Art. 53
Competenze
Il Consiglio Regionale rappresenta, tutela e difende gli interessi morali, civili, culturali ed
economici della categoria nell’ambito del territorio regionale.
Esso inoltre:
a. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e
spesa secondo le disposizioni di legge regionali nonché alla loro suddivisione ed
erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
b. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell’Assemblea Nazionale,
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Regionale ed organizza l’attività
istituzionale e sociale a livello regionale;
c. promuove iniziative legislative in ambito regionale a favore dei sordi;
d. elegge il Vice Presidente su proposta del Presidente e dichiara la decadenza dei
suoi membri ai sensi dell’art. 52 comma 8;
e. propone all’Assemblea Regionale la nomina del Revisore Regionale;
f. approva entro il 15 marzo la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente ed entro il 31 ottobre la relazione programmatica ed il
bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
g. approva entro il 15 marzo i bilanci consuntivi delle Sezioni Provinciali relativi
all’esercizio precedente ed entro il 31 ottobre i bilanci preventivi delle Sezioni
Provinciali relativi all’esercizio successivo;
h. presenta all’Assemblea Regionale, per l’approvazione, la relazione programmatica
ed il bilancio preventivo, la relazione morale e finanziaria, il conto consuntivo e il
bilancio unico regionale;
i. delibera le variazioni di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Regionale;
j. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza dell’Assemblea Regionale
da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
k. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
l. esercita il controllo amministrativo e contabile sulle Sezioni Provinciali;
m. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
n. istituisce su proposta delle Sezioni Provinciali le rappresentanze intercomunali e
locali;
o. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati
di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo;
p. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni del Consiglio
Regionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro, dell’assunzione del personale e
all’instaurazione di contratti di consulenza e/o collaborazione, previa verifica della
copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e
verso l’Ente;
q. propone al Consiglio Direttivo l’assunzione del personale dipendente e
l’instaurazione dei rapporti di consulenza e/o collaborazione presso il Consiglio
Regionale e Sezioni Provinciali, previa verifica della copertura economica e sotto
responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l’Ente;
r. ratifica le delibere del Consiglio Provinciale relative alla conclusione di contratti e
convenzioni ad eccezione dei contratti di lavoro per l’assunzione del personale e/o
instaurazione di collaborazioni professionali e/o all’instaurazione di rapporti di
consulenza, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità
personale connessa verso i terzi e verso l’Ente in solido al Consiglio Provinciale;

s. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
t. propone al Consiglio Direttivo il commissariamento straordinario in sostituzione del
Consiglio Provinciale, indicando il nominativo del commissario, qualora si sia
verificata la vacanza o in presenza di persistenti irregolarità;
u. nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Provinciali;
v. dispone visite ispettive presso i Consigli Provinciali;
Gli atti deliberativi devono essere trasmessi con PEC o mezzo equipollente, a pena di
decadenza, alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla loro adozione.
Gli atti deliberativi di cui alla lettera t di questo articolo diventano efficaci solo dopo la
ratifica del Consiglio Direttivo.

