Consiglio regionale – 25 gennaio 2020
Promemoria adempimenti assembleari / post-assembleari
ADEMPIMENTI PER CENTRO NAZIONALE E XVII ASSEMBLEA NAZIONALE
Premessa
1.

Ogni diocesi ha ricevuto nel corso del mese di dicembre 2019 dal Centro nazionale una e-mail con gli adempimenti
per le Assemblee diocesane. In tale mail veniva anche indicato il numero dei delegati all’Assemblea nazionale per
la singola diocesi, così come da delibera del Consiglio nazionale del 19 ottobre 2019.

2.

All’Assemblea nazionale partecipano:

I delegati nel numero definito dal Consiglio nazionale (3 o 4 per le associazioni con più 3.000 aderenti e da
un’ulteriore rappresentante ogni duemila aderenti in più - con diritto di voto)

I segretari eletti del MSAC e MLAC (con diritto di voto)

1 uditore (senza diritto di voto).

3.

I delegati all’Assemblea nazionale devono essere individuati, tramite votazione, come segue:

Dall’Assemblea diocesana elettiva, o in alternativa

Dal Consiglio diocesano neo-eletto su mandato dell’Assemblea diocesana.

Cosa fare a livello diocesano
1.

Definire nel programma dell’Assemblea diocesana e in coerenza con l’Atto normativo diocesano se i delegati
all’Assemblea nazionale verranno votati nel corso dell’Assemblea diocesana o da parte del Consiglio diocesano neoeletto, e procedere come definito a tale votazione.

2.

Dopo l’Assemblea, convocare in tempi brevi (così come comunicato in Assemblea) il Consiglio diocesano per:

per l’individuazione delle terna da presentare al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano, e

la nomina della Presidenza diocesana.
È bene che il Presidente diocesano uscente si premuri di sollecitare il Vescovo affinché la nomina del nuovo
Presidente diocesano avvenga in tempo utile per il Consiglio regionale elettivo del 29 marzo 2020.

3.

Compilare ed inviare al Centro nazionale e alla Delegazione:

Modulo A – verbale elezione partecipanti alla XVII Assemblea nazionale

Modulo B – verbale per rappresentati del movimenti alla XVII Assemblea nazionale

Scheda composizione della Presidenza diocesana
Tali documenti dovranno essere forniti alla Commissione verifica poteri durante l’Assemblea nazionale.
Tutti i documenti relativi alla XVII Assemblea nazionale, compresi quelli sopra riportati, sono reperibili sul sito
internet dell’Associazione alla pagina https://azionecattolica.it/appuntamenti/xvii-assemblea-nazionale.

4.

Il Consiglio diocesano neo-eletto provvede alla votazione e alla presentazione delle candidature diocesane al
Consiglio nazionale, per la votazione delle stesse da parte del Consiglio regionale elettivo. Il Presidente diocesano
comunica al Delegato regionale per iscritto tali candidature e consegna a quest’ultimo, prima della riunione
Consiglio regionale, copia del verbale della votazione da parte del Consiglio diocesano.

5.

Le votazioni del Consiglio diocesano per la determinazione delle candidature al Consiglio nazionale avvengono
secondo le regole determinate dal Consiglio nazionale nella seduta del 19 ottobre 2019 e comunicate alle diocesi
tramite la comunicazione del dicembre 2019 succitata.
1

ADEMPIMENTI PER CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO
Premessa
1.

Composizione del Consiglio regionale elettivo ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento regionale:

La composizione [omissis] riguarda le presidenze diocesane elette per il nuovo triennio e comunicate alla
Delegazione regionale.

Qualora un’associazione diocesana non abbia svolto l’Assemblea diocesana elettiva per il nuovo triennio,
essa è rappresentata solo dal presidente uscente. Analogamente il Presidente diocesano uscente
rappresenta la sua diocesi in caso di mancanza di nomina del suo successore.

Qualora un’associazione diocesana abbia svolto l’Assemblea diocesana elettiva, ma non abbia ancora eletto
la nuova la nuova Presidenza diocesana, hanno diritto di voto: il Presidente diocesano uscente, un
rappresentante per articolazione (Adulti, Giovani, ACR) votato dal nuovo Consiglio diocesano eletto, tra
persone del Consiglio stesso.

2.

Il diritto di voto al Consiglio regionale elettivo è personale e si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di
età. Per l’elezione il voto è espresso a scrutinio segreto, mentre per la votazione del documento finale o di altre
deliberazioni può essere espresso a scrutinio palese.
Il voto può essere esercitato per delega. La delega deve essere affidata ad un Consigliere diocesano dello stesso
settore da parte del Consigliere impossibilitato a partecipare; la delega, scritta, deve essere controfirmata dal
Presidente diocesano.

Cosa fare a livello diocesano
1.

Fornire alla Delegazione il Modulo A, il Modulo B e la Scheda della composizione della Presidenza diocesana (la
stessa fornita al Centro nazionale e tramite lo stesso modulo fornito dal Centro nazionale) tramite e-mail al
Delegato regionale (Massimo Liffredo piemonteaosta@azionecattolica.it) E contemporaneamente al Segretario
regionale (Paolo Compostella pcompostella1@gmail.com).

2.

Comunicare anche eventuali situazioni in cui non si sia svolta l’Assemblea, non si sia ancora eletta la nuova
Presidenza diocesana, non sia ancora stato nominato il Presidente diocesano, ai fini informativi e del successivo
rispetto dell’art. 5.2 del Regolamento regionale.

3.

Il Consiglio diocesano neo-eletto provvede alla votazione e alla presentazione delle candidature diocesane per le
cariche elettive regionali.

La proposta per le candidature per gli incarichi unitari e di articolazione della Delegazione regionale deve
essere votata dal Consiglio diocesano dell'associazione in cui è iscritto il candidato. I candidati devono aver
ottenuto la maggioranza semplice dei componenti il Consiglio diocesano. Ogni Consiglio diocesano può
proporre una candidatura per il Delegato regionale e due candidature per ciascuna delle liste regionali di
articolazione. Il Presidente diocesano trasmette alla Delegazione regionale l'estratto del verbale della seduta
del Consiglio con i nomi dei candidati, avendo cura di assicurarsi della disponibilità delle persone indicate.

Le candidature per il/gli Incaricati regionali del MSAC e del MLAC, sono proposte dai Segretari diocesani dei
rispettivi movimenti.

4.

Fornire al Delegato regionale per iscritto le candidature diocesane per il Consiglio nazionale e la Delegazione
regionale con i relativi verbali di votazione del Consiglio diocesano.

5.

Sollecitare i membri delle nuove Presidenze diocesane elette alla partecipazione più ampia possibile al Consiglio
regionale elettivo del 29 marzo 2020. Infatti, come previsto dall’art. 5.3 del Regolamento regionale: “La riunione
del Consiglio regionale in seduta elettiva è valida se sono presenti almeno 3/5 degli aventi diritto al voto. Nel caso
in cui non venga raggiunto il quorum per la validità della votazione, è necessario procedere ad una nuova
convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva, da tenersi entro un mese dalla precedente riunione”.
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