REGOLAMENTO ASSOCIATI PER LE ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A BANDI DI
FINANAMENTO GOVERNATIVI E NON TRAMITE L’ASSOCIAZIONE CENTRO VIVO – I
NEGOZI DI TUTTI SIA IN MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AUTONOMA SIA IN REGIME DI
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E/O
ALTRI SOGGETTI GIURIDICI E NON.
PREMESSA

La disciplina della materia oggetto di questo regolamento nasce dall’idea di conferire maggior trasparenza
nelle operazioni di accesso ai bandi governativi (vedi leggi 266 e 41) e relativi fondi eventualmente ottenuti,
stabilire criteri di riferimento e parametri di accesso nonché come strumento di promozione nei confronti
dei potenziali nuovi associati. In data 27/02/2012 dall’assemblea dei Soci è stata approvata (pag. 3, riga 9
del verbale) la stesura di questo documento da integrarsi nello Statuto associativo alla prima assemblea
Straordinaria utile allo scopo. Per BASE REALE s’intende quel nucleo di associati che partecipa, tramite
l’associazione Centro Vivo – I negozi di tutti, in prima persona (fisica o giuridica) ai bandi con finalità di
finanziamento. Per BASE VIRTUALE s’intende quel nucleo di associati che pur non rientrando nel nucleo
della BASE REALE, può, con alcune limitazioni, partecipare indirettamente ai bandi con finalità di
finanziamento.
AMBITO DI VALIDITA’

1. Il presente regolamento è a corollario dello Statuto dell’associazione Centro Vivo - I negozi di tutti e
deve essere a conoscenza di tutti gli associati sia di quelli in essere, sia di quelli che potenzialmente
volessero farne parte. Dal momento che un associato entra a far parte dell’associazione, accetta
integralmente il presente regolamento rispettandone i contenuti.
2. Il presente regolamento ha come ambito di validità la disciplina di tutte le operazioni che riguardano la
partecipazione degli associati a bandi con finalità di finanziamento governativi e non tramite l’associazione
Centro Vivo – I negozi sia essa in modalità di ATI (associazione temporanea d’impresa) con la Pubblica
Amministrazione o altro soggetto giuridico e non, sia in modalità autonoma ovvero senza sinergie tra
l’associazione e ulteriori soggetti.
3. Il presente regolamento non è applicabile se la partecipazione a bandi con finalità di finanziamento è
svolta in maniera completamente autonoma dall’associato ovvero questi agisce in nome e per conto
proprio. In tutti gli altri casi vale l’ambito di validità di cui al punto 2.
FINANZIAMENTI - DISCIPLINARE TEMPORALE

4. Sono ammessi alla partecipazione ai bandi con finalità di finanziamento nella BASE REALE (definita in
premessa), tutti gli associati che possono o vogliono partecipare entro i termini in cui viene attivato il
progetto, che sono in regola col pagamento della quota associativa e che rimangono soci per tutta la durata
del progetto.
5. Sono ammessi alla partecipazione ai bandi con finalità di finanziamento nella BASE VIRTUALE
(definita in premessa), tutti gli associati o i nuovi associati che possono o vogliono partecipare dopo i
termini di attivazione del progetto ma limitatamente ad una finestra temporale di 12 mesi, che sono in
regola col pagamento della quota associativa e che rimangono soci per tutta la durata del progetto.
6. Per quegli associati che, pur facenti parte della BASE REALE, producessero documentazione valida
oltre i termini di attivazione del progetto (ma sempre entro i termini della finestra temporale di cui al par.
2), otterranno di partecipare comunque alla BASE VIRTUALE per gli elementi consegnati in ritardo.
7. Oltre i termini della finestra temporale di cui al par. 2 non sarà permesso a nessun socio vecchio o nuovo
di partecipare: dovrà attendere l’avvio del progetto successivo.
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8. Nel caso l’associato uscisse da Centro Vivo – I negozi di tutti prima del termine del progetto ovvero
prima della scadenza dei termini nei quali può arrivare anche il contributo economico, perderebbe
automaticamente ogni diritto all’eventuale contributo medesimo e questo, nel caso fosse comunque
erogato, verrebbe incamerato dall’associazione.
FINANZIAMENTI - DISCIPLINARE ECONOMICO

9. Tutti i partecipanti ai bandi con finalità di finanziamento sia nella BASE REALE sia nella BASE
VIRTUALE sono tenuti a produrre e consegnare all’associazione tutta la documentazione necessaria
prevista dal progetto medesimo. Questa dovrà essere in regola con le specifiche di validità ed ovviamente a
conforme alle norme di legge. Limitatamente alla documentazione degli appartenenti alla BASE
VIRTUALE, sarà consentita una validità temporale di ulteriori 12 mesi dal termine di avvio del progetto.
10. I criteri di ingaggio stabiliti con la Pubblica Amministrazione (o altro soggetto) determineranno quali e
quante tipologie di documenti (tipicamente spese sostenute) i partecipanti dovranno produrre. Nel caso in
cui la documentazione non rientri nei parametri di cui sopra (e stabiliti di volta in volta a seconda della
tipologia di progetto) questa verrà scartata senza alcuna possibilità di concorre per il progetto in questione.
11. Nel caso il progetto andasse a buon fine e l’associazione ottenesse un finanziamento da ridistribuire ai
partecipanti in base alle regole d’ingaggio con la Pubblica Amministrazione (o altro soggetto), tale
finanziamento verrà destinato nella misura del 50% ai partecipanti della BASE REALE e l’altro 50% verrà
suddiviso tra i partecipanti della BASE REALE e quelli della BASE VIRTUALE.
FINANZIAMENTI - DISCIPLINARE OPERATIVO

12 . Il criterio generale per la distribuzione degli eventuali fondi ottenuti, salvo particolari modus operandi
stabiliti nelle regole d’ingaggio della Pubblica Amministrazione (o altro soggetto) o nelle specifiche di
progetto sarà, in entrambi i casi descritti al par. 11, quello del rapporto percentuale tra il totale dei
documenti di spesa sostenuti dall’intero novero dei partecipanti e le spese del singolo, compreso
l’associazione Centro Vivo – I negozi di tutti che, a tutti gli effetti, partecipa anche in prima persona. Tale
rapporto percentuale sarà poi moltiplicato al totale del finanziamento ottenuto per computare le singole
ripartizioni economiche.
13. Nel momento in cui sarà materialmente erogato il finanziamento all’associazione Centro Vivo – I
negozi di tutti, verrà prontamente predisposto un piano di rendicontazione per ogni partecipante al
progetto sia esso nella BASE REALE sia nella BASE VIRTUALE e concertata una data nel più breve
tempo possibile per distribuire agli associati le relative spettanze. Il piano di rendicontazione, per motivi di
privacy, sarà limitato per ognuno dei partecipanti al proprio totale ed al totale complessivo.
14. Nel caso in cui il finanziamento venisse erogato direttamente agli associati, questi dovranno
corrispondere all’associazione Centro Vivo – I negozi di tutti eventuali differenze determinate dai
meccanismi di cui al par. 11. L’associazione si occuperà a sua volta, con le modalità di cui al par. 13, di
ridistribuire tali differenze agli aventi diritto in base al presente regolamento. In caso di inadempienza
economica da parte degli associati, verranno immediatamente adite le vie legali per il recupero delle somme
in questione ed i costi per tale recupero saranno totalmente a carico dell’inadempienti.
Letto ed approvato, Castelfranco Emilia 17/10/2012

Il presidente dell’Assemblea Straordinaria

Il Segretario dell’Assemblea Straordinaria

Antonio Chiodi

Paolo Greco
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