DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE ARCI LIGURIA
Il Consiglio Regionale di Arci Liguria riunito a Genova in data 13 luglio 2019,
facendo seguito
alla deliberazione del “Regolamento delle Adesioni e del Tesseramento Anno di attività 2019/2020”,
approvata dal Consiglio Nazionale del 4 – 5 maggio 2019 in materia di gestione del tesseramento
2018/2019 che è parte integrante e allegata di questa delibera regionale;
appurato che
1. il referente della Direzione Nazionale per il monitoraggio, controllo, corretta gestione e
distribuzione del tesseramento è il Comitato Regionale.
2. la validità della Tessera e del Certificato di Adesione 2019/2020 è annuale, precisamente dal 1
ottobre 2019 al 30 settembre 2020;
3. le tessere e i Certificati di Adesione 2018/2019 avranno piena validità fino al 30 settembre 2019;
4. le rese relative al Tesseramento 2018/2019 dovranno pervenire entro e non oltre il 10 dicembre
2019 direttamente al Comitato Regionale che provvederà ad inviarle all'Ufficio Tesseramento
Nazionale successivamente;

delibera e impegna i Comitati Territoriali
1. ad avviare la campagna regionale del tesseramento per l'anno 2019/2020 a partire da il giorno 1
ottobre 2019;
2. a consegnare, congiuntamente alla cartellina Adesione 2019/2020, la Tessera Dirigente almeno
al Presidente/Legale Rappresentante del Circolo;
3. a promuovere adeguatamente con il Tesseramento 2019/2020 l'adesione al Fondo di Garanzia
Regionale da parte di tutte le basi associative secondo le indicazioni contenute nel Regolamento
apposito tenendo conto che per accedere al Fondo per il 2019/2020 la scadenza indicata è il 31
marzo 2020;
4. a promuovere, favorire e sostenere l’adesione delle Società di Mutuo Soccorso, aderenti all'ARCI
e non trasformate in APS, alla Società di Mutuo Soccorso “Mutua Ligure” come soci sostenitori
persone giuridiche secondo le indicazioni contenute nel “Regolamento delle convenzioni tra SMS
Mutua Ligure e Soci sostenitori persone giuridiche”, in modo da usufruire dello status di socio
sostenitore della SMS Mutua Ligure e poter rispondere adeguatamente alle indicazioni di legge;
5. a comunicare con regolarità al Comitato Regionale i seguenti dati:
Numero di tessere ORDINARIE cedute ai circoli
Numero di tessere MINORI cedute ai circoli
Numero di tessere DIRIGENTI cedute ai circoli
Numero di adesioni con somministrazione cedute ai circoli
Numero di adesioni senza somministrazione cedute ai circoli

alle scadenze sotto riportate:
30 novembre 2019
31 dicembre 2019
29 febbraio 2020
30 aprile 2020
30 giugno 2020
31 luglio 2020
1. a compilare la scheda riepilogativa annuale 2018/2019, allegata alla presente delibera,
consegnandola al Comitato Regionale entro e non oltre il 31 dicembre 2019;
2. alla compilazione del questionario di apertura del sito www.portale.arci.it con i dati effettivi
e reali del Comitato almeno una volta all’anno e possibilmente entro e non oltre la data del 1
novembre 2019;
3. ad inviare al Comitato Regionale, entro la data del 1° settembre 2019, copia del bilancio
consuntivo 2018 approvato dagli organismi entro i termini stabiliti dalle norme del Codice
Civile e in rispetto delle norme statutarie e delle indicazioni contenute nel Documento
Nazionale del Tesseramento 2019/2020. Tale documento dovrà essere accompagnato dalla
versione riclassificata predisposta dalla Direzione Nazionale.
Inoltre il Consiglio Regionale si impegna e impegna i Comitati territoriali





a proseguire un lavoro di ridefinizione e armonizzazione dei sistemi di tesseramento dei comitati
territoriali al fine di evitare fenomeni di concorrenza interassociativa e con l'obiettivo di rilanciare
il valore del tesseramento all'Associazione, rispondendo anche a specifici bisogni territoriali.
ad adoperarsi per valutare con le altre organizzazioni regionali di secondo livello e l’ANPI la
possibilità di offrire agevolazioni a quesi circoli che promuovono presso i propri soci forme di
tesseramento congiunto. Il risultato di tale attività avrà una ricaduta sulla prossima delibera di
tesseramento.
ad adoperarsi in un processo di analisi dei risultati delle adesioni e tesseramento degli anni scorsi,
soprattutto nell’ottica degli effetti delle agevolazioni ipotizzate. Il risultato di tale attività avrà una
ricaduta sulla prossima delibera di tesseramento.

Tutto ciò premesso il Consiglio Regionale di Arci Liguria delibera inoltre
A) di prevedere per il Tesseramento 2019/2020, al netto degli incentivi sotto riportati, una quota di
ricarico regionale pari a € 0,90 cent/cadauna nel periodo compreso dal 1 ottobre 2019 al 31
maggio 2020 e di € 0,80 cent/cadauna dal 1 giugno al 30 settembre 2020.
B) analogamente, il Consiglio Regionale, impegna i comitati territoriali a prevedere nei loro
regolamenti del tesseramento 2019/2020, una quota ribassata in favore dei circoli, nel periodo
compreso dal 1 giugno al 30 settembre 2020;
C) di prevedere una quota di ricarico regionale su tessere/socio ordinario a € 0,75 al raggiungimento
del 110% rispetto alla chiusura del Tesseramento 2018/2019 (solo per i singoli Comitati che
raggiungono gli obiettivi indicati) al netto delle rese;
D) di prevedere una quota di ricarico regionale su tessere/socio ordinario a € 0,75 al raggiungimento
del 110% rispetto alla chiusura del Tesseramento 2017/2018 da parte del Comitato Regionale
(valido in automatico per tutti i Comitati Territoriali) al netto delle rese;
E) tale differenziazione del ricarico regionale sulle tessere cedute dovrà trovare corrispondenza,
nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dai singoli comitati territoriali, nei sistemi di
tesseramento territoriali con l'obiettivo progressivo di arrivare ad una più compiuta e reale
armonizzazione e dunque ad un più significativo ed efficace sistema mutualistico interno;

F) di mantenere inalterato il ricarico regionale sulle affiliazioni con e senza somministrazione (€
18,00/cadauna);
G) di prevedere un ricarico regionale sulle affiliazioni con e senza somministrazione pari a €
10,00/cadauna al raggiungimento del 100% rispetto alla chiusura del Tesseramento 2018/2019
(solo per i singoli Comitati che raggiungono gli obiettivi indicati) al netto delle rese;
H) di non prevedere la quota di ricarico regionale in caso di prima affiliazione di circoli non ricompresi
nell’elenco previsto dal “Regolamento delle Adesioni e del Tesseramento Anno di attività
2019/2020”, punto 10.3; nei soli casi in cui il Comitato Territoriale ceda gratuitamente il certificato
di adesione. In ogni caso le adesioni con quota regionale gratuita non potranno complessivamente
superare il numero di 50.
I) di prevedere un ricarico regionale di € 0,75 per tutte le tessere “Più soci under 18” cedute dai
comitati territoriali ai circoli secondo le indicazioni contenute nel “Regolamento delle Adesioni e
del Tesseramento Anno di attività 2019/2020”, punto 10.2;
J) di individuare nella quota di € 9,00 la quota minima di cessione della tessera dal circolo al
socio/almeno fino alla data del 30 aprile 2020;
K) coerentemente, di predisporre un adeguato sistema formativo dei funzionari/dirigenti in grado di
migliorare il rapporto con le basi associative già aderenti e incentivando al contempo, nuove
adesioni nell'ottica dello sviluppo associativo;
L) per tutto quanto non direttamente esplicitato nella presente delibera regionale valgono le
norme contenute nel “Regolamento delle Adesioni e del Tesseramento Anno di attività
2019/2020”. A tal fine si invitano i comitati a dare precedenza agli incentivi nazionali contenuti
in particolare nel punto 10 che per facilità riportiamo qui di seguito:
Con questo regolamento, tramite la conferma e l'introduzione di alcune agevolazioni relative al prelievo
dei materiali del Tesseramento, vengono individuate alcune possibili linee di sviluppo di nuovo
associazionismo.
L'attribuzione delle quote di prelievo agevolate è sempre subordinata:
al conferimento di dati tramite il software di gestione del Tesseramento (per l'anno di attività 2019/2020
almeno il 35% sul totale dei soci del singolo Comitato territoriale, e dei relativi circoli aderenti);
a corrispondenti agevolazioni regionali e territoriali.
Di norma le agevolazioni verranno riconosciute a consuntivo, in fase di chiusura del tesseramento
dell'anno in corso.
Art. 10.1
TESSERE ORDINARIE - “PIÙ SOCI”
I Comitati territoriali che raggiungano il 110% della media del numero delle tessere prelevate negli ultimi
tre anni, al netto delle rese, possono richiedere di accedere al prelievo delle tessere successive alla quota
agevolata di € 1,00.
L'Ufficio Tesseramento potrà accordare questa modalità di prelievo a consuntivo, dopo la consueta verifica
amministrativa del dato delle rese.
Art. 10.2
TESSERE ORDINARIE - “PIÙ SOCI UNDER 18”
Al fine di agevolare le attività rivolte a infanzia e adolescenza, in via sperimentale è previsto il
tesseramento agevolato per le tessere assegnate ai soci Under 18 (previo consenso del genitore).
Possono richiedere di accedere al prelievo delle tessere alla quota agevolata di €0,52 quei Comitati
regionali/territoriali che abbiano deliberato ulteriori agevolazioni sulla quota associativa prevista per i soci
Under 18.
La quota agevolata verrà riconosciuta solo ai comitati che:
trasmetteranno copia delle delibere regionali/territoriali che incentivano il tesseramento Under 18;
inseriranno sul Portale i dati completi relativi ai soci Under 18.

Viene messo a disposizione della sperimentazione un massimo di 5.000 tessere alla quota agevolata di €
0,52 che – in caso di richieste eccedenti – verranno attribuite in proporzione al numero delle tessere
richieste.
Art. 10.3
CERTIFICATI DI ADESIONE - “PIÙ CIRCOLI”
I Comitati territoriali, in caso di primo o secondo anno di affiliazione di circoli/enti aderenti:
di “animazione, formazione e produzione culturale e creativa” (che realizzino produzioni e/o effettuino
programmazione culturale in modo continuativo);
di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (L. 220/2016) che richiedano l'adesione
all'UCCA;
di volontariato (ODV ex D.Lgs 117/2017) e di protezione civile (L. 225/1992);
che promuovano prevalentemente attività educative rivolte a bambini e/o adolescenti;
che promuovano attività e progetti di antimafia sociale e legalità democratica;
con il direttivo composto in prevalenza da under35;
con il direttivo composto in prevalenza da donne;
che abbiano sede in comuni in cui non sia presente nessun altro circolo/ente aderente (anno 2018/2019);
che abbiano sede in circoscrizioni (municipi, zone...) in cui non sia presente nessun altro circolo/ente
aderente (anno 2018/2019), di città con più di 500 mila abitanti;
possono richiedere la gratuità del Certificato di adesione, che verrà ceduto dai comitati al Circolo/ente
aderente a titolo gratuito.
La gratuità potrà essere richiesta anche per le adesioni eccedenti il 100% della media del numero delle
adesioni prelevate negli ultimi tre anni, tolte le adesioni per le quali sia già stata riconosciuta per le
casistiche di cui sopra.
La stessa agevolazione può essere richiesta anche per circoli/enti già aderenti che:
abbiano subito gravi danni a causa di calamità naturali (terremoti, alluvioni, etc.);
realizzino progetti di gestione degli spazi disponibili nelle stazioni impresenziate e immobili ferroviari
disponibili per attività sociali;
realizzino progetti di riqualificazione di beni confiscati alla criminalità organizzata o
beni pubblici inutilizzati.
In ogni caso le adesioni gratuite non potranno complessivamente superare il numero di 1000.

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Regionale in data 13 luglio 2019

