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REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 3,
COMMA 4° DELLA LEGGE REGIONALE VENETO del 15/11/1994, N° 65.

Su proposta di AVIS Regionale, ABVS e FIDAS Regionale, in attuazione dell’art. 3, 4° comma della
Legge regionale n° 65/94, viene redatto il seguente REGOLAMENTO per la gestione del Fondo di Solidarietà
che, allegato alla CONVENZIONE per la gestione del Fondo Regionale, di cui all’art. 3, 4° comma della
Legge regionale del 15/11/94 n. 65”, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - FINANZIAMENTO DEL FONDO
1.  Il Fondo viene finanziato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione.

2. I versamenti a favore del Fondo, su apposito conto aperto presso uno sportello bancario, saranno
effettuati direttamente da parte del soggetto erogante.

Art. 2 - COMITATO DI GESTIONE – ATTIVITA’ - AMMINISTRAZIONE.
1. Il Fondo è amministrato da un Comitato di Gestione inizialmente composto da 12 membri. Le prestazioni si

devono intendere gratuite, mentre il rimborso delle spese sostenute sarà a carico delle associazioni di
appartenenza.
Ne fanno parte di diritto i Presidenti pro-tempore di AVIS e FIDAS regionali e dell’ABVS (o i loro delegati
anche in via permanente e fino a revoca). La Regione del Veneto collabora alle iniziative del Fondo
attraverso un proprio rappresentante nel Comitato di Gestione senza diritto di voto.
Gli altri otto membri sono nominati entro il 30 giugno dell’anno di rinnovo dalle Associazioni che hanno
originariamente sottoscritto la Convenzione costitutiva del Fondo, nella seguente rappresentatività: quattro
designati da AVIS Regionale, tre designati da FIDAS Regionale e uno designato da ABVS.
Sulla base dell’art. 4, 1° comma della Convenzione, il numero dei componenti può successivamente
essere aumentato in funzione dell’eventuale adesione al Fondo di altre associazioni. Le modalità di
partecipazione al Comitato, per le nuove aderenti al Fondo, saranno di volta in volta concordate con le
medesime richiedenti, in ragione della loro consistenza.
Ad ogni associazione aderente, non riconducibile a una associazione già rappresentata a livello regionale,
dovrà comunque essere garantita la partecipazione di almeno un membro all'interno del Comitato di
Gestione senza diritto di voto.

2. Il Comitato nomina nel proprio seno un Coordinatore, un Segretario e un Amministratore.

3. Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato; la convocazione può avvenire senza particolari formalità,
quindi anche per le vie brevi, ogniqualvolta sia ritenuto necessario e con congruo preavviso.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno i 3/5 dei componenti.

5.  Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

6. Il Comitato riceve le domande di adesione e di recesso dal Fondo, esprime il proprio parere e lo sottopone
all'approvazione dei Consigli delle aderenti.

7. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni esperti o consulenti per una migliore valutazione delle
tematiche in trattazione. Segue la corretta esecuzione delle iniziative deliberate sotto i profili organizzativo,
amministrativo e contabile.

8. Il Comitato discute e approva, a mezzo di proprie deliberazioni, le iniziative da realizzare e/o finanziare.
Per ogni progetto approvato il Comitato di Gestione attribuisce la responsabilità tecnico-operativa dello
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stesso ad uno o più suoi componenti. I responsabili del progetto relazionano periodicamente al Comitato di
Gestione sullo stato di avanzamento dello stesso.

9. Annualmente il Comitato delibera una somma disponibile per le iniziative presentate dai Direttivi delle
singole aderenti. Tali somme saranno messe a disposizione previo rilascio di idonea attestazione da parte
dei Presidenti delle associazioni richiedenti, sulla destinazione delle somme.

10. Su tutto il materiale informativo inerente ai progetti e alle iniziative finanziate dal Fondo dovrà essere
apposta la seguente dicitura: “Iniziativa finanziata con il Fondo Regionale Sangue (FRS) e il logo.

11. L’Amministratore gestisce gli aspetti contabili del Fondo; controlla dettagliatamente le entrate
ed effettua  con propria firma i pagamenti dovuti a fronte delle iniziative e nei limiti di spesa debitamente
deliberati. Per importi di spesa superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), i relativi pagamenti saranno
autorizzati congiuntamente dall’Amministratore e dal Coordinatore del Fondo. Tiene la contabilità
dettagliata delle somme pervenute e delle spese effettuate e redige, alla fine di ogni anno solare, il
rendiconto finanziario da sottoporre all’approvazione del Comitato di Gestione e alla ratifica dei Consigli
Direttivi delle aderenti.
L’Amministratore, trimestralmente, farà pervenire al Comitato di Gestione un bilancio provvisorio che
rappresenti la situazione del Fondo.

12. Per la gestione tecnica ed amministrativa del Fondo e delle iniziative deliberate, il Comitato di
Gestione si avvale della segreteria di una delle aderenti. Alla segreteria regionale individuata, il Fondo
riconosce, a titolo di rimborso spese forfetario, una cifra annua stabilita dal Comitato di Gestione.

13. Il Comitato di Gestione elabora e rende pubbliche con cadenza annuale le iniziative che sono state
promosse, i loro costi e il risultato delle stesse.
Il Comitato di Gestione rendiconta per tramite del bilancio in merito alle fonti di finanziamento del Fondo.

14. Il controllo contabile viene eseguito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’aderente che è incaricata di
inserire nel proprio Bilancio le movimentazioni delle somme appartenenti al Fondo.

Art. 3 - SCIOGLIMENTO DEL FONDO - RECESSO UNILATERALE
1. Qualora, per unanime decisione delle Associazioni originariamente aderenti, il Fondo venisse sciolto, il

Comitato di Gestione nominerà un Commissario Liquidatore scelto fra una terna di nominativi chiesta
all’Ordine dei Commercialisti di Treviso. Le somme attive eventualmente residue saranno ripartite fra tutte
le aderenti in proporzione percentuale alle rispettive donazioni dell’ultimo anno. Per “somme attive residue”
si intendono le disponibilità liquide rimaste nel conto corrente del Fondo una volta effettuati tutti i pagamenti
dovuti per iniziative già deliberate e programmate e fino al termine delle stesse.

2. Il recesso da parte di una aderente al Fondo può avvenire, come prevede la Convenzione cui il presente
Regolamento è allegato, solo al termine del quadriennio di validità della Convenzione stessa, con
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato di Gestione del Fondo
e con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza. Il Recesso di una singola aderente non dà
luogo a ripartizioni di somme residue.

3. L’esclusione, quale prevista dall’art. 7 della Convenzione, è parificata, agli effetti contabili e temporali, al
recesso.

Art. 4 - NORMA FINALE
Il presente Regolamento è parte integrante e sostanziale della Convenzione cui aderisce; ambedue gli
strumenti devono essere deliberati dagli Organi competenti di ciascuna delle aderenti al Fondo.

Padova, 14 ottobre 2015


