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REGOLAMENTO  

ATTUATIVO DELLO STATUTO 

 
Art. 1 Costituzione 

L’Associazione di Associazioni Irpinia Solidale Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Avellino è 

un’associazione senza fini di lucro che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico ed ha lo 

scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le 

organizzazioni di volontariato, che si richiamano alla Legge quadro 266/91, artt. 1, 2 e 3. 

 

Art. 2 Finalità e attività 

Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale si ispira e si attiene nel suo funzionamento intero e nel 
suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di 
volontariato e dell’azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le altre 
espressioni della società civile. L’Associazione promuove in tutte le forme che ritiene opportuno la 
cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà. 
Il Centro Servizi per il Volontariato, nelle proprie attività a favore del volontariato, è impegnato a proporre 
e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari.  
L’ Associazione, sentite le organizzazioni di volontariato, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di 
reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture. 
Nello svolgimento delle proprie attività il Centro Servizi per il Volontariato si avvarrà di ogni struttura di 
carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna; privilegiando, quando possibile, le organizzazioni di 
volontariato e del Terzo Settore e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, 
formative e di ricerca. 
I servizi svolti dal Centro Servizi per il Volontariato, utilizzando i fondi speciali di cui all’art.15 della legge 
266/91, sono rivolti alle organizzazioni di volontariato (artt. 1, 2 e 3 della legge 266/91), con le modalità 
previste dall’art. 4 del D.M. 8/10/97 del Ministeri del Tesoro e degli Affari Sociali. 
 
Art. 3 Soci 

Le organizzazioni di volontariato aderenti all’Associazione Irpinia Solidale Centro Servizi per il Volontariato, 
si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi di democraticità, di 
gratuità, di partecipazione e di solidarietà, di cui alla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266. 
Possono essere soci ordinari del CSV le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro 
Regionale del Volontariato; mentre, possono essere soci sostenitori le altre organizzazioni del Terzo 
Settore, così come art. 3 dello Statuto. 
La domanda di ammissione va presentata, per il tramite del Direttore, al Comitato Direttivo da parte del 
rappresentante legale dell’organizzazione interessata. 
Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto, regolamento, delibera del consiglio 

direttivo dell’associazione, in cui viene indicato il rappresentante permanente presso il CSV e un suo 

eventuale delegato, copia dell’ultimo bilancio approvato, eventuale iscrizione al Registro Regionale del 

Volontariato, comunicazione del Codice Fiscale e quota di adesione. 
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Art. 4 Organi sociali 

Gli organi del Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale sono: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Comitato direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Garanti; 
e) il Collegio dei Sindaci Revisori. 

 

Art. 5 Assemblea 

L’assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni 
prima della data di convocazione. La lettera di convocazione dovrà contenere il giorno, il luogo, l’ora e 
dell’OdG, con l’indicazione della prima convocazione e della seconda convocazione, che potrà aver luogo il 
giorno successivo.  
La documentazione relativa all’ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la 
sede del CSV almeno 5 giorni prima della data dell’assemblea. 
All’Assemblea partecipa il Rappresentante permanente o il suo delegato, oppure in mancanza, il Legale 
Rappresentante dell’Associazione socia. Non è ammesso il voto per delega ad altro socio del CSV. 
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente. Questa può essere 
convocata su richiesta del Comitato Direttivo, qualora lo ritenga necessario o da almeno un quinto dei soci 
aventi diritto, inoltrando relativa richiesta al Presidente, per il tramite del Direttore. In tal caso il Presidente 
provvede alla convocazione dell’Assemblea che si deve tenere entro venti giorni dalla richiesta. 
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi 
diritto; e in seconda convocazione, qualora sia presente un numero non inferiore ad un terzo degli aventi 
diritto. 
L’Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente almeno i due terzi dei soci 
aventi diritto, mentre è valida in seconda convocazione quando è presente almeno il 50%+1 dei soci aventi 
diritto. 
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative 
alle persone. Nelle votazioni, in caso di parità, si procede a nuova votazione e in caso di esito paritario per 
altre due volte, si procede a nuova convocazione. 
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 
a) elegge, tramite votazioni, gli organi sociali del CSV; 
b) discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
c) approva il programma generale annuale di attività dell’Associazione; 
d) determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo; 
e) discute e approva le proposte di regolamento predisposte dal Comitato Direttivo, per il funzionamento 
dell’Associazione e degli organi sociali; 
f) decide sulla decadenza o esclusione dei soci; 
g) discute e decide sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni: 
a) modifica dello Statuto; 
b) scioglimento dell’Associazione. 
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, prima di iniziare i lavori, nomina il Presidente dell’Assemblea e il 

segretario verbalizzante. 
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Art. 6 Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente mediante email da inviarsi almeno cinque giorni prima 
della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Il Comitato si riunisce 
almeno 6 volte l’anno e ogni volta che il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengono necessario.  
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.  
Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario. Il 
Comitato Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell’opera di esperti consulenti che 
possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto. Il Comitato è validamente costituito quando è 
presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l’ 
Assemblea ordinaria. 
Gli atti deliberati del Comitato Direttivo sono resi operativi dal Direttore. 
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.  
I componenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese 
sostenute in dipendenza della loro carica. Non è ammesso voto per delega. Il Consigliere, che senza 
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall’incarico. Il Presidente prende atto 
della decadenza del mandato e procede allo scorrimento della lista dell’ultima votazione, nominando a 
surroga del decaduto il primo risultato non eletto. 
Il CD può delegare al suo interno compiti e responsabilità specifiche da assegnare ai componenti dello 
stesso.  
I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Direttore.  
 

Art. 7 Presidente 

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione ed in quanto tale può agire o resistere avanti a 
qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione del Comitato Direttivo. 
Convoca le riunioni dell’Assemblea; convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo. Può adottare 
provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 15gg. alla ratifica del Comitato. In caso di impedimento del 
Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente Vicario. 
Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri ai Vice 
Presidenti. 
Il mandato del Presidente e dei Vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Comitato Direttivo. 
Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa 

nei suoi confronti dalla maggioranza del Comitato Direttivo, in una sessione appositamente convocata. 

 

Art. 8 Direttore 

Il Direttore pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell’Assemblea 
dei soci e del Comitato Direttivo, come previsto dall’art. 8 dello statuto. 
Elabora, sottoponendoli all’approvazione del Comitato Direttivo, i regolamenti che disciplinano il 
funzionamento del Centro. 
Inoltre, incassa le quote di adesione mediante rilascio di regolare ricevuta e versa l’incasso presso uno o più 

istituti di credito indicati dal Comitato Direttivo. 
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Art. 9 Tesoriere 

Il Tesoriere è nominato dal CD preferibilmente tra i propri membri oppure avvalendosi di eventuali 
professionalità esterne, così come da art. 6 lettera b) dello Statuto. 
Il Tesoriere predispone, con la collaborazione del Direttore, la stesura del bilancio preventivo e consuntivo, 
secondo gli indirizzi decisi dal Comitato Direttivo. Tiene le scritture contabili ed è responsabile dei 
movimenti economici – finanziari del CSV. 
Il Tesoriere opera con firma congiunta del Presidente. 

 

Art. 10 Collegio dei Garanti 

Il Collegio, nella sua prima seduta, elegge il Presidente. Il Collegio regola autonomamente il proprio 
funzionamento e ne dà notizia ai membri del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. 
Il Presidente del Collegio dei Garanti viene invitato alle riunioni del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, 
ma con parere consultivo. 
Il Collegio dura in carica tre anni. 
I componenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese 
sostenute in dipendenza della loro carica. Non è ammesso voto per delega. Il componente, che senza 
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall’incarico. Il Presidente prende atto 
della decadenza del componente e procede alla surroga, mediante lo scorrimento della graduatoria 
dell’ultima votazione, nominando il primo risultato non eletto. 
I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Direttore. 

 

Art. 11 Collegio dei Sindaci Revisori 

Il Collegio, nella sua prima seduta, elegge il Presidente. Il Presidente del Collegio viene invitato alle riunioni 
del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, ma con parere consultivo. Il Presidente convoca il Collegio 
almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni 
controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del Centro Servizi.  
Il Collegio dura in carica tre anni.  
I componenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese 
sostenute in dipendenza della loro carica. Non è ammesso voto per delega. Il componente, che senza 
giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall’incarico. Il Presidente prende atto 
della decadenza del componente e procede alla surroga, mediante lo scorrimento della graduatoria 
dell’ultima votazione, nominando il primo risultato non eletto. 
I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Direttore. 

 

Art. 12 Comitato Scientifico 

Il Comitato, nella sua prima seduta, elegge il Presidente che lo convoca almeno una volta l’anno. Il Comitato 
dà pareri agli organi del Centro Servizi al fine di migliorare il livello scientifico e culturale del lavoro svolto e 
di adeguare metodologie e programmi di intervento ai progressi della ricerca scientifica e sociale. 
Il programma di attività annuale viene sottoposto al Comitato scientifico che può dare indicazioni ed 

esprimere parere di merito. La durata del Comitato Scientifico è legata alla durata del Comitato Direttivo 

che l’ha nominato. Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa senza diritto di voto alle sedute del 

Comitato Direttivo. 
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Art. 13 Sportelli territoriali decentrati 

La presenza sul territorio dell’Associazione “Irpinia Solidale” Centro Servizi per il Volontariato, può essere 
articolata in Sportelli Territoriali Decentrati che  operano come sede operativa del CSV sul territorio di 
afferenza e rispondono funzionalmente al Direttore. 
L’apertura degli Sportelli viene deliberata dal CD in base ai seguenti criteri: 

a) prossimità fisico – geografica delle associazioni e della popolazione da servire; 
b) esigenze di promozione di volontariato e della cultura della solidarietà in territori particolarmente 

carenti. 
 
Art. 14 Bilancio 
\ 
 
Art. 15 Modifiche dello statuto 
\ 
 
Art. 16 Durata dell’associazione 
\ 
 
Art. 17 Scioglimento dell’associazione 
\ 
 
Art. 18 Norme transitorie 
\ 
 
Art. 19 Norma finale 
\ 
 


