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Auser Volontariato
Auser Promozione Sociale (A.P.S.)
Comprensorio di Siena
Regolamento
Tesseramento e ripartizione risorse finanziarie
Trasparenza e comportamenti
(Delibera del Comitato Direttivo dell’Auser Volontariato e Promoz. Sociale – Comprensorio di Siena
del 21/12/2018 a valere per l’anno 2019)
Preso atto, che a livello territoriale, l’Auser nel Comprensorio di Siena, ha attualmente costituito
due specifiche associazioni: Auser Volontariato e Promozione Sociale – Comprensorio di Siena e
che ognuna di esse detiene la propria autonomia formale e funzionale, nell’ambito delle linee
politico-organizzative dell’Auser in generale, operando secondo quanto previsto dal D.Lgs.
117/2017;
preso atto, altresì, che l’Auser Comprensorio di Siena ha, tra le altre cose, il ruolo di centro
regolatore di tutto il sistema Auser su scala Comprensoriale, così come previsto dell’attuale
statuto;
il comitato Direttivo dell’ Auser Comprensorio di Siena, coerentemente con le decisioni del
Direttivo dell’Auser Nazionale e Regionale, ritiene utile regolamentare la materia in oggetto nel
modo più omogeneo possibile in tutto il sistema Auser su scala Comprensoriale, stabilendo regole
e comportamenti per tutti i livelli dell’Associazione.
Pertanto in conformità con lo statuto, il Comitato Direttivo dell’Auser Comprensorio di Siena,
assume le seguenti decisioni che hanno valenza per tutti i livelli del sistema Auser nel
Comprensorio.
Tesseramento 2019
Vista l’esperienza positiva della crescita organizzativa degli ultimi anni, il direttivo comprensoriale
si pone l’obiettivo del raggiungimento di 9.450 iscritti. Il costo della tessera è stabilito in 13,00 €.
Salvo diverse disposizioni di comitati direttivi di base per le quote loro spettanti.
Ripartizione quota tessera
Ogni livello associativo ha diritto alla seguente quota:
Associazione di Base

Comprensorio

Regionale

Nazionale

Fondo Solid. Numero Verde

Fondo di Rotazione Nazionale
Totale


4,40 €
3,30 €
2,30 €
2,70 €
0,10 €
0,20 €
13,00 €
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Le associazioni di base verseranno al loro comprensorio 8,60 € per ogni tessera ritirata. Salvo
diversa ripartizione delle quote di loro pertinenza delle Associazioni Territoriali e di Base tramite
delibera del Comitato Direttivo dell’Auser Territoriale e fermo restando le quote spettanti alle
istanze superiori (Regionale, Nazionale, Fondo di solidarietà Filo d’Argento e Fondo Nazionale di
Rotazione). I comprensori verseranno al Regionale (per quota Regionale, Nazionale, Fondo
solidarietà numero verde e Fondo nazionale di Rotazione) 5,30 € per ogni tessera ritirata.
Ogni istanza organizzativa Auser (Associazione, Comprensorio, Regionale, Nazionale) è titolare
della propria quota.
In base alle decisioni del direttivo, le Auser di base verseranno all’Auser Comprensoriale le relative
quote spettanti con i seguenti tempi e modalità:

31 marzo 2018 - un terzo della quota spettante rispetto al numero di tessere ritirato a tale
data;

31 maggio 2018 - il secondo terzo della quota spettante;

30 novembre 2018 - saldo tesseramento.
Con gli stessi tempi e modalità i Comprensori verseranno al Regionale le quote ad esso spettanti.
Fondo solidarietà numero verde
Il fondo di solidarietà per il numero verde del Filo d’Argento, assume carattere definitivo dal 2019
e le eventuali modalità di utilizzo saranno determinate da un apposito regolamento.
Per il 2019 la quota prevista è di 0,10 €, così come previsto nella ripartizione quota tessera.
Fondo Nazionale di Rotazione
Il Fondo Nazionale di Rotazione verrà utilizzato per aiutare le associazioni in momentanea
difficoltà e le eventuali modalità di utilizzo saranno determinate da apposito regolamento. La
quota prevista per il 2019 è di 0,20 € , così come previsto nella ripartizione quota tessera.
Anagrafe dei soci e trasparenza
A conclusione del tesseramento nei casi dove non sia stato ancora adottato l’anagrafe degli iscritti
informatizzata, le Associazioni di base forniranno al Comprensorio, annualmente, le fotocopie del
libro soci delle loro Associazioni.
Entro il 15 novembre le tessere rimaste in esubero dovranno essere restituite; quelle non
restituite dovranno comunque essere pagate, ma non saranno considerate ai fini del
tesseramento.

Condizioni per la consegna di nuove tessere
La consegna delle nuove tessere alle Associazioni ed ai Comprensori avverrà a condizione:

che siano state saldate le quote del tesseramento dell’anno precedente;

che siano saldate le convenzioni e/o pendenze dell’anno precedente e versato un congruo
acconto per l’anno in corso;

che siano state fornite al Regionale le fotocopie dei libri soci e delle convenzioni stesse.
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Convenzioni
La stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche deve corrispondere ai seguenti principi:

corrispondenza del rapporto convenzionale ad una concezione integrativa e non sostitutiva
della sussidiarietà orizzontale;

valorizzazione del ruolo di progettazione e di proposta dell’associazione gerente;

intervento non sostitutivo di lavoro dipendente.
In applicazione dell’art.21 del vigente Statuto Auser, tenuto conto del principio della distinzione
della responsabilità di gestione prevista all’art.30 dello statuto, la stipula di ogni convenzione da
parte di una associazione affiliata deve essere preceduta dal consenso della relativa struttura
territoriale cui l’ipotesi di convenzione deve essere a questo fine inviata.
Ciò anche per l’esigenza di verificare la correttezza della stesura delle convenzioni stesse nel
rispetto delle linee guida della nostra associazione.
Le associazioni di base consegneranno ai loro rispettivi comprensori le convenzioni in vigore che a
loro volta le trasmetteranno all’Auser regionale, entro il mese di dicembre, per aggiornare
l’osservatorio regionale sulle convenzioni.
Solidarietà fra strutture
Fermo restando quanto previsto dallo statuto, si definiscono le modalità di utilizzo delle risorse
disponibili nel territorio orientandole in via prioritaria al sostegno delle attività di volontariato in
favore delle persone, per le spese dirette e indirette per l’attività istituzionale delle associazioni, in
riferimento anche al rimborso spese sostenute dai volontari per conto dell’Associazione.
Al fine del rapporto di solidarietà tra le strutture e del presente regolamento, si concorda che le
associazioni accantoneranno, dalle entrate da elargizioni, contributi, da progetti specifici di attività
compresi anche quelli con istituzioni, accordi anche verbali e altro, per le spese dirette e indirette
e la solidarietà, il 6,55 % e sarà così ripartito:

Comprensorio
4,45 %

Regionale
2,10 %
I comprensori provvederanno a versare al Regionale, entro il 30 Settembre, un congruo acconto
della quota suddetta e a quantificare il saldo di competenza del regionale, per consentire la
predisposizione del bilancio consuntivo.
Il saldo dovrà pervenire al Regionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Affiliazioni
L’affiliazione è l’atto che attesta la regolarità dell’Associazione Auser.
L’Associazione Auser non in regola con le normative, con lo statuto, il regolamento e gli atti
deliberativi è incompatibile con l’affiliazione stessa.
Senza atto di affiliazione le Associazioni Auser non sono autorizzate a svolgere la loro attività.

Carta dei Valori
Insieme all’atto di affiliazione, ogni Associazione Auser esporrà ben visibile nei propri locali la carta
dei valori associativi, la quale rappresenta l’identità dell’Associazione stessa.
Il presente Regolamento ha validità per tutte le Associazioni Auser del sistema Auser, costituite
nell’ambito del territorio della Toscana.
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