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Versione discussa e approvata  dal Consiglio Nazionale il 3 febbraio 2007

La FIAB promuove nelle singole Regioni, o in più regioni confinanti che abbiano almeno 4 associazioni aderenti, la costituzione di Coordinamenti regionali o interregionali, al fine di perseguire con maggiore efficacia le finalità statutarie sul territorio e di istituire una propria rappresentanza decentrata.
I Presidenti delle Associazioni comprese in una regione o in più regioni confinanti, sono invitati a riunirsi periodicamente per eleggere il rispettivo Coordinatore regionale o interregionale. A tale scopo, ciascun Presidente può anche delegare un membro del proprio Organo direttivo a rappresentare l’Associazione.
A norma dell’art. 10 dello Statuto, i Coordinamenti regionali decidono preventivamente proprie norme interne per procedere all’elezione del Coordinatore e le proprie regole di funzionamento.
Entro 15 giorni dalla data della predetta riunione, il Coordinatore comunica la propria elezione alla Segreteria Organizzativa per la successiva ratifica del Consiglio Nazionale. 
In regioni che non abbiano ancora nominato un coordinatore o ove sia decaduto, e in regioni che abbiano meno di 4 associazioni aderenti, il Consiglio Nazionale può conferire l’incarico di Coordinatore pro tempore direttamente ad una persona di propria fiducia e di comprovata esperienza. Tale incarico cesserà immediatamente dopo l’avvenuta elezione di un Coordinatore da parte delle Associazioni comprese nel Coordinamento (fatto salvo il limite di almeno di 4 associazioni aderenti).
Il Coordinatore resta in carica due anni, a decorrere dalla data d’elezione. Convoca e presiede, almeno due volte l’anno, il Coordinamento regionale o interregionale delle Associazioni comprese nel proprio territorio d’elezione. 
A norma dell’art. 17 dello statuto i Coordinatori regionali o interregionali sono membri del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto. 
Il Coordinatore può essere esplicitamente delegato dal Presidente della FIAB a rappresentare la Federazione verso i soggetti terzi regionali o sovraprovinciali, pubblici o privati, compresi nel territorio d’elezione, con potere di trattativa, per la sottoscrizione d’atti ufficiali e/o di qualsivoglia documento avente valenza fiscale o contrattuale.

Sono compiti del Coordinatore regionale o interregionale:
- 	dare esecutività e far rispettare le decisioni deliberate durante le riunioni del Coordinamento stesso, purché esse non contrastino con i fini statutari della FIAB. 
	la promozione della FIAB sul territorio e la rappresentanza collettiva delle Associazioni facenti parte del Coordinamento verso i soggetti esterni pubblici e privati che abbiano rilevanza regionale o sovraprovinciale;

promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove associazioni nel territorio d’elezione;
dare supporto informativo, consulenza amministrativa ed organizzativa verso le predette Associazioni;
supportare il corretto e democratico funzionamento delle singole associazioni, ed indicare gli strumenti per correggere eventuali carenze.
relazionare al Consiglio Nazionale sull’attività del Coordinamento e sulla situazione associativa nella zona di sua competenza. A questo riguardo, almeno una volta all’anno, sarà posta all’ordine del giorno del Consiglio Nazionale la relazione sulla situazione dei singoli coordinamenti. 
	esprimere il parere su domande di adesione di nuove associazioni, nei tempi richiesti dalla Segreteria Organizzativa FIAB, coordinandosi con essa per l’istruttoria;

contribuire alla predisposizione dell’istruttoria per i provvedimenti di cui all’art. 9, secondo comma, punto c), dello Statuto della FIAB (esclusione dalla FIAB per gravi motivi) e trasmettere al Consiglio Nazionale il proprio parere di merito non vincolante;
altre deleghe deliberate appositamente da parte del Consiglio Nazionale.


Le spese sostenute dai coordinatori per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 
	supporto alla nascita e sviluppo di nuove associazioni;

partecipazioni ad assemblee, riunioni ed incontri di associazioni aderenti quando venisse ritenuto utile per lo sviluppo di tali associazioni e della FIAB; 
altre mansioni delegate direttamente dal Presidente o Consiglio Nazionale 
saranno rimborsate dalla FIAB su presentazione di pezze giustificative. Altre spese dovranno essere autofinanziate dal coordinamento. Il Consiglio Nazionale potrà disporre ulteriori somme a sostegno delle attività di un determinato Coordinamento, qualora sia ritenuto necessario per il perseguimento di particolari iniziative riconducibili agli scopi statutari. Ulteriori spese che dovessero essere sostenute dai singoli coordinamenti per iniziative particolari di carattere regionale (brochure, iniziative, campagne) possono essere finanziate dalla FIAB su decisione del Consiglio Nazionale o del Consiglio di Presidenza a seguito di una specifica richiesta preventiva.


 

