REGOLAMENTO DEL FONDO UNICO PROVINCIALE DI SOLIDARIETÀ
Approvato con delibera dei Comitati Direttivi OdV e APS
di Auser Provinciale di Padova,Venerdì 31 Marzo 2017
Premessa
1) Viene costituito Il Fondo provinciale di Solidarietà delle Associazioni
Auser di Volontariato e APS, a decorrere
dall’esercizio 2017,
con lo
scopo di:
 sostenere lo sviluppo delle strutture Auser Volontariato ed Auser
Promozione Sociale economicamente più deboli e/o attive in condizioni
territoriali particolarmente disagiate
 sostenere l’avviamento e/o la realizzazione di progetti finalizzati sia al
rafforzamento strutturale, compresa l’introduzione di moderne tecnologie,
sia, in particolare, all’ implementazione delle attività di aiuto alle
persone
 sostenere le piccole realtà economicamente svantaggiate per favorirne la
partecipazione ai principali eventi nazionali o locali.
 per interventi straordinari dovuti a danni, su mezzi propri di Auser o dei
volontari, derivanti da attività Auser e non coperti da polizza Kasko
2) Il Fondo verrà alimentato annualmente attraverso autonome disponibilità del/i
bilancio/i Auser APS e OdV provinciali, integrato con l’obbligo di versare al
fondo (con operazioni tracciabili) una quota definita nella tabella allegata, a
carico dei circoli con più di 100 (cento) iscritti e maggiorata per le strutture
fornite di licenza di somministrazione alimenti/bevande di una quota fissa,
stabilita di anno in anno, tutte
da devolversi entro il primo semestre
dell’anno in corso.
Tale ulteriore quota, per i circoli autorizzati alla somministrazione alimentibevande, non sostituisce
il “costo licenza”
dovuto ad Auser Nazionale e
stabilito di anno in anno.
3) Obiettivo del Fondo è quello di un rafforzamento della presenza di Auser nel
territorio.
4) La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione nominato dai
Comitati Direttivi di Auser Volontariato e APS uniti.
5) Il Comitato è costituito da un numero di tre componenti, tenendo conto della
ripartizione territoriale. E’ presieduto e coordinato da un componente della
Presidenza dell’ Auser Provinciale o suo delegato, dura in carica quattro anni,
non è rinnovabile.
6) La gestione del fondo avverrà all’interno di Auser Territoriale APS e sarà
seguita contabilmente da conto bancario intestato appositamente. Il potere di
firma spetta al Presidente provinciale di Padova. Contestualmente ai bilanci
delle strutture provinciali di OdV e APS, il Comitato presenterà il resoconto
annuale delle sue attività accompagnato da una breve relazione.
Ripartizione delle risorse
Le risorse, destinate a finanziare:


progetti ed attività finalizzati allo sviluppo quantitativo e qualitativo
delle associazioni affiliate e dei circoli locali;
 progetti per il rafforzamento strutturale e per l’implementazione delle
attività di aiuto alle persone;
 rafforzare e ampliare l’attività del Filo d’Argento
nella Provincia
(aiuto per acquisto o allestimenti di
autovetture adibite al trasporto
solidale/monitoraggio dei trasporti sociali, ecc…);
 spese per recupero (parziale) dei danni da kasko non coperti dalle
franchigie previste per volontari solo durante la loro attività in e per
l’Auser;
 acquisto di Computer/Stampanti/materiale informatico, purché siano usati
nell’area informatica-gestionale Auserweb con utilizzo della rete Internet.

Comitato di Gestione
Viene costituito un Comitato di Gestione composto da n.3 rappresentanti di
Circoli delle tre zone: i Sigg, Ottorino Colmo, Sergio Tonellato e Franca Lista
che assieme ad un membro della Presidenza Provinciale rimarranno in carica 4
anni non rinnovabili.
Requisiti
Ogni singolo progetto dovrà indicare chiaramente l'obiettivo di qualificazione
della presenza di Auser in quella determinata realtà e le motivazioni per le
quali è necessario un rafforzamento.
I progetti non possono avere una durata superiore a 24 mesi.
Documentazione richiesta
Il Comitato di Gestione, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento,
raccoglierà in un'unica proposta i progetti delle singole affiliate. Ogni
singolo progetto dovrà riportare:
 i motivi del progetto;
 gli obiettivi del progetto;
 L'indicazione analitica dei mezzi/degli strumenti necessari per il
conseguimento degli obiettivi previsti;
 il preventivo di spesa dell'intero intervento, articolato per fasi, con il
dettaglio delle voci di spesa per ciascuna attività prevista;
 gli ultimi due bilanci consuntivi (redatti su modello regionale) e
preventivi approvati dalla struttura richiedente precedentemente alla
presentazione del progetto (non necessari per circoli con contabilità in
rete Auser).
Valutazione dei progetti e modalità di finanziamento
La valutazione dei progetti è affidata al Comitato di Gestione. Esso si avvale,
per l'istruttoria delle pratiche, dell'Ufficio Amministrazione di Auser
Provinciale che erogherà le somme sulla base delle delibere del Comitato.
I progetti dovranno pervenire all'Ufficio Amministrazione di Auser Provinciale
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. L'ammissibilità dei progetti
pervenuti dopo tale data verrà valutata caso per caso dal Comitato di Gestione.
Il Comitato si riunirà con periodicità trimestrale per la valutazione e
l'approvazione dei progetti, verificandone la documentazione alla quale potrà
richiedere eventuali integrazioni. Le delibere verranno prese a maggioranza. In
caso di parità, prevarrà il parere del presidente.
Per ogni seduta verrà redatto apposito verbale.
Modalità di finanziamento dei progetti
Per i progetti approvati il finanziamento deliberato dal Comitato verrà erogato
un acconto nella misura del 50%, entro il mese di novembre; il rimanente verrà
erogato alla conclusione del progetto in base al rendiconto definitivo. In casi
particolari potranno essere erogati ulteriori acconti in base allo stato di
avanzamento del progetto, debitamente documentato sia per le spese a copertura
del primo acconto sia per quelle successive eccedenti l’acconto suddetto.
Il Comitato di Gestione è tenuto alla verifica dell’appropriatezza della
rendicontazione delle spese sostenute per ogni singolo progetto. Per i progetti
di durata non superiore all’anno, la rendicontazione dovrà essere inviata entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il progetto è stato ammesso al
finanziamento, alla struttura provinciale che la invierà al Comitato di
Gestione che disporrà l’erogazione del saldo.
Il Comitato di Gestione potrà chiedere alla Presidenza dell’Auser Provinciale
l'attivazione del Servizio Ispettivo Regionale per verificare la correttezza
gestionale di un progetto.
I progetti saranno finanziati fino all'esaurimento della somma prevista per
l'anno in corso. Le disponibilità finanziarie non distribuite saranno mantenute

nel fondo per essere utilizzate in successivi esercizi.
Letto e approvato il 31 Marzo 2017
- - - - DELIBERA PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO UNICO DI SOLIDARIETA’ NEL 2017
Visto il regolamento (approvato il 31 Marzo 2017) del Fondo Unico Provinciale
Vista la tabella annessa allo stesso,
il Direttivo Provinciale di Auser Padova, riunito, approva che
le somme disponibili per l’anno corrente per progetti e/o sostegno ai Circoli
Auser di Padova siano così alimentate:





10.000,00€ dall’Auser Provinciale APS
14.130,35€ provenienti dall’ attuale “Fondo di solidarietà”
11.525,00€ proventi provenienti dal Progetto Telefonia (*)
Un ulteriore importo, proveniente dai singoli Circoli la cui entità
verrà decisa nella prossima riunione dei Comitati Direttivi OdV e
APS Provinciali
Tali importi (il cui totale resta da definire) concorreranno al finanziamento
per:
a) sistemazione o allestimento di autoveicoli Auser adibiti al trasporto di
persone con difficoltà motoria;
b) acquisto di computer portatili
connessione in rete Internet;
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c) risarcimento di eventuali danni subiti da autovetture di volontari Auser non
altrimenti risarcibili e utilizzati in attività Auser;
d) situazioni di particolare difficoltà dovute a apertura di attività o ad
eventi imprevedibili per alcuni circoli Auser.
(*) 11.525,00€ previsti sono riferiti a fondi, non impiegati e già destinati al
“Progetto telefonia 2013” per una quota del 50%, parte da ODV e parte da APS,
per un totale che andrà ad incrementare il totale delle somme disponibili per
il 2017.
I Comitati Direttivi OdV e APS Provinciali
Padova, li 31 Marzo 2017

