Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea
Approvato dall’Assemblea del 16/02/2015
Art. 1 Riunioni.
L’Assemblea dei Soci si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l’anno per
l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
L’Assemblea può altresì riunirsi ogniqualvolta sarà necessario, per iniziativa del Presidente o a
richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o a richiesta di un
numero di Soci che rappresenti almeno un quinto delle quote associative, con l’indicazione
degli argomenti da trattare.
Le funzioni di Presidente dell’Assemblea sono esercitate dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in sua vece dal Vice Presidente.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono svolte dal Direttore del Consorzio o, in sua
assenza, sono svolte da un dipendente o da un collaboratore del Consorzio designato all’uopo
da parte del Presidente.
Art. 2 Convocazione.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificate (PEC) e mediante telefax o, nei casi
di urgenza, a mezzo telegramma.
Tutti gli avvisi di convocazione debbono contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e
della eventuale seconda convocazione, la quale non può avvenire nello stesso giorno fissato per
la prima, nonché l’oggetto degli argomenti da trattarsi nell’adunanza.
L’avviso di convocazione dovrà essere inoltrato ai Soci almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
In casi di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
In occasione dell’approvazione sia del bilancio di previsione che di quello consuntivo, l’avviso
di convocazione, unitamente agli allegati, dovrà essere inoltrato ai Soci almeno 15 giorni
prima dell’adunanza.
Art. 3 Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni.
Le sedute dell’Assemblea sono valide:
a)
in prima convocazione, con la presenza
di tanti Soci che rappresentino, almeno i
2/3 del totale delle quote di adesione;
b)
in seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque Soci in
rappresentanza di almeno il 10% delle quote degli associati.
Ogni socio esprime il voto in proporzione alla propria quota di adesione annuale rispetto al
totale delle quote di adesione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare i Soci
nell’Assemblea.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte se approvate dalla
maggioranza assoluta delle quote di adesione dei Soci presenti.
Art. 4 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea, secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, elegge i cinque componenti
del Consiglio di Amministrazione individuati tra soggetti dotati di esperienza qualificata nel
settore, esterni all’assemblea, come di seguito indicati:

-

un consigliere scelto dai Comuni Soci presenti nell’ambito territoriale delle provincie di
Foggia e della BAT (Barletta Andria Trani);

-

un consigliere scelto dai Comuni Soci presenti nell’ambito territoriale della provincia di
Bari;
un consigliere scelto dai Comuni Soci presenti rappresentante scelto dai Comuni
raggruppati nell’ambito territoriale delle provincie di Brindisi, di Taranto e di Lecce;
un consigliere scelto da tutte le Amministrazioni Provinciali Socie;
un consigliere indicato dal Presidente della Regione o da suo delegato.

Art. 5 Elezione del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dall’Assemblea che provvede alla loro
individuazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con distinta votazione e con
la maggioranza dei 2/3 delle quote di adesione nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione
con il voto favorevole di almeno 5 soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle
quote di adesione.
Art. 6 Nomina del Collegio dei Revisori.
Per procedere alla nomina dei tre componenti effettivi del Collegio Sindacale, su richiesta del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, nel rispetto della normativa in materia di parità di
genere:
- il Presidente della Giunta della Regione Puglia o suo delegato provvede ad indicare un
professionista;
- l’Anci regionale provvede ad indicare il nominativo di due professionisti, uno per ogni
genere.
Il Presidente della Giunta della Regione Puglia, o suo delegato, e l’Anci regionale provvedono
inoltre ad indicare un professionista ciascuno per la nomina dei due sindaci supplenti.
Tutti i componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
L’Assemblea provvede quindi alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, nella
persona del componente effettivo indicato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia o
suo delegato.
Art. 7 Sistema di governance
Il sistema di governance relativo alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti deve assicurare l’equilibrio tra le diverse tipologie di istituzioni
aderenti al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, garantendo possibilmente la rappresentanza dei
diversi ambiti territoriali.

