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CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE

DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4° DELLA LEGGE REGIONALE VENETO del 15/11/1994, N° 65.

Tra l’AVIS Regionale Veneto (Associazione Volontari Italiani Sangue), con sede a Treviso in via
dell’Ospedale 1, rappresentata dal Presidente, l'ABVS (Associazione Bellunese Volontari del Sangue) con
sede a Belluno in viale Europa 12, rappresentata dal Presidente e la FIDAS Regionale Veneto (Federazione
Italiana Associazioni Donatori di Sangue), con sede a Padova in via Santi Fabiano e Sebastiano 132,
rappresentata dal Presidente, viene stipulata la seguente Convenzione per la costituzione del Fondo di cui
all’art. 3, 4° comma, della Legge Regionale 15/11/1994, n° 65, che sostituisce integralmente la precedente del
maggio 1996 e sue successive variazioni.

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL FONDO.
E’ costituito tra i sopracitati aderenti che intendono aderirvi e con la partecipazione della Regione Veneto ai
sensi dell’art. 3, comma 5° della L.R. 65/94, il Fondo di Solidarietà di cui all’art. 3, comma 4° della L.R.
suddetta.

ART. 2 - SCOPO DEL FONDO
Scopo primario del Fondo è la sempre maggior unitarietà tra tutte le Associazioni e Federazioni di donatori.
L'iniziativa deve tendere a una collaborazione e un coordinamento costante tra esse.
Scopo del Fondo è quello di favorire e sostenere iniziative atte a promuovere la cultura della solidarietà e del
volontariato in generale, in tutte le sue forme e manifestazioni, con particolare riferimento alla donazione del
sangue, degli emocomponenti e del sangue midollare.
Potranno inoltre essere organizzati e finanziati, direttamente dal fondo e/o congiuntamente ad altri enti ed
associazioni, congressi, convegni, dibattiti, tavole rotonde, borse di studio, corsi di formazione e ogni altra
iniziativa avente le medesime finalità.

ART. 3 - FINANZIAMENTO DEL FONDO
Il Fondo Regionale è finanziato mediante:

a) contributi diretti delle aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) oblazioni, donazioni, lasciti,  erogazioni e contributi di soggetti - pubblici e privati – che, condividendone lo
scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento a iniziative specifiche o settoriali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

Il Fondo Regionale finanzia progetti di carattere regionale o con valenza sovra provinciale, nonché iniziative
di particolare valenza e importanza rispetto ai fini della L.R. 65/94. Tali progetti e iniziative sono promosse dal
Comitato di Gestione di cui al successivo art. 4, o dalle aderenti.
Il Fondo rende pubbliche con cadenza annuale le iniziative che sono state promosse, i costi sostenuti e il
risultato delle stesse.
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ART. 4 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO
Il Fondo è amministrato da un Comitato di Gestione composto da rappresentanti delle aderenti che hanno
originariamente sottoscritto la Convenzione istitutiva del Fondo Regionale e possono farvi parte anche
Rappresentanti designati da associazioni e federazioni entrate successivamente a far parte del Fondo.
La Regione del Veneto collabora alle iniziative del Fondo attraverso un proprio rappresentante nel Comitato di
Gestione senza diritto di voto.
Il numero dei componenti, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato di Gestione sono
disciplinati dal Regolamento allegato alla presente Convenzione.
Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici o esperti in vari campi per una
migliore valutazione delle iniziative in trattazione.

ART. 5 - ADESIONE AL FONDO
Successivamente alla stipula della presente Convenzione potranno aderire al Fondo altre associazioni o
federazioni di donatori di sangue della Regione Veneto, purché in possesso dei requisiti  previsti dalla vigente
normativa statale e regionale in materia di volontariato, su loro espressa richiesta presentata al Comitato di
Gestione del Fondo.
L’adesione potrà avvenire previa approvazione e recepimento integrale, sia della presente Convenzione che
del Regolamento ad essa allegato, da parte degli Organi competenti delle richiedenti, nonché del benestare
espresso dai Consigli Direttivi delle associazioni a quel momento aderenti al Fondo. Il benestare, o
l’eventuale parere negativo adeguatamente motivato, dovranno essere  espressi di norma nel termine di 90
giorni.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE - RINNOVO - RECESSO - SCIOGLIMENTO
La durata della presente Convenzione viene stabilita in quattro anni; la prima scadenza quadriennale viene
fissata al 31 dicembre 2019.
La Convenzione si intende tacitamente rinnovata  per eguale periodo da parte delle aderenti che non inviino
comunicazione di recesso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato di Gestione
del Fondo almeno 6 mesi prima della scadenza quadriennale.
Al fine di evitare che le attività già programmate possano subire interruzioni, rinvii o paralisi, l'eventuale
decisione delle aderenti di sciogliere il Fondo avrà decorrenza al termine delle attività stesse.

ART. 7 - ESCLUSIONE
Saranno escluse dal Fondo le aderenti nei confronti delle quali dovessero venire meno i requisiti di cui all’art.
5, primo comma, della presente convenzione.

ART. 8 - REGOLAMENTO E RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento allegato è fatto rinvio a quanto
previsto in materia dal Codice Civile e dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Padova, 14 ottobre 2015


