UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

Commissione per il congresso regionale
Delibera numero 6 del 20/09/2018
Adeguamento regolamento regionale al regolamento quadro nazionale

La Commissione del congresso Regionale,
ricevuto dal dipartimento nazionale organizzazione il regolamento quadro approvato
dalla direzione nazionale riunita in via telematica il 14, 15 e 16 settembre 2018,
considerata la delega esplicita conferita dalla Direzione Regionale al momento
dell'approvazione del regolamento regionale e contenuto nel comma 2 dell'articolo 14 dello
stesso regolamento,
sentita la commissione regionale di garanzia,
approva la presente delibera emendando così il regolamento regionale.
All'articolo 4 viene inserito il comma 1-bis:
"Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento quadro nazionale i circoli, le unioni comunali ed i
coordinamenti territoriali che devono provvedere al rinnovo dei propri organismo svolgono il
tale voto congiuntamente alle riunioni di circolo del presente articolo.
Considerando inoltre la necessità di permettere a tutti i circoli lo svolgimento delle stesse, su
richiesta motivata inviata dal segretario di circolo, comunale o dal delegato della
commissione regionale alla commissione del congresso Regionale la stessa autorizza in
deroga al comma 1 lo svolgimento delle riunioni di circolo entro il 29 settembre 2018, con
l'obbligo di trasmettere alla commissione regionale il verbale entro le ore 15:00 del 30
settembre 2018."
All'articolo 5 viene inserito il comma 9:
"La carica di componente dell’Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente
dell’Assemblea nazionale. Qualora un componente dell’Assemblea nazionale volesse
candidarsi all’Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste
indicata nel presente articolo."
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All'articolo 6 viene inserito il comma 2-bis:
"Ai fini dell’elettorato attivo, hanno l’obbligo di pre-registrarsi entro e non oltre il 10 ottobre
2018 a) i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, come previsto dalla delibera n. 38 del
30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso; b) i cittadini comunitari non
italiani ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero della
ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dalla delibera n. 39
del 30 marzo 2017 della Commissione nazionale per il Congresso."
L'articolo 12 é internamente sostituto dal seguente testo:
"Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle
riunioni di circolo, della Convenzione regionale e delle elezioni di segretario ed assemblea
regionali vanno rivolte alla Commissione del congresso regionale, che decide entro 24 ore
dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di
Garanzia, che decide entro le successive 24 ore. L’eventuale ultimo grado di giudizio è di
competenza della Commissione nazionale di Garanzia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto nazionale,
ivi comprese quelle che disciplinano la competenza per materia delle Commissioni di
Garanzia territorialmente competenti.
3. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, ovvero di ulteriori
incarichi previsti dai Regolamenti finanziari nazionale, regionali e provinciali, non in regola
con i versamenti previsti dai suddetti Regolamenti finanziari, decadono dall’anagrafe degli
iscritti, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia, a
condizione che la sanzione comminata sia definitiva, secondo le norme dello Statuto del PD."
Viene inserito l'articolo 15 (congresso circoli, unioni comunali o coordinamenti territoriali non
in carica o che hanno terminato il mandato):
"1. Partecipano alla fase congressuale disciplinata dall'articolo 14 del Regolamento
regolamento quadro nazionale i circoli, le unioni comunali ed i coordinamenti territoriali a) i
cui Segretari e le cui Assemblee hanno terminato il loro mandato; b)i cui Segretari, che non
hanno terminato il loro mandato, risultano non in carica e dove l'assemblea abbia deliberato
di procedere al rinnovo c) i cui organismi risultano commissariati.
2. Le modalità di svolgimento dei congressi di cui al comma 1 sono disciplinati dal
Regolamento nazionale e svolte, preferibilmente, nei tempi previsti dall'articolo 4 comma 1bis del presente regolamento.".
Approvata all'unanimità dai membri presenti della commissione regionale per il congresso.
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