ASSOCIAZIONE
“PRO.DO.C.S. - PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ - ETS”
REGOLAMENTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 - L'Associazione PRO.DO.C.S. - Progetto Domani: Cultura e Solidarietà – ETS ha la
sua sede legale in Roma, Via Etruria n. 14/C 5 - 00183.
Art. 2 - L'anno sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
SCOPI – ATTIVITÀ
Art. 3 - Le attività, di cui all'art. 3 dello Statuto con le quali i Soci si impegnano a
conseguire le finalità dell'Associazione, possono essere promosse dal Consiglio Direttivo o
da almeno i 2/3 dei Soci, sia a livello locale sia nazionale.
Art. 4 - Nel rispetto del principio di solidarietà, il PRO.DO.C.S. collabora con altri soggetti
giuridici -attraverso un lavoro di Rete- per la realizzazione di attività di comune interesse,
rispondenti alle finalità statutarie.
A tal fine l’Assemblea provvederà a conferire delega espressa ad uno dei soci, che si farà
portavoce presso soggetti terzi, dei valori curati dal PRO.DO.C.S., per le iniziative che
comportino poteri decisionali in capo al delegato, per un periodo di tempo determinato
ogni volta.
Qualora si tratti di attività o forme di collaborazione da esplicitare sul territorio, nelle quali
sia coinvolta l'Associazione in quanto tale, e non soltanto la Sezione locale, è necessario il
parere vincolante del Consiglio Direttivo.
Art. 5 - L'Associazione è costituita da:
- Soci fondatori
- Soci onorari
- Soci ordinari
Sono Soci fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione firmando l'Atto costitutivo.
Sono considerati Soci onorari, con delibera del Consiglio Direttivo, quelle persone che,
con la loro attività culturale o sociale, perseguono le stesse finalità del PRO.DO.C.S. e
sono disposte a dare un appoggio effettivo alla Associazione.
Sono Soci ordinari coloro che hanno i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.
AI Presidente fondatore, alla cessazione del suo mandato, può essere conferita la
presidenza onoraria.
Art. 6 - Il rinnovo delle iscrizioni deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.
I Soci possono versare la loro quota ad una sezione oppure alla sede centrale di Roma.
I Segretari delle Sezioni possono trattenere le relative quote per le attività locali, previo
parere vincolante del Consiglio Direttivo.
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È facoltà delle Sezioni o gruppo di Soci di autotassarsi per sostenere i costi di alcune
attività.
Il Consiglio Direttivo esaminerà eventuali proposte di esonero totale o parziale dalla quota
sociale, secondo lo stile della solidarietà proprio dell'Associazione.
Il Socio che non rinnova l'iscrizione entro i termini previsti, verrà sollecitato con lettera del
Consiglio Direttivo a esplicitare la sua intenzione di rinnovare o meno l'iscrizione.
ASSEMBLEA
Art. 7 - L'Assemblea ordinaria dei Soci verrà convocata ogni anno secondo le norme
stabilite dallo Statuto ed ha i seguenti compiti, oltre a quelli già previsti dallo Statuto:
- deliberare l'apertura e la chiusura di una Sezione su proposta del Consiglio Direttivo;
- esprimere il proprio parere circa le proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i delegati di cui all'art. 4.
Art. 8 - Qualora il numero dei Soci lo permetta, su proposta del Consiglio Direttivo e con
l'approvazione dell'Assemblea, si potranno svolgere anche Assemblee Regionali e
prevedere forme di rappresentanze per l'Assemblea generale dei Soci.
Art. 9 - L'Assemblea straordinaria è regolata dall’art. 7 dello Statuto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo viene eletto nell'Assemblea ordinaria.
All'inizio dei lavori sarà presa in considerazione la proposta di variare o meno il numero
dei componenti in proporzione al numero dei Soci e delle attività.
Art. 11 - Sono eleggibili i Soci che abbiano almeno tre anni di anzianità nell'Associazione e
sono eIettori tutti gli iscritti.
I Soci possono autocandidarsi o presentare candidature di altri Soci.
Cariche politiche, sindacali o incarichi direttivi in altre associazioni sono incompatibili con
le cariche sociali del PRO.DO.C.S.
L'Assemblea provvede a nominare al suo interno un ufficio elettorale, costituito da un
Presidente e due scrutatori scelti tra i non candidati.
A questo ufficio dovranno essere presentate le deleghe nominali scritte di cui ogni socio è
portatore, secondo le norme di cui all'art. 7 dello Statuto.
Art. 12 - In caso di morte, di dimissioni, di radiazione di uno dei membri del Consiglio
Direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti, fino alla prossima Assemblea
ordinaria.
Qualora debba essere sostituito il Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà alla
nomina, al suo interno, del sostituto, entro 30 giorni.
Durante questo periodo il Vice Presidente ne svolgerà le funzioni.
Anche il Vice Presidente e il Tesoriere debbono essere sostituiti nel termine di 30 giorni.
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Tali cariche resteranno valide fino alla prossima Assemblea ordinaria.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente tre volte l'anno e viene convocato,
con lettera del Presidente contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della
riunione.
Può essere convocato in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio
Direttivo.
Art. 14 - In caso di decisioni urgenti, il Presidente può deliberare, salvo approvazione della
delibera da parte del Consiglio Direttivo, entro 15 giorni.
VOLONTARI
Art. 15 - Per lo svolgimento delle attività, di cui all'art. 3 dello Statuto, il PRO.DO.C.S. può
avvalersi di volontari anche tra i Soci.
I volontari che svolgono regolare attività di volontariato vengono inseriti nel Registro dei
volontari.
I volontari stipulano un contratto/accordo di volontariato con l’Associazione.
I volontari, di cui all’art. 12 dello Statuto:
- non possono essere in alcun modo retribuiti per la loro attività (neanche dai beneficiari);
- non intrattengono con l’Associazione alcun rapporto di lavoro;
- non percepiscono alcun rimborso di tipo forfetario.
I volontari potranno ricevere solo i rimborsi delle spese documentate e preventivamente
autorizzate oppure autocertificare le spese sostenute (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)
per un massimo di 10€/giorno e comunque non superiori a 150€/mese.
SEZIONI
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'apertura di una Sezione che
può essere anche interprovinciale e regionale, e qualora ne esistano le seguenti
condizioni:
- n. 5 soci
- almeno una delle attività di cui all'art. 3 dello Statuto.
La chiusura di una Sezione può essere proposta dal Consiglio Direttivo, quando essa non
abbia svolto attività nell'ambito di un biennio.
Art. 17 - Ogni Sezione provvederà ad eleggere un Coordinatore tra i Soci, con almeno un
anno di anzianità nell'Associazione, con voto segreto ed a maggioranza semplice.
Qualora il numero dei Soci e delle attività lo richieda, il Coordinatore potrà costituire dei
coordinatori di attività.
Il Coordinatore durerà in carica per un triennio, rinnovabile consecutivamente.
Art. 18 - I Coordinatori delle varie Sezioni saranno consultati e/o invitati a una riunione
annuale del Consiglio Direttivo, per predisporre insieme la programmazione delle attività.
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Essi dovranno, inoltre, predisporre il bilancio consuntivo e la relazione delle attività delle
Sezioni, da presentare all’Assemblea ordinaria.
REGOLAMENTO
Art. 19 - Le proposte di modifica del regolamento debbono essere presentate al Consiglio
Direttivo e da questo inserite nell'ordine del giorno, allegato alla lettera di convocazione
dell'Assemblea ordinaria, e approvate con maggioranza semplice.
Il presente Regolamento è stato approvato in via definitiva dalla Assemblea annuale dei soci
PRO.DO.C.S. il 17 ottobre 2020
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