COMITATO DIRETTIVO
Regolamenti 2022

Coordinamento Provinciale
Sino alle elezioni politiche, le Assemblea provinciali sono riunite dai loro Presidenti 2 volte al mese, orario
pranzo o cena, preferibilmente il primo e terzo sabato del mese.
Coordinamento Regionale – I Presidenti Regionali visitano le varie Assemblee Provinciali e programmano le
Assemblee Regionali per ottenere la miglior sinergia territoriale per divulgazione del Doppio Controllo
Elettorale.
.................
Fondi – La raccolta è attuata solo presso soci in grado di sostenere senza sforzo le spese generali della
politica, e giungono sul conto corrente del partito unicamente tramite bonifico bancario, con causale
indicante la provincia di provenienza (es: "Donazione dalla provincia di XXX"). Ogni cifra inviata da una
determinata provincia è così distribuita (anno 2022):
•

85% a disposizione del locale Presidente Provinciale;

•

10% a disposizione del locale Presidente Regionale;

•

5% a disposizione del Presidente Nazionale, che ne assegna una parte al Segretario Nazionale per le
spese del Comitato Direttivo, una parte al Tesoriere Nazionale per le spese esterne di bilancio, e
una parte a se medesimo.

Le cifre bonificate senza l'indicazione della provincia di provenienza sono a disposizione del Presidente
Nazionale.
Spese – Sono effettuate solo tramite le carte prepagate affidate dal Tesoriere Nazionale. I Presidenti
Provinciali possono chiedere al Tesoriere Nazionale altre prepagate per i Collaboratori locali, indicando le
precise somme da stornare dai budget già in essere. Tutti i responsabili di area possono poi ordinare al
Comitato Direttivo degli investimenti pubblicitari su aree di loro competenza; tali investimenti vengono
effettuati dopo che il Tesoriere Nazionale ha provveduto a stornare le somme indicate accreditandole al
Segretario Nazionale. I movimenti in uscita (col ritardo di un mese sul periodo indicato) sono
eventualmente a disposizione degli incaricati delle assemblee che ne hanno chiesto per iscritto formale
visione al Tesoriere Nazionale.
.................
Candidati
Debbono conoscere tutte le disposizioni di legge relative all'eleggibilità, e sono responsabili delle proprie
dichiarazioni.
Dimissionari: ogni figura volontariamente dimissionaria, sfiduciata, o decaduta va sostituita entro 15 giorni,
con l'eccezione del Segretario Nazionale, in 90 giorni.
Cariche: decadono con la fine dell'anno solare e vanno riconfermate, salvo che non abbiano potuto
esprimere la durata minima d'esistenza (sono cioè state conferite dal 1 luglio in poi): in questo caso
proseguono sino alla fine dell'anno successivo.

