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TAVOLO DELLA SOLIDARIETÀ DELLA PAGANELLA 
 

STATUTO 
 
 

Art. 1 
- Denominazione e sede - 

 
È istituito a tempo indeterminato per decisione della Comunità della Paganella, dei Comuni di 
Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore il – “TAVOLO DELLA SOLIDARIETÀ 
DELLA PAGANELLA” –   
 
Tale risoluzione è stata formalizzata da un  Comitato Fondativo  in data 28 gennaio 2014. 
 
La sede legale è presso la Comunità della Paganella ad Andalo in Piazzale Paganella n° 3. 
 

Art. 2 
- Natura e finalità - 

 
Il Tavolo di Solidarietà è composto da due rappresentanti indicati da ciascun Comune della 
Comunità della Paganella e da un rappresentante della Comunità della Paganella. 
Le sue finalità sono: 

- sollecitare riflessioni e promuovere proposte di solidarietà, affinché anche momenti di 
difficoltà economica diventino occasione educativa per le persone e per la comunità; 

- informare le persone che si trovano in difficoltà di tutte le concrete forme di aiuto presenti 
sul territorio messe in atto dalle istituzioni e dal privato sociale; 

- essere strumento di raccordo con le Amministrazioni comunali, il Servizio Sociale di 
Comunità, la Associazioni di Volontariato nel creare la cultura della  condivisione, della 
cooperazione e della partecipazione. 

 
Art. 3 

- Ambiti di intervento - 
 
Il Tavolo di Solidarietà persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e, nell’attuazione delle 
proprie finalità: 

- dà risposte concrete attraverso l’erogazione di sussidi economici limitati al tempo 
strettamente necessario a superare problematiche che esulano da risposte istituzionali; 

- promuove e sostiene – anche in collaborazione con altri soggetti del volontariato –  azioni e 
comportamenti rivolti a rendere concreto il concetto di solidarietà dianzi richiamato. 

 
Art. 4 

- Organi - 
 
Sono organi del Tavolo di Solidarietà: 

- il Consiglio di Gestione formato da due rappresentanti di ciascun Comune e da un 
rappresentante della  Comunità della Paganella; 

- il Coordinatore del comitato di Gestione con funzioni di rappresentanza legale; 
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- il Gruppo di Valutazione. 
Art. 5 

- Dovere degli aderenti - 
 

1. Gli aderenti al Tavolo di Solidarietà devono condividere l’oggetto sociale e rispettare lo 
Statuto. 

2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di 
lucro. 

3. Il comportamento verso gli altri membri e verso l’esterno è animato da spirito di solidarietà 
e attuato con concretezza e buona fede. 

4. Le attività nei confronti delle persone in difficoltà devono essere improntate alla massima 
riservatezza. 

5. I componenti dei vari organi hanno diritto di essere rimborsati per particolari impegni di 
spesa sostenuta per l’attività connessa al mandato. 

 
Art. 6 

- Consiglio di Gestione - 
 

1. Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni e  ha il compito di promuovere le azioni 
indicate agli articoli 2 e 3. 

2. Per promuovere le finalità di solidarietà il Consiglio di Gestione: 
- determina i modi con cui vengono gestiti e assegnati i sussidi da erogare sulla base delle 

richieste ricevute, tenendo presente la loro natura integrativa ed educativa che li 
contraddistingue; 

- favorisce e promuove le iniziative di carattere educativo e la raccolta di risorse, anche in 
collaborazione con altri organismi, associazioni o enti; 

- individua forme di collaborazione con altre analoghe iniziative pubbliche o private. 
3. Il Consiglio di Gestione decide a maggioranza dei 2/3 dei componenti in merito alle scelte 

del comitato stesso. 
4. Il Consiglio di Gestione delega al Gruppo di Valutazione l’analisi delle singole richieste di 

aiuto, così come l’entità ed il modo di concessione delle relative forme di aiuto materiale.  
5. Il Consiglio di Gestione potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo 

statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all’attività del Tavolo di Solidarietà. 
6. Il Consiglio di Gestione ha l’obbligo di relazionare annualmente agli Assessorati alle Attività 

Sociali dei cinque Comuni e della Comunità della Paganella – che costituiscono il Comitato 
permanente di vigilanza e sostegno al Tavolo stesso – in merito al bilancio e  alle attività 
svolte. 

 
Art. 7 

- Il Coordinatore del Consiglio di Gestione - 
 

1. Il Coordinatore viene eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di 
Gestione e dura in carica tre anni. 

2. È il legale rappresentante del Tavolo di Solidarietà. 
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione ogni qualvolta lo ritenga necessario 

o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Gestione. 
4. Cura l’esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio di Gestione. 
5. Coordina le attività del Tavolo di Solidarietà. 
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6. Ha la firma sul conto corrente del Tavolo di Solidarietà. 
7. Presiede anche il Gruppo di Valutazione. 

 
Art. 8 

- Il Gruppo di Valutazione - 
 

1. Il Gruppo di Valutazione è composto da: 
- Il Coordinatore del Consiglio di Gestione. 
- Un funzionario incaricato dall’Amministrazione della Comunità della Paganella senza diritto 

di voto. 
- Un rappresentante per ognuno dei cinque Comuni di cui uno è il coordinatore. 
2. Il Gruppo di Valutazione dura in carica tre anni e delibera a maggioranza dei 2/3 dei 

presenti. 
3. Il Gruppo di Valutazione svolge, su indicazione del Consiglio di Gestione, le attività 

esecutive relative al Tavolo di Solidarietà. In particolare analizza e delibera sulle singole 
richieste di aiuto che pervengono al Tavolo. 

4. Il Gruppo di Valutazione è convocato dal Coordinatore del Tavolo di solidarietà. 
5. Le deliberazioni e le discussioni sono verbalizzate e sottoscritte dal Coordinatore e dal 

verbalizzante. 
 

Art. 9 
- Risorse Economiche - 

 
Le risorse economiche sono costituite da: 

1. Contributi di enti pubblici o da offerte di privati cittadini. 
2. Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche 

mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione. 

 
Art. 10 

- Bilancio - 
 

1. Il bilancio del Tavolo di solidarietà è annuale e coincide con l’anno solare. 
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite relative al periodo di un anno, ed 

è approvato dal Consiglio di Gestione entro il 31 marzo dell’anno successivo: 
- in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei 2/3 dei componenti il Tavolo 

di solidarietà; 
- in seconda convocazione con la  maggioranza dei presenti. 
3. Non è previsto un bilancio preventivo. 

 
Art. 11 

- Modifiche allo statuto - 
 

Il Consiglio di Gestione decide a maggioranza dei 2/3 modifiche al presente statuto. 
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Art. 12 
- Durata del Tavolo di solidarietà - 

 
1. È competenza degli Assessorati alle Attività sociali dei cinque Comuni e della Comunità – 

quali costituenti il Comitato di vigilanza e di sostegno al Tavolo -  decidere a maggioranza 
dei 2/3 l’eventuale scioglimento del Tavolo di solidarietà. 

2. In caso di scioglimento del Tavolo di solidarietà i beni residui saranno devoluti  ad uno o più 
Enti o Associazioni operanti in analogo settore.  

 
Art. 13 

- Rinvio - 
 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che regolano 
le associazioni non riconosciute nonché le norme in materia di volontariato. 
 
 
 
 
Data          Il Legale Rappresentante 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


