/2017 ed il conseguente accertamento della qualifica di rete 
associativa in testa ad ARCI APS; 

- che non è concluso il percorso di adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, 
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 la chiusura della 
campagna congressuale al solo di fine di approvare eventuali modifiche statutarie, non delegabili al 
consiglio eletto, che si rendessero necessario a seguito di segnalazione dell’ufficio del RUNTS e 
comunque per finalizzare il procedimento di trasmigrazione. 

 

Articolo 2 – La campagna congressuale 

La campagna congressuale dovrà coinvolgere tutte le basi associative regolarmente associate nel 2021/2022; 
garantendo in ogni circolo la diffusione dei materiali congressuali e una ampia discussione in merito. 

L’assemblea congressuale territoriale sarà preceduta dalle assemblee congressuali e/o congressi di circolo 
che dovranno avere luogo entro il 17/10/2022. 

Ogni circolo convoca l’assemblea congressuale del circolo che discute il documento congressuale nazionale 
e promuove proposte per il documento territoriale. 

Ogni circolo deve inviare alla presidenza del comitato territoriale, tramite e-mail (a 
progettazionearcibari@gmail.com), la copia del verbale dell’assemblea congressuale entro e non oltre il 
18/10/2022. In assenza del verbale, la commissione congressuale può valutare l’esclusione del circolo 
inadempiente e dei propri delegati dall’assemblea congressuale territoriale. 

 

Articolo 3 – Partecipazione Assemblea congressuale 

La partecipazione all’assemblea congressuale è consentita nel rispetto di quanto previsto dal presente 
regolamento. 
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Articolo 4 – I Delegati 

All’assemblea congressuale del Comitato Territoriale di Bar - BAT potranno partecipare i delegati dei circoli 
affiliati nel 2021/2022 entro il 31/08/2022, con una distribuzione proporzionata alle persone fisiche tesserate 
dal circolo, secondo lo schema che segue: 

- da 1 - 50 tesserati = n. 2 delegati 
- da 51 a 100 tesserati = n. 3 delegati 
- da 101-150 tesserati = n. 4 delegati 
- da 151-200 tesserati = n. 5 delegati 
- da 201-250 tesserati = n. 6 delegati 
- da 251-300 tesserati = n. 7 delegati 
- tutti i membri del Consiglio Direttivo uscente del Comitato Territoriale sono delegati di diritto 

 

Articolo 5 – Presidenza dell’Assemblea e Commissioni 

L’Assemblea è aperta dal Presidente Territoriale ARCI (o, in sua assenza, da un delegato del Comitato 
territoriale Arci Bari - BAT). 

Il Presidente del territoriale mette in votazione una proposta di Presidenza e Segreteria del congresso, 
formata da 1 presidente, 1 vicepresidente e 3 segretari del congresso. 

L’Assemblea elegge tra i propri componenti la Commissione verifica poteri, composta da 3 membri anche 
con funzione di scrutatori; che eleggono nel proprio seno un Presidente, la stessa Commissione assume il 
ruolo di Commissione Statuto 

L’Assemblea elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale, composta da 5 membri che eleggono 
nel proprio seno un Presidente. 

L’Assemblea elegge tra i propri componenti la Commissione Politica, composta da 9 membri che eleggono 
nel proprio seno un Presidente. 

Articolo 6 – Validità Assemblea congressuale 

L’Assemblea Congressuale è valida dopo la verifica poteri. 

L’Assemblea Congressuale ratifica il Regolamento per lo svolgimento dei lavori al suo inizio. 

 

Articolo 7 – Composizione del Consiglio direttivo 

Il numero dei consiglieri è individuato, mediante voto palese, dall’Assemblea su proposta della Commissione 
Elettorale; in caso di più proposte si delibera a maggioranza relativa. 
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Articolo 8 – Composizione del Collegio dei Garanti 

Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di 3 membri, rieleggibili. 

Il numero dei membri è individuato, mediante voto palese, dall’Assemblea su proposta della Commissione 
Elettorale; in caso di più proposte di delibera a maggioranza. 

 

Articolo 9 – Composizione del Collegio dei Sindaci Revisori 

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da un minimo di 3 membri, rieleggibili. 

Il numero dei membri è individuato, mediante voto palese, dall’Assemblea su proposta della Commissione 
Elettorale; in caso di più proposte di delibera a maggioranza. 

 

Articolo 10 – Individuazione delegati ai congressi regionale 

I delegati al congresso regionale sono 15, numero stabilito dal regolamento congressuale regionale. La lista 
dei delegati è votata dall’Assemblea su proposta della Commissione Elettorale; in caso di più proposte si 
delibera a maggioranza. 

 

 

Articolo 8 – Modalità di votazione 

Le operazioni di voto prevedono la presentazione di liste bloccate dei candidati. 

a) Operazioni elettorali. L’assemblea, su proposta della Presidenza, stabilisce l’ora delle votazioni, il 
periodo di tempo a disposizione delle operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno 
presentate le liste dei candidati. La votazione è effettuata a voto palese, e l’assemblea delibera a 
maggioranza relativa. Su richiesta dei 2/3 dell’assemblea, si può procedere con il voto segreto. Degli 
scrutini effettuati, il Presidente dell’Assemblea dà conto all’Assemblea con apposito verbale 
sottoscritto dalla Presidenza e Segreteria. 

b) Presentazione delle liste. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di aventi diritto al voto 
non inferiore al 20% dei presenti. Ogni lista deve contenere l’elenco dei Consiglieri composto da un 
numero massimo di candidati pari al numero massimo di consiglieri del direttivo. 

c) Elezione dei delegati al Congresso Regionale. Il Presidente dell’Assemblea, trascorso il periodo di cui 
alla lettera b), indice le votazioni per l’elezione dei Delegati al Congresso Regionale. Si procede con 
la votazione a voto palese, fatto salvo il diritto dell’Assemblea di procedere con il voto segreto. Non 
vi è incompatibilità tra il delegato al congresso regionale e la carica di consigliere o membro di 
collegio. 
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d) Elezione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea, trascorso il periodo di cui alla lettera b), 
indice le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo. Si procede con la votazione a voto palese, 
fatto salvo il diritto dell’Assemblea di procedere con il voto segreto. In caso di presentazione di più 
liste, prevarrà la proposta eletta a maggioranza. 

e) Elezione del Collegio dei Garanti. Il Presidente dell’Assemblea, trascorso il periodo di cui alla lettera 
b), indice le votazioni per l’elezione del Collegio dei Garanti. Si procede con la votazione a voto palese, 
fatto salvo il diritto dell’Assemblea di procedere con il voto segreto. In caso di presentazione di più 
liste, prevarrà la proposta eletta a maggioranza. 

f) Elezione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Presidente dell’Assemblea, trascorso il periodo di cui alla 
lettera b), indice le votazioni per l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori. Si procede con la 
votazione a voto palese, fatto salvo il diritto dell’Assemblea di procedere con il voto segreto. In caso 
di presentazione di più liste, prevarrà la proposta eletta a maggioranza. 

g) Proclamazioni. Il Presidente dell’Assemblea proclama eletto il Consiglio Direttivo di ARCI BARI - BAT 
APS, il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Sindaci Revisori. 
 

Articolo 9 - Invitati 

Sono invitati all’Assemblea congressuale la Presidenza Regionale di Arci Puglia e la Presidenza Nazionale Arci. 
Sono altresì invitati, senza diritto di voto, tutti i presidenti di circolo – laddove non delegati – o un loro 
sostituto, tutti i componenti degli organismi di garanzia laddove non delegati dalle assemblee di circolo. 

 

Articolo 10 – Norme finali 

Per quanto non previsto e per ogni contenzioso interpretativo non disciplinato dal presente regolamento 
congressuale, si fa riferimento al regolamento congressuale di Arci Puglia e al regolamento congressuale di 
Arci Nazionale. 


