Confederazione delle Province e
dei Comuni del Nord

REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DA PARTE DELLA CO.NORD DEI SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA
PER I GRUPPI CONSILIARI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEL NORD

Art. 1 - Oggetto e finalità
1.

La Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord (Co.Nord) in attuazione delle proprie norme
statutarie, con particolare riferimento al disposto dell’art. 3, al fine di promuovere e potenziare
l’attività delle autonomie locali, intende supportare l’aggiornamento degli amministratori dei Comuni
e delle Province del Nord consentendo l’accesso ad alcuni dei servizi Co.Nord anche ai gruppi
consiliari dei Comuni e delle Province non associati.
2. Il presente regolamento disciplina l’erogazione e la gestione di tali servizi.

Art. 2 - Natura delle prestazioni
1.

Con il presente regolamento viene precisata la natura dei servizi e delle prestazioni che la Co.Nord
fornisce ai gruppi consiliari distintamente da quelle rese a Comuni e Province associati.
2. I destinatari del servizio sono solo i capigruppo consiliari, i quali spesso non hanno strutture di
riferimento per la conoscenza, l’approfondimento e l’accesso ad informazioni giuridico amministrative aggiornate su temi di interesse locale utili per lo svolgimento del ruolo del
capogruppo consiliare.

Art. 3 – Tipologie di servizi disponibili
1.
a)
b)
c)
d)
2.

I servizi Co.Nord resi disponibili per i gruppi consiliari, in applicazione del presente regolamento,
sono:
accesso all’area riservata del sito Internet della Co.Nord con apposita parola chiave;
risposta gratuita a tre quesiti all’anno sottoposti a mezzo di posta elettronica;
inserimento dei dati nella rubrica di distribuzione della Co.Nord per la spedizione di informazioni ed
inviti a manifestazioni ed eventi organizzati dalla Co.Nord;
prestazioni e servizi che verranno, di volta in volta, programmati dall’Ufficio di Presidenza
opportunamente comunicati dalla Co.Nord ai gruppi consiliari.
La disponibilità all’accesso per altri servizi sarà valutata dall’Ufficio di Presidenza su proposta del
Presidente e potrà comportare eventuale revisione del presente regolamento.

Art. 4 – Destinatari dei servizi
1. I destinatari dei servizi di cui al presente regolamento sono i capigruppo consiliari di consigli
comunali e provinciali di Comuni e Province dell’Italia del Nord.
2. I capigruppo ottengono il diritto di accesso attraverso l’adesione per la consulenza da effettuarsi
con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
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Art. 5 – Modalità di adesione
1.

Il capogruppo interessato invierà la richiesta di adesione a mezzo posta elettronica alla Co.Nord
contenente i seguenti dati:
a) nome del Comune o della Provincia e relativo codice di avviamento postale;
b) indirizzo dell’ente;
c) denominazione ufficiale del gruppo consiliare;
d) nome e cognome del capogruppo o suo delegato;
e) indirizzo di posta elettronica del capogruppo o suo delegato;
f) indirizzo di posta cartacea del capogruppo;
g) riferimenti telefonici e fax del capogruppo;
h) dichiarazione completa dei relativi riferimenti (data operazione, banca di riferimento) dell’avvenuto
versamento della quota annua come da successivo articolo 6.
2. Entro quindici giorni dalla conferma dell’avvenuto versamento della quota annua da parte del
capogruppo ed a seguito di ricevimento della richiesta di adesione, la Co.Nord, a mezzo posta
elettronica, confermerà l’avvenuta abilitazione all’accesso dei servizi accompagnata dalle informazioni
operative, inclusa la parola chiave per l’accesso.

Art. 6 – Quota annua di adesione
1. La quota annua di adesione per l’accesso ai servizi di cui al precedente art. 3 è pari all’importo di un
gettone di presenza previsto dalla vigente normativa del consigliere del Comune o della Provincia di
appartenenza.
2. La quota annua deve essere versata all’atto dell’adesione e per il rinnovo entro il mese di febbraio di
ogni anno a mezzo bonifico da effettuarsi sul seguente conto corrente bancario della Co.Nord:
a. BANCA: CREDIT AGRICOLE - SEDE DI BERGAMO
b. Numero C/C 0000463091/36; CODICE IBAN: IT.58.Z.06230.11110.000046309136
c. ABI 06230
d. CAB 11110
e. CODICE CIN: Z
3. In via transitoria le iscrizioni del 2001 avranno validità anche per tutto il 2002.

Art. 7 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito Internet della
Co.Nord.
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