
Art. 9 - Consiglio Direttivo - Composizione e funzionamento 
 

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un referente 
della Regione che esprime la presidenza e dai coordinatori e vice coordinatori dei 
tre Comitati Permanenti. In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto 
dal Vice Presidente. 

 
2. Il referente della Regione che esprime la presidenza ha diritto di voto in caso di 

assenza del Presidente. 
 

3. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia 
ritenuto opportuno dal Presidente o dal Vice Presidente e, in via straordinaria, 
quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o del 
Collegio dei Revisori. 

 
4. Alla convocazione provvede, con avviso inviato almeno cinque giorni prima, il 

Presidente o, quando questi sia assente od impedito, il Vice Presidente. L’avviso di 
convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare. 

 
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti. È ritenuta valida la partecipazione in teleconferenza. 
 

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il 
voto del Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente trasmesse a tutti i 
membri dei Comitati Permanenti. I verbali sono approvati in chiusura di riunione o 
al massimo entro otto giorni dalla loro trasmissione. È valida l’approvazione 
trasmessa per posta elettronica, fax e/o posta ordinaria. 

 
 
 

Art. 10 - Consiglio Direttivo – Compiti 
 

1. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: 
 
a. assicura il raccordo dell’attività dei Comitati 

 
b. predispone, avvalendosi delle relazioni dei Comitati, il programma d’attività e la 

relazione sull’attività svolta, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
 
c. predispone, sentiti i Comitati, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
 

d. propone all’Assemblea le eventuali modifiche statutarie del Centro; 
 

e. propone i regolamenti del Centro; 
 

f. stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento delle attività del Centro, 
conformandosi agli indirizzi ed alle direttive dell’Assemblea; 

 



g. delibera sulle iniziative da assumere e da promuovere per il conseguimento delle 
finalità istituzionali; 

 
h. nomina il Segretario; 

 
i. delibera, sulla base delle attività previste, in merito all’acquisizione di personale 

provvedendo sia mediante utilizzazione di dipendenti pubblici in possesso delle 
autorizzazioni necessarie, sia mediante assunzioni dirette di personale a tempo 
determinato o indeterminato; 

 
j. delibera l’affidamento di eventuali incarichi di consulenza a professionisti in 

grado di assicurare idonea assistenza tecnica, amministrativa, contabile, 
giuridica e legale; 

 
k. delibera, inoltre, su tutte le questioni che non siano per legge o per Statuto di 

competenza dell'Assemblea e degli altri organi del Centro. 
      
 
 
 


