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Art. 13 

Competenze del Consiglio di Amministrazione. 

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio, salvi i poteri 

espressamente assegnati dalla legge o dal presente statuto ad altri Organi. 

2. In coerenza con quanto stabilito al precedente comma 1, al Consiglio di Amministrazione competono fra l’altro le 

seguenti attribuzioni: 

a) elabora ed adotta, sotto la propria responsabilità, la proposta di bilancio di previsione annuale e triennale, nonché la 

proposta di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea dei Consorziati, con le relative relazioni;  

b) adotta lo schema di piano strategico, nonché la  dotazione organica; 

c) approva il piano operativo annuale; 

d) approva i regolamenti consortili di qualsiasi tipo, salvo quelli eventualmente riguardanti le modalità di 

funzionamento interno dei singoli organi collegiali, che sono riservati alla competenza di questi ultimi; 

e) delibera le azioni in giudizio;  

f) determina l’organizzazione dei servizi; 

g) approva i provvedimenti costitutivi ed estintivi dei rapporti di lavoro del Personale e determina il trattamento 

economico e normativo del medesimo; 

h) approva gli accordi da sottoscrivere con soggetti terzi; 

i) determina entità e consistenza di gruppi di lavoro ai quali affidare specifiche attività e compiti, l’istituzione di nuovi 

laboratori, l’avvio di nuovi progetti; 

j) conferisce procure speciali a terzi per singoli atti o categorie omogenee di atti; 

k) nomina e revoca il Direttore del Consorzio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e decide in merito alle 

sanzioni disciplinari dello stesso; 

l) svolge attività di impulso sul Comitato tecnico scientifico; 

m) determina il compenso del Revisore unico dei conti, osservati i criteri di cui all’art. 19 e all’art. 20; 

n) costituisce – se del caso – uno o più comitati rappresentativi del territorio, con funzione anche consultiva agli organi 

del Consorzio, in merito a programmi e altre iniziative del medesimo; 

o) deliberare gli atti che comportino spese; 

p) elabora le proposte di modifica dello statuto sociale da sottoporre all'esame ed approvazione preliminare della Giunta 

Regionale e successivamente all' approvazione  in sede di assemblea straordinaria del Consorzio. 

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le  proprie attribuzioni, escluse quelle previste al precedente comma 2, 

lettere a, b, c, d, e, k, o, al Presidente, determinando in modo conveniente il limite di valore della delega e la tipologia di 

atti ed operazioni ai quali essa estende la sua efficacia; in ogni caso, la delega deve rispondere a motivate esigenze di 

funzionalità e può essere revocata o modificata in ogni tempo, senza che da ciò derivi in capo al delegato alcun diritto a 

indennità o risarcimento di sorta. 

4. L’attribuzione di delega ai sensi del precedente comma 3 non libera i Consiglieri non titolari di delega dall’obbligo di 

sorvegliare l’operato del delegato e dalle conseguenti responsabilità. 


