Confederazione delle Province e dei
Comuni del Nord

Spett.le COMUNE
Alla cortese attenzione dell’Illustrissimo Signor Sindaco
OGGETTO: Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord. "Co.Nord".

Presentazione ed invito ad adesione.
Pregiatissimo Amministratore,
sono lieto di informarti, nel caso non ne fossi ancora a conoscenza, che è stata
costituita l'Associazione "Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord", "Co.Nord", con
sede in Bergamo.
Come previsto dallo Statuto, la Confederazione si pone i seguenti scopi:
• Promuovere e potenziare l’attività delle autonomie locali
• Rappresentare gli Enti associati, curarne gli interessi e promuovere iniziative a sostegno
delle Autonomie Locali
• Intraprendere iniziative di ricerca, studio, informazione, consulenza ed assistenza in favore
degli Enti associati
• Curare l’aggiornamento degli Amministratori e del personale degli Enti Locali.

Chi siamo.
Co.Nord, attiva dal 1998, annovera ad oggi centinaia tra Comuni ed enti del Nord Italia, con lo
scopo principalmente di promuovere e potenziare l’attività delle autonomie locali, sulla base dei
principi indicati nella Costituzione. Un lavoro, che in questi anni, ha permesso di aumentare le
adesioni alla Confederazione grazie ad un modello di operatività efficiente, che ha reso la
Confederazione un riferimento consolidato per tanti enti e Comuni del Nord, che negli ultimi anni
hanno “accusato” i forti cambiamenti nella loro gestione in conseguenza di una politica non
troppo attenta alle tante realtà locali.

__________________________________________________________________________
Piazzale Risorgimento, n° 14 – 24128 Bergamo
Tel 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82
http://www.conord.org - E-mail: conord@conord.org
C.F. 95100580166

Confederazione delle Province e dei
Comuni del Nord

Cosa facciamo.
La Confederazione cura tutti i problemi che investono gli enti locali territoriali; molti Comuni,
soprattutto quelli medio-piccoli, abbisognano di un organismo superiore al quale rivolgersi per la
tutela dei propri interessi.
Per questo, la Confederazione svolge attività di consulenza per le problematiche di gestione
dell’attività amministrativa, fornendo qualificati servizi e una voce più incisiva e mirata alle istanze
di Comuni e Province, concentrandosi sugli obiettivi dai quali dipende la vita e la difesa degli enti
locali. Da 18 anni la Confederazione offre una serie di servizi di informazione, aggiornamento ed
assistenza attraverso modalità ormai consolidate:
• I servizi di informazione ed aggiornamento: attraverso i notiziari settimanali di
informazione, monografici e di approfondimento, i notiziari contenenti opportunità di
finanziamento per gli Enti ed i notiziari di rassegna periodica di giurisprudenza di
particolare interesse per gli Associati.
I notiziari sono inviati direttamente agli associati e sono resi disponibili on line nella sezione
dedicata del sito internet della Confederazione www.conord.eu
• I servizi di risposta ai quesiti: resi mediante la predisposizione di pareri scritti, inviati
direttamente ai richiedenti. Il servizio di risposta ai quesiti garantisce l’invio delle risposte
in media entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta che può essere inoltrata
tramite l’area dedicata del sito internet della Confederazione o semplicemente via mail
all’indirizzo conord@conord.org.
All’indirizzo www.conord.eu è possibile visionare alcune delle risposte ai quesiti fornite ai
richiedenti. Attività di formazione ed aggiornamento (corsi e seminari), destinata sia agli
Amministratori Locali che al personale degli Enti.
Allo scopo di fornire risposte, soprattutto pratiche, i nostri incontri di formazione ed
aggiornamento avranno un taglio decisamente operativo con ampi spazi per lo studio e
l’approfondimento di casi concreti.
• Attività di assistenza telefonica per gli Associati (per casi particolari ed urgenti)
contattando il n. 335/70.84.520 in orari d’ufficio.
A queste attività, si affianca un lavoro continuo attraverso l’organizzazione di convegni su tutte le
tematiche, generali e settoriali di interesse degli Enti locali e l’elaborazione e pubblicazione web
di documenti utili per l’attività amministrativa.
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L’ importanza della formazione.
Co.Nord si adopera per dare supporto e formazione su tematiche complesse ma senza dubbio
fondamentali per tutti gli amministratori locali. Noi della Confederazione dei Comuni e delle
Province del Nord riteniamo sia doveroso e prioritario ad oggi “investire” sulla formazione e
l’aggiornamento degli amministratori delle singole realtà territoriali che aderiscono e non a
Co.Nord. Per fare questo ci avvaliamo sempre del supporto didattico di professionisti e di
docenti tra i più accreditati, per una Confederazione sempre più vicina al territorio nello svolgere
le proprie attività con iniziative concrete ed efficaci.

L’ impegno per l’Autonomia.
La Confederazione oltre ad essere cresciuta in termini prettamente numerici per numero di
Comuni, che sempre più vi hanno aderito, ha dimostrato di essere davvero importante in termini
di reale rappresentanza delle necessità ed esigenze che dai diversi territori sono arrivate nel corso
del tempo. Su tante questioni importanti, tra tutte, ultima in ordine di tempo, quella legata alla
“partita” referendaria per la maggiore autonomia regionale nelle realtà del Nord unitamente al
grande lavoro in sede di rappresentanza su tanti tavoli di lavoro. Oltre a questo, credo sia
necessario che il nostro umile ma efficace lavoro non sia disperso o vanificato da politiche
nazionali che in questi anni spesso non ne hanno tenuto conto. Lavoro svolto sia da noi come
Confederazione e anche singolarmente da tanti validi amministratori locali. “Roma” non deve
perdere il contatto con il Nord, che è come spesso si ripete, traino del sistema Paese ma che
necessita comunque di una rappresentanza fatta non solo di persone, ma anche di azioni e misure
che agevolino la sua crescita e il suo sviluppo e non viceversa.
Per Co.Nord, attiva dal 1998, con lo scopo principalmente di promuovere e potenziare
l’attività delle autonomie locali, sulla base dei principi indicati nella Costituzione il futuro del
Paese passa inevitabilmente dalle varie autonomie regionali. Non si può certo continuare a
vanificare l’enorme potenziale di tante virtuose regioni italiane, spesso ostacolate o rallentante
nella loro azione da normative obsolete e che non tengono conto delle peculiarità dei singoli
territori.
Esaltare questo potenziale deve essere prioritario per le politiche del territorio ma al contempo
anche per le politiche nazionali e comunitarie che dovranno sempre più tenere conto delle
specificità regionali. Siamo certi che quest’ultime saranno il valore aggiunto di un’economia
che proprio ripartendo dal “locale” dovrebbe trovare nuova linfa e risorse da reinvestire in
maniera più efficiente sui territori generando al contempo un risparmio e un’ottimizzazione
delle risorse dello Stato centrale.
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Per Co.Nord oggi più che mai è fondamentale portare avanti quanto di buono è stato fatto in
questi mesi per quanto riguarda l’iter che porterà sempre di più ad una maggiore autonomia
regionale. In soli pochi mesi contro anche le aspettative dei soliti pessimisti, si è riusciti ad arrivare
ad un pre-accordo che garantirà in prima battuta una serie di nuove materie sulle quali le Regioni
avranno maggiore competenza e “libertà di azione”.

Una scelta per il Territorio.
Nasce da qui l'opportunità per gli Amministratori territoriali di dare l'adesione a questa
Confederazione. Tuttavia per poter operare adeguatamente con strumenti, programmazioni e
organizzazioni efficaci, questa Confederazione ha bisogno di quote di adesione fissate in un
importo non superiore alle quote di adesione in atto presso altre associazioni.
Il contributo associativo è da calcolare come segue, in base alla popolazione residente all’anno
precedente:
Quota minima è di € 50,00;
Contributo associativo: € 0,125 per abitante fino a 30.000 abitanti;
Contributo associativo: € 0,125 per abitante da applicare ai primi 30.000 abitanti , € 0,0625 da
applicare alla parte eccedente i 30.000 abitanti e non oltre i 100.000;
Contributo associativo: € 0,125 per abitante da applicare ai primi 30.000 abitanti, € 0,0625 da
applicare alla parte eccedente i 30.000 abitanti e non oltre i 100.000, € 0,033 da applicare alla
parte eccedente i 100.000 abitanti.
Per le motivazioni sopra esposte, il primo contributo concreto è l’invito ad aderire con entusiasmo
all’associazione anche da parte del Tuo Comune, in modo da poterle conferire maggior vigore e
visibilità.
Nel ringraziarTi per la cortese attenzione, è gradita l’occasione per porgere i saluti più cordiali.
IL PRESIDENTE
(Andrea Monti)
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