Art. 70
Competenze
Le Rappresentanze Intercomunali e locali curano e coordinano su direttiva del Consiglio
Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell’ambito del territorio
in cui sono istituite.
La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti.
La Rappresentanza intercomunale (tra comuni limitrofi) o locale (un solo Comune) è
istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio
Provinciale.
Le condizioni per l’istituzione della rappresentanza sono:
a. almeno 50 soci di cui almeno 25 residenti nel comune che ne ospita la sede;
b. almeno due terzi siano soci effettivi e/o aggregati;
c. sussistano i presupposti di autonomia finanziaria.
Le rappresentanze intercomunali o locali sono gestite da un rappresentante o da un
collegio di tre o cinque membri, entrambi nominati dal Consiglio Provinciale, se il numero
complessivo di soci non supera le 75 unità, obbligatoriamente da un collegio se il numero
è superiore.
La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e
comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.
Il rappresentante e la rappresentanza collegiale possono essere coadiuvati da persone
udenti iscritte all’ENS.
Il rappresentante o la rappresentanza rimangono in carica quanto il Consiglio Provinciale e
possono essere riconfermati con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.
Per comprovati motivi possono essere rimossi dalla carica a insindacabile giudizio del
Consiglio Provinciale.
La Rappresentanza intercomunale o locale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano a
cessare le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la
costituzione.
La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.
Il patrimonio mobiliare e i mezzi di esercizio della Rappresentanza intercomunale o locale
sono di proprietà dell'ENS.
La Rappresentanza Intercomunale o locale è tenuta ad inviare, su richiesta del Consiglio
Provinciale, la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio della Sezione Provinciale
di competenza.
La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con
autorizzazione del Consiglio Direttivo, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire
nel bilancio della Sezione Provinciale competente.
Art. 70 (R)
La sussistenza dei presupposti di autonomia finanziaria di cui
all’art. 70, c. 4, lett. c. è deliberata dal Consiglio
Provinciale, ferma restando la connessa responsabilità personale
solidale verso i terzi e verso l’ENS.

