REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CSVnet LOMBARDIA
COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
approvato dalla Conferenza dei Soci in data 8 giugno 2015
Art. 1 - Finalità del regolamento (art. 3 dello Statuto)
Il presente regolamento attua le norme dello Statuto di CSVnet Lombardia.
Art. 2 – Attività (art. 4 dello Statuto)
Le attività realizzate da CSVnet Lombardia sono determinate dalla programmazione annuale
elaborata e approvata dall’Assemblea dei Soci. Il programma annuale è elaborato con il
coinvolgimento diretto del Comitato Tecnico e dei Centri di Servizio per il Volontariato della
Lombardia soci (di seguito CSV).
Art. 3 - Soci e Collaborazioni (artt. 5 e 6 dello Statuto)
3.1 Adesione a CSVnet Lombardia
La domanda di adesione deve essere inoltrata al Presidente di CSVnet Lombardia su carta
intestata del CSV unitamente a:
a) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) copia degli eventuali Regolamenti interni;
c) copia della delibera dell’organo statutariamente competente con la quale si richiede
l’adesione a CSVnet Lombardia, si dichiara di conoscere e condividere lo Statuto, il
Regolamento e il Documento programmatico di mandato del triennio di riferimento, se
presente, di non operare in difformità o contrasto ad essi e di assumere tutti gli obblighi
derivanti dalla qualifica di socio previsti da CSVnet Lombardia;
d) copia della delibera di ammissione a socio di CSVnet;
e) elenco delle cariche sociali e della struttura operativa;
f) autocertificazione del rappresentante legale alla data della richiesta di adesione
attestante che il CSV non abbia in corso provvedimenti di scioglimento o comunque
limitativi della potestà decisionale.
Tutta la documentazione deve essere inviata con qualsiasi mezzo atto a garantirne il ricevimento.
Il Presidente di CSVnet Lombardia inserirà la domanda di adesione all’ordine del giorno della prima
Assemblea dei Soci utile per l’approvazione. La relativa delibera sarà trasmessa ufficialmente dal
Presidente di CSVnet Lombardia al rappresentante legale del CSV.
3.2 – Nuovi Centri, Centri soppressi ed altre eventuali variazioni intervenute
Eventuali nuovi CSV istituiti potranno richiedere l’adesione a CSVnet Lombardia nei modi descritti
dall’articolo precedente.
I CSV che per qualsiasi motivo dovessero cessare, decadranno dalla qualifica di socio nei tempi e
nei modi previsti dall’Assemblea dei Soci.
3.3 Mantenimento requisiti socio di CSVnet Lombardia
Il socio si impegna a consegnare annualmente nei tempi e modi definiti dall’Assemblea dei Soci
con qualsiasi mezzo atto a garantirne il ricevimento:
a) copia del Bilancio dell’anno precedente approvato dall’organo statutariamente
competente;
b) nell’anno in cui è previsto, copia del Progetto biennale e del Preventivo relativo approvati
dall’organo statutariamente competente;
c) copia del Piano annuale e del Preventivo relativo approvati dall’organo statutariamente
competente;
d) eventuale altra documentazione inviata ufficialmente al Comitato di Gestione come da
Linee Guida o su richiesta specifica.
3.4 Recesso da socio
Il socio può recedere in qualsiasi momento da CSVnet Lombardia mediante l’invio al Presidente di
CSVnet Lombardia, a mezzo raccomandata, della comunicazione completa della delibera
relativa dell’organo statutariamente competente del CSV.
In caso un socio receda da CSVnet è automaticamente escluso da CSVnet Lombardia, come
previsto dall’art. 5.3 dello Statuto.

3.5 Esclusione del socio
L’esclusione da socio è deliberata dall’Assemblea dei Soci in caso di grave violazione di una o più
norme dello Statuto e del presente Regolamento.
Nel caso in cui un socio non osservi una delle norme previste dallo Statuto o non provveda ad
onorare gli impegni assunti con apposite delibere dell’Assemblea dei Soci è invitato dal Presidente,
con una lettera di richiamo, al rispetto degli obblighi di socio. Qualora il socio non ottemperi agli
obblighi assunti o non fornisca per scritto le motivazioni del proprio atteggiamento entro 30 giorni, il
Presidente porta la questione all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile attivando
così la procedura per la richiesta di decadenza del socio.
Il socio può in ogni momento ricorrere al Collegio dei Garanti di CSVnet secondo le procedure di
CSVnet.
3.6 Collaborazioni (art. 7 dello Statuto)
I soci sono impegnati a contribuire all’attività di CSVnet Lombardia.
Le attività svolte dai soci a favore della struttura regionale sono, di norma, a titolo gratuito fatto
salva la possibilità e/o l’opportunità di convenzioni dirette tra CSVnet Lombardia e i soci laddove
sia necessario fornire apporti in termini di strutture e/o di lavoro.
È compito del Comitato di Presidenza proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci eventuali
convenzioni da stipulare.
Le convenzioni saranno stipulate sulla base delle competenze acquisite e delle professionalità
presenti nel socio relativamente all’oggetto della convenzione.
CSVnet Lombardia si riserva la possibilità di stipulare convenzioni anche con CSV non soci o
qualsiasi altro Ente esterno per l’accesso a tali servizi.
Art. 4 - Determinazione delle quote associative annuali (art. 7 dello Statuto)
Le quote associative annuali sono stabilite proporzionalmente tra i soci rispetto ai fondi erogati
annualmente ai sensi dell’art. 15 266/91 e successive modifiche ed integrazioni e approvate
dall’Assemblea dei Soci contestualmente all’approvazione del Programma e del Preventivo
relativo.
Le quote sono corrisposte dai soci a CSVnet Lombardia, di norma dietro presentazione di regolare
nota contabile, in due tranches: la prima, pari al 50% della quota, entro 30 giorni
dall’accreditamento a favore dei soci della prima rata del Fondo speciale del Volontariato da
parte delle Fondazioni bancarie di riferimento; la seconda, pari al restante 50% della quota, entro
30 giorni dall’accreditamento della seconda rata.
Nel caso in cui un socio si trovi in condizioni di difficoltà nel rispondere a tali adempimenti annuali
entro la scadenza indicata è necessaria una dichiarazione del Rappresentante legale ove siano
indicati i percorsi, con i relativi tempi, che saranno messi in atto per l’adempimento agli impegni
associativi.
In caso di recesso o di esclusione, le quote associative già versate non sono comunque restituibili.
L’Assemblea dei Soci potrebbe altresì decidere di rivalersi nei confronti dell’ex socio sulle quote
associative dovute e non versate o comunque tenerne conto ai fini della valutazione di una futura
richiesta di riammissione.
Le quote dovute a titolo di compartecipazione alla gestione di servizi comuni sono comunque
dovute.
Art. 5 - Organi sociali del Coordinamento (art. 8 dello Statuto)
5.1 Assemblea dei Soci (art. 9 dello Statuto)
L’Assemblea dei Soci è composta dai Presidenti dei soci o da loro delegati alla partecipazione a
CSVnet Lombardia: in caso di assenza gli stessi potranno delegare un loro sostituto comunicandolo
per tempo.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci avviene mediante apposita comunicazione da inviarsi di
norma almeno 10 giorni prima della data dell’incontro con qualsiasi mezzo atto a garantirne il
ricevimento.
Il socio può proporre al Presidente integrazioni all’ordine del giorno mediante comunicazione
scritta anche in forma elettronica.

La documentazione relativa all’ordine del giorno sarà inviata di norma in allegato alla
convocazione. Se successivo, l’invio sarà fatto, di norma, almeno cinque giorni prima della data
della riunione.
I verbali delle sedute, comprensivi delle delibere, sono redatti per sintesi e inviati di norma entro
una settimana. Le eventuali osservazioni e proposte di modifica e/o di integrazione dovranno di
norma pervenire in forma scritta per agevolarne la rielaborazione e il nuovo invio a tutti i Presidenti.
5.2 Elezione del Comitato di Presidenza: Presidente e due Vicepresidenti di cui un Vicepresidente
Vicario
Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica tre anni.
I soci, che intendono avanzare la candidatura a Presidente di CSVnet Lombardia, ai sensi dello
Statuto, devono comunicarlo, con delibera del proprio Consiglio Direttivo entro 72 ore dallo
svolgimento dell’Assemblea dei Soci, alla Commissione verifica poteri.
L’Assemblea dei Soci deve essere regolarmente costituita come da Statuto e prende atto dei
candidati alla carica di Presidente e di Vicepresidenti.
Si procede prima all’elezione del Presidente e successivamente all’elezione dei Vicepresidenti.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto se richiesto da almeno un socio
presente alla riunione.
I due Vicepresidenti sono proposti dal Presidente ed eletti dall’Assemblea dei Soci a scrutinio
segreto se richiesto da almeno un socio presente alla riunione.
La funzione Vicaria è assegnata dal Presidente a uno dei due vicepresidenti appena eletti ed è
ratificata dall’Assemblea dei Soci.
5.2.1 Commissione verifica poteri ed elettorale
L’Assemblea dei Soci nomina una Commissione verifica poteri composta da tre membri, uno dei
quali con funzione di Presidente.
La Commissione verifica poteri, con funzione anche di commissione elettorale, predispone l’elenco
dei candidati da sottoporre all’Assemblea dei Soci, previa verifica della loro legittimità, vigila sulla
correttezza delle operazioni di voto, provvede allo scrutinio delle schede, redige il verbale dell’esito
delle votazioni e dichiara chi risulterà eletto nelle diverse cariche.
La Commissione elettorale procede alla lettura delle modalità di elezione del Presidente e delle
modalità di elezione dei Vicepresidenti.
5.2.2 Elezione del Presidente
Ciascun socio può esprimere un solo voto.
È eletto Presidente colui che tra i candidati alla prima votazione riceve la maggioranza dei voti
degli aventi diritto.
In caso di mancato raggiungimento del quorum o di parità si procederà ad una seconda
votazione solo tra i due candidati più votati.
Risulterà eletto chi tra i due riceverà la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
Nel caso anche tale votazione non andasse a buon fine, si procederà ad una terza votazione,
sempre tra i due candidati più votati.
Risulterà eletto chi riceverà la maggioranza dei voti.
A ulteriore parità di voti si procederà per successive votazioni fino a quando uno dei candidati non
abbia ricevuto la maggioranza dei voti.
Il Presidente, dichiarato eletto dal Presidente della Commissione elettorale, assume la presidenza di
CSVnet Lombardia e presiede le fasi successive relative all’elezione dei Vicepresidenti.
5.2.3 Elezione dei Vicepresidenti
Ciascun socio può esprimere due voti sulla proposta del Presidente.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5.2.4 Attribuzione della funzione Vicaria
In attuazione dello Statuto (art. 9.3) l’Assemblea dei Soci ratifica tra i due Vicepresidenti appena
eletti il Vicario del Presidente, su designazione del Presidente.
5.3 Il Presidente (art. 10 dello Statuto)

Il Presidente, nell’ambito del Comitato di Presidenza, attua le delibere dell’Assemblea dei Soci
curando l’ordinaria amministrazione, anche per il tramite della figura del Direttore.
Il Presidente sottoscrive le convenzioni e gli accordi convenzionali deliberati dall’Assemblea dei
Soci.
Il Presidente può inoltre delegare parte dei suoi compiti ai due Vicepresidenti.
5.4 Il Comitato di Presidenza (art. 11 dello Statuto)
Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti, è l’organo esecutivo
di CSVnet Lombardia.
Il Presidente convoca il Comitato di Presidenza con qualsiasi mezzo atto a garantire il ricevimento,
ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno 5 giorni prima della data della riunione, dopo aver
verificato la disponibilità dei Vicepresidenti, ed in caso di urgenza in ogni momento o comunque
anche tramite consultazione a distanza.
Art. 6 Poteri di firma
Hanno poteri di firma, con riferimento ai conti correnti bancari e postali, il Presidente, il
Vicepresidente Vicario e il Direttore.
Una specifica delibera del Comitato di Presidenza definisce i limiti e le modalità.
Art. 7 Rimborsi spese
Questa sezione regola le modalità con le quali vengono concessi i rimborsi delle spese
effettivamente sostenute da dirigenti e personale in forza a CSVnet Lombardia e ai singoli CSV
allorché si rechino in missione per conto di CSVnet Lombardia.
Le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Direttore di CSVnet
Lombardia a seconda che il livello della missione stessa sia politico o tecnico.
Sono considerati missione anche i Gruppi di lavoro, i Comitati o le Commissioni formalmente istituiti
dall’Assemblea dei Soci su tematiche specifiche.
Sono invece a carico dei CSV di appartenenza le spese sostenute dai membri dell’Assemblea dei
Soci e del Comitato Tecnico per la partecipazione alle convocazioni dei medesimi organi.
Sono a carico dei CSV di appartenenza, fatta salva la possibilità della partecipazione su incarico
specifico di CSVnet Lombardia, anche le spese sostenute per la partecipazione agli organi sociali o
a incontri tecnici collegiali di CSVnet.
CSVnet Lombardia può, in alcuni casi concordati, provvedere al pagamento diretto di alcune
spese (ad esempio, costi di viaggio e/o vitto) e/o fornire il soggetto di un anticipo di cassa stimato.
7.1 Spese di viaggio
Dietro la presentazione delle pezze giustificative in originale o in copia, sono riconosciute le spese
di viaggio in treno in 2° classe con l’eccezione del vagone letto, in aereo in classe turistica, in nave
in cabina singola, sui mezzi pubblici e in taxi in casi eccezionali.
Nei casi in cui si utilizzi la propria auto il soggetto dichiara, mediante autocertificazione, il numero
dei chilometri percorsi. In questo caso il rimborso prevede l’un quinto (1/5) del costo di un litro di
benzina al chilometro e i pedaggi autostradali.
CSVnet Lombardia rimborsa le spese con riferimento alla sede di partenza effettiva del soggetto in
missione, abitazione piuttosto che ufficio.
7.2 Vitto
Per le missioni che dovessero prevedere una permanenza fuori sede tale da non consentire il
rientro per il pranzo o la cena è previsto un rimborso pari a quello previsto dal regolamento in
vigore di CSVnet.
7.3 Alloggio
Per le missioni che prevedono il pernottamento è previsto un rimborso pari a quello previsto dal
regolamento in vigore di CSVnet.
È escluso dalla procedura di rimborso il costo orario del personale in forza ai CSV incaricato della
missione e/o del progetto che non sia coperto da rapporto convenzionale con CSVnet Lombardia.
La documentazione, completa delle pezze giustificative, deve essere presentata con qualsiasi
mezzo atto a garantirne il ricevimento entro 30 giorni dalla conclusione della missione.

L’Amministrazione di CSVnet Lombardia liquiderà il rimborso, secondo le modalità più agevoli,
entro i successivi 30 giorni.
Art. 8 Comitati e gruppi di lavoro e commissioni (art. 15 dello Statuto)
L’Assemblea dei Soci, qualora nella definizione di un gruppo di lavoro ravveda la necessità di
integrare nel predetto gruppo competenze specifiche da scegliersi tra il personale dei Centri di
Servizio e/o eventuali consulenti esterni, invita il Comitato Tecnico ad indicarli.
Art. 9 Il Comitato Tecnico (art. 13 dello Statuto)
9.1 Composizione
Il Comitato Tecnico è composto dai Direttori e Coordinatori dei CSV soci: in caso di assenza gli
stessi potranno delegare un loro sostituto comunicandolo per tempo. Costituisce il luogo di
raccordo delle esperienze dei CSV e di riferimento operativo per l’Assemblea dei Soci.
La convocazione del Comitato Tecnico da parte del Direttore di CSVnet Lombardia avviene di
norma prima dell’Assemblea dei Soci ed è inviata, con qualsiasi mezzo atto a garantire il
ricevimento della stessa, di norma almeno cinque giorni prima della data dell’incontro corredata
dall’ordine del giorno e allegati.
La definizione dell’ordine del giorno avviene mediante consultazione preliminare dei Direttori e
Coordinatori dei Centri.
I verbali delle sedute sono redatti per sintesi e inviati di norma entro una settimana. Le eventuali
osservazioni e proposte di modifica e/o di integrazione dovranno pervenire in forma scritta per
agevolarne la rielaborazione e il nuovo invio a tutti i Direttori e Coordinatori.
9.2 Attività
Il Comitato Tecnico, per il raggiungimento delle proprie finalità, di cui all’art. 13 dello Statuto, può
realizzare momenti formativi, di approfondimento o di elaborazione di specifiche tematiche.
Il Comitato Tecnico, in occasione di particolari iniziative a livello sovra regionale, nazionale o
internazionale, può individuare al suo interno specifiche modalità di partecipazione e
rappresentanza.
Art. 10 Il Direttore (art. 14 dello Statuto)
Il Direttore può rappresentare CSVnet Lombardia in relazione alle funzioni di competenza e
quando incaricato dal Presidente.
Rappresenta CSVnet Lombardia nei Tavoli tecnici e istituzionali a cui è richiesta la partecipazione
di CSVnet Lombardia ove non diversamente indicata la presenza di delegati.
Gestisce il flusso di informazioni tra gli Organi sociali e le strutture di CSVnet Lombardia.
Controlla e sovrintende a tutte le attività di CSVnet Lombardia riportandone periodicamente
l’andamento alla Presidenza.
È il responsabile dell’attuazione e della gestione delle convenzioni siglate da CSVnet Lombardia.
Coordina la gestione del processo amministrativo, di gestione e di controllo in coerenza con gli
indirizzi di CSVnet Lombardia.
Coordina la predisposizione dei rendiconti consuntivi e preventivi da sottoporre alla Presidenza e
all’Assemblea dei Soci.
Autorizza i pagamenti e opera in autonomia sulla mobilità del conto corrente di CSVnet Lombardia
tramite homebanking, bancomat e carta di credito nell’ambito della delega ricevuta
dall’Assemblea dei Soci.
Per acquisti di valore superiore a quanto stabilito nella delega dell’Assemblea dei Soci il Direttore
richiede di norma almeno tre preventivi da sottoporre per la scelta al Comitato di Presidenza.

