
4.2 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Amministratore del sito può chiedere il 
rimborso dei costi di connessione ad internet, non superiore al costo della più 
economica offerta ADSL flat sul mercato. Eventuali compensi aggiuntivi – soprattutto 
se tale incarico dovesse essere affidato a persone esterne all’Associazione – andranno 
concordati preventivamente con il Comitato Direttivo e sottoposti all’approvazione 
dell’Assemblea. 

 
 
5. Tesoriere 
 
5.1  E’ il responsabile della contabilità dell’Associazione ed ha il compito di redigere i 

bilanci annuali (preventivo e consuntivo), che per conoscenza vengono trasmessi 
alla Caritas Diocesana ed agli organi competenti della Diocesi di Castellaneta.  

5.2  Rilascia le ricevute di contabilità interna per eventuali versamenti cumulativi da parte 
dei coordinatori locali e/o del coordinatore generale. 

5.3  Risponde del suo operato al Presidente ed al Comitato Direttivo.  
5.4  Ha la disponibilità operativa sul conto corrente dell’Associazione, unitamente al 

presidente ed al coordinatore generale del gemellaggio. 
5.5 Ha autonomia di spese correnti (cancelleria) pari ad un massimo di lire 25 euro per 

ciascun mese. Per spese superiori dovrà interpellare preventivamente il Comitato 
Direttivo o, nell’impossibilità di convocarlo in tempi brevi, almeno il Presidente. 

5.6 Ogni semestre anno presenta al Comitato Direttivo (o invia ad ogni suo componente) 
un resoconto delle spese sostenute e degli incassi e/o donazioni ricevuti. 

 
 
6. Delegato Caritas nel Comitato Direttivo 
 
6.1 E’ membro permanente del Comitato Direttivo, garante della supervisione della 

Diocesi di Castellaneta sull’Associazione, particolarmente per quanto riguarda lo 
spirito ispiratore originario, che rimane quello del gemellaggio di natura ecclesiale tra 
le due diocesi di Castellaneta e di Proprià. 

6.2 Il suo voto è paritetico a quello degli altri componenti il Comitato Direttivo. 
 
 
7. Segretario 
 
7.1  Ha genericamente compiti di verbalizzazione, archiviazione di documenti, 

comunicazioni e convocazioni  riguardanti le figure previste dallo Statuto e dal 
presente regolamento. 

 
 
8. Presidente (e Vicepresidente) 
 
8.1 Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, ha la legale 

rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere 
del Comitato Direttivo.  

8.2  In particolare vigila sul buon funzionamento dell’Associazione e sul corretto operato 
delle varie figure istituzionali e/o previste nel presente regolamento.  

 
 
S. Basilio, 18 dicembre 2005 

Regolamento interno dell’Associazione  
relativamente ai progetti nell’ambito del  
Gemellaggio con la Diocesi di Proprià 

 
 
1. Alcuni compiti del Comitato Direttivo, norme generali 
 
1.1 I progetti da realizzare nell’ambito del gemellaggio della Diocesi di Castellaneta con 

quella di Proprià, e le relative modalità operative, saranno concordati nell’ambito del 
Comitato Direttivo, sentiti i Responsabili in Brasile e l’assemblea degli associati. 

 
1.2 D’anno in anno il Comitato Direttivo fissa l’ammontare della quota associativa 

ordinaria e di quella minima per soci sostenitori, che inizialmente fino a decisione 
contraria sono convenute rispettivamente in 5 e 25 euro. 

 
1.3 Salvo circostanze particolari (ad es. in occasione di eventuali elargizioni e/o donazioni 

di particolare entità), gli invii di denaro in Brasile saranno effettuati due volte l’anno, a 
gennaio ed a luglio a fine dicembre e a giugno-luglio. Conseguentemente le offerte, 
semestrali o annuali (da intendersi per il periodo di riferimento successivo), saranno 
raccolte prevalentemente nei mesi di novembre-dicembre e maggio-giugno.  

1.4 In occasione degli invii di denaro in Brasile, il Comitato Direttivo decide di volta in volta 
la percentuale - variabile fino a un massimo del 3% - da detrarre complessivamente 
alle somme raccolte per coprire le spese e gli acquisti associativi nonché per 
finanziare attività istituzionali o connesse (manifestazioni, offerte da destinare in 
Brasile per casi di particolare urgenza, contribuzioni per spese di viaggio e/o 
organizzative, partecipazione a corsi/convegni, ecc.). Qualora non vi fossero 
indicazioni particolari da parte del Comitato Direttivo, la percentuale media va 
preferibilmente mantenuta entro la metà del suddetto limite (ossia l’1.5%), e verificata 
con l’intera Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio annuale. 

 
1.5 Le figure specifiche previste nei punti successivi del presente Regolamento, anche se 

non menzionate nello Statuto, saranno di norma assegnate dal Comitato Direttivo ad 
associati. Il servizio da loro svolto sarà espletato in linea di principio volontariamente e 
gratuitamente. Tuttavia, in relazione alla minore o maggiore onerosità delle funzioni 
specifiche (soprattutto connesse a telefonate, spedizioni, viaggi e/o spostamenti, 
connessione ad internet), sono previsti dei rimborsi spese vive forfettari massimi ed 
onnicomprensivi. 

1.6 Inoltre, su domanda sono riconosciuti rimborsi spese per viaggi/spostamenti 
straordinari richiesti dall’Associazione (ad esempio connessi all’espletamento di 
pratiche amministrative e/o burocratiche), fino a coprire il costo del biglietto di 
trasporto oppure un massimo di 0,075 euro per chilometro. 

 
1.7 I componenti eleggibili del Comitato Direttivo – ad eccezione del Delegato Caritas – 

decadono automaticamente qualora si assentino da tre riunioni consecutive dello 
stesso; in tal caso si applica la procedura di cooptazione prevista dall’art.10 dello 
Statuto associativo. 

1.8 Il presente Regolamento è “ad experimentum”  fino al primo bilancio consuntivo. La 
sua approvazione ed eventuali modifiche sono comunque demandate all’Assemblea. 

 



2. Coordinatori locali del gemellaggio 
 
2.1 Proposti dal Comitato Direttivo, svolgono le seguenti funzioni: 

1) mantenere rapporti costanti con il coordinatore generale, al quale rispondono 
direttamente del proprio operato; 

2) organizzare e/o coordinare iniziative locali a tutti i livelli, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui progetti del gemellaggio; 

3) partecipare - o mandare un proprio delegato - agli incontri organizzativi diocesani; 
4) raccogliere le richieste di adesione ai progetti di aiuto individuale – mediante la 

scheda di consenso per la privacy o registrazione su sito internet – e trasmetterle 
al coordinatore generale;  

5) invitare i benefattori che partecipano ai progetti agli incontri periodici che si 
tengono in occasione di visite e/o circostanze particolari; 

6) distribuire alle persone che rientrano nel proprio gruppo di competenza l’eventuale 
materiale che viene loro inviato (corrispondenza dal Brasile, comunicazioni varie, 
notiziari e giornalini, ecc.); 

7) sollecitare il versamento dei contributi destinati ai vari progetti entro le scadenze 
prestabilite; 

8) sollecitare coloro che partecipano a progetti di sostegno a distanza individuale 
all’invio di corrispondenza, soprattutto quando richiesto dai responsabili o dalle 
famiglie in Brasile; 

9) raccogliere le quote di coloro che per motivi vari decidono di non avvalersi dei 
mezzi diretti (bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, ecc.), 
rilasciando apposita ricevuta; tali offerte andranno ordinariamente versate 
all’Associazione mediante accredito sul conto corrente postale della medesima (n. 
20612719); 

10) verificare la correttezza e completezza degli elenchi inviati periodicamente dal 
coordinatore generale, relativamente alle persone che rientrano nel proprio gruppo 
di competenza; analogamente, controllare periodicamente gli elenchi presenti nella 
propria “area amministrativa” sul sito internet associativo; 

11) sensibilizzare all’utilizzo/consultazione del sito internet, in particolare aiutando i 
benefattori ad usufruire dell’area riservata. 

Decadono automaticamente dal loro incarico qualora si assentino a tre assemblee 
consecutive oppure a tutte le convocazioni (anche informali) per un intero anno solare. 

 
2.2  Per svolgere al meglio i loro compiti, soprattutto in tema di comunicazioni e di pronta 

informazione su tutte le iniziative associative, i Coordinatori Locali devono disporre di 
una  postazione internet, anche presso parenti o conoscenti. A tal fine possono 
eventualmente chiedere la collaborazione di persone di comprovata fiducia, 
garantendo per loro e rispondendone personalmente. 

2.3 Per lo svolgimento delle proprie funzioni specifiche - in particolare quelle connesse 
agli avvisi e/o alla consegna di materiale -, ciascun coordinatore può chiedere 
annualmente un rimborso spese vive forfettario, che non superi un euro per ciascun 
benefattore offerente che rientri nel proprio gruppo di competenza, come risultante 
dagli elenchi consuntivi di fine anno (si considera il numero di coloro che hanno fatto 
almeno un’offerta nell’anno).  

2.4 In linea di principio i benefattori residenti nel territorio di un paese vengono inseriti 
nel gruppo di competenza del responsabile locale di quel paese, salvo che si decida 
diversamente in accordo con l’offerente stesso.  

2.5 Solo in casi particolari si potrà prevedere più di un responsabile coordinatore locale 
per ciascun paese, oppure uno stesso responsabile coordinatore che controlli più di 
un paese. 

3. Coordinatore generale del gemellaggio 
 
3.1 Può essere scelto o no tra i coordinatori locali. Svolge le seguenti funzioni: 

1) mantenere rapporti costanti con le figure istituzionali dell’Associazione, in particolare 
rispondendo del suo operato al Presidente ed al Comitato Direttivo; 

2) mantenere rapporti costanti con i  responsabili in Brasile - Vescovo di Proprià, 
responsabili locali delle diverse comunità e/o progetti, missionari referenti diocesani (ad 
es. don Vincenzo De Florio) -, inviando loro periodicamente gli elenchi aggiornati delle 
offerte raccolte; 

3) organizzare e/o coordinare iniziative diocesane a tutti i livelli, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui progetti del gemellaggio; organizzare incontri diocesani con i 
coordinatori locali, ad esempio preparatori alle visite dei responsabili in Brasile; 

4) organizzare, di concerto con i coordinatori locali, la distribuzione della corrispondenza 
periodica e delle comunicazioni ai benefattori; 

5) sentiti i responsabili in Brasile, dare conferma - nel caso di richieste di adesione a 
progetti di aiuto individuale - della disponibilità di minori o seminaristi da aiutare 
sostenere a coloro che ne hanno fatto domanda (eventualmente tramite i coordinatori 
locali); 

6) sollecitare i coordinatori locali ad ultimare le operazioni di raccolta quote entro le 
scadenze prestabilite;  

7) verificare insieme ai coordinatori locali la completezza o meno delle quote raccolte, 
provvedendo ad eventuali ulteriori solleciti; 

8) effettuare insieme ai coordinatori locali i conteggi riepilogativi delle quote a loro 
direttamente versate, certificando l’ammontare del versamento complessivo da 
effettuare presso il tesoriere o mediante accredito sul conto corrente dell’Associazione; 

9) individuare i canali (conti correnti del Vescovo, religiosi maristi, altre congregazioni 
missionarie, ecc.) per l’invio delle offerte in Brasile, ed in comune accordo con il 
tesoriere dell’Associazione trasferire le somme raccolte nei periodi prestabiliti; 

10) mantenere l’archivio delle persone che aderiscono ai vari progetti e delle schede dei 
minori adottati, restituendo a ciascun coordinatore locale ed a ciascun responsabile in 
Brasile solo gli elenchi di conferma delle offerte da loro raccolte di propria competenza; 

11) comunicare all’amministratore del sito internet le informazioni necessarie 
all’aggiornamento delle aree riservate dei benefattori. 

 
3.2  Per lo svolgimento delle proprie funzioni specifiche - in particolare quelle connesse alla 

gestione, alla stampa ed agli invii degli elenchi aggiornati, nonché agli avvisi e/o alla 
consegna di materiale -, il coordinatore generale può chiedere annualmente un rimborso 
spese vive forfettario che non superi cinque euro per ciascun coordinatore locale e per 
ciascun responsabile in Brasile che nell’anno in corso abbiano partecipato ai progetti del 
gemellaggio. 

 
 
4. Amministratore del sito internet 
 
4.1 Può essere scelto o no tra i coordinatori locali ed il coordinatore generale; in 

particolare sarebbe opportuno che coincidesse con quest’ultima figura, se dotato di 
opportune conoscenze informatiche. Svolge la funzione di aggiornare il sito internet 
associativo  www.OrizzontiNuovi.net  e di gestirne l’area amministrativa con gli 
elenchi dei benefattori e dei minori/seminaristi sostenuti a distanza, a beneficio dei 
Responsabili in Brasile e dei Coordinatori locali. A tal fine, mantiene rapporti costanti 
con le figure istituzionali dell’Associazione, in particolare il Presidente ed il 
coordinatore generale. Per il caricamento dei dati personali, può servirsi di uno o più  
collaboratori di comprovata fiducia, garantendo per loro e rispondendone 
personalmente. 


