STATUTO AUSER TERRITORIALE
Prima Bozza
20/02/19
(Sintesi)
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ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice
civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta
di
promozione
sociale
avente
la
seguente
denominazione:________________________ (nella ragione sociale
deve essere presente il nome Auser e gli acronimi APS e Onlus,
esempio: “Auser Verona APS associazione per l’invecchiamento
attivo Onlus”), da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede
legale nel Comune di ___________________ e con durata illimitata. A
decorrere dal termine di cui all’art. 104, secondo comma del Codice del
Terzo Settore, l’acronimo ONLUS verrà eliminato dalla denominazione
dell’associazione. A seguito dell’iscrizione dell’associazione nel Registro unico
nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l’acronimo
ETS nel seguente modo: ( esempio: “Auser Verona APS associazione
per l’invecchiamento attivo - ETS”).
L’associazione aderisce alla “rete nazionale Auser” ai sensi dell’art. 41
comma 2 del Codice del Terzo Settore.
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ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'Associazione è un’unica grande struttura territoriale articolata sui livelli comprensoriali, ad
essa compete la direzione e il coordinamento dell’intero sistema associativo provinciale,
non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei
terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo
Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
……….
Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un’associazione di persone per cui
ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all’Auser, nazionalmente definita e
registrata.
………..
L’Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:
Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità
educative;
· Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali
anche nell’ambito della protezione civile;
· Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse
sociale;
· Turismo di interesse sociale e culturale;
…………..
·
·
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ART. 7
(Congresso)
Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, nell’ambito dell’attività
congressuale nazionale, ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta
la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo provinciale o richiesta da
almeno un decimo degli associati provinciali.
Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dall’art. 7 dello Statuto
dell’Auser Nazionale.
Nelle assemblee congressuali di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di
voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.
Il Congresso inizia con le assemblee di base (associazioni affiliate) e, attraverso
l’elezione dei delegati, prosegue nelle istanze provinciali e regionale. Le norme per
l’organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegati ai
congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente
dell’istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il
rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.
Il Regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale
e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.
La platea dei delegati al congresso provinciale rappresenta l’Assemblea
provinciale di tutti gli associati e rimane in carica fino al Congresso
successivo.
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TITOLO III
(ORGANI DELL’AUSER)
ART. 8
(Organi)
Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea Territoriale dei delegati
· il Comitato Direttivo
· il Presidente Territoriale
· la Presidenza Territoriale
· il Collegio dei Sindaci
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L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
·
·
·
·
·
·
·
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nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera sul bilancio consuntivo, sul bilancio sociale e sulla
relazione dell’attività svolta;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza;
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ART. 10
(Il Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo Territoriale, eletto dall’assemblea congressuale è centro regolatore
dell’Associazione, in applicazione dell’art. 25 comma 2 del CTS ed ha il compito di:
· realizzare i deliberati dell’Assemblea e dirigere l’Associazione a tutti gli effetti;
· emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
· eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
· deliberare sulla composizione numerica della Presidenza e sulla carica di Vicepresidente;
· su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
· approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;
· decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
· convocare convegni e conferenze;
· decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di
lavoro;
· amministrare il patrimonio dell’Associazione;
· deliberare la convocazione dell’Assemblea;
· deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
· recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 10 dello
Statuto dell’Auser Nazionale per l’attuazione della normativa vigente in materia di
protezione dei dati nell’AUSER e nelle articolazioni territoriali;
· deliberare sugli altri oggetti attinenti all’attività dell’Associazione che non siano riservati
dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, del Presidente o della Presidenza;
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ART. 11
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso
l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere eletto per non più di due mandati o
otto anni.
Il Presidente:
· convoca e presiede l’Assemblea dei delegati;
· convoca e presiede il Comitato Direttivo;
· assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell’Associazione e
stipula i contratti di consulenza;
· propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all’approvazione del
Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
· nomina procuratori speciali;
· propone al Comitato Direttivo l’elezione degli altri componenti della Presidenza
territoriale, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.
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ART. 13
(Presidenza Territoriale)
La Presidenza Territoriale è composta, sulla base della deliberazione del
Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
La Presidenza:
· propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative
dell’Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
· svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell’attività
dell’Associazione;
· adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del
Comitato Direttivo;
· predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore,
ove esiste la funzione.
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Il Collegio dei sindaci:
· controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione
amministrativa dell’Associazione;
· verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
· esamina il bilancio preventivo dell’Associazione e ne riferisce per iscritto al
Comitato Direttivo;
· predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea in sede di
presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
sociale;
· con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili,
deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si
pronuncia entro 60 giorni.
Al Collegio dei sindaci spetta la revisione legale dei conti, salvo quanto previsto
al successivo articolo 15.
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ART. 18
(Auser Territoriale)
L’Auser Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell’Auser
regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale,
comprensoriale, metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni:
·

·
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indirizzo, direzione e coordinamento dell’Auser nel territorio di riferimento in
coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e
nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere,
coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione
associativa a livello territoriale;
coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle
affiliate e dell’intero sistema;
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ART. 20
(Associazioni affiliate)
Le Associazioni affiliate all'Auser in quanto istanze di base fanno parte della rete
Auser: Auser Insieme e Auser Volontariato. Partecipano a pieno titolo alla vita
democratica dell’associazione nell’ambito delle regole statutarie e regolamentari
previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle
politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e
di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni
esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle
associazioni affiliate.
Le Associazioni affiliate all’Auser devono essere iscritte al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.
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ART. 25
(Patrimonio)

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:
·

contributi dei soci;

·

quote associative;

·

contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

·

contributi dall’Unione Europea e da organismi internazionali;

·

donazioni o lasciti testamentari;

·

erogazioni liberali da associati e da terzi;

·

entrate derivanti da sponsorizzazioni;

·

entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
sensibilizzazione;

·

entrate derivanti da convenzioni;

·

entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero
direttamente connesse a quelle istituzionali;

·

contributi dalle associazioni affiliate;

·

contributi delle organizzazioni ispiratrici;

·

entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi,
crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;

·

ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
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di

ART. 30
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.
A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base,
dell’intero sistema a rete, di adottare ed usare l’applicativo informatico unico,
messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità,
trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di
quanto previsto dall’articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle
Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in
grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell’informazione
pubblica.
Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le
strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal
rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto
regionale.
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ART. 35
(Politiche di genere e Pari opportunità)
Al fine di rendere concreta l’affermazione di una associazione di donne e di uomini
nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si
rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza
esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere
rappresentato al di sotto del 40%.
Tale norma è vincolante per l’intera associazione, i presidenti di ogni struttura a
tutti i livelli hanno la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di
violazione di una norma statutaria.
La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze
a tutti i livelli di struttura e deve prevedere l’alternanza di genere per le figure di
presidente e vicepresidente.
Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l’osservatorio delle
pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento.
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ART. 37
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e
relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell’Auser
Nazionale sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel
Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo
Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.
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