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Ar 1

Costituzione, denominazione, sede

1. TP costimita l'Associazione Regionale dei Comuni dell Calabria nello spirito di unità nazionale e nellapeculiare tradizione democratica calabrese;

2 lAssociazione, senza scopo di lucro, denominata ANCI Calabria è organizzazione di basedellAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani (AN.GT) come Previsto dallo Statuto Nazionale cdSora qello spizto ed in conformirà dello sisso. Ad essa aderiscono second quanto previsto dall'art 2delloStatuto Nazionale i Comuni singoli cd associati, le anioni ti Comuni e gli enti di derivazionecomunale che versano la quota associativa in conformità al'ertcolo 32° della Statuto Nazionale
L'ANCICalabria ha sede in Catanzaro.

Art.2

Scopo e compiti

Anci Calabria:

È. Ttrela l'autonomia dei Comuni nci confronti della Regione,ne rappresenta le istanzee gli interessi cdassume cutte le iniziarive necessarie a questo fine;

2 Promuovela partecipazionee l'ssociazionismo quali inizirive di sviluppo economico, sociale, civile eculturale delle comunità calabresi:

3. Può orgunizzare la propria presenza nel territorio regionale atiaverso la costituzione di coordinamentiprovinciali e intercomunzli come postulato dilaricolo 36 dello Statuto Nazionale
4. AI fine di rappresentare c rucclare gli interessi degli associati nelle sedi competenti

è Designairappresentanti dei Comuni negli organismi istituzionali della Regione;È) promuovelo studiodi problemi che interessino gli associati;9 interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale ci discuranoosi amministrino interessidelle autonomie locali;
presta informazione, consulenza cd assistenza agli associati direttamente, attraverso convenzioneconterzi, o la costituzionedi società proprie;Promuove ed incoraggia iniziative perelevare l'educazione ala egalicà di cittadini calabresi è perdiffondere la conoscenzadelle istituzioni comunali;
£) soxdene e incoraggia i comuni nella salvaguardiaevalorizzazione dei teritori, delle madizioni e culturelocali
#Ò favorisceogni iniziativa resa rafforzare cd estendere la parità di genere nelle istituzioni, nelle struttureassociative e nei propri organi statutari,

Art.3



Soci, recesso, decadenza
1. Sonosoddi Anci Calabria i comuni singoli ed associati, le unioni dei comuni, gli enéi di derivazionecomunale che hanno deliberato l'adesione all'Ancie risultano ia tegola conil versamento dei contributi;

l'adozione, 1 recesso e la decadenza sono regolari in conformitàdell'in, 2 delloStatuto Nazionale. Tcanprcsentand dell'Ente che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono, coneffoa immediato, dallacarica nazionale 0regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI

Art.4

* Sindaco Metropolitano

* Consigliere comunale e metropolitano
* Assessore

* Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle aree metropolitane
* Presidente o rappresentante legale 0 componente dell'organo esecutivo di altro Ente associato.2- La carica di componente degli organi dell'Associazione di Presidente © Co (o Direttivo, di cui alSuccessivo articolo 5, è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente, consigliere 0Assessore regionale. Se eletto successivamente decade,

3 Ta successiva condizione di morosità dell'ente dî appartenenza, priva l’eletto del diritto di voto.

Art. 5

Organi



Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea Regionale;il Consiglio Regionale;
il Comitato Disertivo;
il Prosidente;
il Revisore Contabile.

pan

Art6
Assemblea Regionale

1 lAssemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli invi Associati in tegola conil versamentodci contriburi associativi; dell'Assemblca Regionale fanno inoltre parte. sona divi di voto,i ConsiglieriNazionali c Regionali dell'Associazione;

2 l'Assemblea è contocaradal Presidenee almeno una volta all'inno, © in via straordinaria su richiesta di 1/3degli associati, con lettera da inviarsi agli oi associati almeno 15 giorni primadella data fissata contenentegli agometi da affrontareegli orari della prima c seconda convocazione:

3. L'Assemblea regionale dibae i temi di particolare importanzaperi soci predispone e approva documenti emozioni;

4. l'Assemblea Regionale:

2) può deliberare

Vichi Convocazione quando sia stata verificata la partecipavione della maggioranza degli en
*_inacconda convucazione (da tenersi ad almenoun'ora dopo la prima) qualunque sini numero deglienti associati intervenuti:

5) può deliberare anche su argomenti non comunicati qualora la maggioranza qualificata deipresenti ne ravvisi Ja necessità

5. Per quanto qui non espresso,si rinvia agli articoli 38,7 è 8 dello Statuto Nazionale

Ar 7

Assemblea Congressuale Regionale



1. L'Assemblea Congressuale Regionale è convocata agni 5 ( cinque ) anni secondo le formalità previstedall'art. 9e seguenti dello Statuto Nazionale;

2. Approva le modifiche allo Statuto;

3. L'Assemblea Congr suale di Anci Calabria elegge il Presidente e il Consiglio Regionale;

4 L'Assemblea congressuale è convoeata trenta giorni prima della data fissata per la riunione; è altresìconvocata, entro trenta giorni dalla decadenza u dimissionidi uno degli organi staturari etti dalle sreast di urgenza, sendo il parere di ANCI Nazionale, il termine della convocazioneè ridocte della nua
5. Te deliberazioni assunte in sede di Assemblea Congressuale sono verbalizzate da un notzio.

Art8

Assemblea Precongressuale Regionale

L'Assemblea precongressuale regionale per l'elezionedeidelegatiedei consiglieri nazionali è dispostaall’Anci Nazionaleai sensi di quanto previsto all’articolo 9 e seguenti dello Statuto Nazionale.

Art.9

Il Consiglio Regionale

1. 1! Consiglio Regionale, composto di Sindaci, Assessori, Consiglieri dei Comuni soci nonché dai‘appresentanii di alte ciegorie dî suci, attua le deliberazioni dell'Assemblea, definisce la politica di Ancialabria, delibera sulle iniziative principali, decide sul'adesione di Anci Calabria ad alti organismi © sullagosurazione © partecipazione a sucicrì, delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale, approva ilbilancio di previsioneeil bilancio consuntivo;

2. L'elezione del Consiglio Regionale è efertuata dall'Assemblea Congressuale Regionale secondo le nomepreviste dall'articolo16 del vigente Statuto Nazionale;

3. Il numero dei componenti del Consiglio Regionale è stabilitoda unminimo di 30 2 unmassimo di 35 di cui,didiritto, i Sindaci dei Comuni capoluoghi.
Nonmenodel 50% degli elctti devono essere sindaci.
DInormai consiglieri regionali sono scelti in modo da rappresentare le varie realtà locali:
Sono membridi diritto i consiglieri nazionali, i coordinatori degli organismi previsti dall'articolo 12 delpresente statutoc il Presidente di Federsanità Anci Calabria.

4.11 Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno3 volte l'anno, ed in via strordinaria su richiestadi un terzodei suoi componenti o del Direttivo;

5. 11 Consiglio Regionale è validamente riuniro con la presenza in prima convocazione della maggioranzaassoluta dei suoi componenti. in seconda convocazione, da renersi ad almeno un'ora dalla prima, Ta scdura èvalida qualunque sia îl numero dei presenti le deliberazioni sono assunte a maggioranza;



6. Il Consiglio Regionale nella prima riunione, convocata dial Presidente, elegge nel sup seno, su proposta delPresidente, l Comitato Direttivo. Nomina su proposta del President. Il Segretario Regionale;
7-1 Consiglio Regionale coopra nuovi componenti n fuogo di quelli che cessano di farne parte;Il Consiglio Regionale è convocatoe presieduro dal Presidente, Per ogni sedura va redatto e approvatoîlVerbale a firma del Presidente e del Seprerario:

9. Con deliberazione del Consiglio Regionale possono essere inviti 2) Consiglio stesso, amministratori,Sspert, rappresentanti i altre realtà di tutela degli ireressi delle comunità locati
10.11 Consiglio Regionale nomina il Revisore Contabile, approva il bilancio preventivo ed il biluncioconsuntivo dell'Associazione, il regolamento di contabilità e rutti gli altr Regolamenti

Art. 10

11 Comitato Direttivo

1. Il Cornitato Diretivo assicura li continità della direzione politica dell'Associazione, ata le deliberazionidel Consiglio Regionale,

11 Comitato Diretrivo è composto dal Presidente € da un massimo di 8 membi dî csi almeno il 50%sindaci Sono membridi diroiSindaci dei Comuni Capoluogo, i Consiglicr Nazionali, i coordinatori delleconsulte di cui al successivo art. 12cil Presidente di Federsanità Anci Calabria. li Segretatio Regionale vipartecipa con funzioni di segretario;

3-11 Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranzaassolata dei suoi componenti. n secunda convocazione, da tenersi sd almenouna dal prima, la seduta èvalida qualunque sia i auimero di pescati. Le deliberazioni sono assunte a rmagioraza

Art. 11

11 Presidente dell'Associazione
N)Presidente rappresenta l'Associazione in ogni rapporto;



2. Convocac presiede il Consiglio Regionale, il Comitato Direttivo e l'Assemblea Regionale;
3. In caso di usgenza può assumere provvedimenti indispensabili che debbono essere sottoposti alla ratificadel ComitatoDirettivo nella prima riunione;

4 IIPresidente designa, sentito il Comitato Disetivo, ea i suoi membri, uno @ più Vice Presidenti e fra questiÎl Vice Presidente Vicari, che in casodi assenza © impedimento temporanco, o sossttisca a tt gli effemi;SI Presidente, su conforme parere del Comitato Direttivo, può dare delega temporanea & permanente susingoli atti al Segretario Regionale;

6. La carica di Presidenteèincompatibile con quella di Parlamentaree Consigliere Regionale.
Tn caso di dimissioni 0 decadenzadel Presidente entro 30gg, l'Assemblca Regionale provvede all'elezionedel nuovo Presidente che rimane in carica per il periodo intercorrente al rimoto degli organidell'Associazione.

Art. 12

Le Consulte

Ai fini di un maggior coordinamentodellapolitica associativa, nonché della sua coerenza,efficienza edefficacia, sono costituite le seguenti consulle:

2) Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta dei Piccoli Comuni:b) Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali;
e) Coordinamento Regionale di ANCIGiovani

Lenordinatori delle suddette consulte, partecipanoale riunioni del Consiglio Regionale è del ComitatoDirettivo

Art. 12 bis

Federsanità ANCICalabria
Federazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e dei Comuni, in quanto rappresentanti nelle Conferenzedei Sindaci della Calabria.
Scopo di Federsanità ANCICalabria è quello di assicurareun collegamento tra le Aziende SanitarieTerritoriali ed Ospedaliereesistema delle Autonomie Locali per la più alta integrazione dei servizi santuniassistenziali, tutelando globalmente le funzioni © le attività delle aziende associate,nelrispetto delle esigenzedi salute delle comunità locali

An 13

£! Revisore Contabileè estranev agli organi dell’Assaciazione e deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili
Ar14

Commissioni Permanenti

1. Sono cosciuite dal Consiglio Regionale Commissioni permanenti peri fondamentali problemi di interessedegli associati oper questioni di emergenza 0 temi legati lla contingenza politico-amministativa,



Te Commissioni permanenc esprimono pareri da crasmettre agli Otkani dell'Associazione che deliberanoin merito;

Delle Commissioni possono far part anche fanzionati qualificati degli enti associati

Art, 15

Incompatibilità, Incleggibilità e Decadenza
Fa carica di componente 1 Comitato Diretivo è incompatibile con quell di Parlamentare, di Consigliere oAssessore Regionale © di componenti il disetivo di altte asolazioni autonomistiche. Ove clettosuccessivamenteil Consigliere decade;

La perdita del requisito minimadi cui all'articolo4 per l'elezione negli organi dell'Associazione, è motivodidecadenza dalla carica;

* componenti degli organi, i cui Comuni non sono în regola con ie quote associative annuali decadono dagliorganismi La decadenza è deliberata dal Consiglio Regionale, su segnalavione del Seggretatio Regionale;
I Componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificatomotivo, decadono dalla carica;

La decadenza deve essere dichiarata dal Comitato Direttivo su segnalazione del Segretario e comunicataall'interessatoed al Consiglio Regionale nella prima sedura

Art 16
Patrimonio e finanziamento

II Enanziamento dell'Associazione è assicurato dalla partecipazione alla quota associariva nazionale nellaMisura stabilita dall'are. 3 dkllo Starto dell'A.N.C.. nazionale, da eventuali contribuvalenza e strapedinai,gonché da cvenmali maggiorazioni delle quote annue obbligatorie, 2i sensi dell'est dello Statutodell'ANCI, Nazionale;
Sono inoltre possibili proventi provenienti da arcvità progettuali © convenzionali, nonché da attivirà didrone ensocietà, organismi partecipa @ collegati e dell'aivià svolta dl'Associazione per larealizzazione dell'oggetto sociale,
Le spese «ono erogate con mandati a firma del Presidente 0 dal suo delegato salvo quelle ordinarie dicuratere ricorrente e aci limiti del bilancio di previsione che sono disposte dal Segretario:

L'impegno ela liquidazione delle spese ordinare di carattere ricorrente e nei Limiti del Bilancio di Previsioneaon0 disposti dal Segretazio; l'impegno delle spese di carattere straordinatio 0 non sicorreni £ disposto dalPresidente, salvo ratifica del Comirato Direttivo nella prima seduta successiva all'impegnodi spesa,L'impegno delle spese non previste 0 eccedenti i limiti del Bilancio di Previsione soli disposte dal ComitaroDirettivo che dovrà contestualmente indicame il mezzo di finanziamento

Tutte le spese dovranno essere accompagnate dai relativi giustificati;
(ine di agevolame la partecipazione, ciascun Lnte associato sì impegna in quanto possibile, a provvedereal rimborsodelle spese chegli amministratori rappresentanti dell'ente stesso dostariie, sostenere, nel corsodel mandato, per assolvere alla loro funzione negli Organi sociali nelle Commissioni di csi faro, parte;
Lo Stesso impegno porrà essere richiesto per i dipendenti degli enti associati chiamati a collaborareall'attività dell’Associazione.

Ar 17



Esercizio finanziario

‘sercizio finanziariovadal1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno:

LEnto aprile dell'esercizio successivo il Revisore Contabile esamina i bilancio consuntivo € lo trasmette alConsiglio Regionale per l'approvazione;
(entro il mesedi aprile di ogni anno, l Consiglio Regionale approva il bilancio consundro ed entrodicembre i bilancio preventivo;
Per quantoqui non disposto,si rinvia agli art. 4.2; 34.3: 40.1 € 403 delloStatuto Ni izionale.

Art. 18

Il Segretario

Mì Segretario sovrintende al regolare fanzionamento dell'Associazione € cura 'atuazione delle decisioniadottate dai suoi Organi;

Fl è capodel personale a dispusizione dell'Associazione, sorcoserve i contratti individuali ci contrattocollettivo di lavoro dei dipendenti;

Larecipa agli incontri del Coordinamento dei Segretari Regionali ed a quelli convocati dal SegretarioGenerale del'ANLCI Nazionale ed inoltre agli incuntri degli Organi nazionali

Cora l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione:
Predisponei verbali dlle riunioni degli organismi, sotoscrivendoli insieme conil Presidenze.gli orga

Art. 19

Scioglimento dell’Associazione
*- Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato solo da usa maggioranza dei 3/4 degli associati.Con la medesima maggioranza, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori compostodi nonemcan dicamembri, ne determina i potericstabilisce altresi la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residuz

Art. 20

Modificazioni statutarie
1. Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificataei 344 dei propri componentieil voto favorevole della maggioranza, anchesu delega.dei presenti
2. Ove proposte in occasione dell'Assemblea riunita in sede congressuale, le modifichesono approvate con i medesimi quorum previsti per l'elezione del Presidente e del



Consiglio Regionale

Per quanto non previsto nel presente Stat futo, valgono le norme dello Statuto dell’Associazione Nazionale,
ove compatibili, o del Codice Civile,


