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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE N. O4l17

Il Presidente del Comitato Provinciale di Bolzano

Oggetto: Istituzione nuovo Comitato in Alto Adige

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 n. 178 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana
della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 dellalegge 4 novembre 2010 n. 183;

VISTO I'atto costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana repertorio n. 3132 raccolta n. 2134

del29 dicembre 2}Is,registrato a Roma con numero 50 in data}4 gennaio 2016;

VISTO lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana allegato all'atto costitutivo;
VISTO il Prowedimento del Presidente Nazionale n. 116 dd 2610412016 di insediamento del Presidente e

del Consiglio del Comitato Provinciale di Bolzano;
VISTO il Regolamento sull'Istituzione dei nuovi comitati CRI e sulle competenze territoriali, approvato il
2310912016 dal Consiglio Direttivo Nazionale, ed in particolare gli art. 5, 6 e 7 dello stesso;

VISTA la richiesta inoltrata in data 2711212016 da l7 volontari del Gruppo CRI di San Leonardo in

Passiria, tendente ad ottenere f istituzione di un Comitato;
VISTO il verbale dell'incontro tenutosi con i richiedenti in data2ll1212016;
VISTO il verbale del Consiglio provinciale del 1Il0Il20l7, integrato con la presenza della Presidente del

Comitato Locale Alto Adige;
VISTO il verbale dell'Assemblea provinciale del 2610112017, con il quale, attesa la particolarità

territoriale della zona ove I'istituendo Comitato intende operare, ha ridotto a 15 il numero dei soci

necessari alla costituzr,one del Comitato;
ATTESO che i richiedenti hanno rappresentato, tra le altre, che il futuro Comitato svolgerà attività con

volontari, che lo stesso intende affidare al Comitato Provinciale le attività amministrative e gestionali e

che pertanto i costi sono assolutamente limitati e coperti dalle attività svolte, come del resto dimostrato

anche in passato, oltre ad aver assunto I'impegno di incrementare e potenziare le attività svolte;

DETERMINA

Di proporre al Comitato Nazionale I'istituzione di un nuovo comitato nella Provincia Autonoma di

Bolzano sotto la denominazione di Comitato della Val Passiria - Komitee des Passeiertal con

competenza sui comuni di Moso in Passiria - San Leonardo in Passiria e San Martino in Passiria e
con sede nel Comune di San Leonardo in Passiria;
Di proporre alla carica di Commissario la volontaria KARIN GUFLER;
Di dispone la pubblicizzazione della presente determinazione nei modi previsti dal vigente regolamento

in materia.
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FORMAZIONE NUOVO COMITATO
VERBALE INCONTRO CON VOLONTARI
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Hannes Mussak HM Presidente CR' Comitato Provinciale Bolzano hannes. mussak@cri bz. il X X

Silvia Gadler 5b Consigliere CRI Comitato Provinciale Bolzano silvia. gadler@cribz. il X X

Desiree Colozza DC
Giovane - Consigliere CRI Comitato Provincìale Bolzano
(dalle 18:30)

desire.colozza@cribz. it
X

X

Christian De Carli CD Consigliere CRI Comitato Provinciale Bolzano christian. decarl i@cribz.it X X

Manuel Pallua MP Consigliere CRI Comitato Provinciale Bolzano manuel.pallua@cribz.it X X

Paolo Soave DC Consulente esterno - Volontario CRI paolo.soave@crìbz. il X X

Presenti i volontari che hanno firmato la richiesta di apertura del nuovo comitato come da elenco presenze in allegato



Comitato provinciale Bolzano Landeskomitee Bozen

1. Premessa

Prima dell'inizio dell'incontro è stata consegnata al Presidente del Comitato Provinciale di

Bolzano Hannes Mussak la documentazione per la richiesta di apertura di un ulteriore comitato

locale della Val Passiria.

Dato che i volontari sostenitori di questa lista sono presenti anche loro all'incontro il Presidente

Hannes Mussak ha deciso di far valere I'incontro sia per i volontari richiedenti per I'apertura del

comitato locale di Merano sia per quelli del comitato locale della val Passiria.

L'incontro con i volontari è stato indetto dal presidente ai sensi del art. 7 del "Regolamento

sull'istituzione dei nuovi comitati C.R.l. e sulle competenze territoriali" attualmente in vigore.

Per dare maggiori informazioni e analizzare con maggiore dettaglio eventuali richieste erano

presenti all'incontro tutti i consiglieri del comitato provinciale di Bolzano e il collaboratore Paolo

Soave come esperto in materia. E' presente anche la Presidente ed il Vice Presidente del

Comitato Locale Alto Adige, che ha oggi competenza sui territori dei richiesti nuovi comitati

locali.

N.B.: per I'Alto Adige Provinciale ha valenza Regionale!

2. Procedura per formazione nuovo comitato

Paolo Soave ha preso la parola e ha spiegato ai volontari presenti la procedura per la

formazione di nuovi comitati come da regolamento e statuto attualmente in vigore.

ll comitato provinciale di Bolzano deve esaminare la documentazione ricevuta da parte dei

volontari sostenitori.

La verifica sostanziale e quella di esaminare se vi sono i presupposti per garantire la

sostenibilità del nuovo comitato e vi siano i requisiti previsti dallo statuto nonché a verificare

l'impegno a mantenerli nel tempo.

ll numero minimo dei volontari necessari per creare un nuovo comitato può essere modificato

dall'Assemblea Regionale e derogato a ribasso nel caso di piccole isole o comuni in montagna.

Una volta che l'Assemblea Regionale approva la documentazione presentata e quindi la

formazione di un nuovo comitato, la richiesta va inoltrata al presidente nazionale che a sua volta

verifica e deve approvare la formazione con apposita delibera e contestualmente il consiglio

direttivo nazionale nomina un commissario del nuovo comitato in attesa delle elezioni del nuovo

presidente locale. Le elezioni del presidente del nuovo comitato dovranno awenire entro 6

mesi.

Con la delibera sl puo procedere con la stesura e registrazione dello statuto, procedere con

l'iscrizione come ONLUS, ecc. e procedere con la contrattualizzazione dei mezzi, sedi

operative, dipendenti, consulenti del lavoro, revisore deiconti, ecc.

Nel caso in cui, nel territorio di formazione del nuovo comitato, ci fosse una convenzione in

essere, bisogna procedere con il cambiamento o subentro del nuovo comitato.

I mezzi che storicamente erano in carico nella sede nella quale viene formato il comitato

vengono dati in dotazione al nuovo comitato.

lmportante: La nascita del nuovo comitato avviene senza dotazione di cassa!
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Comitato provinciale Bolzano Landeskomitee Bozen

3. Domande da paÉe deivolontari presenti

a. ll numero minimo di volontari necessario per aprire un comitato può essere
modificato?

L'assemblea Provinciale puo decidere di aumentare il numero minimo oppure
diminuire il numero minimo solamente per isole o comuni di montagna.

ll comitato Regionale/Provinciale può dare qualche servizio amministrativo ai

comitati locali?

Come previsto dal regolamento il Comitato Provinciale puo decidere di istituire un

servizio di "service" del quale icomitati locali dovranno appoggiarsi.
Con servizio di "service" viene inteso la parte amministrativa (fatturazione, segreteria,
ecc.) e acquisto centralizzato.

Nel caso in cui il comitato provinciale dovesse decidere positivamente cosa
succede?

Tutta documentazione viene inviata al presidente nazionale il quale verifica la

documentazione ricevuta e con esito positivo esegue la delibera per la nascita del
nuovo comitato.

Questo verbale va ritenuto approvato, se non sarà comunicata alla scrivente nessuna integrazione od obiezione entro 3 giorni dalla
data di invio.
Dieses Protokoll wird als bestàtigt angesehen, wenn nicht innerhalb von 3 Tagen ab Versands Datum an dem ProtokollfÚhrer eine

schriftliche lntegration oder Einwande kommuniziert werden.

Bolzano, 18.01.2017

b.

ffi
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