STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
DISTRETTO 2080 DEL ROTARY INTENATIONAL
ART 1) – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
E costituita l'associazione "Distretto 2080 del Rotary International", ai sensi degli artt. 36, 37, 38 C.
C, denominata in forma abbreviata ''Distretto 2080" apartitica e senza fini di lucro. La sede legale
dell'Associazione è in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 69. Il trasferimento della sede legale in altro
Comune può avvenire solo previa deliberazione dell’Assemblea degli Associati, su proposta del
Presidente.
L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ART 2) – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
Trattasi di associazione di diritto privato, operante nel territorio italiano, senza scopo di lucro e,
come tale, definita “Ente non commerciale" ai sensi della vigente legislazione.
L'Associazione non svolge attività commerciale, dovrà agire ed operare conformemente allo
Statuto, regolamento e direttive del Rotary International.
ART 3) – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri
associati che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
ART. 4) - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
L’Associazione si propone di coadiuvare il Governatore del Distretto 2080 del Rotary International
nelle attività necessarie all'amministrazione ed alla gestione dello stesso Distretto e del fondo
distrettuale. Per Distretto si intende il territorio geografico delle Regioni Lazio e Sardegna, in cui i
locali Rotary Club sono raggruppati per facilitarne l’amministrazione da parte del Rotary
International, sostenerli e assisterli nelle loro iniziative.
Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione:
-

organizza convegni, conferenze, congressi, riunioni, simposi, seminari, dibattiti, istituisce
biblioteche ed archivi anche elettronici;

-

promuove studi, ricerche, dibattiti, iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento
culturale, l’attività scientifica e didattica;

-

provvede alla stampa di atti, lavori, pubblicazioni ed altre forme di comunicazione;

-

sostiene, in tutto o in parte, e secondo quanto previsto nel bilancio preventivo:
le spese di soggiorno e viaggio e l'onorario degli invitati a tenere seminari,
conferenze o prestare attività di collaborazione scientifica o didattica;

le spese di soggiorno e viaggio sopportate dai rotariani che svolgono funzioni
nell'interesse Distretto e/o che partecipano all'attività dello stesso Distretto;
le spese per l'acquisto di strumenti ed attrezzature che l'associazione ritiene utili ai
propri fini;
le spese per l'acquisto di libri, giornali, riviste, prodotti software e materiale
bibliografico;
le spese per i dipendenti e consulenti.
-

effettua le erogazioni liberali di supporto alle attività umanitarie, sociali o culturali;

-

organizza occasionalmente, nell'ambito dei suoi fini istituzionali, raccolte pubbliche di
fondi, al solo scopo solidaristico, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione in occasione di particolari eventi;

-

svolge tutte le attività strumentali al perseguimento dello scopo sociale anche se qui non
espressamente indicate.

ART 5) – ASSOCIATI, OBBLIGHI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di socio può essere assunta esclusivamente dai Club del Distretto 2080 del Rotary
International. A tutti i Club associati è riconosciuto il pieno diritto di partecipare alla vita
associativa. Qualsiasi attività prestata a favore dell’Associazione da parte dei Club o dei singoli
rotariani, compresi eventuali contributi professionali resi per finalità associative, sono a titolo
gratuito e nessun compenso è dovuto dall'Associazione. I Soci hanno l’obbligo di rispettare gli
impegni deliberati dagli Organi dell'Associazione e dal Rotary International. In particolare, i Soci si
impegnano a corrispondere le quote annuali stabilite, e non assumono responsabilità oltre l'importo
delle rispettive quote.
La qualifica di associato viene meno per il mancato pagamento delle quote associative o per la
rimozione del Rotary Club dal Distretto 2080 dal Rotary International effettuata in conformità al
regolamento del Rotary International.
La perdita della qualifica di associato non determina alcun diritto al rimborso delle quote o dei
contributi versati durante la vita associativa e non preclude il diritto dell'Associazione di reclamare i
propri diritti. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.
ART. 6) – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
-

l’Assemblea degli associati;

-

il Presidente dell'Associazione ("Governatore");

-

il Vice Presidente dell’Associazione ("Vice Governatore");

ART. 7) – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è composta dai presidenti in carica dei Rotary Club associati.
Ogni presidente può delegare un socio del proprio Club ad intervenire in sua vece in Assemblea.
Ciascun Club ha diritto ad un voto.
ART. 8) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, almeno una volta
l'anno. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso trasmesso, anche solo per posta
elettronica, ai rappresentanti dei Club associati almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello stabilito
per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione. L’Assemblea è validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei Soci in
prima convocazione, oppure almeno un terzo dei Soci, in seconda convocazione.
ART. 9) - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
-

riceve la comunicazione da parte del Governatore delle linee generali del programma di
attività associativa, sulla base degli obiettivi fissati dal RI per l’anno sociale;

-

approva il bilancio preventivo ed il consuntivo della gestione;

-

approva le proposte di spese straordinarie;

-

delibera sulle modificazioni dello statuto e su ogni altro argomento all’ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte - in prima e in seconda convocazione - con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti, fatta eccezione per le deliberazioni di modifica
dello statuto per le quali sarà necessario - in prima convocazione - il voto favorevole della
maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre - in seconda convocazione - sarà necessario il voto
favorevole di almeno un quarto degli associati.
ART.10) - NOMINA E COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione è il Governatore del Distretto 2080 del Rotary International,
individuato secondo le regole stabilite dal Rotary International ed il regolamento specifico del
Distretto 2080 del Rotary International.
Secondo quanto previsto dal Rotary International, il Governatore e Presidente dell’Associazione
-

è il dirigente che rappresenta il Rotary International nel distretto e che esercita le proprie
funzioni sotto il controllo e la supervisione del Consiglio Centrale del Rotary International.
Come tale ha il dovere di guidare i club, assisterli, motivarli ad agire e assicurare la
continuità amministrativa nel Distretto;

-

dura in carica dal primo luglio al trenta giugno dell'anno solare successivo;

-

è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha la firma sociale e la rappresentanza
dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

-

accerta e verifica l’esistenza e il mantenimento dei requisiti degli associati:

-

promuove e coordina l'attività dell'Associazione;

-

convoca e presiede l'Assemblea degli associati a cui è tenuto a presentare i bilanci e le
relazioni sia sull'attività prevista sia sull’attività svolta;

-

è investito di tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

-

può aprire

conti correnti bancari o postali con facoltà di operare entro i limiti delle

disponibilità liquide e di effettuare prelevamenti allo sportello, emettere assegni di conto
corrente, richiedere assegni circolari e carte di credito, ordinare bonifici bancari anche a
favore di beneficiari esteri;
-

può assumere impegni a titolo oneroso che superino il corrente anno sociale solo dopo
apposita deliberazione dell’Assemblea;

-

esercita i poteri di straordinaria amministrazione nei limiti e con i vincoli stabiliti
dall’Assemblea.

Il Presidente affida i compiti di Segretario e di Tesoriere a Rotariani del Distretto 2080, da lui stesso
prescelti. Il Segretario provvede a mantenere le relazioni con i Club del Distretto 2080 e con altri
organismi. AI Tesoriere sono affidati i compiti di amministrazione e tesoreria dell'Associazione,
sotto la responsabilità del Presidente che può delegarlo ad operare sui conti correnti bancari con
pienezza di poteri.
Il Presidente può nominare più Segretari.
Il Segretario ed il Tesoriere cessano dalle loro funzioni quando cessa il Presidente che li ha
nominati o quando il Presidente revochi loro l'incarico.
ART. 11) - NOMINA E COMPITI DEL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dell'Associazione è il Vice Governatore del Distretto 2080 del RI.
Il Vice Governatore viene individuato secondo le regole stabilite dal Rotary International ed il
regolamento specifico del Distretto 2080 del Rotary International.
Il Vice Presidente svolge esclusivamente il ruolo di supplenza alle funzioni di governatore
distrettuale in caso di impedimento temporaneo o definitivo del governatore in carica.
ART. 12) - FINANZE
L'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
-

quote che gli associati versano nella misura e con la periodicità fissata dall’Assemblea;

-

eventuali contribuzioni straordinarie approvate dall’Assemblea in relazione a particolari
iniziative finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali;

-

erogazioni liberali effettuate dagli associati;

-

contributi di pubbliche amministrazioni, società, istituti di credito e privati;

-

sovvenzioni, contributi, donazioni o lasciti da parte degli associati, del Rotary International
o di terzi.

In nessun caso l'Associazione potrà procurarsi risorse economiche e finanziarie attraverso lo
svolgimento di attività commerciali.
I fondi così collezionati costituiscono il patrimonio dell’associazione.
ART. 13) - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia il primo luglio e termina il trenta giugno dell'anno solare successivo.
ART. 14) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea, con voto espresso almeno dai due terzi
dei Soci, per l'impossibilità di conseguire lo scopo associativo, per deliberazione del RI e per cause
previste dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto risultante dalla chiusura dei conti sarà
devoluto alla Fondazione Rotary.
ART. 15) - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme e regolamenti del Rotary
International ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.
In caso di conflitto fra il presente Statuto e le norme e regolamenti del Rotary International,
quest’ultime hanno la prevalenza.

