VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
GRAN SASSO D’ITALIA
ONLUS
Anno di fondazione 1990

REGOLAMENTO GENERALE PER LA
GESTIONE ECONOMICA
E PATRIMONIALE DELLE SEZIONI
In applicazione dell’articolo 04, punto n.1, dello Statuto dell'Associazione

Premesse
ART. 1 (DENOMINAZIONE DELLA SEZIONE)
1.1 L'associazione Volontari Protezione Civile Gran Sasso d'Italia si struttura sul piano locale comunale
e su quello regionale. Le strutture locali che prendono la denominazione seguente: "Volontari
Protezione Civile Gran Sasso d'Italia - Sezione di ..." si adeguano alle finalità
inalità di cui all'Art. 1. Dello
Statuto sociale.
ART. 2 (LE SEZIONI)
2.1 La Sezione Locale deve essere costituita secondo l'art. 10 dello Statuto Sociale.
ART.3 (CONFERIMENTO E GESTIONE DEI BENI MOBILI, E PATRIMONIALI)
3.1 Tutti i beni e denaro conferititi o assegnati alle sezioni, sono da considerarsi patrimonio della sezione
destinati al raggiungimento dello scopo stabilito dallo statuto. In caso di scioglimento o estinzione
della sezione, il patrimonio residuo, come da statuto, resta nella disponibilità dell’” ASSOCIAZIONE
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO DYTALIA ONLUS” generale, (intestataria del
codice fiscale).
3.2 Ogni singolo mezzo acquistato o assegnato alla sezione deve essere gestito e manutenuto dalla
sezione stessa, con lo spirito del “buon
“b
padre di famiglia”;
3.3 I mezzi dati in comodato, “prestati alla sezione”, devono essere mantenuti con lo stesso spirito dei
mezzi assegnati;
3.4 L’eventuale necessità di comodato d'uso dei mezzi ad altra sezione dovrà essere deliberato dal
Consiglio di sezione.
3.5 I mezzi verranno utilizzati per le diverse attività di Protezione Civile, di emergenza, soccorso,
prevenzione e previsione dei rischi del territorio e per diverse attività di formazione e rappresentanza
di ogni singola sezione.
3.6 L'utilizzo
o di ogni mezzo è disciplinato dal Consiglio direttivo di ogni singola sezione.
3.7 La gestione finanziaria deve essere condotta con lo spirito del buon padre di famiglia nella totale
responsabilità dei delegati della sezione alle movimentazioni finanziarie
finanziarie e gestionali.
ART.4 (RACCOLTE FONDI E DONAZIONI PER PROGETTI BENEFICI)
4.1 Le raccolte fondi attivate dalle singole sezioni sono classificabili come segue:

Iscrizione Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - D.P.G.R. 907/’94
Iscrizione Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - D.P.G.R. 922/92
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•

Contributi richiesti genericamente da utilizzare per le attività istituzionali ordinarie e straordinarie
della sezione;

•

Contributi richiesti in funzione di una specifica e definita destinazione, progetto, attività,
iniziativa, campagna, ecc.

4.2 Le donazioni ottenute dalle raccolte fondi organizzate sono di nella disponibilità di ogni singola
sezione
zione e verranno gestite dal Consiglio Direttivo di sezione in piena autonomia per scopi
istituzionali.
ART.5 (SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D’ITALIA
ONLUS)
5.1 In caso di scioglimento della "Associazione Volontari Protezione
Protezione Civile Gran Sasso D’Italia Onlus", i
beni mobili ed immobili delle singole sezioni, annotati nell'inventario, restano alla sezione se la
stessa non viene sciolta, previa costituzione di un nuovo gruppo autonomo nei modi e nei tempi di
legge (diritto di prelazione).
5.2 I membri del Consiglio Direttivo o i soci dell'associazione non possono in nessun modo assegnarsi il
patrimonio associativo o riottenere i corrispettivi versati o conferiti.
5.3 Nel caso invece vogliano mettere a disposizione dell'associazione
dell'associazione beni o denaro senza perderne la
proprietà, potranno concedere un prestito o mettere a disposizione i beni tramite locazione o
comodato d'uso gratuito. Tali atti dovranno essere comunicati alla Gran Sasso D'Italia con breve
relazione sulle motivazionii per l'approvazione con tutte le liberatorie del caso. Ciò a tutela degli
interessi comuni della "Associazione Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus"
TITOLO I “Patrimonio”
Art. 6 (PROVENIENZ4 DEL PATRIMONIO)
6.1 Il patrimonio finanziario delle Sezioni facenti parte del gruppo di “Protezione Civile ‘Gran Sasso
D’Italia Onlus” è composto da tutti gli immobili, i beni e denaro assegnati alle sezioni. Questi valori
possono entrare a far parte del patrimonio tramite:

•

Conferimenti;

•

Donazioni;

•

Quote associative;

•

Corrispettivi pagati dai soci per lo svolgimento delle attività organizzate;

•

Corrispettivi derivanti da attività sociali;

•

Raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici;

Art. 7 (AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO)
7.1 Il patrimonio finanziario
iario viene amministrato dal Consiglio Direttivo della singola sezione che ha il
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potere di prendere tutte le decisioni in materia patrimoniale e finanziaria. Il Consiglio direttivo di
Sezione nella persona del Presidente e/o del Tesoriere gestisce il conto corrente ed altri eventuali
strumenti finanziari.
Art. 8 (TITOLARITA DEL PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE)
8.1 Ciascuna Sezione può essere titolare di beni mobili (automezzi e attrezzature) ed immobili, (sedi,
rimessaggi, piazzali, ecc.), può essere parte di qualunque rapporto legittimo con i terzi.
8.1.1 In caso di scioglimento della Sezione Locale, per qualsiasi causa, i beni di questa Sezione
tornano nella piena disponibilità della “Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus” che li potrà
destinare
estinare ad altra Sezione Locale.
8.1.2 In caso di scioglimento della Sezione Locale, per qualsiasi causa, i beni immobili di questa
Sezione possono essere liquidati per la copertura delle eventuali esposizioni, i residui od i
mezzi residui verranno trattati
trattati dalla “Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus” come al
punto 8.1 del presente articolo.
8.1.3 I beni mobili ed immobili di proprietà delle singole sezioni devono essere elencati e descritti in
un registro inventario, tale registro viene inviato alla
alla sede centrale per il censimento dei beni
mobili ed immobili, ogni variazione deve essere prontamente comunicata.
TITOLO Il "Autonomia finanziaria della sezione"
ART 9 (DISPOSIZIONI GENERALI)

9.1 Ciascuna Sezione gode di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria,
economico finanziaria, limitatamente alle
attività di sede ed ai progetti, nel rispetto della gerarchia dei regolamenti.
Art. 10 (AUTORIZZAZIONE AD OPERARE)
10.2 I presidenti delle Sezioni Locali Sono autorizzati a firmare convenzioni con i comuni di
appartenenza, aprire
re conti correnti postali e bancari, incassare contributi e sonazioni e quietanzare
mandati per conto ed in nome delle Sezioni Locali, tutte le eventuali operazioni sopradescritte
dovranno essere comunicate alla sede centrale per la giusta conoscenza.

10.3 I presidenti
esidenti delle Sezioni Locali possono aprire e chiudere linee di credito o altri eventuali strumenti
finanziari, ottenuta autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo generale al quale viene
sottoposta la richiesta corredata di sintetica relazione esplicativa,
esplicativa, le motivazioni dell'eventuale
diniego all'attività proposta dalla sezione dovrà essere corredato da esauriente spiegazione.
Art. 11 (REGISTRAZIONI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI)
11.1

La situazione patrimoniale corrente sarà annotata in fogli cassa periodici (prima nota), che
riporteranno le entrate e le uscite di cassa di competenza di un determinato periodo dell'anno
(trimestre). Tali documenti, sempre tenuti sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo di sezione,
saranno inviati alla sede centrale
centrale secondo il "format concordato per il bilancio annuale entro il 31
marzo di ogni anno, unitamente ai bilanci preventivi ed il piano delle attività previste per l'anno
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seguente secondo gli arti. 25-26-27-28
25
28 e 29 dello Statuto Sociale, prima dell'invio alla sede
centrale i bilanci di sezione devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci di Sezione
ART. 12 (RISERVE ALLE AUTORIZZAZIONI)

12.1

Al fine di coordinare le attività di ogni singola sezione il Consiglio Direttivo generale si riserva

la facoltà di chiedere modifiche ai piani di attività presentati dalle Sezioni Locali con giuste
motivazioni, al fine di tutelare lo spirito del gruppo di Protezione Civile “Gran Sasso D'Italia Onlus”.

12.2

Il Consiglio Direttivo generale ferma restando l'autonomia amministrativa
amministr
e finanziaria delle

singole Sezioni, si riserva il potere di verifica della legittimità formale degli atti della sede, del
rispetto dei fini istituzionali e di tutela del buon nome della Associazione. In questo quadro mentre e
esclusa ogni forma preventiva
entiva di autorizzazione o assenso al compimento degli atti ordinari e
straordinari, (questi ultimi già autorizzati), imputabili alle Sezioni Locali, il Consiglio Direttivo
generale potrà effettuare con proprio delegato tutti i possibili controlli sugli atti
at delle Sezioni al fine
di vagliarne la legittimità formale e la rispondenza ai fini istituzionali della Associazione generale.
ART.13 (RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO)
13.1 I rapporti con gli Istituti di Credito riguardano:
13.1.1 L’apertura o chiusura di conti
conti correnti bancari o postali assegnati alla singola sezione;
13.1.2 Le operazioni di cassa per eventuali entrate ed uscite;
13.1.3 Emissioni di ricevute a seguito di donazioni.
I rapporti sopra descritti possono essere attivati e gestiti solamente a seguito di delibera del consiglio
direttivo di ogni singola sezione e comunicazione alla sede centrale per la giusta conoscenza.

13.2

Operazioni non consentite le seguenti:

13.2.1 L’emissione di assegni post datati o non coperti da adeguata provvista, la sottoscrizione di
Cambiali o l'avallo
allo delle stesse a favore di terzi la cessione in pegno o comunque in
garanzie, di beni di qualsiasi natura appartenenti alla sezione salvo le operazioni di tipo
economico che dovranno essere approvate dal consiglio generale della "Associazione
Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus".

13.2.2 Si fa espresso divieto di movimentazioni sui conti correnti a persone diverse da quelle
designate dal consiglio direttivo di sezione, salvo che per motivi di tutela della "Associazione
Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus".
TITOLO III “Utenze e servizi”
Art.14. (ATTIVAZIONE E GESTIONE)

14.1 La sezione può chiede l'attivazione e10 la chiusura di utenze in rapporto al fabbisogno della
Sezione stessa, tali operazioni vengono comunicate ed approvate dal consiglio generale della
"Associazione Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus".
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14.1.1 I responsabili di ogni singola sezione sono tenuti ad assicurare che le gestione delle utenze
attivate in nome e per conto della sezione avvenga in base ai principi della prudenza e della
responsabilità. Eventuali inadempimenti di Max 2 rate sarà cura del presidente di Sezione
comunicare tempestivamente la problematica al direttivo generale Gran Sasso.
Art.15. (DELEGHE E RESPONSABILITÀ)
15.1 Per una più agile gestione
tione delle sezioni, è possibile richiedere delega per le seguenti attività:
•

Contratti telefonici e dati;

•

Contratti elettrici, idriche, metano, ecc..

15.2 Le deleghe dovranno essere richieste in forma scritta al direttivo della Associazione Volontari
Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus" corredate da motivazione scritta, il direttivo può
rifiutare la delega con le giuste motivazioni comunicate formalmente
15.3 Il delegato si assume tutte le responsabilità in ordine all’uso, al pagamento degli eventuali
corrispettivi,
ettivi, alla corretta gestione dell’utenza
15.4 La Associazione Volontari Protezione Civile Gran Sasso D'Italia Onlus" si riserva di verificare in
qualsiasi momento la corretta gestione dei contratti attivati.
NOTE: per quanto non espressamente menzionato e non riconducibile allo statuto od al regolamento
verrà trattato come per legge.
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Mod 1) DELEGA
Il sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________ il __/__/____
residente

in

via

_______________________________

CAP

__________

Città

________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, documento ________________
n.

____________________

rilasciato

da

___________________________

il

__________________
DELEGA

Il sottoscritto/a ___________________________ nato/a
nato/a ________________ il __/__/____
residente

in

via

_______________________________

CAP

__________

Città

________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, documento ________________
n.

____________________

rilasciato

da

___________________________
___________________________

il

__________________

(Indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Luogo e Data _______________

___________________
Firma Delegante

